
 
 

PROGETTO “PORTALE DELLA SEDE DI TRIESTE” 
 
 
Il progetto è stato presentato al dirigente ed ai colleghi il 30/6/2005 in un incontro tenutosi 
nell'aula formazione della sede; sostanzialmente il termine portale indica una serie di servizi 
offerti su piattaforma web, analogamente a quanto avviene con l’INTRANET dell’Istituto. Per 
evidenti motivi di sicurezza, nonché per i limiti imposti dall’attuale configurazione della rete 
informatica INPDAP, il portale è accessibile esclusivamente dalle postazioni della sede. 
Nel corso di questi 3 anni di vita del portale, i servizi disponibili sono progressivamente 
aumentati, al fine di dare riscontro alle diverse esigenze sollevate dal dirigente e dai 
responsabili di processo. 
 
 

 
 
 
 
Allo stato attuale il portale prevede i seguenti servizi: 
 
AREA AD ACCESSO RISERVATO: 
 

1. Prenotazione appuntamenti con i responsabili di processo: il servizio consente di 
gestire gli appuntamenti nei giorni ed orari prefissati, rilasciare al pubblico una ricevuta 
di prenotazione con tutti i dettagli utili e funge da promemoria per i responsabili di 
processo, che sono in grado in qualsiasi momento di verificare gli appuntamenti futuri 
e rivedere i dettagli di quelli già tenuti. 
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2. Registro rivalse interessi: il servizio consente una gestione completa delle pratiche di 

rivalsa ed è strutturato su quattro profili applicativi. L’operatore effettua la 
registrazione delle rivalse, nonché delle notifiche agli Enti ed effettua, nei casi previsti, 
la trasmissione di elenchi di rivalse (omogenee per tipologia ed Ente) al responsabile 
del contenzioso; l’addetto alla ragioneria cura la registrazione delle operazioni 
contabili; il responsabile del contenzioso, che acquisisce gli elenchi e provvede a tutte 
le registrazioni di competenza (notifiche, avvio azione giudiziaria, ecc.); il consultatore, 
che dispone delle sole le funzioni di ricerca e stampa (già incluse negli altri due profili). 
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3. Censimento utenze applicativi: il servizio visualizza un report dettagliato delle utenze  
abilitate, nell’ambito della sede, nei vari applicativi istituzionali (NSI, Passweb, ecc.) 
nonché nelle risorse quali la posta elettronica, l’accesso ad Internet, ecc. Nel continuo 
proliferare di utenze ed accessi a dati spesso di delicata trattazione, questo strumento 
è stato messo a disposizione del dirigente e del suo sostituto per avere un quadro 
preciso della situazione a livello di sede. 

4. Registro riliquidazioni: utilizzato per registrare i dati relativi alle posizioni anteriori 
all’anno 2006 (cognome, nome, data di arrivo, numero di pratiche, provveduto). 

5. Scadenziere automatico: consente di registrare le scadenze per le diverse tipologie di 
attività degli uffici. Per la consultazione dei dati registrati ogni utilizzatore può 
personalizzare l’anticipo con cui il sistema considera ‘imminente’ il termine di 
scadenza, visualizzandolo in un apposito riquadro. 

 

 
 
 

 
 
AREA AD ACCESSO LIBERO: 
 

1. Elenco delle quietanze trasmesse dalla banca d’Italia (storni per mancato accredito di 
pensioni in CC/B), che sono trasmesse dal Centro Calcolo Pensioni di Latina tramite 
posta elettronica. I dati relativi alla provincia di Trieste sono estrapolati dal totale e 
caricati nella pagina del servizio (raggruppandoli per anno). 

2. Raccolta comunicazioni e ordini di servizio emessi dal dirigente della sede, suddivisi per 
anno e per tipologia. 

3. Raccolta modulistica – comunicazione interna: il servizio comprende tutta la 
modulistica ad uso del personale (ferie, permessi, missioni, ecc.), suddivisa per 
tipologia. I moduli sono compilabili on-line e possono essere poi stampati per l’inoltro 
alla firma. 

4. Raccolta modulistica – comunicazione esterna: il servizio comprende tutta la 
modulistica utilizzata per inviare comunicazioni a soggetti esterni (enti, iscritti, 
pensionati, ecc.). I moduli pubblicati sono preventivamente elaborati dal responsabile 
URP di sede, di concerto con il dirigente, allo scopo di razionalizzare l’aspetto ed il 
contenuto del testo. Anche questi moduli sono compilabili on-line e possono essere poi 
stampati per l’inoltro alla firma. 
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5. Richieste consultazioni presso il servizio internet fornito dall’anagrafe del comune di 

Trieste. Le richieste inserite nel servizio sono automaticamente inoltrate tramite posta 
elettronica agli incaricati che dispongono delle password di accesso all’anagrafe, i quali 
forniscono le informazioni richieste tramite lo stesso mezzo (e-mail). 

6. Richieste consultazioni presso il sistema informativo SPT-MEF (Ministero dell’Economia 
e delle Finanze), mediante il quale è possibile visualizzare svariate informazioni sugli 
iscritti in attività di servizio. Le modalità di richiesta e di risposta sono analoghe quanto 
visto nel punto (5), con la differenza che per talune informazioni fornite dal sistema 
SPT-MEF i richiedenti debbono fornire anche la motivazione della loro richiesta. 

 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 
 

1. Bollettino degli aggiornamenti tecnici ai servizi del portale (con un link alla raccolta 
completa suddivisa per anno). 

2. Notizie utili: il testo della legge 241/90 e delle successive modifiche e integrazioni, la 
direttiva Frattini del 2002, le novità sul TRF, il link alle risorse di autoformazione sul 
SIN ecc. 

3. Risorse informative di vario tipo, quali la documentazione completa del corso sulla 
previdenza complementare (febbraio 2007), , il dettaglio sul nuovo orario di lavoro in 
vigore dal 12/2/2008, i criteri di prevalenza per l'alimentazione della banca dati 
(Posizione assicurativa),  

4. Raccolta delle dispense su Microsoft Office, realizzate dai referenti informatici di sede 
in occasione del ciclo di incontri formativi sull’utilizzo del pacchetto software in 
dotazione. 

5. Notiziario URP per gli addetti al front-end, che ha lo scopo di informare ed aggiornare i 
colleghi su novità, scadenze, proroghe dei termini, ecc. 
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6. Rubrica telefonica interna (nominativo, ufficio,piano, stanza telefono interno, indirizzo 
e-mail), con possibilità di inviare direttamente dei messaggi di posta elettronica ai 
colleghi. E’ disponbile anche una versione ottimizzata per la stampa, informato PDF. 
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