
DAL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE NASCE L’ALBO PRETORIO ONLINE

L'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 stabilisce, al primo comma, che "A far data dal 1º gennaio 
2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."; il successivo comma 5 dispone che "A decorrere dal 
1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in 
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le 
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo 
di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio". Dal combinato disposto dei 
due suddetti commi si evince, quindi, che, dal 1° gennaio 2010, le pubblicazioni effettuate in forma 
cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale.  

Golem Software, in relazione al quadro normativo di cui sopra, ha predisposto un idoneo Sistema 
Informativo per la gestione integrata delle procedure di pubblicazione elettronica degli atti 
amministrativi.  

Golem Albo Pretorio è l’applicativo di riferimento proposto per le Pubbliche Amministrazioni Locali. 

Le Caratteristiche Principali di Golem Albo Pretorio: 

• Consente la pubblicazione elettronica degli atti sul sito internet dell’Ente Comunale. Golem 

Software, offre la possibilità di pubblicare gli atti sui propri domini registrati, www.albipretori.it, 

www.albipretori.eu, www.albipretori.net e www.albipretori.org la cui consultazione viene 

garantita da un link di collegamento disponibile direttamente sul sito dell’Ente.   

• Albo Pretorio si integra perfettamente con tutti gli applicativi Golem, consentendo la 

pubblicazione di un atto direttamente dal software che lo ha generato, in maniera automatica e 

trasparente per l’operatore. 

• Consente la gestione manuale semplificata delle attività di pubblicazione di un atto nel caso in 

cui, non siano presenti i moduli applicativi Golem. Il documento viene acquisito, a prescindere 

dalla fonte di provenienza (es. scansione, file),  registrato all’interno della nuova banca dati 

Golem e successivamente pubblicato sull’Albo Elettronico, mediante un set di strumenti user 

friendly, di facile utilizzo. La possibilità di tenere memoria degli atti, in un’apposita banca dati 

strutturata, permette di ottemperare alle ferree esigenze in materia di salvaguardia e protezione 

delle informazioni gestite.   

• L’interazione con il modulo Protel (Protocollo Elettronico), all’interno di un Ambiente Integrato 

Golem, consente la pubblicazione immediata degli atti provenienti da Enti esterni, tramite la 

semplice movimentazione del protocollo in ingresso.  
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• Albo Pretorio, dispone di un sofisticato archivio di tipologia atti, mediante il quale, è possibile 

gestire automaticamente i tempi di pubblicazione degli stessi. 

• Integra la gestione della PEC (Posta Elettronica Certificata) per il rilascio delle ricevute e delle 

notifiche di avvenuta pubblicazione dell’atto. 

• Incorpora un avanzato sistema di elaborazione dell’Organigramma Comunale, per la gestione 

dei riferimenti organizzativi e  l’amministrazione delle responsabilità per le operazioni di 

pubblicazione. 
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