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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

 

POL - "Linea amica", sul sito ministero Pa nuovo rapporto analitico
 

Roma,  11  giu  (Il  Velino)  -  "Sul  sito  del  ministero  per  la  Pubblica
amministrazione  e  l’Innovazione  (www.innovazionepa.it)  è  disponibile  il
Rapporto analitico sulla ventiduesima settimana di attività del 2010 (dal 29
maggio  al  4  giugno)  di  “Linea  Amica”,  il  più  grande  network  europeo  di
relazioni con il pubblico presentato il 29 gennaio 2009 dal ministro Renato
Brunetta". È quanto si legge in una nota del portavoce del ministro Brunetta.
"Linea  Amica  -  che  si  pone  l’obiettivo  di  una  Pubblica  Amministrazione
gentile,  trasparente  e  valutabile  -  raccoglie  finora  952  URP  o  centri  di
risposta al cliente. Realizzato con la collaborazione di  Formez PA, questo

servizio si avvale in particolare della partecipazione di Inps, Inail, Inpdap, Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Comune di
Milano, Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e dell’Emilia Romagna nonché della piena cooperazione di vari Ministeri,
Regioni ed Enti locali. Nella settimana trascorsa è stata attivata la collaborazione, fra gli altri, con il Comune di Forlì, la Asl
della Provincia di Bergamo e la Motorizzazione Civile di Salerno. Nella sezione “Network”  del portale è consultabile una
cartina dell’Italia con l’elenco delle amministrazioni che collaborano con il network. Nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno
il network ha raggiunto 1.506.000 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti assistiti da operatori sono stati 1.080.000,
così distribuiti: 109.500 presso Ministeri (10,1 per cento), 257.000 presso Enti previdenziali (23,8 per cento), 47.000 presso
Agenzia delle entrate ed enti fiscali (4,4 per cento), 61.000 presso altri enti pubblici, tra cui il centro di contatto sul Bonus
Elettrico e il contact center di Linea Amica (5,7 per cento), 10.500 presso Scuola e Università (1 per cento), 318.000 presso
Regioni e strutture sanitarie (29,4 per cento), 277.000 presso Comuni, Province e strutture locali (25,6 per cento)".

"Nell’ultima settimana,  il  servizio  di  secondo  livello  ideato  dal  Ministro  Brunetta  (www.lineaamica.gov.it,  Numero  Verde
803.001 da fisso, 06.828881 da cellulari, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) ha registrato 4.449 contatti  (233 le
richieste pervenute via mail) e 1.665 istanze di clienti della Pubblica Amministrazione. Nel dettaglio, le richieste arrivate a
“Linea Amica” hanno riguardato per il 75,8 per cento informazioni generiche sulla Pubblica Amministrazione, per il 17,3 per
cento problemi da risolvere, per il 2,5 per cento segnalazioni di inefficienze della Pubblica Amministrazione, per lo 0,9 per
cento  assistenza  in  materia  di  disabilità  e  per  lo  0,3  per  cento segnalazioni  positive.  Relativamente  ai  contenuti  delle
richieste, il 18,5 per cento ha riguardato problemi previdenziali, il 18,3 per cento lavoro e carriere, il 12,2 per cento politica e
istituzioni, l’11,3 per cento politiche sociali e sanità, l’8,4 per cento trasporti e infrastrutture, il 7,5 per cento tasse e il 6,9 per
cento cittadini e vita pubblica. Le istanze hanno riguardato per il 41,3 per cento Amministrazioni centrali, per il 27,2 per cento
Enti pubblici (Inps, Agenzia delle Entrate ecc.), per il 20,7 per cento Enti locali e per il 9,2 per cento Regioni. Per quanto
riguarda la provenienza territoriale, il 28 per cento delle richieste è giunto dal Sud, il 26,7 per cento dal Centro, il 17,9 per
cento dal Nord Est, il 16 per cento dal Nord Ovest e l’11,3 per cento dalle Isole. In particolare le richieste più numerose sono
giunte dal Lazio (19,8 per cento), dalla Campania (16,4 per cento), dalla Sicilia (9,7 per cento), dalla Lombardia (8,2 per
cento), dal Veneto (7,5 per cento) e dall’Emilia-Romagna (7,2 per cento)"."Nell’ultima settimana di operatività il tempo medio
di attesa telefonico è stato di 33 secondi. L’85,4 per cento dei contatti in entrata è stato evaso dal Front Office, il 6,9 per
cento è stato evaso dal Back Office, mentre il 7,7 per cento delle istanze risulta in lavorazione tra il Back Office Formez e i
partner esterni. Il cittadino può fornire una valutazione sul servizio “Linea Amica” tramite telefono o web. È attivo un sistema
informatizzato per la registrazione della soddisfazione dei clienti: il cittadino può esprimere la sua valutazione direttamente
tramite la tastiera telefonica a conclusione della chiamata. Queste le percentuali di gradimento registrate finora con questa
modalità: valutazione positiva 91,6 per cento; valutazione negativa 2,4 per cento; valutazione neutra 6 per cento. Sul portale
sono  presenti  degli  emoticon  cliccabili,  contenuti  anche  nelle  e-mail  di  risposta  al  cittadino.  Queste  le  percentuali  di
gradimento registrate fino ad oggi tramite web: valutazione positiva 86,3 per cento; valutazione negativa 8,3 per cento;
valutazione  neutra  5,4 per  cento.  Sono finora  circa  640 le  domande di  partecipazione  alle  edizioni  2010 del  percorso
formativo “Front Office chiavi in mano” dedicato alle amministrazioni che hanno aderito al Network Linea Amica. Gli iscritti
appartengono per il  33 per cento ad ASL e Aziende ospedaliere, per il  24 per cento a Comuni,  per il  17 per cento ad
Amministrazioni regionali, per il restante 14 per cento a Ministeri, Province, Università e altri enti. Da segnalare la grande
partecipazione  dell'Inpdap (12  per  cento),  con il  coinvolgimento delle  Direzioni  provinciali  distribuite  su tutto  il  territorio
nazionale.Le prime 4 edizioni del corso avviate, rivolte alle P.A. di Toscana, Veneto e Sardegna, si concluderanno nel mese
di giugno. Nel mese di settembre partiranno invece le edizioni rivolte alle P.A. di Campania, Puglia, Lazio, Sicilia. A seguire
verranno erogate le altre edizioni, che si concluderanno entro il  2010. Il  programma del percorso formativo 2010 ricalca
quello  delle  edizioni  2009,  con  alcune  modifiche  derivanti  anche  dalle  osservazioni  fatte  dai  partecipanti  in  sede  di
valutazione conclusiva  delle  attività.  Il  percorso formativo ha l’obiettivo  di  trasferire  conoscenze e competenze utili  alla
gestione dei centri di contatto con il cittadino e condividere con tutte le amministrazioni del Network il modello di attenzione al
cittadino di Linea Amica.

La metodologia didattica adottata prevede che i moduli in apprendimento autonomo si alternino a esercitazioni, sessioni di
aula virtuale e sessioni d’aula in presenza. Dal 1 dicembre 2009 gli operatori di Linea Amica rispondono anche al numero
verde  800.254.009,  attivato  dal  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  per  fornire  informazioni  a  cittadini,  imprese,
professionisti sulle problematiche relative all’adozione della Posta Elettronica Certificata. Il  numero verde offre anche un
supporto alle amministrazioni pubbliche che dovranno attivare e rendere nota la propria PEC. Dal 2 febbraio scorso Linea
Amica fornisce anche informazioni  e  assistenza per il  Corso-Concorso Ripam bandito per l’assunzione di  534 unità  nel
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Amica fornisce anche informazioni  e  assistenza per il  Corso-Concorso Ripam bandito per l’assunzione di  534 unità  nel
Comune di Napoli. Dal 15 febbraio è attivo Linea Amica Immigrazione, un servizio di informazione e supporto multilingue ai
cittadini  stranieri ed italiani  sui temi dell’immigrazione e, in particolare, sul lavoro domestico. Gli  operatori rispondono in
inglese,  francese  e  spagnolo.  Linea  Amica  continuerà  ad  essere  presente  a  L’Aquila  per  tutto  il  2010,  come previsto
dall’ordinanza 3870 del Presidente del Consiglio dei Ministri, a supporto sia della Struttura per la Gestione dell’Emergenza
(SGE) che ha rilevato le attività della DiComaC, sia della Struttura Tecnica di Missione (STM) che curerà le fasi complesse
della ricostruzione. Dalla fine del 2009 è attivo il numero verde di Linea Amica Abruzzo, l’800.155.300, dedicato ai cittadini
delle aree terremotate e gratuito anche dai telefoni cellulari. Il numero è attivo anche il sabato".

"Dal lunedì al venerdì restano sempre disponibili anche i numeri di Linea Amica 803.001 – 06/828881. Linea Amica Abruzzo,
assieme al Commissario Delegato e Vice Commissario per la Ricostruzione, coordina lo Sportello per il Cittadino istituito con
il Dipartimento Protezione Civile Nazionale presso la Caserma della Guardia di Finanza di Coppito. Lo Sportello, con il quale
collaborano Prefettura, Comune e Provincia dell’Aquila e Regione Abruzzo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e il
sabato dalle 10 alle 14. L’Ufficio è contattabile anche tramite telefono al numero 800.155.300. Sono quasi 30.000 le istanze
raccolte dallo Sportello fino ad oggi. Inoltre Linea Amica è presente con propri operatori in un container collocato presso la
sede comunale degli Uffici di Via Rocco Carabba 6 e aperto dal lunedì al venerdì, 9,30-16,30. Linea Amica, attraverso lo
Sportello, il container, il contact center tecnico di Coppito e il contact center di Roma, dal 3 maggio fornisce supporto per la
raccolta  e  la  compilazione  dei  moduli  per  il  mantenimento  del  beneficio  del  Contributo  di  Autonoma  Sistemazione  e
dell'ospitalità alberghiera. Linea Amica con il  proprio contact center tecnico di Coppito inoltre continua a fissare gli  ultimi
appuntamenti per la verifica dei requisiti degli aventi diritto all'assegnazione provvisoria degli alloggi del progetto C.A.S.E.,
MAP e Appartamenti in affitto, oltre a fissare gli appuntamenti per la consegna degli stessi o gli eventuali cambi. Il contact
center tecnico supporta poi il Comune dell'Aquila nelle comunicazioni sul riconoscimento della concessione del contributo
definitivo per la ricostruzione immobili.

Il contact center tecnico, grazie al numero verde gratuito 800.155.300, inoltre ha rilevato, su richiesta dell'Amministrazione
comunale  dell'Aquila,  l’attività  di  assistenza  relativa  al  funzionamento  dei  MAP  dell'Aquila  e  frazioni,  funzione
precedentemente garantita dalle Forze Armate. Grazie ad un accordo con l’ASM (Aquilana Società Multiservizi), il contact
center  tecnico dà anche comunicazione alle famiglie degli  incontri  organizzati  dall’azienda per  informare i  cittadini  sulle
modalità  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  attivata  presso  i  complessi  antisismici.  Linea  Amica  Abruzzo  continua  a
supportare il Comune dell'Aquila, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, nella gestione delle informazioni e dello
sblocco dei pagamenti relativi al Contributo di Autonoma Sistemazione, mettendo a disposizione i suoi numeri, ricevendo
direttamente il pubblico presso il container ed effettuando un servizio di recall del cittadino attraverso il call center tecnico di
Coppito.  Linea  Amica  inoltre  fornisce  assistenza  tecnica  allo  Sportello  Unico  per  le  imprese  del  Comune  dell’Aquila,
impegnato nel difficile compito di dare informazioni sulle agevolazioni e trovare soluzioni di delocalizzazione per far ripartire
subito le imprese".

 

(com/udg) 11 giu 2010 12:38
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

 

ECO - Pa, “Linea Amica”: nell’ultima settimana protagonista la Pec
 

Roma, 27 mag (Il Velino) - Sul sito del ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione è disponibile il  Rapporto analitico sulla ventesima settimana di attività
del  2010  (dal  15  al  21  maggio)  di  ““Linea  Amica””,  il  network  di  relazioni  con  il
pubblico presentato il 29 gennaio 2009 dal ministro Renato Brunetta. “Linea Amica”
raccoglie finora 947 Urp o centri di risposta al cliente. Realizzato con la collaborazione
di Formez PA, questo servizio si  avvale in particolare della partecipazione di  Inps,
Inail, Inpdap, Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Comune di Milano, Centri di

Prenotazione Sanitaria del Lazio e dell’Emilia Romagna nonché della piena cooperazione di vari Ministeri, Regioni ed Enti
locali. Nella settimana trascorsa è stata attivata la collaborazione, fra gli altri, con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“L. Spallanzani”, l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, il Comune di Fermo. Nella settimana dal 15 al 21 maggio il
network ha raggiunto 1.888.500 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti assistiti da operatori sono stati 1.135.000,
così distribuiti: 109.500 presso Ministeri (9,6 per cento), 326.000 presso Enti previdenziali (28,7 per cento), 34.500 presso
Agenzia delle entrate ed enti fiscali (3 per cento), 61.000 presso altri enti pubblici, tra cui il centro di contatto sul Bonus
Elettrico e il contact center di “Linea Amica”  (5,5 per cento), 10.500 presso Scuola e Università (0,9 per cento), 315.000
presso Regioni e strutture sanitarie (27,8 per cento), 278.500 presso Comuni, Province e strutture locali (24,5 per cento).
I  dati  del  numero  verde  803.001  -  Nell’ultima  settimana,  il  servizio  di  secondo  livello  ideato  dal  ministro  Brunetta
(www.lineaamica.gov.it, Numero Verde 803.001 da fisso, 06.828881 da cellulari, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
ha registrato 8.783 contatti (371 le richieste pervenute via mail) e 2.852 istanze di clienti della Pubblica Amministrazione. Nel
dettaglio, le richieste arrivate a “Linea Amica”  hanno riguardato per l’80,7 per cento informazioni generiche sulla Pubblica
Amministrazione, per il 13,8 per cento problemi da risolvere, per il 2,1 per cento segnalazioni di inefficienze della Pubblica
Amministrazione, per lo 0,7 per cento assistenza in materia di disabilità. Relativamente ai contenuti delle richieste, il 33,1 per
cento ha riguardato lavoro e carriere (in questa categoria sono classificati i ticket riguardanti il Concorso-corso del Comune
di Napoli), il 25 per cento scienza, tecnologia e innovazione (in questa categoria sono classificati i ticket riguardanti la Pec), il
15,3 per cento cittadini e vita pubblica, il 5,3 per cento problemi previdenziali, il 4,6 per cento politiche sociali e sanità, il 4,3
per cento politica e istituzioni e il 3,5 per cento tasse. Le istanze hanno riguardato per il 53,1 per cento Amministrazioni
centrali, per il 34,6 per cento Enti locali, per il 7,5 per cento Enti pubblici (Inps, Agenzia delle Entrate ecc.) e per il 3 per cento
Regioni. Per quanto riguarda la provenienza territoriale, il 42,6 per cento delle richieste è giunto dal Sud, il 20,5 per cento dal
Centro, il 18,6 per cento dal Nord Ovest, il 10,9 per cento dal Nord Est e il 7,5 per cento dalle Isole. In particolare le richieste
più numerose sono giunte dalla Campania (21,8 per cento), dal Lazio (13,3 per cento), dalla Lombardia (11,9 per cento),
dall’Abruzzo (11,3 per cento) e dalla Sicilia (6,1 per cento).  Nell’ultima settimana di operatività il  tempo medio di  attesa
telefonico è stato di 53 secondi. L’86,4 per cento dei contatti in entrata è stato evaso dal Front Office, il 6,6 per cento è stato
evaso dal Back Office, mentre il 7,1 per cento delle istanze risulta in lavorazione tra il Back Office Formez e i partner esterni.
Il portale www.lineaamica.gov.it ha registrato una media di 1.183,1 visitatori giornalieri, con 2.369 pagine visitate.

Customer satisfaction - Il cittadino può fornire una valutazione sul servizio ““Linea Amica”” tramite telefono o web. È attivo un
sistema informatizzato  per  la  registrazione  della  soddisfazione  dei  clienti:  il  cittadino  può  esprimere  la  sua  valutazione
direttamente tramite la tastiera telefonica a conclusione della chiamata. Queste le percentuali di gradimento registrate finora
con questa modalità: valutazione positiva 91,2 per cento; valutazione negativa 2,5 per cento; valutazione neutra 6,3 per
cento. Sul portale sono presenti degli emoticon cliccabili,  contenuti anche nelle e-mail di risposta al cittadino. Queste le
percentuali di gradimento registrate fino ad oggi tramite web: valutazione positiva 86,5 per cento; valutazione negativa 8,2
per cento; valutazione neutra 5,3 per cento.
La formazione per il network - Sono circa 270 gli operatori di Urp e contact center coinvolti nelle prime quattro edizioni 2010
del percorso di formazione “Front Office chiavi in mano” dedicato alle amministrazioni che hanno aderito al network “Linea
Amica”. Le quattro edizioni, rivolte alle Pa. di Toscana, Veneto e Sardegna, si concluderanno nel mese di giugno. Sulla base
delle oltre 600 domande di partecipazione al percorso formativo arrivate sino ad oggi, è stato possibile programmare l’avvio
nel mese di settembre delle edizioni rivolte alle Pa. della Campania, Puglia, Lazio, Sicilia. A seguire verranno erogate le altre
edizioni, che si concluderanno entro il 2010. Il programma del percorso formativo 2010 ricalca quello delle edizioni 2009, con
alcune modifiche derivanti anche dalle osservazioni fatte dai partecipanti in sede di valutazione conclusiva delle attività. Il
percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze utili alla gestione dei centri di contatto con il cittadino
e condividere con tutte le amministrazioni del Network il modello di attenzione al cittadino di “Linea Amica”. La metodologia
didattica adottata prevede che i moduli in apprendimento autonomo si alternino a esercitazioni, sessioni di aula virtuale e
sessioni d’aula in presenza.

I servizi specializzati - Dal 1 dicembre 2009 gli operatori di “Linea Amica”  rispondono anche al numero verde 800.254.009,
attivato  dal  ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  per  fornire  informazioni  a  cittadini,  imprese,  professionisti  sulle
problematiche  relative  all’adozione  della  Posta  Elettronica  Certificata.  Il  numero  verde  offre  anche  un  supporto  alle
amministrazioni pubbliche che dovranno attivare e rendere nota la propria Pec. Dal 2 febbraio scorso “Linea Amica” fornisce
anche informazioni e assistenza per il Corso-Concorso Ripam bandito per l’assunzione di 534 unità nel Comune di Napoli.
Dal 15 febbraio è attivo “Linea Amica Immigrazione”, un servizio di informazione e supporto multilingue ai cittadini stranieri ed
italiani  sui  temi  dell’immigrazione e, in particolare, sul  lavoro domestico. Gli  operatori  rispondono in  inglese,  francese e
spagnolo.
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spagnolo.

“Linea  Amica  Abruzzo”  -  “Linea  Amica”  continuerà  ad  essere  presente  a  L’Aquila  per  tutto  il  2010,  come  previsto
dall’ordinanza 3870 del presidente del Consiglio dei ministri, a supporto sia della Struttura per la Gestione dell'Emergenza
(SGE) che ha rilevato le attività della DiComaC, sia della Struttura Tecnica di Missione (STM) che curerà le fasi complesse
della ricostruzione. Dalla fine del 2009 è attivo il numero verde di “Linea Amica” Abruzzo, l’800.155.300, dedicato ai cittadini
delle aree terremotate e gratuito anche dai telefoni cellulari. Il numero è attivo anche il sabato. Dal lunedì al venerdì restano
sempre disponibili anche i numeri di “Linea Amica”  803.001 – 06/828881. “Linea Amica Abruzzo”, assieme al commissario
delegato e vicecommissario per la Ricostruzione, coordina lo Sportello per il Cittadino istituito con il Dipartimento Protezione
Civile Nazionale presso la Caserma della Guardia di Finanza di Coppito. Lo Sportello, con il quale collaborano Prefettura,
Comune e Provincia dell’Aquila e Regione Abruzzo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 10 alle 14.
L’Ufficio è contattabile anche tramite telefono al numero 800.155.300. Sono quasi 30mila le istanze raccolte dallo Sportello
fino ad oggi. Inoltre “Linea Amica”  è presente con propri operatori in un container collocato presso la sede comunale degli
Uffici di Via Rocco Carabba 6 e aperto dal lunedì al venerdì, 9,30-16,30. “Linea Amica”, attraverso lo Sportello, il container, il
contact center tecnico di Coppito e il contact center di Roma, dal 3 maggio fornisce supporto per la raccolta e la compilazione
dei moduli per il mantenimento del beneficio del Contributo di Autonoma Sistemazione e dell’ospitalità alberghiera. “Linea
Amica”  con il proprio contact center tecnico di Coppito inoltre continua a fissare gli ultimi appuntamenti per la verifica dei
requisiti  degli aventi diritto all'assegnazione provvisoria degli alloggi del progetto C.A.S.E., MAP e Appartamenti in affitto,
oltre a fissare gli appuntamenti per la consegna degli stessi o gli eventuali cambi. Il contact center tecnico supporta poi il
Comune dell'Aquila nelle comunicazioni sul riconoscimento della concessione del contributo definitivo per la ricostruzione
immobili.  Il  contact  center  tecnico,  grazie  al  numero  verde  gratuito  800.155.300,  inoltre  ha  rilevato,  su  richiesta
dell'Amministrazione comunale dell'Aquila,  l’attività di  assistenza relativa al  funzionamento dei  MAP dell'Aquila e frazioni,
funzione precedentemente garantita dalle Forze Armate. “Linea Amica Abruzzo” continua a supportare il Comune dell'Aquila,
d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, nella gestione delle informazioni e dello sblocco dei pagamenti relativi al
Contributo di Autonoma Sistemazione, mettendo a disposizione i suoi numeri, ricevendo direttamente il pubblico presso il
container ed effettuando un servizio di recall del cittadino attraverso il call center tecnico di Coppito. “Linea Amica”  inoltre
fornisce assistenza tecnica allo Sportello Unico per le imprese del Comune dell’Aquila, impegnato nel difficile compito di dare
informazioni sulle agevolazioni e trovare soluzioni di delocalizzazione per far ripartire subito le imprese.

 

(com/mpi) 27 mag 2010 14:13
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Commercialisti

Parte il filo diretto con l'Inail

Inaugurato il Punto Cliente presso la sede dell'Ordine al Centro
direzionale
Rendere agevole e razionalizzare il lavoro degli propri iscritti è la priorità
dell'Odcec, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.
Per questo è stato inaugurato ieri il nuovo Punto Cliente assistito Inail che
garantirà l'espletamento dei servizi Inail per le posizioni di Napoli, Nola e
Castellammare di Stabia.

CLAUDIA MUSTO

La convenzione fra l'Ordine e l'Inail si inserisce in una
visione dell'economia e dell'efficienza di una struttura
pubblica  ad  ampio  respiro,  in  modo  da  fornire  ai
richiedenti risposte chiare e veloci e facilitare l'accesso
alla  documentazione  delle  procedure  Inail.  Secondo
Emilio Silenzi, direttore regionale dell'Inail, l'istituzione
dello sportello rappresenta il futuro verso cui indirizzare
le  proprie  energie,  "perché  significa  investire  in  un  progetto  che  genera  un
risparmio  di  risorse;  avere  appoggio  in  altre  strutture,  infatti,  comporta  un
miglioramento del servizio offerto".
Ed è proprio la strada percorsa dall'Inail quella della sinergia con altre istituzioni,
come testimonia l'iniziativa dello Sportello unificato Inail/Inps aperto a Salerno e
premiato durante l'ultimo ForumPA come esempio di un servizio virtuoso.
"Lo Sportello – spiega Alessandro Marotta, funzionario Inail – sarà aperto un giorno
alla settimana, dalle ore 9 alle ore 13. Lo scopo con cui prende vita questo progetto
non  è  di  semplice  informazione,  ma  vera  e  propria  consulenza:  l'operatore
preposto, infatti, stilerà in maniera dettagliata tutte le problematiche che verranno
fatte presenti,  in modo da avere una quadro d'insieme chiaro e preciso sui punti
essenziali in cui intervenire per snellire e facilitare le pratiche burocratiche".
Un progetto ambizioso, pronto ad essere realizzato anche in altri ambiti e province
della  Campania,  un  grande  passo  in  avanti  per  agevolare  il  lavoro  dei  dottori
commercialisti,  all'insegna  dell'efficienza  e  dell'efficacia,  "poiché  agevolerà  –
secondo Sergio Trichella, direttore della direzione provinciale del lavoro di Napoli – i
professionisti nella pratica delle loro mansioni, avendo un punto di riferimento nella
sede  del  loro  ordine".  Non  solo.  Come  sottolinea  Achille  Coppola,  presidente
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli,  "avere un
consulente  specializzato a  cui fare riferimento è  un grande vantaggio anche per
tutte le attività che si  sviluppano sul web.  Lo Sportello,  infatti,  sarà un supporto
fondamentale  per  sfruttare  al  meglio  tutte  le  applicazioni  e  le  risorse  che  offre
Internet, in linea con quello che facciamo già qui all'Ordine: basti pensare che dal
29 novembre 2009 è attiva la Pec (posta elettronica certificata, Ndr) fornita già a
più della metà dei nostri iscritti".
Spingere  i  servizi  on  line,  infatti,  significa  fornire  in  minor  tempo,  a  parità  di
informazioni,  la  risposta  delle  istituzioni  ai  cittadini,  in modo da evitare  tediose
pratiche burocratiche.
"In questo modo si può sviluppare un'attività a 360 gradi - ha spiegato Bruno Miele,
vicepresidente  Odcec  Napoli  –  non  fossilizzandosi  ed  avendo  come  obiettivo
l'innovazione dei servizi e delle istituzioni, puntando ad essere un partner moderno
ed efficace".
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Renato Brunetta inaugura Forum PA 2010 a

Roma

Apre Forum PA a Roma: quattro giorni in Fiera per illustrare servizi online,

appuntamenti e iniziative della prossima Pa Digitale

Redazione  17 Maggio 2010  Nessun commento

Oggi apre a Roma [1] Forum PA, un evento nato per promuovere l’incontro tra pubbliche

amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione nel sistema

paese, per favorire un confronto diretto tra i rappresentanti di queste realtà creando un

occasione per condividere saperi e progettualità.

Forum PA, a Roma dal 17 dal 20 maggio, debutta con il convegno inaugurale e un incontro con

Derrick De Kerkhove. Ma Forum PA con luci e ombre: le luci sono rappresentate dai [2]

servizi della PA attivi (certificati digitali a Milano e Roma, estatto conto online Inps eccetera),

dal [3] boom della Pec e dalla “finestra di opportunità” rappresentata dalla crisi per riformare la

PA all’insegna del digitale; ma c’è un’ombra: il mancato scongelamento dei fondi (800 milioni

di euro) per il piano del viceministro Romani per azzerare il Digital Divide; e l’atteggiamento

di Telecom Italia contro il [4] piano Fibra 2010 presentato da Vodafone, Fastweb e Wind per

portare la banda ultra larga nelle metropoli italiane, mentre l’[5] AgCom del presidente Corrado

Calabrò preme da anni per uscire dallo stallo.

In questa cornice, oscillando fra le luci di una PA Digitale utile per uscire dalla crisi e l’ombra di

un’Italia ancora priva di una autostrada digitale a 100 Mega, apre oggi Forum Pa a Roma.

La palla passa al ministro Renato Brunetta, che scommette sul processo di digitalizzazione e

sburocratizzazione della Pubblica Amministrazione. Secondo uno studio di Confindustria, la

PA Digitale potrebbe generare [6] risparmi per 30 miliardi di euro. Una cifra da capogiro in

tempi di crisi e economica o di bassa crescita. Anche il D-Day per far sparire la carta in

ufficio è vicino: questione di mesi.

“Investire di più in IT è una priorità nazionale per riprendere a crescere e a competere :

credito alle imprese che innovano; finanziamenti ai programmi strategici di Industria 2015 e

Piano e-gov 2012;banda larga per le imprese e le istituzioni, incentivi per la rottamazione

delle vecchie applicazioni software per modernizzare il Paese e far aumentare l’occupazione”

ha detto Paolo Angelucci, presidente di [7] Assinform , intervenendo al convegno inaugurale

di Smau 2009 a Milano. L’IT dovrà svolgere un ruolo chiave in E-gov 2012 e per [8] Expo

2015.

In occasione di Forum PA a Roma convergono 400 espositori. I visitatori potrebbero superare i

37 mila del 2009. Gli appuntamenti congressuali sono 80, 26 fra convegni e seminari, 500 gli

eventi formativi e di presentazione di soluzioni e progetti.

Creativity Room è il luogo di bar camp e workshop, dove prevale l’interazione tra pubblico

ed esperti: in collaborazione con il Formez, qui si svolge il 18 maggio alle 15 la non-conferenza
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ed esperti: in collaborazione con il Formez, qui si svolge il 18 maggio alle 15 la non-conferenza

“Amministrare 2.0“, per illustrare come il web 2.0 possa rinnovare la pubblica

amministrazione. Altri punti di interesse sono la Piazza dell’Innovazione e Biograforum,

performance teatrale con inserti multimediali (19 maggio, ore 15), che mostra in quale modo

l’innovazione della PA migliora la vita dei cittadini.

Infine Forum PA si può seguire su [9] Twitter e in [10] streaming.

Segui FORUM PA su [11] Blog Eventi di NetMediaEurope
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Il conto dei contributi Inps a portata di clic

Il servizio di estratto conto Inps online permetterà di accedere al Cud previdenziale

attraverso codice personale e Pin, nel rispetto della privacy. L'Inps fornirà tutte le

istruzioni per l'uso

Redazione  12 Maggio 2010  Nessun commento

In attesa di fare il punto a [1] Forum PA, La Pubblica Amministrazione inizia a erogare

interessanti servizi online. Dopo la [2] Pec, i certificati digitali del [3] Comune di Roma e [4]

Milano, ora un primo passo della de-materializzazione tocca all’Inps. I dipendenti che

matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nel 2010/2011, potranno controllare online

i contributi versati dal proprio datore di lavoro nel quinquennio.

Il servizio si utilizzerà accedendo al Cud previdenziale con codice personale e Pin, nel rispetto

della privacy. L’Inps fornirà tutte le istruzioni per l’uso.

Entro il 30 settembre, anche gli iscritti alla Gestione separata Inps potranno accedere al servizio.

Sono già abilitati all’accesso i possessori di carta nazionale dei servizi (Cns) o di carta Regionale

(Crs) . Chi non è in possesso del Pin, riceverà una lettera con la prima metà del codice, da

completare o attivare attraverso il contact center 803164.

I contributi Inps a portata di mouse | ITespresso.it http://www.itespresso.it/il-conto-dei-contributi-inps-a-portata-di-clic-...
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PEC, POSTA CERTIFICATA GRATUITA /  Linea Amica, network europeo di

relazioni con il pubblico, numero verde per la Pec

Gli  operatori  di  Linea  Amica  rispondono  anche  al  numero  verde
800.254.009, per fornire informazioni a cittadini, imprese, professionisti
sulle  problematiche  relative  all’adozione  della  Posta  Elettronica
Certificata. Il numero verde offre anche un supporto alle amministrazioni
pubbliche che dovranno attivare e rendere nota la propria PEC.

“Linea Amica”  è il più grande network europeo di relazioni con il pubblico
presentato il 29 gennaio 2009 dal Ministro Renato Brunetta e raccoglie
finora  937  Urp  o  centri  di  risposta  al  cliente.  Realizzato  con  la
collaborazione di Formez PA, questo servizio si avvale in particolare della
partecipazione di INPS, INAIL, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Comune di
Roma, Comune di Milano,  Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e
dell’Emilia  Romagna nonché della piena cooperazione di  vari  Ministeri,
Regioni ed Enti locali.

Sul sito del Ministero per  la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione,
www.innovazionepa.it, nella sezione “Network” del portale è possibile
consultare una cartina dell’Italia con l’elenco delle amministrazioni che
collaborano con il network. Nella settimana dal 24 al 30 aprile il network
ha raggiunto 1.640.000 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti
assistiti  da  operatori  sono  stati  1.092.500,  così  distribuiti:  109.300
presso  Ministeri  (10%),  286.800  presso  Enti  previdenziali  (26,2%),
41.400 presso Agenzia delle entrate ed enti fiscali (3,8%), 58.900 presso
altri  enti  pubblici,  tra cui il  centro di contatto sul Bonus Elettrico e il
contact center di Linea Amica (5,4%), 10.500 presso Scuola e Università
(1%),  315.300 presso Regioni  e  strutture  sanitarie  (28,9%),  270.300
presso Comuni, Province e strutture locali (24,7%).

Customer satisfaction

Il cittadino può fornire una valutazione sul servizio “Linea Amica” tramite
telefono o web. È attivo un sistema informatizzato per la registrazione
della  soddisfazione  dei  clienti:  il  cittadino  può  esprimere  la  sua
valutazione direttamente tramite la tastiera telefonica a conclusione della
chiamata.  Queste  le  percentuali  di  gradimento  registrate  finora  con
questa modalità: valutazione positiva 90,2%; valutazione negativa 2,8%;
valutazione neutra 7%. Sul portale sono presenti degli emoticon cliccabili,

UnoNotizie - stampa notizia http://www.unonotizie.it/stampa.php?id=9959
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contenuti anche nelle e-mail di risposta al cittadino. Queste le percentuali
di gradimento registrate fino ad oggi tramite web: valutazione positiva
86,3%; valutazione negativa 8,5%; valutazione neutra 5,3%.

Vuoi sapere tutto sulla Pec? Leggi il nostro approfondimento, clicca qui...

- Uno Notizie, Roma - Ultime news pec
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PEC, POSTA CERTIFICATA GRATUITA /  Linea Amica, network europeo di

relazioni con il pubblico, numero verde per informazioni sulla Pec

Gli  operatori  di  Linea  Amica  rispondono  anche  al  numero  verde
800.254.009, per fornire informazioni a cittadini, imprese, professionisti
sulle  problematiche  relative  all’adozione  della  Posta  Elettronica
Certificata. Il numero verde offre anche un supporto alle amministrazioni
pubbliche che dovranno attivare e rendere nota la propria PEC.

“Linea Amica”  è il più grande network europeo di relazioni con il pubblico
presentato il 29 gennaio 2009 dal Ministro Renato Brunetta e raccoglie
finora  937  Urp  o  centri  di  risposta  al  cliente.  Realizzato  con  la
collaborazione di Formez PA, questo servizio si avvale in particolare della
partecipazione di INPS, INAIL, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Comune di
Roma, Comune di Milano,  Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e
dell’Emilia  Romagna nonché della piena cooperazione di  vari  Ministeri,
Regioni ed Enti locali.

Sul sito del Ministero per  la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione,
www.innovazionepa.it, nella sezione “Network” del portale è possibile
consultare una cartina dell’Italia con l’elenco delle amministrazioni che
collaborano con il network. Nella settimana dal 24 al 30 aprile il network
ha raggiunto 1.640.000 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti
assistiti  da  operatori  sono  stati  1.092.500,  così  distribuiti:  109.300
presso  Ministeri  (10%),  286.800  presso  Enti  previdenziali  (26,2%),
41.400 presso Agenzia delle entrate ed enti fiscali (3,8%), 58.900 presso
altri  enti  pubblici,  tra cui il  centro di contatto sul Bonus Elettrico e il
contact center di Linea Amica (5,4%), 10.500 presso Scuola e Università
(1%),  315.300 presso Regioni  e  strutture  sanitarie  (28,9%),  270.300
presso Comuni, Province e strutture locali (24,7%).

Customer satisfaction

Il cittadino può fornire una valutazione sul servizio “Linea Amica” tramite
telefono o web. È attivo un sistema informatizzato per la registrazione
della  soddisfazione  dei  clienti:  il  cittadino  può  esprimere  la  sua
valutazione direttamente tramite la tastiera telefonica a conclusione della
chiamata.  Queste  le  percentuali  di  gradimento  registrate  finora  con
questa modalità: valutazione positiva 90,2%; valutazione negativa 2,8%;
valutazione neutra 7%. Sul portale sono presenti degli emoticon cliccabili,
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contenuti anche nelle e-mail di risposta al cittadino. Queste le percentuali
di gradimento registrate fino ad oggi tramite web: valutazione positiva
86,3%; valutazione negativa 8,5%; valutazione neutra 5,3%.

Vuoi sapere tutto sulla Pec? Leggi il nostro approfondimento, clicca qui...

- Uno Notizie, Roma - Ultime news pec
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P.A.: attivato dal ministero numero
verde per informazioni su Pec

Roma, 7 mag. (Adnkronos)- Attivato dal ministero della Pubblica Amministrazione e

Innovazione  il  numero  verde  800.254.009  per  fornire  informazioni  sulla  pec  a

cittadini,  imprese,  professionisti  e  pubbliche  amministrazioni.  Lo  informa  il

ministero  della  P.A.  sottolineando  che  sul  sito  del  dicastero,  all'indirizzo

www.innovazionepa.it  e'  disponibile  il  Rapporto  analitico  sulla  diciassettesima

settimana di attivita' del 2010 (dal 24 al 30 aprile) di 'Linea Amica', il piu' grande

network europeo di relazioni con il pubblico presentato lo scorso anno a gennaio dal

ministro  Renato  Brunetta.  "'Linea Amica'  -ricorda il  ministero  guidato  da renato

Brunetta- si pone l'obiettivo di una Pubblica Amministrazione gentile, trasparente e

valutabile e raccoglie finora 937 Urp o centri di risposta al cliente".

"Realizzato con la collaborazione di Formez Pa, questo servizio -prosegue- si avvale

in  particolare  della  partecipazione  di  Inps,  Inail,  Inpdap,  Agenzia  delle  Entrate,

Comune di Roma, Comune di Milano, Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e

dell'Emilia Romagna nonche' della piena cooperazione di vari Ministeri, Regioni ed

Enti locali".  "Nella settimana trascorsa e'  stata inoltre  attivata -aggiunge ancora il

dicastero-  la collaborazione,  fra gli altri,  con la Asl 3  di Nuoro,  l'Universita'  degli

Studi di Bari Aldo  Moro,  il  Centro  per l'impiego  della Provincia di Terni e  con  il

Comune di Comiso. Nella sezione 'Network' del portale e' consultabile una cartina

dell'Italia con l'elenco delle amministrazioni che collaborano con il network".

In particolare, il ministero riferisce che nella settimana dal 24 al 30 aprile il network

ha raggiunto 1.640.000 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti assistiti da

operatori  sono  stati  1.092.500,  cosi'  distribuiti:  109.300 presso  Ministeri  (10%),

286.800 presso Enti previdenziali (26,2%), 41.400 presso Agenzia delle entrate ed

enti fiscali (3,8%), 58.900 presso altri enti pubblici, tra cui il centro di contatto sul

Bonus Elettrico e il contact center di Linea Amica (5,4%), 10.500 presso Scuola e

Universita'  (1%),  315.300 presso  Regioni  e  strutture  sanitarie  (28,9%),  270.300

P.A.: attivato dal ministero numero verde per informazioni su Pec - Lib... http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=406321
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PEC,  POSTA CERTIFICATA /  Linea  Amica,  è  attivo  il  numero  verde  per

ottenere informazioni sulla Pec

Gli  operatori  di  Linea  Amica  rispondono  anche  al  numero  verde
800.254.009, per fornire informazioni a cittadini, imprese, professionisti
sulle  problematiche  relative  all’adozione  della  Posta  Elettronica
Certificata. Il numero verde offre anche un supporto alle amministrazioni
pubbliche che dovranno attivare e rendere nota la propria PEC.

“Linea Amica”  è il più grande network europeo di relazioni con il pubblico
presentato il 29 gennaio 2009 dal Ministro Renato Brunetta e raccoglie
finora  937  Urp  o  centri  di  risposta  al  cliente.  Realizzato  con  la
collaborazione di Formez PA, questo servizio si avvale in particolare della
partecipazione di INPS, INAIL, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Comune di
Roma, Comune di Milano,  Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e
dell’Emilia  Romagna nonché della piena cooperazione di  vari  Ministeri,
Regioni ed Enti locali.

Sul sito del Ministero per  la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione,
www.innovazionepa.it, nella sezione “Network” del portale è possibile
consultare una cartina dell’Italia con l’elenco delle amministrazioni che
collaborano con il network. Nella settimana dal 24 al 30 aprile il network
ha raggiunto 1.640.000 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti
assistiti  da  operatori  sono  stati  1.092.500,  così  distribuiti:  109.300
presso  Ministeri  (10%),  286.800  presso  Enti  previdenziali  (26,2%),
41.400 presso Agenzia delle entrate ed enti fiscali (3,8%), 58.900 presso
altri  enti  pubblici,  tra cui il  centro di contatto sul Bonus Elettrico e il
contact center di Linea Amica (5,4%), 10.500 presso Scuola e Università
(1%),  315.300 presso Regioni  e  strutture  sanitarie  (28,9%),  270.300
presso Comuni, Province e strutture locali (24,7%).

Customer satisfaction

Il cittadino può fornire una valutazione sul servizio “Linea Amica” tramite
telefono o web. È attivo un sistema informatizzato per la registrazione
della  soddisfazione  dei  clienti:  il  cittadino  può  esprimere  la  sua
valutazione direttamente tramite la tastiera telefonica a conclusione della
chiamata.  Queste  le  percentuali  di  gradimento  registrate  finora  con
questa modalità: valutazione positiva 90,2%; valutazione negativa 2,8%;
valutazione neutra 7%. Sul portale sono presenti degli emoticon cliccabili,
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contenuti anche nelle e-mail di risposta al cittadino. Queste le percentuali
di gradimento registrate fino ad oggi tramite web: valutazione positiva
86,3%; valutazione negativa 8,5%; valutazione neutra 5,3%.

Vuoi sapere tutto sulla Pec? Leggi il nostro approfondimento, clicca qui...

- Uno Notizie, Roma - Ultime news pec
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Luci e ombre della Pec di Brunetta nell’Italia dei

PIGS Digitali

I pro e contro della Pec visti dagli utenti finali. I limiti riguardano il fatto di essere una

Cec-Pac e non una vera Pec, il valore legale confinato all'Italia e altro ancora. A favore:

100 mila contatti in pochi giorni; la "voglia di PA Digitale"

Redazione  3 Maggio 2010  Nessun commento

Dopo il [1] boom della Pec nella Pa “in formato Brunetta”, emergono i limiti della [2] Cec-Pac.

Infatti la Posta elettronica certificata (Pec) del ministro dell’innovazione e PA Renato Brunetta,

[3] non è tecnicamente una Pec, bensì una Cec-Pac. Ecco dunque i pro e contri della “Pec di

Brunetta”.

I pro della “raccomandata elettronica” sono presto detti: il boom di richieste dimostra

l’interesse verso la PA Digitale; tagliare le code agli sporetelli e migliorare l’efficienza nella PA

è sempre un passo avanti per non fare la “[4] fine dei Pigs Digitali“: l’Italia è fanalino di coda

in quasi tutte le classifiche internazionali sulla banda larga e l’uso dell’IT.

Invece i limiti della Cec-Pac sono ancora tutti da decifrare. Bisogna colmare quel 66% di P.A.

italiane che non possiedono ad oggi una casella di Posta Certificata. Se un avvocato ha già

attivato una Pec per scambiare documenti con altri colleghi o con i propri clienti, ma deve

anche dialogare con la Pubblica amministrazione, la sua casella Pec già attiva non funzionn:

deve prenotare forza anche la ‘Cec-Pac di Brunetta’, raddoppiando le Pec in uso.

Inoltre la “Pec è gratuita” è vero solo fino a un certo punto: la “firma digitale” è per esempio

un servizio aggiuntivo a pagamento della Cec-Pac.In caso di contenzioso, solo la firma

elettronica assicura non solo l’invio e la ricezione della missiva (come la Cec-Pac),ma

costituisce prova con valore legale sul contenuto del messaggio. La Cec-Pac invece non

garantisce nulla sul piano del contrenuto della missiva.

“La Posta certificata ha valore legale solo in Italia, non all’estero”: si tratta della pecca più

grande della Cec-Pac essere confinata all’Italia, quando Internet di per sè è senza confini;

neanche la Ue viene presa in esame.

Infine, dopo la prima comunicazione tra un ente e la Cec-Pac, l’ente (sia esso l’Inps che

Equitalia) non invierà più le comunicazioni all’inidirizzo fisico, bensì alla Cec-Pac e considererà

la data di ricezione in casella (e non l’apertura effettiva del messaggio) l’unica data valida.

Quindi, occhio alla Pec: se iniziate a usarla, dovete ogni giorno controllarne l’account per non

perdervi comunicazioni importanti con la PA.

Il ministro Renato Brunetta però difende la sua Pec, giunta a 100 mila contatti: “Nei prossimi

mesi verranno resi disponibili altri servizi accessori a pagamento: la firma digitale tramite

smart card; la notifica - via sms, telefono o posta cartacea - della presenza di messaggi nella

casella di posta; l’agenda degli eventi, con l’indicazione delle principali scadenze d’interesse; il

servizio di fascicolo elettronico personale del cittadino con dimensioni personalizzate (con
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servizio di fascicolo elettronico personale del cittadino con dimensioni personalizzate (con

estensione a un minimo di 1 GB del volume di spazio sicuro per archiviazione)”.

Leggi anche: [5] Il boom della Pec fa bene all’IT
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PEC gratis con ACI e INPS

pubblicato: lunedì 03 maggio 2010 da Gianluca Pezzi 

PEC gratis con ACI e INPS: torniamo sull’argomento Posta Elettronica Certificata gratuita, che

ha  tenuto  banco  nei  commenti  durante  il  weekend.  Oltre  al servizio  presentato  la  scorsa

settimana  con  le  Poste,  sia  ACI  che  INPS  forniscono  un  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata. Li abbiamo testati entrambi proprio su Domini.it: riassumiamo qui le caratteristiche

principali.

PEC  gratis  ACI:  indirizzi  del  tipo  nome.cognome@cert.aci.it.  La  richiesta  viene  fatta

telefonicamente al 800 999 030 ed è necessario recarsi con un documento valido ed il proprio

codice  fiscale  presso  gli  Uffici  Provinciali  del  PRA,  gli  Automobile  Club  Provinciali  o  le

delegazioni  ACI.  E’  possibile  utilizzare  la  posta  sia  tramite  Webmail  SquirrelMail  sia  con

client/webmail POP3, capienza massima 100 mb. Funziona da e verso tutti gli indirizzi PEC.

PEC  gratis  INPS:  indirizzi  del  tipo  codicefiscale@inpspec.gov.it.  E’  necessario  prima

registrarsi sul sito INPS, ottenere il PIN, richiedere la PEC ed infine presentarsi ad un ufficio

INPS. E’ possibile utilizzare la posta solo tramite Webmail INPS, capienza mailbox illimitata.

Funziona solo da e verso indirizzi della Pubblica Amministrazione.

Al momento siamo in attesa di testare gli indirizzi forniti con il servizio delle Poste, ma anche in

questo caso vale quanto detto per la PEC INPS: le mail funzionano unicamente da e verso

indirizzi della Pubblica Amministrazione.
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