Originale
DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N. 26 del 27-09-2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTO
L'esigenza del Consorzio di garantire una sempre maggIOr facilità ai professionisti per
l'accesso al Portale dei Crediti formativi
L'iniziativa del Governo di sviluppare un sistema di autentificazione comune a tutte le
pubbliche amministrazioni
denominato SPID. (SISTEMA PUBBLICO IDENTITA'
DIGITALE)
TI 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.
TI produttivo confronto tra Agid e il Garante per la protezione dei dati personali, ha
permesso di giungere ad una definizione condivisa delle caratteristiche e delle modalità di
adozione del Sistema pubblico di identità digitale.
Visto il provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 64, comma 2-sexies del D.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) del decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9
dicembre 2014.
Visto il 22 Luglio 2016, la Determinazione n.189/2016, con sono stati emanati gli
aggiornamenti del "Regolamento SPID: accreditamento gestori" e del Regolamento
modalità attuative". Preso atto del nuovo regolamento che norma le modalità di
accreditamento entrata in vigore il 1 agosto 2016.
Visti i due regolamenti previsti dall' articolo 4, commi 2, 3 e 4, del suddetto DPCM 24
ottobre 2014 che sono stati emanati il 28 luglio 2015, con la Determinazione n. 44/2015.
Vista la volontà del Consorzio di aderire alle Best practice infonnatiche in tema di accesso
alle risorse per i propri utenti
DELIBERA
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante del
Consorzio, di attivare le procedure per l'adesione a SPID
Di dare mandato al settore informatico del Consorzio di fare quanto necessario a implementare le
componenti software necessarie per l'adesione al sistema SPID
Non sono previsti oneri specifici, ma tale attività verrà prevista nel piano ordinario di attività di
sviluppo software.
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