ALLEGATO A
Sono riportati di seguito i requisiti e le relative modalità operative di accertamento :
a) requisito relativo ai Servizi o Procedure di “Front Office”: il Front End telematico dell’unione di
comuni espone per l’accettazione dell’istanza il servizio STAR erogato dalla Piattaforma Rete
regionale dei Suap, dove il Suap deve risultare configurato .
b) requisito relativo ai Servizi o Procedure di “Back Office”: l’ufficio Suap dell’unione di comuni
adotta un prodotto software di supporto all’operatività di Back Office conforme alla RFC
standard della Piattaforma Rete regionale dei Suap nelle comunicazioni fra il Suap associato ed
ente terzo , in particolare la Regione; tale prodotto deve risultare altresì configurato sulla
Piattaforma Rete regionale dei Suap.
c) le comunicazioni con la Regione Toscana quale Ente terzo nell'ambito di procedimenti afferenti
al Suap associato sono effettuate esclusivamente dall'Unione di comuni in luogo dei singoli
comuni e solo attraverso la Piattaforma Rete regionale dei Suap.
Procedura operativa:
•
•
•
•

•
•

•

Per conseguire i requisiti di interoperabilità del suap associato, l’unione di comuni richiede al
Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Società dell’Informazione di effettuare
le configurazioni di cui al punto a) e b).
In riferimento al punto c) circa l’esclusività del canale di interoperabilità, ogni altra modalità di
comunicazione deve essere previamente o contestualmente motivata .
L'accertamento dei requisiti di interoperabilità sopraindicati e del loro mantenimento è
effettuato dal Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione ,
che ne dà comunicazione al Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali .
La comunicazione di accertamento dei requisiti consiste nella dichiarazione dell’ufficio
competente della sussistenza in capo all’Unione dei requisiti di cui al punto a) e b). In tale
comunicazione l’Ufficio riporta l’avvenuta configurazione dei software e della condizione di
operatività.
La comunicazione di mantenimento dei requisiti di cui al punto c) , riporta gli esiti della verifica
dell’esistenza di comunicazioni avvenute tra l’Unione e la Regione sia attraverso la Piattaforma
di Interoperabilità di Rete Suap che attraverso il canale PEC istituzionale .
Al fine di compilare la comunicazione di mantenimento il Settore Infrastrutture e Tecnologie per
lo sviluppo della Società dell’Informazione richiede agli Uffici / Settori regionali interessati
notizia circa eventuali comunicazioni avvenute via PEC. Nel caso in cui la notizia non pervenga
, si intende che nessuna comunicazione è avvenuta attraverso tale canale
La comunicazione di mantenimento dei requisiti sarà negativa nel caso in cui si rilevino
comunicazioni via PEC non motivate .

