UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali
Coordinamento Regionale SUAP
Risposte fornite ai quesiti posti c.d. FAQ con riferimento all’Avviso pubblico di selezione per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione continuata e continuativa
per un Esperto Informatico con funzioni di supporto al Coordinamento Regionale SUAP per le
evoluzioni del Sistema Regionale SUAP e SUE - PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse VII
Assistenza tecnica - Linea di attività 7.1.1.e. Aggiornamento al 22 gennaio 2015

1) L’art. 3 dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, relativo alla presentazione delle domande,
precisa che "Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere compilate
secondo il modello allegato all’Avviso pubblico (Allegato A), firmate digitalmente ed
inviate via PEC entro e non oltre il 25.01.2015 all’indirizzo PEC del Coordinamento
Regionale SUAP: suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it". L'utilizzo della firma
digitale è richiesto inoltre per sottoscrivere il proprio Curriculum Vitae.
Premesso che dal 18 Dicembre 2014 il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC)
(postacertificata.gov.it), dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e
pubblica amministrazione è in fase di progressiva dismissione, non comprendo la
necessità di firmare digitalmente dei documenti che dovranno essere inviati
all'amministrazione attraverso posta certificata.
A conforto faccio osservare che:
l’art. 65 del CAD, come modificato dal Decreto Crescita 2.0, prevede, che, fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica in materia tributaria, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui
certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta
d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; la carta d’identità elettronica
e la carta nazionale sono, infatti, delle smart card dotate di un sistema di crittografia
asimmetrica con PIN, che possono essere usate con un lettore di smart card collegato
ad un PC per identificare il titolare delle stesse;
c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico della PA con strumenti
diversi dalla carta d’identità elettronica o dalla carta nazionale dei servizi (es. acceso da
sito con nome utente e password), nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché quando le istanze e le
dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (ovvero inviando per via
telematica l’istanza o la dichiarazione, unitamente ad una copia per immagine non
autenticata del documento di identità sottoscritta dall’interessato);
c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare,
anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell’ articolo 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in
un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell’ articolo 6, comma 1 del CAD (in altre parole il dichiarante dichiara implicitamente di

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

accettare l’invio tramite PEC da parte della PA degli atti e dei provvedimenti che lo
riguardano).
La CEC-PAC o qualunque casella di posta certificata che assicura l'identificazione del
titolare della PEC (PEC-ID) non richiede in alcun modo la sottoscrizione dei documenti
con firma digitale. La mancata precisazione di queste disposizioni appare "fuorviante" e
limita considerevolmente l'accesso alla selezione da parte di un comune cittadino, dal
momento che non sono previste nell'Avviso altre forme di presentazione della domanda
(consegna a mano o tramite raccomandata) se non la formula PEC + firma digitale.
Si chiede di procedere ad una ulteriore precisazione delle modalità di invio delle
domande di partecipazione secondo le disposizioni di legge vigenti, in modo che tutti
coloro che intendono partecipare alla selezione lo possano fare liberamente.
Con riferimento al quesito posto, il Responsabile del procedimento invita il richiedente a
presentare l'istanza di partecipazione anche senza firma digitale. Da una prima lettura, la
questione esposta appare, da un punto di vista giuridico, corretta ed esaustiva; tuttavia deve
essere sottoposta all'attenzione della Commissione, che sarà nominata alla scadenza
dell'Avviso.

Il Direttore del Servizio
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