Napoli, 18 giugno 2015
Prot. n. 41/15
Agli Enti associati
c.a. Sig. Sindaco
Segretario/Direttore Generale
Referente Asmenet
LORO SEDI

OGGETTO: Assemblea consortile soci Asmenet
Carissimo Sindaco, è con piacere che Le comunichiamo che in occasione dell’Assemblea annuale
dei Soci Asmenet, che si terrà il prossimo 29 giugno 2015 a partire dalle ore 9.30 presso l’Hotel
Terminus sito in Piazza Garibaldi a Napoli, sarà allestita una apposita Area Demo dove sarà possibile
prendere visione dei tanti servizi che quotidianamente sono erogati agli Enti associati, quali ad
esempio:
 Amministrazione Trasparente e adempimenti AVCP – Legge 190/2012
 Lo sportello telematico SUAP - (DPR 160/10) integrato con la Camera di Commercio e la
Posta elettronica certificata
 lo Sportello Unico Edilizia SUE – (R.Reg. n.2 del 19/03/2013)
 Protocollo informatico e gestione documentale (archiviazione PEC)
 Sito internet comunale (conforme ai requisiti accessibilità del D.Lgs. 159/06) che comprende
il sistema di calcolo e pagamenti on-line di tributi e tasse comunali (L.150/09)
 Albo Pretorio On-line - gestione e archiviazione atti (L.69/2009)
 Assistenza Informatica (da remoto)
 Registrazione sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
 Registrazione del dominio “istituzionale” e del dominio “gov.it”
 Firma digitale remota
 Posta Elettronica Certificata - PEC (anche con dominio personalizzato)
 Posta Elettronica Istituzionale – email.
 Sistema Informativo Territoriale
In occasione dell’assemblea saranno presentate anche le ultime iniziative che Asmenet ha attivato
nell’ambito della “Pa digitale” e quindi le implementazioni relative al protocollo informatico – la
dematerializzazione dei documenti - la fatturazione elettronica.
Nel ricordare che sul sito www.asmenet.it sono riportati tutti i servizi disponibili per gli
Associati, rinnoviamo l’invito per il prossimo 29 giugno, inviamo cordiali saluti e formuliamo
l’augurio di un buon lavoro.
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