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Il Centro Servizi Asmenet, dal 2005, anno di costituzione della società, è riuscito ad autosostenersi grazie alla propria “capacità progettuale”, ma si è anche contraddistinto per aver
chiuso positivamente gli annuali bilanci di gestione e per aver ampiamente realizzato quanto
previsto dai progetti, anticipando, in diversi casi, le normative di settore. Ha favorito, in tal
modo, una maggiore trasparenza ed ha promosso, nelle amministrazioni socie, un forte
impulso verso la digitalizzazione dei propri servizi.
Asmenet ha, inoltre, contribuito a colmare il gap di servizi di eGovernment con le Regioni
del centro-nord Italia, è divenuto realtà ed è motivo di orgoglio e soddisfazione. Ricordiamo, al
riguardo, alcuni tra i principali servizi erogati:
•

Trasparenza Amministrativa e adempimenti AVCP - Legge n.190/2012

•

Protocollo informatico e gestione documentale (con archiviazione delle PEC)

•

Sito internet comunale (conforme accessibilità CAD D.Lgs.159/06)

•

Albo Pretorio On-line - gestione e archiviazione atti (L.69/2009 e s.m.i)

•

Assistenza Informatica (da remoto)

•

Registrazione sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA SERVER)

•

Registrazione del dominio “istituzionale” e del dominio “gov.it”

•

Firma digitale remota

•

Posta Elettronica Certificata - PEC (anche con dominio personalizzato)

•

Posta Elettronica Istituzionale - email

•

Sportello Unico Attività Produttive on line

•

Sportello Unico Edilizia on line

•

Scrivania elettronica, contratti telematici e fattura PA

•

Conservazione digitale a norma

•

Assistenza per il rilascio del parere (art.50 bis del CAD - Studio di Fattibilità
Tecnica (SFT) per la continuità operativa ed il disaster recovery).

Alla data del 31 dicembre 2014 cesseranno i finanziamenti regionali, ma, grazie alla massa
critica raggiunta (siamo il CST più numeroso della Campania, anzi d’Italia), con un costo
minimo sarà possibile sostenere la spesa corrente.
Pertanto, dal prossimo 01 gennaio 2015, l’erogazione dei servizi sarà necessariamente
legata al versamento di una quota annua di soli 0,4 euro per abitante (€ 0,04 per le Provincie,
Comunità Montane e Unioni di Comuni - con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA).
Detta quota, ci preme precisare, è stata determinata con il minor costo possibile, al solo fine di
sostenere la spesa corrente del CST. Appare irrisoria, rispetto alla quantità di servizi erogati,
poiché essa è finalizzata unicamente a garantire la fruibilità dei suddetti servizi. Vi invitiamo,
pertanto, a informare gli uffici preposti che detta quota deve essere regolarizzata entro il 31
marzo p.v., così come previsto dal “Regolamento dei servizi” approvato dall’Assemblea dei soci
del 27 giugno scorso. In mancanza, siamo impossibilitati a garantire i suddetti servizi.
Su www.asmenetcampania.it è possibile consultare l’elenco di tutti i servizi disponibili e la
relativa descrizione. Per l’attivazione o per ulteriori informazioni contattare lo 081 7877540
oppure scrivere a supporto@asmenet.it.
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