PROT. N. 218/10

AI GIORNALISTI
ISCRITTI ALL’ALBO DELLA BASILICATA
LORO SEDE

Oggetto: Secondo sollecito comunicazione indirizzo PEC.
Carissimo/a Collega,
con circolare 1/2010/DDI del 18.02.2010 diramata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, le Amministrazioni ed il nostro Ordine
sono stati invitati a potenziare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione
dei processi informativi attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) al fine di poter noi tutti interagire più velocemente con qualsiasi ufficio
pubblico.
A tal proposito siamo nuovamente a sollecitare il tuo indirizzo PEC al fine
di poter procedere alla predisposizione di un elenco riservato consultabile in via
telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
E’ da precisare che tale significativo strumento innovativo è volto a
semplificare i rapporti tra i giornalisti e la P.A. oltre a ridurre tempi e costi delle
comunicazioni, a garantire la certezza del mittente, l’integrità e la riservatezza dei
messaggi, alla stregua di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tale iniziativa è stata molto apprezzata dai colleghi che hanno avuto modo
di sperimentare la sua valenza nella presentazione di domande, tramite PEC, per
partecipare a pubblici concorsi.
Pertanto, ti sollecito a comunicarci a stretto giro, entro e non oltre il 13
aprile prossimo, essendo tra l’altro già scaduto abbondantemente il termine del
29.11.2009, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al fine di poter
predisporre l’apposito elenco.
Per agevolare la tua registrazione riportiamo il link con il sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Innovazioni e
Tecnologie, dove è possibile trovare le informazioni utili per l’apertura della
casella di posta certificata:
http://www.innovazione.gov.it/ministro/salastampa/notizie/6829.htm.
In particolare è possibile aprire una casella PEC, gratis, attraverso il sito
dell’INPS o dell’ACI (o presso gli sportelli di quest’ultimo ufficio) previa
compilazione di moduli on line da integrarsi successivamente con
documentazione che deve essere presentata agli sportelli dei suddetti enti.
Nel ringraziarti anticipatamente per la fattiva collaborazione, rimaniamo in
attesa di conoscere quanto prima il tuo nuovo indirizzo certificato.
In occasione delle prossime festività ti porgo gli auguri più sinceri di una
Santa e serena Pasqua.
Potenza, 30.03.2010

IL TESORIERE
(Gianluigi Laguardia)

