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                                   Regione Siciliana 

Riscossione Sicilia s.p.a.  

 dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it                                                            

 

Oggetto: Invito n.13-2020  relativo alla Segnalazione n. 2/2019 – Amministrazione segnalata: Regione 

Siciliana –Riscossione Sicilia spa Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 55 del 

03/01/2019. 

                          

Come è noto l’art. 17, co. 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) prevede: “È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il 

digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. 

Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito 

istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma 

in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui 

all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto 

responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le 

decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore 

segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna 

amministrazione”. La determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del 

richiamato art. 17, co. 1-quater del C.A.D., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il 

digitale. 

Con segnalazione pervenuta ad AgID il 02/01/2019, acquisita al protocollo con n. 55 del 03/01/2019, si 

evidenzia il mancato rispetto della normativa prevista dall’art.64 del CAD “Sistema pubblico per la gestione 

delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”.  

A seguito dell’istruttoria effettuata dagli Uffici dell’Agenzia e delle relative risultanze conclusive, si è 

effettivamente riscontrato che Riscossione Sicilia s.p.a. non ha ancora attivato le procedure per aderire al 

Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID) ai sensi dell’art.64 del CAD. 

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita Codesto Ente a porvi rimedio 

tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, affinché si proceda ad attivare la procedura 
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prevista per l’accreditamento al sistema SPID al fine di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare 

l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, dandone conferma alla scrivente Agenzia. 

Si rappresenta che, in caso di mancato riscontro, il presente Invito è da considerare anche quale 

Segnalazione dell’inadempienza all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta 

Amministrazione, ai sensi del sopra citato art. 17, co. 1-quater del C.A.D. 

                        Cordiali saluti 
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