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CIRCOLARE N, 1 di cui all'art 1 comma 2

A tutte le <:t""""""ì,.,ì""tlr,;:,'i, ••••ni pubbliche

Dlg15..1V-.tf,C.VV

PPAA
- ii nuovo sistema integrato per la comunicazione

dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Oggetto:

28 marzo 2011 sarà operativo, e dunque on-line, il nuovo sistema int<",,,,.,,,t ••.•
degli PERLA PA che sarà possibile raggiungere collegandosi
http:Hwww.perlapa.gov.il.

Il nuovo sistema PERLA PA consentirà di accedere a tutti gli adempimenti attuaìmente
gestiti dal attraverso un unico canale di comunicazione, sernplifìcandc, di
comunicazioni vari adempimenti delle pubbhche amministrazioni. Tra i principali obiletti1Ji,
di razionauzzare ii patrimonio informativo, di uniformare gli accessi, le utenze,
modalità di compilazione su web e di attivare un unico centro servizi per il supporto alle pubbliche
amrrnnistrazioni.

a regime corso dei orossimi

marzo

•• ANAGRAFE DELLEPREST AZIONI - conferiti o autorizzati
oìeenoerm consulenti o collaboratori esterni.

•• CONSOC - Partecipazioni delle PP,AA a consorzi e società
•• RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DELLE P.P.A.A. - Assenze

procedimenti disciplinari avviati

a

SUCCEìssivamenteconfluiranno nel nuovo ~1~jt'::>h"IJ:l anche applicazioni f:::lt:i~ntì

::>t:t!,1Ut~IIU adempimenti:
ai

•. GEDAP - distacchi e sindacali e
eietnve fruiti dai dipendenti pubblici.

•• GEPAS - Gestione delle dichiarazioni di scioperi
•• MOBILITA' - dei bandi da parte della PP,AA
• DIRIGENTI - Gestione del CV, della retribuzione e dei recapiti dei niri,,.,a,,,.t;

• RILEVAZIONE PERMESSI:LEGGE 104 - Misurazione delle agevolazioni
personale PPAA e dalla 104192 e successive mCtdifica,zioni

• ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI, SERVIZI E BANDI - Banca dei
online e bandi concorso il

nir1t::lrtimAnj~f'Ista realizzando in a quanto disposto

-------- -~-- ----

http://http:Hwww.perlapa.gov.il.


banca dati permessi ex legge 104 non sarà operativa sul nuovo <::U<::1''::'rY'f~

la avvenire ancora utilizzando l'attuale
https:Hwww.mageHanopa.it/permessi1 04/default .aspx

Al comunicare i dati relativi ai diversi adempimenti di legge sopra elencati, crascuna
amministrazione dovrà accedere al nuovo sistema, seguendo le istruzioni riportate

sottolinea pertanto Ilassoluta obbligatorietà di nominare una figura di riferimento
per l'amministrazione (chiamato reterente PERLA PA, che funga da ìnterfaccia con il
Dipartìmento) con il compito di,:

• la P.A al sistema PERLAPA;
• della pubblica amministrazione all'interno del sistema;
• la cancellazione della Pubblica amministrazione;
• Nominare/modificare i Responsabili dell'arnmimstrazicne per diversi adempimenti

Funzione Pubblica.

In aIIE~Qa·toè nossìbiìe consultare:

1) c'ìscriztene al sistema
delle tìpologie dì

dedìcato a PERLA PA saranno disponibili i manuali utente, le risposte alle tinrn:::U1tiiP

!!"",n,i"'"" al primo accesso e alla registrazione delle Amministrazione.

tecnico
matQQiori informazioni o richieste di supporto, è possibile inoltre rf'll!"lt~H~lrA

al venerdì daìle ore 8:30 alle ore 1 numero

Eventuali nunìcaziorn possono essere anche inviate ai seguenti i••••.•ir ;•••"'" di

le amministrazioni
amministrazioni

dispongono di una casella
ancora non diispongono una••

------------~------

http://https:Hwww.mageHanopa.it/permessi1


ALLE.GATO

Procedura d'iscrizione al sistema PE.RLAPA

nuovo c;c,to.",,, mltp(1r~jrr1

sistemi ereesrstenn

dovrà essere seguita
seconda che si tratti di PA già ,.o(~j",l-r",l'""

Pubbliche Amminh>trazioni già censite sui sistemi preesistenti

al Il Dir'\:::l,rtirnon"t'1 della Funzione Pubblica comunica le istruzioni per l'accesso
integrato mediante l'invio di una all'indirizzo posta ol.::,ttrt"rHI~~

1.~lltTI"'nt", contenuto nelle banche dati o a un diverso definito
Resocnsabììe Ana.grafica;

il Referente per l'Amministrazione di PERLA PA il quale
ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo

b)

PPAA al
delle

D.FP, -

nell'applicazione come Responsabile PERLA PA) le
iinff'1rrrt::l7Ifr1n, n.o'>"'" ,,,,,,,1; e conferma i dati dell'Amministrazione, In tal modo la P,A

le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere

d) registrazione, verrà recapitata una mai! verrà recapitata
in earticolare. riceverà le infnrr",~~~ìt'\I'"\I

Solo al termine
potranno accedere

e al

nrr'YW.A ""-Ati!'" e l'utenza con la
della

.nl,...::>r.:::>i dati,

Pubbliche Amministrazh:mi nuove

un suo Referente per PERLA PA,.il clicca sullink Registrazione eresente
<;:cì<::.II""'rr'l~ integrato aH'indirizzohttp:ltwww.perlapa.gov.it;

le personali e i
di iscrizione on-line. A deHa

rl,....:;>\ff'lnn una mai! di avvenuta registrazione;
PA invia una mai! di conferma della richiesta di lOI"'!71'"'''''' it,,,,,,~"\i1r"" posta

ei€!ìtn)nil':acertitìcata o elettronica tradizionale);
della Funzione Pubblica - Responsabile Anagrafica esamina la nf'.!"1i~<::tJ::l

b)

d)

ricevono una con
datL

consona alle proprie esicenze

---- ,--------------

http://http:ltwww.perlapa.gov.it;


J
RUOLI E COMPITI

nuova

elencatt i ruoli e i compiti che
ofQani:zzativa di PERLA

utenti potranno avere ~lI'lnt,"rnf'\ della

Referente per l'Amministrazione (R.P,P,A.)
Il referente per l'Amministrazione è una nuova figura rispetto a quelle previste precedenti

banche dati: Poich€l uno degli obiettivi de! nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica
unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la gestione

un soggetto all'interno della P.A Per uniformità con gli altri del ';:'I.;:,jb::::.rrl~

il Referente è nelle applicazioni come Responsabile PERLA PA

Il il compito

• P.A. al sistema integrato;.
• l.'anagrafica della P.A;
• la cancellazione della P.A:
• NominareJmodificare i dei vari adempimenti per la PA

•
Responsabile del Procedimento (R.P..)

Prima di Ii",,~rn'\l"'!"t:> il responsabile del orc)cedirnelll0 è opportuno definire l'Unità

(UL). sono gli elementi della struttura organizzativa che ogni PA. creare
nuovo sistema PERLAPA per ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati re!altivi ad uno

specifico adempimento una P.A può scegliere di:
• centralizzare l'inserimento dei dati, senza creare unità di inserimento e limitandosi a

.""","L,,", centrali che fanno da collettore rispetto ai dati della P.A;
delenare l'insel'lmen4to dei dati a più utenti org,anizzati su uno o più livelli di

• lI1s.emrU::i1todei dati a
<::t:>I"r'n,\irj"'.n1t:>n·~·p abilitando più

utenti al suo interno senza creare UUIL
a livello della P.A

II
responsablie
ste:sso e da

Procedimento è il soggetto che, per uno specifico
dati comunicati periodicamente al Dipartimento della Funzione

utenti da lui nominatI. Il Responsabile del Procedimento:

è
ubb,lica da se

•
il proprio adempimento;

) di per il proprio adE~mr)imento
.1, di livello SU(~CeSSI\1O

•
!ns,engcli~!V,aIiC!ai dati la
visual,izz,a i dati inseriti da tutte le U.l, subordinate .

•



Responsabile dei Procedimento denaUJ. (R.P.U.L)

Ili Procedimento dell'UJ ha. compiti analoghi al RP.,
fatto non invia la dichiarazione di fine periodo al Dipartimento della Funzione Puobìica.
casa riguarda UJ. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove <:>11""'11"1""

esse possano essere centro di responsabilità ed in questa casa il Responsabile è tenuto
la dichiarazione finale al Dipartimento,

Utente Semplìce (U.S.)
prevista dall'adempimento, si occupa

• per la P.A/U.L alla quale appartiene;
visiualiizz;3re i dati inseriti.•

Le figure del Responsabile del Procedimento della unità di inserimento (U.L) e quella
dell'utente semplice (U.S.)non sono obbligatorie nel sistema PERLAPA.L'Amministrazione
ha il compito di decidere se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze
organizzative.
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