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Ai Direttori Generali
Ai Direttori Regionali

Ai Direttori degli Istituti Centrali
e Periferici

LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: D.lgs.7 marzo 2005 n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Posta elettronica certificata (PEC) - Adempimenti urgenti.

Come noto, quest'amministrazione ha dotato le proprie "Aree Organizzative
Omogenee" di un' apposita casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Evidenziando nuovamente i vantaggi in termini di qualità, tracciabilità e
sicurezza apportati dall 'utilizzo della PEC, si rappresenta che le recenti iniziative del
Governo in materia di istituzione di un servizio gratuito di Posta Elettronica
Certificata, rivolto a tutti i cittadini, rendono urgenti e indifferibili taluni
adempi menti in materia.
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Si segnala preliminarmente che è stato aggiornato a cura di quest'ufficio
l'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree omogenee di protocollo
(www.indicepa.it) con annessa pubblicazione al suo interno, nonché all'interno dei
siti governativi correlati, delle caselle di PEC e di quelle istituzionali assegnate.

Nell'evidenziare che l'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica
ai sensi degli artt. 65 e 21, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (,'Codice
dell'Amministrazione Digitale", d'ora in poi CAD) e che la corrispondenza a mezzo
PEC equivale, sotto il profilo della certezza giuridica dell' invio/ricezione, alla più
nota raccomandata a/r cartacea, si prega pertanto ogni Ufficio di:
1) consultare, e pertanto mantenere attiva, la propria casella di PEC;
2) pubblicare nella "home page" (pagina iniziale) del proprio sito istituzionale

l'indirizzo della propria casella di PEC (art. 54 CAD) e dame adeguata
informazione attraverso tutti i canali di comunicazione con il cittadino (URP,
Call center, Contact Center, etc.);

3) utilizzare la casella di PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con
qualsiasi soggetto interessato che ne faccia richiesta e che preventivamente
dichiari il proprio indirizzo PEC (art. 6 CAD).
Ciascun Ufficio può dunque utilizzare la propria casella di PEC per inviare ogni

genere di comunicazioni ai cittadini che, a loro volta, avranno attivato il servizio
gratuito di PEC (art. 3, co. 2, d.p.c.m. 6 maggio 2009); inoltre, il corretto utilizzo
delle caselle di Posta Elettronica Certificata assegnate ai cittadini è a cura del
Responsabile di settore individuato all'interno di ogni Ufficio secondo la normativa
vigente in materia.

Con l'occasione si rende altresì urgente evidenziare che taluni responsabili di
Aree Organizzative Omogenee, pur disponendo della connessione di rete, non hanno
a tutt' oggi attivato il sistema di protocollo informatico Espi anche a fronte dei
solleciti operati a mezzo PEC nei mesi di gennaio-febbraio 2010. Tale occorso
consente, per converso, di rilevare che i suddetti Uffici, non avendo fornito alcun
riscontro ai solleciti in questione, non consultino né utilizzino la suddetta casella.

Stante però il contenuto cogente del d.P .R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"), nonché il tenore degli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni"), si evidenzia l'urgenza e l'improcrastinabilità
degli adempi menti in questione.

2



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,

L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
SERVIZIO I

In particolare, la mancata attuazione del citato d.P.R. 445/2000, per quanto
concerne il protocollo informatico, è idonea a determinare il possibile profilarsi di
responsabilità in capo ai Dirigenti delle Aree Organizzative Omogenee che
risultassero inadempienti; inoltre, la mancata attuazione delle norme sull'impiego
della Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui al d.lgs.82/2005 rileva anche ai fini
della misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale
di cui al citato d.lgs.150/2009.

Si ricorda infine che il supporto tecnico per l'uso della PEC è fornito tramite la
casella postaelettronica@beniculturali.it e che ulteriore ausilio è fornito attraverso il
sito www.cnipa.gov.it. dove è presente una selezione delle risposte alle domande più
frequenti sull'uso della PEC, e attraverso i numeri verdi 800.104.464 (rete fissa) e
199.135.191 (rete mobile).

Si prega di assicurare il tempestivo adempimento alla presente.

ILDI~O
(Arch.~~~:

GENERALE
asqua Recchia)
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