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Reg.delib.n.  1278 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via
telematica.

Il giorno 22 Giugno 2012 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

 PRESIDENTE LORENZO DELLAI

   

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

 ASSESSORI MARTA DALMASO

  MAURO GILMOZZI

  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

  TIZIANO MELLARINI

  ALESSANDRO OLIVI

  FRANCO PANIZZA

  UGO ROSSI

   

   

   

   

   

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 2961 di data 23 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha fornito alle strutture

provinciali puntuali indicazioni applicative riguardanti l’utilizzo della posta elettronica, con particolare
riferimento alla posta elettronica certificata, allo scopo di velocizzare le attività operative e gestionali delle

strutture medesime, ottenere un consistente risparmio negli acquisti di carta e di spese postali, favorire il

miglioramento e la riduzione dei tempi operativi di produzione amministrativa, di archiviazione nonché quelli di

integrazione con il “Protocollo Federato (P.I.Tre)”.

A distanza di oltre un anno dall’adozione della predetta deliberazione, lo scenario che si delinea è

segnato da una continua diffusione delle caselle di posta elettronica certificata e dal ricorso intensivo alle

comunicazioni telematiche in genere da parte delle pubbliche amministrazioni, sia nei rapporti reciproci che

nelle relazioni con i propri utenti e interlocutori privati, oltre che da un mutato quadro normativo di riferimento,

tenuto conto delle numerose e significative modifiche apportate al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell’amministrazione digitale), da ultimo con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto

“semplificazioni”) convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, oltre che della definizione a livello statale delle c.d.
regole tecniche attuative di molte delle nuove disposizioni normative (ad oggi peraltro non ancora emanate in

via definitiva).

Si richiamano in proposito le seguenti disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale:

- finalità e ambito di applicazione (art. 2): lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la  fruibilità dell'informazione in

modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le disposizioni del presente codice si applicano alle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società,

interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale  pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai

sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- diritto all’uso delle tecnologie (art. 3): i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni;

- partecipazione al procedimento amministrativo informatico (art. 4): la partecipazione al procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle

pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato
ed inviato nel rispetto della vigente normativa;

- rapporti tra pubblica amministrazione e imprese (art. 5-bis): la presentazione di istanze, dichiarazioni,
dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le

stesse modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei
confronti delle imprese;

- rapporti tra amministrazioni (art. 47): le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. Le comunicazioni sono

valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero se sono
dotate di segnatura di protocollo, ovvero se sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata;

- rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti privati (art. 63, commi 3 bis e 3 ter e art. 65): tutte le
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pubbliche amministrazioni sono tenute - a decorrere dal 1° gennaio 2014 – ad utilizzare esclusivamente i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, per la

presentazione da parte degli interessati di denunce e istanze, per l’esecuzione di versamenti, nonché per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. A decorrere dalla medesima data, le pubbliche amministrazioni

utilizzano esclusivamente i servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le
comunicazioni o i servizi rese dalle stesse. Ai fini della valida trasmissione di istanze o dichiarazioni alla

pubblica amministrazione, le stesse devono essere sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata, ovvero trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica

certificata (purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare)
ovvero l’autore deve essere identificato dal sistema informatico mediante l’uso della carta di identità

elettronica o della carta nazionale dei servizi o mediante altri strumenti di identificazione.

Oltre a ciò, in ambito provinciale vanno evidenziate le modifiche evolutive apportate negli ultimi mesi
al sistema di protocollo federato (P.I.Tre), finalizzate all’introduzione di un nuovo canale di interoperabilità
“intra P.I.Tre” per lo scambio documentale tra gli enti aderenti al sistema medesimo, che sarà reso disponibile

entro il prossimo mese di luglio: oltre a migliorie in termini di usabilità del sistema applicativo, sono stati
introdotti significativi elementi di semplificazione per la  gestione degli elementi informativi connessi alle azioni

di trasmissione documentale, finalizzati a garantire – all’interno del sistema di protocollo e gestione
documentale - una tracciatura degli eventi completa e sicura.

Va infine ricordato che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dell’amministrazione digitale

all’inizio del 2011, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interistituzionale in materia di posta
elettronica, posta elettronica certificata e interoperabilità, composto dai rappresentanti degli enti aderenti al

sistema di protocollo informatico P.I.Tre (Provincia autonoma di Trento, Informatica Trentina spa, Consorzio
dei Comuni Trentini, Comuni, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Università degli Studi di Trento).

Il citato gruppo di lavoro ha condiviso la proposta di nuove direttive di cui si propone l’approvazione

con il presente provvedimento: il documento elaborato, che definisce regole uniformi di comportamento per
tutti i soggetti coinvolti, deve essere formalmente adottato da tutti gli enti interessati, anche in connessione con
le eventuali necessità di adeguamento dei rispettivi manuali di gestione documentale. E’ di tutta evidenza,
infatti, che l’elaborazione delle nuove direttive concernenti l’uso della posta elettronica, e in particolare di

quella certificata, non ha potuto prescindere dalla contestualizzazione delle stesse rispetto all’utilizzo del

sistema di protocollo informatico P.I.Tre da parte della Provincia e di una quota consistente del sistema

pubblico trentino, nonché dall’approfondimento delle tematiche connesse al “contenuto” veicolato tramite i
citati strumenti, con particolare riferimento ai formati ammissibili e alle modalità di sottoscrizione dei

documenti, laddove necessaria.

Sulla base delle considerazioni che precedono e degli atti richiamati, nonché allo scopo di garantire
l’applicazione omogenea delle disposizioni vigenti in materia da parte degli enti del sistema pubblico trentino,

si rende quindi necessario approvare le nuove direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche

amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica, come risultanti dall’allegato A), parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento, del quale si propone l’approvazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
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- visti gli atti citati in premessa;

- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009;
- visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

- vista la propria deliberazione n. 2961 di data 23 dicembre 2010;

- visto l’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato A) quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, recante “Direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica”;

2) di disporre che le direttive di cui al punto 1) si applicano alle comunicazioni telematiche con le strutture

provinciali a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

3) di stabilire che le direttive di cui al punto 1) si configurano altresì come linee di indirizzo per gli enti

strumentali della Provincia e per i soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di
concessione, convenzione o contratto;

4) di stabilire che le disposizioni contenute nelle direttive di cui al punto 1) relative al nuovo canale di

interoperabilità “intra P.I.Tre”, che sarà reso disponibile entro il prossimo mese di luglio, trovano
applicazione per tutti gli enti o soggetti aderenti al sistema di protocollo federato P.I.Tre;

5) di disporre che dalla data di adozione del presente provvedimento cessano di trovare applicazione le

direttive di cui all’allegato A) alla deliberazione n. 2961 di data 23 dicembre 2010;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto

Adige.
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