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Dipartimento Trasformazione Digitale  

 

 

 Al                           Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza di Roma 
Capitale 
 

 Al Direttore della Direzione Trasparenza e                        
Anticorruzione 
 

e p.c.     

 Al 

Al 

 

 

Direttore Generale  

Direttore del Dipartimento 
Partecipazione, Comunicazione e Pari 
Opportunità 

 

 

 

Oggetto : Ripristino del funzionamento dell’applicativo GED-Trasparenza 

Rif. prot. GU/2018/17164; GU/2018/17165 

 

Si comunica che nella giornata di ieri 5 marzo, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo 
“Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle Informazioni” approvato con deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 6/2019, sono state rilasciate in produzione le seguenti modifiche all’applicativo 
GED-Trasparenza:  
 

 Funzionalità per la generazione del registro degli accessi di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 1309 
del 2016, par. 9; 

 Funzionalità per l’inserimento nel sistema degli accessi civici semplici, di cui all’art. 5, comma 1, 
D.lgs. 33/2013; 

 Nuovi termini per l’accesso documentale; 

 Nuovi modelli di ricevute per i cittadini. 

 

Come noto, sono in corso i dovuti approfondimenti correlati ad alcune sostanziali novità che il nuovo 
Regolamento introduce, che richiederanno nuovi aggiornamenti del programma ad esito dell'analisi in corso 
e del consolidamento del requisito funzionale. 

 

Si rimane pertanto a disposizione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

   

 Il Direttore  

   

 

prot: GU20190002996

del: 07/03/2019
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