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Allegato 1 
 

Elenco URL nuova Amministrazione Trasparente (vers. 1) 
 

 
1. NUOVO GESTIONALE (BACK OFFICE) DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Sarà accessibile tramite questo url: 
 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/openadmin/login 
 

ATTENZIONE: 
l’utenza non deve necessariamente cambiare l’attuale url dell’applicazione 
(http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/openadmin/login) in quanto, il vecchio url porterà al 
nuovo sistema tramite reindirizzamento automatico. Il vecchio url non sarà più utilizzabile dal 
01.12.2014. 

 
 

2. FRONT END DI PUBBLICAZIONE DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Elenco degli URL per i seguenti nuovi front end di pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: 
 

2.1  VANTAGGI ECONOMICI (Atti di concessione - artt. 26,27 D. Lgs. 33/2013) 
(già gestiti dal precedente  sistema “Amministrazione Aperta”); 
 

2.2  CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE (art. 15 c.2 D. Lgs. 33/2013): 
 
2.3  PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art. 23 D. Lgs. 33/2013): 

 Provvedimenti organi di indirizzo politico; 
 Provvedimenti dirigenti amministrativi. 

 
2.1 VANTAGGI ECONOMICI 
 
Per queste pubblicazioni è stata creata una nuova applicazione (front end di pubblicazione dati) con 
questi nuovi url: 

 
Front end di pubblicazione dati Amministrazione regionale: 
 
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html 

 
Front end di pubblicazione dati Enti locali: 

 
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pE
nte=nnnnnn  
 

dove: 
nnnnnn=codice Istat dell’ente utilizzatore del sistema 
 

ATTENZIONE: 
l’utenza non deve necessariamente cambiare l’attuale url dell’applicazione in quanto, il vecchio url 
porterà al nuovo sistema tramite reindirizzamento automatico. I vecchi url non saranno più 
utilizzabili dal 01.12.2014.  
 

I vecchi url reindirizzati automaticamente ai nuovi url sono: 
 

Front End Amministrazione regionale: 
http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/beneficiari/ 
 
Front End Enti locali: 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/openadmin/login
http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/openadmin/login
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnnn
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnnn
http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/beneficiari/
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http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/AmministrazioneAperta-
FE/public/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn  
 
dove: 
nnnnnn=codice Istat dell’ente utilizzatore del sistema 

 
2.2 INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA  

 
Per queste pubblicazioni è stata creata una nuova applicazione (front end di pubblicazione dati) con 
questi nuovi url: 
 
Front end di pubblicazione dati Amministrazione regionale: 
 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?c
odiceGruppo=INCARICO 

 
Front end di pubblicazione dati Enti locali: 
 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.ht
ml?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=INCARICO 
 

dove: 
nnnnnn=codice Istat dell’ente utilizzatore del sistema 

 
 

2.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Per queste pubblicazioni è stata creata una nuova applicazione (front end di pubblicazione dati) con 
questi nuovi url: 

 
Front end di pubblicazione dati Amministrazione regionale: 
 
- Provvedimenti organi d’indirizzo politico: 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricerca.ht
ml?codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=POLITICO 
 

- Provvedimenti dirigenti amministrativi:  
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricerca.ht
ml?codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=DIRIGENTE 

 
 
Front end di pubblicazione dati Enti locali: 
 
- Provvedimenti organi d’indirizzo politico: 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnt
e.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=POLITICO 

 
- Provvedimenti dirigenti amministrativi:   

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnt
e.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=DIRIGENTE 
 
dove: 
nnnnnn=codice Istat dell’ente utilizzatore del sistema 
 

http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/AmministrazioneAperta-FE/public/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn
http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/AmministrazioneAperta-FE/public/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn
http://172.25.96.107:8081/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?codiceGruppo=INCARICO
http://172.25.96.107:8081/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?codiceGruppo=INCARICO
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=INCARICO
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=INCARICO
http://172.25.96.107:8081/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=POLITICO
http://172.25.96.107:8081/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=POLITICO
http://172.25.96.107:8081/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=DIRIGENTE
http://172.25.96.107:8081/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html?codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=DIRIGENTE
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=POLITICO
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=POLITICO
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=DIRIGENTE
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?pEnte=nnnnnn&codiceGruppo=PROVVEDIMENTO&tipoSoggetto=DIRIGENTE

