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Informazioni   
 
L’articolo 21 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 17/2015 stabilisce che i 
documenti e la documentazione concernenti il rappor to di lavoro sono depositati nel 
fascicolo digitale del personale  e che questi non vengono trasmessi per posta. 

Sin dal 2012 nel fascicolo digitale sono depositati i cedolini stipendiali e le certificazioni sui redditi 
mod. CU. Nel periodo 2013-2015 l’archiviazione digitale dei documenti è stata ampliata: sono state 
depositate le comunicazioni inerenti il periodo di prova, gli assegni familiari, l’acconto sulla 
liquidazione, la progressione economica (scatti biennali), l’autorizzazione per l’attività extraservizio, 
la concessione periodi di coordinamento, la concessione delle indennità nelle scuole dell’infanzia e 
altre, e le richieste di assenze retribuite  (congedi straordinari) e di assenze non retribuite  
(aspettative).  

Quindi tutti  i documenti indirizzati al personale finiranno nel fascicolo digitale del personale e la 
trasmissione dei documenti in forma cartacea via posta ordinaria viene così largamente sospesa. 
 
Invitiamo le colleghe e i colleghi, di verificare regolarmente  i contenuti del proprio fascicolo 
digitale. 
 

L’accesso al fascicolo digitale avviene  

A. con l’ausilio del nome utente e della password forniti dall’Amministrazione provinciale 
(account provinciale o account LaSis): 

 
o via IntRAnet https://intranet.prov.bz:8443/dm_fdp/  

 
o via IntERnet https://cert.provinz.bz.it/fdp/ 

Indicazione per utenti che accedono con Lasis-Accou nt 

� nel campo „Utente“ : inserire la parte del “codice fiscale“ senza l’aggiunta „@prov.bz” 
(come si usa per accedere alla Web Mail Outlook). 

� nel campo „Password“: inserire la password del Lasis-Account. 

 

B. Fino a marzo 2018, con l’ausilio dei dati di accesso dell’e-Government-account ovvero con 
nome utente e password  della Carta provinciale dei Servizi  (dell’e-government-account 

L’accesso è possibile utilizzando qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC, ecc.). 

1. Accedere a Internet (browser Internet Explorer / Firefox / Chrome) 

2. Inserire il link https://my.civis.bz.it/public/it. Viene visualizzata la seguente finestra: 
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3. Nella barra del menu (con sfondo verde) cliccare il menu “I miei servizi”. Viene 
visualizzata la seguente finestra: 

 

4. Cliccare il pulsante con sfondo color verde del terzo riquadro “Accedi con nome utente e 
password”. 

5. Nella videata successiva inserire nome utente nel campo “Username” e la password nel 
relativo campo (nome utente e password dell’eGov-Account) e cliccare il pulsante 
“Accedi”. 

 

 

Da marzo 2018 l’accesso al fascicolo digitale del personale con Carta Servizi, lettore e codice 
PIN sarà comunque garantito, ma l’utilizzo del nome utente e password dell’eGov.Account 
sarà sostituito dal cosiddetto SPID  (vedi punto D). 

 

C. Comunque, anche da marzo 2018, con l’ausilio del la Tessera Sanitaria/Carta Servizi, del 
codice PIN e il lettore  

Attivazione della Carta Servizi per i servizi onlin e 

Al fine di accedere al fascicolo digitale e anche a altri servizi online (cosiddetti servizi 
eGovernment) con l’ausilio della Carta Servizi, è importante seguire le procedure descritte e 
considerare le seguenti circostanze: 

� Recarsi nel comune di residenza con la Tessera Sanitaria-Carta provinciale dei Servizi e 
richiedere l’attivazione della Carta Servizi. È necessario disporre di una casella di posta 
elettronica privata e di un telefono cellulare. 

� Le saranno recapitati i dati per l’accesso (i codici PIN e PUK) in parte via posta elettronica 
al Suo indirizzo e-mail privato e in parte via SMS al Suo telefono cellulare.  

� Installare ora il software del lettore per la Carta Servizi. Per info e istruzioni vedi 
http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/download.asp.  
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Procedura per accedere al fascicolo digitale con Ca rta Servizi, lettore e codice PIN 

1. Accedere a Internet (browser Internet Explorer / Firefox / Chrome) 

2. Inserire il link https://my.civis.bz.it/public/it. Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

3. Nella barra del menu (con sfondo verde) cliccare il menu “I miei servizi”. Viene visualizzata 
la seguente finestra: 

 

4. Cliccare il pulsante con sfondo color verde “Inserisci la carta nel lettore e clicca qui per 
accedere” del secondo riquadro “Carta Servizi”. 

5. Nella videata successiva viene visualizzato il codice fiscale. Cliccare il pulsante “OK”. 

6. Inserire quindi il codice PIN e cliccare il pulsante “OK”. 

Va considerato che ogni Carta Servizi ha un proprio codice PIN, ovvero ogni Carta Servizi 
va attivata nel comune di residenza! 

7. Ora selezionare il servizio online “Fascicolo digitale del personale provinciale2 o qualsiasi 
altro servizio online desiderato. 

 
 

D. SPID 
Per accedere ai servizio online e al fascicolo digitale con nome utente e password la 
cittadina/il cittadino può creare un’identità digitale con SPID Sistema Pubblico di Identità 
Digitale. Questa identità digitale sarà utile per accedere ai  servizi online di tutte le 
pubbliche amministrazioni sul territorio italiano  (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.). 

 
 
Ripartizione Personale 

Bolzano, gennaio 2018 

 

 
Allegato 1: Informazioni su SPID 



 

Fascicolo digitale del personale – Informazioni e A ccesso 
gennaio 2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rip. 4/HO  4 
 

Allegato 1 
 
Informazioni su SPID 
 
In data 3 ottobre l’area riservata sulla rete civic a si trasforma in „myCIVIS“ 
 
Il progresso tecnologico e gli obiettivi regionali e nazionali della digitalizzazione della pubblica 
amministrazione portano innovazione anche al portale del cittadino. 
 
Ricordiamo: il portale del cittadino è l’area riservata del cittadino all’interno della rete civica 
(http://www.retecivica.bz.it/it). In questo portale ogni cittadino può trovare i propri documenti, le 
comunicazioni e informazioni riguardanti i servizi offerti dall’amministrazione pubblica. 
 
A partire dal 3 ottobre sul portale saranno attive le seguenti novità:  

• Attivazione dell’accesso tramite l’identità digitale (SPID) che a medio termine sostituirà 
l’account eGov; 

• Nuovo indirizzo e nuovo aspetto delle pagine web (http://mycivis.bz.it); 
• Nuovo nome e nuovo logo (vedi sotto). 

 
Queste novità possono avere un impatto sul vostro ambito di competenza. Vi preghiamo quindi di 
applicare, dove opportuno, delle misure adeguate che garantiscano la continuità dell’ambito di 
vostra responsabilità. 
Sono già in corso attività di formazione per chi si occupa dell’attivazione della carta dei servizi e 
per chi gestisce gli account eGov e le deleghe, durante le quali si espongono in dettaglio le 
circostanze di fatto. Vi preghiamo di garantire la partecipazione del vostro personale in caso di 
bisogno. 
Ecco qualcosa in più sulle novità: 
Nuovo nome, nuovo logo 
Il portale del cittadino sarà rinominato in „myCIVIS“ (pronunciato: „MeiSiwis“) e sarà riconoscibile 
facilmente da questo nuovo logo: 

 
 
Nuovo indirizzo e nuova veste grafica delle pagine web 
Le pagine web “myCIVIS” hanno subito una revisione grafica e saranno accessibili al nuovo link 
http://my.civis.bz.it con un nuovo layout, ben ordinato e responsive. Sono infatti ottimizzate per 
l’uso da smartphone. Anche i servizi eGov si trasferiscono: egov.bz.it diventerà civis.bz.it. 
Attivazione dell’accesso tramite identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, 
SPID) 
A partire da ottobre i cittadini possono accedere a myCIVIS tramite l‘identità digitale SPID.  
Riguardo all’attuale account eGov vale: 

• Gli account eGov “non certificati”, quindi gli account creati senza la conferma dell’identità del 
proprietario dell’account da parte di un soggetto terzo accreditato, continueranno a essere 
funzionanti.  

• Cittadini in possesso di un account eGov certificato possono continuare ad usarlo fino a marzo 
2018. Successivamente questi account saranno disattivati come da disposizioni previste dal 
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Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
• A partire da ottobre non sarà più possibile attivare un account eGov certificato. Eccezione: 

Persone che non hanno diritto ad un account SPID (minorenni e persone senza cittadinanza 
italiana non residenti in Italia) 

• La carta dei servizi potrà ancora essere attivata e utilizzata, questo in particolare per l’accesso 
a myCIVIS. In futuro sarà possibile dare più sicurezza all’accesso a dati personali 
particolarmente sensibili nell’ambito delle credenziali SPID. 
 

I comuni da ottobre 2017 non attiveranno più alcun account eGov. Per le eccezioni menzionati 
prima, l’attivazione di account eGov certificati è a carico degli uffici competenti dei servizi coinvolti. 
Le carte di servizio continueranno ad essere emesse e attivate dai comuni. 
I cittadini ricevono un account SPID dai cosiddetti Identity Provider (e.g. Aruba, Poste Italiane) e 
possono al momento scegliere fra sette diversi Identity Provider. Per almeno i primi due anni 
l’account SPID non comporterà alcuna spesa. 
myCIVIS e le novità collegate ad esso saranno attivate in data 3 ottobre 2017. Un passo 
importante nell’ambito dell’Agenda Digitale dell’amministrazione provinciale di Bolzano. 

 
 

◊◊◊◊◊◊ 

 


