S o c i e t à

Agli
Enti associati
c.a. Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
LORO SEDI

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 21/12/2021
prot. N°248/21

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo

OGGETTO: PROSSIME SCADENZE DI GENNAIO 2022: Adempimenti Legge
190/2012 (Anticorruzione) e obbligo del sigillo elettronico qualificato nel
protocollo informatico.
•

Entro il 01 gennaio 2022, tutte le PA dovranno munirsi obbligatoriamente di un
Sigillo Elettronico Qualificato, pena la mancata generazione e gestione della
segnatura informatica. L’obbligo è stato introdotto dalle linee guida AGID (art.
71 del CAD). Nel testo normativo figurano alcune innovazioni che richiedono
adeguamenti specifici del sistema di protocollo informatico, tra cui
l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato alla segnatura informatica,
con relativa verifica di validità. Asmenet ha già provveduto ad aggiornare il
protocollo informatico con il Sigillo Elettronico Qualificato, per consentire
automaticamente la generazione e gestione a norma della segnatura informatica
di protocollo (segnatura.xml).

•

Entro il 31 gennaio 2022, le Stazioni Appaltanti devono adempiere agli obblighi
imposti dall’art. 1, comma 32, Legge 190/2012. In particolare si rende
necessario:
a) Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4
della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità
definite dall’Autorità sulla base delle specifiche tecniche per la pubblicazione
dei dati aggiornate.
b) Trasmettere all’Autorità, mediante Posta Elettronica Certificata, un messaggio
dell’avvenuto adempimento.

Al riguardo ricordiamo che Asmenet rende disponibile una specifica applicazione
che dispone delle seguenti funzionalità:
•

L’integrazione delle informazioni già inserite con la possibilista di modificare
e/o duplicare i CIG precedentemente inseriti;

•

L’importazione automatizzata dei dati all’interno del sistema;

•

L’importazione automatica dei CIG già inseriti sul Portale Trasparenza (ANAC)
all’interno del sistema;

•

L’inserimento delle informazioni sui CIG tramite maschere complete e intuitive;

tel.

•

+39 0968 412104
+39 0985 779374

La pubblicazione in modo automatizzato dei file *.xml da trasmettere all’AVCP,
suddivisi per annualità;

•

La pubblicazione delle informazioni sul proprio portale istituzionale anche sotto
formato tabellare.

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti

fax
+39 0968 418792
web
www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it
e-mail
info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it
pec
asmenetcalabria@asmepec.it

Infine, ricordiamo agli Enti soci che Asmenet rende disponibili le suddette
applicazioni gratuitamente. Esse consentono di rispondere prontamente a tali
disposizioni normative, aggiornate alle ultime specifiche tecniche approvate.
Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare il Modulo di Adesione
sottostante, via mail a via servizicst@asmecal.it. Per maggiori informazioni chiamare
lo 0968 412104.
Cordiali saluti
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo
MODULO DI ADESIONE
inviare via mail a servizicst@asmecal.it

Partita IVA 02729450797

il/la _________________________________________________________________________________________
in qualità di___________________________________ del Comune di ___________________________________
tel ______________________________________________mail ________________________________________

Firma ______________________________________
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per
l'attivazione del servizio. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - Lamezia Terme (CZ). L'informativa completa
è sul sito di Asmenet Calabria (www.asmenetcalabria.it) nella sezione priva

