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Note navigazione sito web
Gentile utente sei entrato nel sito istituzionale del Comune della Maddalena accedendo al dominio www.comunelamaddalena.it.
In relazione alla normativa vigente il sito istituzionale del Comune rispetta i requisiti di accessibilità e la sua veste grafica è concepita tenendo conto delle linee
guida del design dei siti web nella pubblica amministrazione.
La struttura del menù di navigazione si prefigge tramite pochi "clic" di consentire la ricerca di qualsiasi informazione contenuta nel sito web.
La home page si presenta composta da una serie categorizzata e cromaticamente differente di "palette" o fascie orizzontali, nella quale troviamo:
1) (da sinistra verso destra) "logo al sito della regione Sardegna" - modalità di accesso" - "allerta meteo";
2) (da sinistra verso destra) "logo menù di navigazione" "logo e nominativo del Comune e Provincia di appartenenza" - "motore di ricerca";
3) (da sinistra verso destra) "amministrazione comunale" - "cussì è nata l'isula" - "la città";
4) foto del paese in scorrimento;
5) (da sinistra verso destra) "gli uffici" - "contattaci" - "moduli" - "regolamenti" - "amministrazione trasparente" - "albo pretorio on-line";
6) In primo piano - articoli di apertura;
7) In evidenza - articoli di taglio medio categorizzati per tipo di atto amministrativo;
8) Allerta meteo (fonte www.sardegnaambiente.it);
9) Sezioni con articoli di taglio basso;
10) Aree tematiche - altre sezioni sempre con articoli di taglio basso;
11) Galleria fotografica - foto della città raggruppate per categorie;
12) Piè di pagina con recapiti telefonici, contatti, indirizzi di posta elettronica, numeri utili, logo Unione Comuni Gallura, versione precedente sito web, loghi
social, note legali, privacy, dichiarazione di accessibilità, gestiore del sito web, validatore codici accessibilità, note navigazione sito web.
Alcune sezioni del sito web linkano a pagine interne (www.comunelamaddalena.it), altre a contenuti esterni (www.servizionline.comunelamaddalena.it); vi
sono anche altri collegamenti accessibili tramite link o url esterne.
Le sezioni contenute in pagine interne vengono aggiornate da operatori preposti al caricamento dei dati: tali informazioni (titolo-nome file-tipologia di sezione)

sono sempre essere reperibili utilizzando il motore di ricerca interno (rigo 2).
Le sezioni contenute in pagine esterne sono per lo più dedicate a informazioni riguardanti la pubblicità legale, gli atti amministrativi, la cartografia ecc; tali dati
sono disponibili accedendo a "servizi on line" (rigo 9) oppure (rigo 5) tramite "albo pretorio online".
La ricerca del file è sempre facilitata dalla presenza di appositi motori di ricerca.
L'amministrazione comunale si prefigge di migliorare costantemente la qualità del servizio di comunicazione e vuole offrire nell'ambito del sito istituzionale, un
contest web di facile navigazione che nel futuro potrà essere migliorato anche grazie ai suggerimenti che gli utenti vorranno inviare al Comune tramite il form
"contattaci" (rigo 5).
Vi auguriamo buona navigazione
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