
Universita' di Messina
Prot. 0076039òel 23/12/2008
Tit./cl. 1/5 - Partenza
(2008-UNMECLE-0076039)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

MESSINA

Ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri autonomi di

spesa

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e dei

Centri autonomi di spesa

LORO SEDI

Oggetto: Anagrafe delle prestazioni - assegnazione nuove utenze e password.-

Con riferimento alle Comunicazioni all'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi

dei pubblici dipendenti del Dipartimento della Funzione Pubblica,

premesso

- che con l'attuale procedura on-line, il responsabile del procedimento, sia per gli incarichi

conferiti dall'Amministrazione centrale che per quelli conferiti dai singoli Dipartimenti e dai

Centri autonomi di spesa, è il dr. Giovanni Canfora, funzionario della Ripartizione

Ragioneria dell'Ateneo;

- che, con particolare riguardo alle sedi decentrate, il responsabile del procedimento ha il

compito di approvare on-line gli incarichi che i singoli Dipartimenti e i Centri autonomi di

spesa sono abilitati ad inserire sul sito dell'anagrafe delle prestazioni tramite un codice di

accesso all'area riservata;

- che, visto l'elevato numero di incarichi conferiti dai Dipartimenti e dai Centri autonomi di

spesa, il responsabile del procedimento si trova nell'impossibilità di monitorare tutti i flussi

informatici da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica; ~
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considerato

- che è prevista la possibilità per il responsabile del procedimento di creare sul sito

dell'anagrafe delle prestazioni, all'interno della propria amministrazione, una o più Unità -

Organizzative (Dipartimenti e Centri autonomi di spesa) in grado di effettuare

autonomamente l'adempimento on-line, indicando, per ciascuna Unità Organizzativa, un

responsabile del procedimento, che riceverà nome utente e password propri con i quali

accedere all'area riservata del sito;

- che a tal fine, in data 19/11/08, si è provveduto a trasmettere ai singoli Dipartimenti e

Centri autonomi di spesa un file excel da compilare con l'inserimento dei dati identificativi

dei rispettivi direttori per la successiva individuazione dei responsabili del procedimento.

Tanto premesso e considerato

si comunica che, a partire dal 1 gennaio 2009, al fine di razionalizzare e rendere più

efficiente l'attuale sistema di inserimento e trasmissione dei dati al Dipartimento della

Funzione Pubblica, si procederà all'individuazione delle Unità Organizzative ed alla

nomina di ciascun responsabile del procedimento, ed alla conseguente assegnazione

delle nuove utenze e password che consentiranno l'accesso all'area riservata del sito e

l'effettuazione dell'adempimento on-line autonomamente, senza più la necessità

dell'intervento dell'Amministrazione centrale.

A partire dalla medesima data saranno pertanto disabilitati i vecchi codici di

accesso.
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