I SERVIZI

IPA SERVER

Le P.A. a portata di click
Attraverso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) gli Enti mettono a
disposizione delle altre P.A. la struttura dei propri uffici, l'elenco dei servizi
offerti e gli indirizzi di posta elettronica (istituzionale e certificata) da
impiegare per le comunicazioni e per lo scambio di documenti e informazioni,
anche ufficiali e a valore legale.

PRINCIPALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

L’IPA è stato istituito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico
nella Pubblica Amministrazione, come “punto di riferimento per l'individuazione
e l'accesso alle strutture organizzative e ai servizi telematici offerti dalla
Pubblica Amministrazione centrale e locale”.
Il D.L. 78/2009 ha obbligato gli enti all’aggiornamento degli indirizzi e dei
contenuti dell’IPA, stabilendo inoltre che “la mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è
valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”

CARATTERISTICHE
Ipa Server provvede all’accreditamento di ciascun ente all’Indice Nazionale
della Pubblica Amministrazione e delle Aoo (aree organizzative omogenee). Il
servizio consente inoltre la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati con
procedure semplificate e comprende:
1. l’espletamento della procedura di accreditamento dell’ente,
2. la fornitura di uno o più nomi utenti e password tramite i quali da tutti

i pc di un ente si accede a un’interfaccia web, compilabile da chiunque
utilizzi le funzioni di base di un Pc.

3. l’assistenza

pubblicate.

VANTAGGI
-

sulle

procedure

di

aggiornamento

delle

informazioni

Impiego di un’interfaccia semplice e intuitiva che consente di utilizzare i
servizi dell’IPA senza le particolari competenze informatiche che
occorrerebbero altrimenti nonché di modificare in modo semplice e
immediato i dati già inseriti, sia nel caso di eventuali errori di digitazione,
sia in quello di sopravvenuti cambiamenti;
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Disponibilità di un servizio di assistenza e consulenza on-line e telefonica
Il Comune accreditato con l’ausilio del software Ipa Server troverà descritto
nell’IndicePA la propria struttura organizzativa con l’articolazione gerarchica
delle varie unità e uffici e l’elenco dei servizi on-line per i cittadini e le
imprese. Sotto questo aspetto, l’IPA può essere paragonato a una sorta di
mega rubrica telefonica e indirizzario per tutte le articolazioni centrali e locali
della Pubblica Amministrazione (comprese Asl, Forze dell’Ordine,Prefetture/UTG,
Camere di Commercio, ecc.).
L’IPA rende possibile l’interoperabilità tra sistemi di protocollo informatici anche
diversi di amministrazioni pubbliche. In esso, infatti, sono pubblicate tutte le
informazioni necessarie per lo scambio di messaggi di posta elettronica
attraverso le caselle di posta istituzionali associate ai sistemi di protocollo
informatico delle amministrazioni. Inoltre, l’interscambio in rete tra enti di
comunicazioni e documenti anche ufficiali che avviene tramite caselle di posta
certificata, assume valore legale.
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Per consultare le Condizioni di adesione contenenti i livelli di servizio e i
canoni di abbonamento scrivere alla casella mail posta@asmel.org oppure
telefonare al N. Verde 800 165654.

