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Introduzione
el corso dell’anno scolastico 2015/2016, è stato organizzato da alcuni docenti dell’ ITET

RAPISARDI DA VINCI" lo stage di lavorazione formativo alternanza “scuola-lavoro” presso alcuni studi
professionali, enti pubblici (Comune di San Cataldo, INPS,Comune di Caltanissetta),

studi di

commercialisti e aziende private, con lo scopo di avviare nel mondo del lavoro gli studenti. Lo stage ha
avuto inizio il 14 marzo 2016 e si è concluso il 22 Marzo 2016, gli stagisti sono stati assegnati ai vari
settori e per ognuno dei quali è stato assegnato un tutor. Presso il Comune di San Cataldo sono stati
assegnati otto ragazzi, suddivisi in due gruppi, a un gruppo è stata assegnata l’area S.I.C.(Sistema Informatico Comunale e Protocollo) mentre all’altro gruppo è stata assegnata l’area amministrativa. Al
nostro gruppo formato da Lauria Marco, Letizia Alessandro,Treville Simona e Centanni Daniele è stata
attribuita l’area S.I.C. guidati dal Dott. Giuseppe Averna, responsabile del centro elaborazione dati del
comune, con l’obiettivo di acquisire le conoscenze necessarie per facilitare gli aspetti burocratici di un
ente comunale attraverso l’utilizzo di servizi informatici. Premesso che l’informatizzazione della Pubblica
Amministrazione è un processo necessario al fine di poter ottenere elevati livelli di efficienza ed effi2

cacia nell’erogazione dei servizi e che pertanto oggi è necessario il mantenimento e l’aggiornamento delle
dotazioni informatiche in uso e che il mancato aggiornamento della dotazione strumentale informatiche
si ripercuoterebbe infatti in una inefficienza complessiva. L’Amministrazione Comunale ha già adottato
misure per razionalizzare ed ottenere un efficiente utilizzo delle strumentazioni e applicazioni informatiche comunali secondo criteri che mirano alla gestione centralizzata delle risorse condivise di rete,
al facile controllo delle postazioni di lavoro, attivando servizi di interazione con l’esterno, avendo cura
di salvaguardare e potenziare il sistema di protezione.
Il

comune attualmente utilizza diversi applicativi informatici noi abbiamo soffermato la nostra atten-

zione solo su alcuni.
Il tutor ci ha illustrato l’apparecchiatura utilizzata all’interno del centro meccanografico descrivendo i
vari dispositivi in particolare ha soffermato l’attenzione sul Server e sul client server che non è altro
che la comunicazione tra un server e più terminali. Chi inizia la comunicazione è denominato client (cliente), server (servente) chi la aspetta. Con il termine server ci si riferisce ad un computer
che offre dei servizi all'utente (vari terminali).
La comunicazione avviene con la richiesta del servizio e la conseguente risposta da parte del server,
attraverso i protocolli necessari alla comunicazione, come quelli dello TCP/IP.
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Ma qual'è la topologia
utilizzata dal sistema
informatico comunale?
4

La topologia utilizzata
dal S.I.C è a stella,
ovvero diversi client
che si collegano ad un
server contenente gli
archivi comunali.
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La sicurezza dei dati, per il comune, è molto importante
infatti vi sono vari sistemi di sicurezza per evitare la
perdita di informazioni preziose (dati anagrafici, aziendali,
ambientali, ecc):
- Protezione da furto con vari sistemi di sicurezza (
telecamere a circuito chiuso, porte blindate, allarmi, ecc);
- Dispositivi all'avanguardia per la sicurezza dei dati che
duplicano informazioni ogni ora/giorno/settimana;
- Utilizzo di un armadietto ingnifugo per salvaguardare tutti
i dati, precedentemente copiati, in caso di incendio e/o
avvenimenti naturali.
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Dal 11 ottobre 2015, il Comune di San Cataldo si è 'adeguato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche in materia di protocollo informatico del Codice
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dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Nel richiamato provvedimento sono stabilite
le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni: - di registrazione e segnatura di
protocollo. Lo scopo delle regole tecniche è quello di guidare le pubbliche amministrazioni nell’adeguamento, sia organizzativo che funzionale, dei propri sistemi di gestione documentale. In particolare, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito del loro ordinamento devono provvedere a: a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici
di riferimento ; b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate, il responsabile della gestione
documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; c) nominare eventualmente,
nell'ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e
un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; d) adottare il manuale di gestione; e) definire i
tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei 1 Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Le disposizioni in commento si applicano: a tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza del Sistema di protocollo informatico, l’art.
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7 delle regole tecniche in commento introduce un importante nuovo obbligo: la conservazione digitale “a norma” del
Registro giornaliero di protocollo. L’art. 52, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (TUDA), stabilisce che il Sistema di
gestione informatica dei documenti deve, fra l’altro, garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita dall’Ente . Nello specifico, la registrazione di protocollo deve necessariamente riguardare: - i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione ; - tutti i documenti informatici ; - le comunicazioni che
pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica; - le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle
caselle di posta elettronica certificata; - le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica . Il sistema di gestione informatica dei documenti deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo. Da ultimo, l’art. 7, co. 5, del DPCM 3.12.201310, in tema di misure di sicurezza dei sistemi di protocollo
informatico, richiede che il registro giornaliero di protocollo sia trasmesso, entro la giornata lavorativa successiva a
quella della sua produzione, al Sistema di Conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.
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IL SISTEMA INFORMATICO
E PROTOCOLLO DEL
COMUNE
DI SAN CATALDO
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Posta Elettronica Certificata (PEC):
Cos’è
La Posta Elettronica Certificata e' un sistema di posta
elettronica (email) a cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale,
dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al
destinatario.
Il termine "certificata" indica che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale
dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati.
Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente
la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":




che il messaggio è stato spedito
che il messaggio è stato consegnato
che il messaggio non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori e' apposta anche una marca temporale che certifica data ed ora di
ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una
qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo
stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica
delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
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La Posta Elettronica Certificata si rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza
code o lunghe attese.

Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax o
Raccomandate e' evidente il risparmio che si puo' ottenere dato che il costo della PEC e' fisso e non dipende dalla quantita' o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti. Alcuni esempi di utilizzo:
Semplicità: il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es.
Outlook Express) che via web tramite webmail.
Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni
sono protette perche' crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i
messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.
Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del
messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi.
No Virus e Spam : l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si
possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoche' immune dalla fastidiosa
posta spazzatura.
Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate e'
evidente il risparmio che si puo' ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.
Costo fisso: il prezzo annuale di una casella PEC non prevede costi aggiuntivi in base all'utilizzo.
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Firma digitale:

La firma digitale e' lo strumento, riconosciuto dalla legge italiana,
che garantisce al documento digitalmente firmato:
la certezza dell'identità del firmatario
l'integrità del documento: da quando è stato firmato non può aver
subito modifiche
la non ripudi abilità da parte del firmatario.
Un documento che riporti una firma digitale a norma di legge è equiparabile ad un documento cartaceo con firma certificata da notaio o
pubblico ufficiale. Il DPR 445/00 del 28/12/2000 afferma infatti: "il
documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o
con altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di
un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la
creazione della firma sicura, fa piena prova fino a querela di falso
della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto".
Grazie alla firma digitale possono essere prodotti e conservati documenti fiscali (fatture, libri, ecc.) senza necessità di stampa su carta. (DM 23/01/2004)
Quindi la firma digitale convalida i documenti informatici, la loro archiviazione e trasmissione
“Il documento informatico, da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge...” DPR 445-art. 8/1
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VEDIAMO ADESSO
L’ORGANIZZAZIONE DEL
COMUNE
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SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
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Gli uffici demografici
Un unico data base integrato
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Anagrafe
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L'Ufficio Anagrafe del Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti.
Sono già diversi i Comuni ad oggi interconnessi con il Sistema Informativo Trapianti uno di questi e proprio
il Comune di San Cataldo. Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai
cittadini è possibile grazie agli interventi normativi di cui all’art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio
2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.
Nelle linee-guida sono riassunte le procedure per attivare il servizio di registrazione della dichiarazione di
volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità.
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INA SAIA
IL SISTEMA INA-SAIA Il sistema INA-SAIA costituisce l’elemento centrale del circuito di circolarità anagrafica, lo strumento
di interscambio del dato anagrafico mediante il quale le informazioni sono trasmesse dal comune agli enti centrali e regionali collegati al CNSD. Le funzione del sistema consentono di mantenere nel tempo l’allineamento delle informazioni tra gli
interlocutori coinvolti nei processi di circolarità anagrafica. Fig.1 Il sistema INA-SAIA Il presente documento tratta nel
dettaglio le modalità di caricamento ed allineamento dati tra APR ed INA e definisce i criteri di utilizzo corretto delle funzionalità di sistema in coerenza con i INA-SAIA Revisione 1.0 19/01/2012 Pag. 5 di 18 5/18 principi di circolarità anagrafica, con
particolare riferimento alla componente XML-SAIA Client installata presso i Comuni. Un utilizzo corretto delle funzionalità di
sistema assicurerà che il popolamento e i successivi aggiornamenti dell’Indice Nazionale delle Anagrafi siano delle operazioni utili ed efficaci.
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Con decreto legge del 27.12.2000 n. 392, convertito con legge 28.2.2001 n. 26, é stato istituito, presso il Ministero dell´ Interno, l´ Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. Il decreto ha modificato l´ articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull´ Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente. L´ INA rappresenta l´ infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici
comunali e le Pubbliche Amministrazioni: l´ associazione fra i dati identificativi del cittadino e il comune di residenza completa la circolaritá anagrafica al fine di conseguire l´ obiettivo della semplificazione e razionalizzazione dell´ azione amministrativa. La garanzia dell´ identificazione del cittadino su tutti gli archivi della Pubblica Amministrazione é data dalla chiave di
ricerca univoca individuata nel codice fiscale. L´ indice non contiene informazioni anagrafiche del cittadino, che restano di
esclusiva pertinenza dell´ anagrafe del comune di residenza, ma solo i dati minimi che servono a reperirle o ad accelera e l´
accesso. L´ INA, realizzato e gestito dal Ministero dell´ Interno, é un servizio gratuito accessibile in rete a tutti i comuni, i
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quali sono tenuti a partecipare alla creazione ed al suo continuo e costante aggiornamento. Il progetto I.N.A.-S.A.I.A. realizza una profonda evoluzione delle modalitá di erogazione dei servizi verso i cittadini attraverso le seguenti funzionalitá
generali:



inoltro telematico ai Comuni e alle PP.AA. delle variazioni anagrafiche;
interrogazioni sull´ archivio anagrafico comunale per la consultazione e la stampa di certificati attraverso l´ uso della
nuova carta di identitá (CIE) effettuate direttamente dal cittadino;

L´ architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico é basata dunque sull´ indice di riferimento nazionale
(INA) che consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali per il reperimento certo su base nazionale della
residenza del cittadino. L´ inoltro delle informazioni alle Amministrazioni pubbliche abilitate alla ricezione automatica dei dati
di interessi avviene tramite l´ utilizzo di una infrastruttura di sicurezza, controllo e documentazione per lo scambio certificato
di informazioni anagrafiche. Il progetto INA-SAIA, dunque, si propone di:







garantire l´ interconnessione dei Comuni e razionalizzare l´ interazione tra questi e le Amministrazioni centrali e territoriali in materia di informazione anagrafica;
garantire le funzioni di supporto necessarie alla emissione della carta di identitá elettronica;
garantire la presenza dell´ iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe comunale e di eliminare le eventuali duplicazioni d´ iscrizione;
offrire servizi ai comuni e a tutte le pubbliche amministrazioni collegate (attualmente sono collegate al SAIA il Ministero dell´ Economia - Anagrafe Tributaria, Ministero dei trasporti - Motorizzazione Civile, Istituto Nazionale Previdenza
Sociale e quasi la totalitá dei Comuni italiani).
fornire uno strumento in grado di aumentare la qualitá dei servizi offerti, controllando la qualitá e l´ univocitá dei dati
delle variazioni anagrafiche trasmesse e facilitando l´ attivitá di vigilanza sulle anagrafi da parte della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell´ Interno.
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Dal 31 marzo 2015 tutti i fornitori che lavorano con la Pubblica Amministrazione (PA) dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche, per essere pagati. Per fattura elettronica si intende uno specifico formato e non dei semplici file word o pdf come ancora alcuni erroneamente pensano. La fattura elettronica deve poi essere trasmessa secondo le
procedure definite, che prevedono la firma elettronica della fattura, da parte del soggetto che la emette , e l’inoltro tramite
sistema accettato dallo SdI (Sistema di Interscambio). Una volta completato il processo di invio e ricezione di conferma da
parte dello SdI, il tutto deve poi essere archiviato nei termini di legge, è quindi consigliabile su server autorizzati alla archiviazione di questo tipo di informazioni, denominata «conservazione sostitutiva». Quindi, riassumendo, cosa serve ?
1234-

UN
UN
UN
UN

SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

CHE GENERI UNA FATTURA IN FORMATO XML CONFORME.
CHE TI PERMETTA DI FIRMARE UN DOCUMENTO ELETTRONICAMENTE.
PER TRASMETTERE LE FATTURE COME AD ESEMPIO UNA PEC
DI ARCHIVIAZIONE A NORMA DI LEGGE

INDICE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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COS’È IL CODICE IPA?
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L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica, ed è l’indice cui il Sistema di Interscambio (SdI) fa
riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici delle pubbliche
amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche.
In ogni caso tutte le PA sono tenute a comunicare ai propri fornitori con contratti in corso le informazioni quali il codice ufficio di fatturazione e altre informazioni necessarie per l’ente per un’automazione del processo di gestione della
fattura indicando anche la data di partenza del servizio (in base a quanto disposto all’art. 6 c. 1 del DM n. 55 del 3
aprile 2013).
Nel caso non si sia ricevuto tale comunicazione, nelle “SPECIFICHE OPERATIVE PER L’IDENTIFICAZIONE
UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA” emesso da AGID si consente l’utilizzo del codice ufficio generale (denominato
“Uff_eFatturaPA”) che è stato generato in automatico al momento dell’accreditamento dell’Amministrazione
nell’IPA:
“L’UFFICIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA “CENTRALE” POTRÀ ESSERE UTILIZZATO DAGLI
OPERATORI ECONOMICI E DAI LORO INTERMEDIARI PER L’INVIO DELLA FATTURA
ELETTRONICA ALL’AMMINISTRAZIONE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI NON
ABBIA RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DEL CODICE UFFICIOdestinatario DI FATTURA
ELETTRONICA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE E, PUR AVENDO RISCONTRATO LA
PRESENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SULL’IPA NON SIA IN GRADO DI INDIVIDUARE IN MODO
UNIVOCO, SULLA BASE DEI DATI CONTRATTUALI IN PROPRIO POSSESSO, L’UFFICIO
DESTINATARIO DELLA FATTURA”
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CHE COS'È
La legge 23 agosto 2004, n. 226 avente ad oggetto " Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004, ha stabilito la sospensione del
servizio di leva obbligatoria a partire dalla classe 1986.
Quindi a partire dal 1 gennaio 2005, l'arruolamento dell'esercito è esclusivamente su base volontaria.
Gli ultimi giovani a prestare il servizio di leva obbligatorio sono partiti a dicembre dell'anno 2004 e sono stati quelli
nati entro il 1985, i piu' "fortunati" quindi, sono i nati dal 1986 in poi.
Il provvedimento anticipa la trasformazione delle Forze Armate italiane in esercito professionale.
Per garantire la sopravvivenza degli organici, si è deciso che a partire dall'anno 2005 chi intende intraprendere la carriera nelle Forze dell'Ordine dovrà passare un anno nelle Forze Armate.
In pratica per diventare poliziotti, carabinieri, ma anche per entrare a far parte della Guardia di Finanza, delle Guardie
Forestali e dei Vigili del Fuoco, bisognera' prima passare un anno nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica. Sarà
però un periodo retribuito: sugli 850 euro al mese che diventeranno 980 dopo il primo trimestre.
Il servizio militare di leva italiano ( detto anche, più formalmente, coscrizione obbligatoria di una classe) indica, in Italia, il servizio di leva obbligatorio. Istituito nello stato con la nascita del Regno d’Italia e confermato con la nascita
della Repubblica italiana. Il personale militare di leva percepiva durante il servizio un’indennità, più volte modificata
nel corso degli anni e di importo variabile a seconda del corpo di inquadramento e delle funzioni svolte. Il servizio
prestato inoltre era valido ai fini pensionistici. Il lavoro al Comune per la leva non è stato eliminato, bensì sospeso nel
1985. Il Sig. Vullo Pio continua le procedure e le pratiche che svolgeva ai tempi della leva, cioè l’archiviazione dei
dati anagrafici dei ragazzi che compieranno la maggiore età nell’anno.
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PORTALE ISTITUZIONALE:

WWW.COMUNE.SAN-CATALDO.CL.IT
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Servizi al CITTADINO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA che è attiva la soluzione E-Government (governo elettronico) espressione con la
quale si intende la semplificazione della erogazione dei servizi pubblici ai cittadini ed enti istituzionali, tramite l'utilizzo delle
tecnologie informatiche (personal computer, modem, stampanti etc.) e di Internet. Questa soluzione rappresenta un nuovo
canale di comunicazione diretta tra l'Amministrazione e la Cittadinanza, e, si spera, possa diventare anche una nuova finestra di
dialogo, al fine di poter migliorare, col concorso di tutti, l'offerta dei servizi pubblici. In pratica, si ha l'accesso ai servizi comunali senza interruzione (quindi anche oltre i normali orari di apertura degli sportelli) e da qualunque luogo, 24 ore su 24, 7
giorni su 7; basta avere un personal computer collegato ad Internet. Le informazioni acquisibili dal sito Internet comunale sono
tantissime, continuativamente aggiornate, e, principalmente, di due serie: PUBBLICHE e PRIVATE. Le informazioni pubbliche
sono accessibili a tutti i cittadini indistintamente e sono presenti nelle macro-aree "Il Comune informa" (dove si possono consultare delibere, regolamenti, bandi di gara, comunicazioni dei cittadini con la funzione "segnalazione guasti" etc.) e "Vivere la città" (porta telematica di accesso alle risorse artistiche, paesaggistiche, culturali e sociali che il Comune può offrire ai cittadini informazioni su attività di svago e relax: pizzerie, bar, pub, discoteche - per il turismo: musei e monumenti, itinerari, gite etc.).
Le altre macro-aree "Servizi al cittadino" ed "Extranet" erogano

informazioni di carattere strettamente PERSONALE (fruibili

pertanto solo mediante password - ogni cittadino accederà solo ed esclusivamente ai propri dati). Tramite una User-ID ed una
password, ogni cittadino può usufruire di tutte quelle informazioni che sino ad oggi ha reperito recandosi fisicamente in Municipio: autocertificazioni già perfettamente compilate e utilizzabili in tutti i casi previsti dalla legge, consultazione delibere etc. E'
stato già predisposto l’accesso diretto alle proprie banche dati INPS. PASSWORD PER I CITTADINI - COME PROCEDERE? I cittadini RESIDENTI possono autoassegnarsi la password di accesso. Per effettuare la registrazione, devono selezionare l’area
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"Servizi al Cittadino", cliccare l’opzione "Registrati Ora" e seguire le istruzioni a video (dati FONDAMENTALI per l'iscrizione sono
il Codice Fiscale e la Carta d'Identità - tralasciare il campo patente). Qualora la registrazione non andasse a buon fine, rivolgersi
agli uffici comunali per verificare l’eventuale anomalia. I cittadini NON RESIDENTI devono invece utilizzare l'opzione "Richiedi
ora la password", che si trova nella stessa pagina dell'area "Servizi al Cittadino". La password verrà loro assegnata dal Comune
via e-mail o per posta ordinaria. Un altro servizio e quello denominato “Extranet” che permettono al Comune di espletare i propri compiti istituzionali. Infatti le forze dell'ordine e gli organi amministrativi dello Stato (ASL, INPS, Prefettura, Procura della
Repubblica, il Comando locale dei Carabinieri etc.) hanno spesso necessità di avere accesso alle informazioni del Comune;
tramite quest'area, ad accesso strettamente riservato, questi soggetti possono ottenere, per via telematica, tutte le informazioni di cui necessitano in tempo reale. Il sito, dunque, rappresenta una vera e propria “porta aperta” attraverso la quale è possibile, da casa, accedere all’interno dei vari uffici comunali ed anche, comunicare e dialogare con gli stessi. I servizi erogati,
peraltro, saranno sempre più numerosi e suscettibili di pareri, proposte e suggerimenti per un continuo miglioramento.
L’Amministrazione si augura vivamente che tutto ciò possa rendere più concreta e partecipativa l’attenzione dei cittadini nei riguardi della gestione della cosa pubblica, che altro non è se non l’essenza stessa della democrazia.
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Ringraziamo i docenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, i
tutor che ci hanno accompagnato durante lo svolgimento del corso, il Comune di
San Cataldo nonché il Sindaco che ci hanno concesso di vivere questa esperienza
lavorativa ed il dirigente scolastico dell’istituto che ha coordinato tutte le attività.
San Cataldo, il 22/03/2016
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