
 

 

 

Obiettivo : attivazione SGPI su portale. 

 

Il modulo SGPI, del portale, permette all'ente Pubblico di dare risposta alla richiesta di realizzazione del 

Piano di Informatizzazione delle procedure telematiche. 

A differenza del portale istituzionale, i portali di servizi sono caratterizzati da un grado molto più alto di 

interazione con l’utente e di integrazione con i sistemi informativi interni. I servizi on-line, infatti, 

consentono un accesso diretto del cittadino ai servizi, un miglioramento della qualità dei servizi anche con 

la valutazione del grado di soddisfazione, la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione 

dei tempi di risposta. 

E' obiettivo di una moderna amministrazione, cercare di elevare il più possibile il livello dei servizi lungo la 

scala di misurazione europea (informazione, inoltro, inoltro con risposta, transazione, personalizzazione), 
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rispondendo sia alle indicazioni normative (ad esempio l’Art.54 del CAD sul contenuto dei siti della PA), ma 

attraverso l’attuazione di una concreta richiesta di comodità e trasparenza da parte della cittadinanza. 

Il primo passo 
Considerando che entro il 16/02/2015 le amministrazioni dovevano approvare il Piano di Informatizzazione 

delle Procedure, questo primo passo ha permesso di individuare le prime istanze, dichiarazioni e 

segnalazioni, da mettere a disposizione, sul portale, dei servizi per il cittadino  che dovrà autenticarsi al 

portale attraverso uno dei sistemi di autenticazione : 

• Carta d’Identità Elettronica  

• Carta Nazionale dei Servizi  

• Sistema Pubblico  per la gestione dell’Identità Digitale di Cittadini e Imprese (SPID) (novità 2016) 

• Sistemi di autenticazione Regionali (es. FedERa, FedUmbria, Arpa, ecc..) 

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da 

parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle 

credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche 

amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.  

(Art. 64, D. Lgs. n. 82/2005) . 

Il sistema SPID permette al cittadino di accedere con un’unica identità digitale a tutti i servizi online di 

pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Grazie a SPID verranno a meno le decine di password, 

chiavi e codici necessari, oggi, per utilizzare i servizi online di Pa e imprese. 
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L'accesso al portale. 
 

Nelle pagine successive viene riportata la modalità di collegamento, al portale. 

Accesso con carta CNS 

Viene riportato come primo esempio l'accesso  tramite carta CNS. 

 

 

In caso di errore di mancata presenza smart card il sistema segnala 

 

 

Registrazione Utente su portale 

La pagina successiva mostra la attuale modalità di collegamento, in attesa dell'avvio con SPID, per la 

registrazione utente al portale : 

Registrazione Utente : nel caso il cittadino non si sia mai registrato per potere accedere ai servizi on-line 
del comune, questi potrà procedere cliccando sulla scelta "Non sei ancore registrato? Clicca qui." in seguito 
alla quale sarà possibile caricare i dati (vedi Fig. 1 e successive); 
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Fig.1 

Sulla videata successiva , il cittadino provvederà ad inserire i propri dati anagrafici (vedi fig. 2) avendo come 

facilitazione anche il fatto che le tabelle di stato, provincia e comune di nascita o residenza, possono essere 

selezionate anche digitando la lettera iniziale del nome ricercato e continuando a digitare sino a quando 

non apparirà la descrizione voluta, a questo punto sarà sufficiente premere il bottone Invio. 

Per  i campi di tipo data, si potrà caricare lo stesso con le apposite barre  / di separazione o selezionare la 

stessa dal calendario messo a disposizione. 

Il campo codice fiscale viene controllato sia come formato che come correttezza di inserimento dato, in 

base ai dati anagrafici caricati per il cittadino che si sta registrando. 

Sul campo verifica del testo inserire le cifre riportate sopra per permettere il controllo di sicurezza da parte 

del sistema. 

Una volta confermato il caricamento dei dati con il bottone Salva, verrà riportato il messaggio che si  può 

vedere in (vedi Fig. 3). 

Il messaggio di conferma e la prima parte dei dati assegnati saranno poi inviati alla e_mail dichiarata in fase 

di caricamento dei dati anagrafici. 
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Fig.2 

La pagina (vedi fig. 3) presenta il messaggio che viene presentato al cittadino, quando completa il 

caricamento dei dati per la registrazione, mentre la figura (vedi fig. 3.1) è la presentazione del messaggio di 

posta che attualmente viene inviato al cittadino che si è registrato sul sito per i Servizi Demografici, che può 

essere modificato in base alle esigenze del Comune. 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 3.1 
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 Autenticazione con credenziali dopo registrazione  

Pagina per collegamento con credenziali  che l'utente ha ricevuto dopo registrazione da portale. 

Per potere accedere al servizio on-line l'utente deve caricare utente e password che ha ricevuto dopo la sua 

registrazione. 

Al primo accesso gli verrà richiesto di inserire la password nuova. 

 

 

Autenticazione con SPID.  

 

L'accesso tramite SPID viene eseguito nel modo seguente :

  

Come prima cosa deve essere individuato il Gestore di Identità Digitale dal quale è stata ottenuta la chiave 

di accesso. 
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Nelle due pagine sopra riportate sono evidenziate la pagina di inserimento utente e password e la pagina di 

invio dati per l'accesso. 


