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Risposta all’interrogazione sui temi di attualità n. 15/02/2020 

 

Gentile consigliere, 
 
in riferimento all’interrogazione che non è stata trattata nell’ambito delle „interrogazioni sui temi di attualità 
svolte nel corso dell’ultima seduta riscontro in forma scritta, secondo quanto previsto dal regolamento del 
Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano:  
 
1) Quando sarà possibile loggarsi ai servizi connessi all’identità and access management 

provinciale “myCivis” tramite la nuova carta d’Identità Elettronica (CIE)? 
Stiamo procedendo con la definizione dell’architettura più adeguata all’ implementazione dell’integrazione 
richiesta in accordo alla documentazione tecnica fornita direttamente dal Ministero dell’Interno. 

 
2) Se e quando saranno disponibili in tedesco: 

a) Il portale nazionale contenente informazioni sulla CIE 
L’amministrazione ha data la disponibilità per le traduzioni. Siamo in attesa che ci venga fornito il 
materiale da tradurre.  

b) La “agenda CIE” per prenotare il rilascio del documento 
Il Consorzio dei comuni ha portato avanti il progetto fornendo le traduzioni e prendendo accordi per 
avviare la fase di collaudo finale prima di procedere con la messa in produzione. 

c) La applicazione “CIE ID”  
Analogamente al punto a), la PAB è in attesa del materiale da tradurre. 

 
3) Quanti e quali comuni utilizzeranno il sito “agenda CIE” per prenotare il rilascio del documento 

La disponibilità dell’utilizzo del portale verrà fornita indistintamente a tutti i comuni del territorio. Poi, ogni 
comune, in accordo con la propria programmazione interna, provvederà ad utilizzarlo nei tempi e nelle 
modalità più opportune. 

 
4) Se e quali iniziative di formazione per i cittadini sono previste per spiegare l’uso della CIE quale 

strumento di autenticazione forte ai servizi online.  
Attualmente i tempi sono prematuri per effettuare qualsiasi pianificazione a riguardo. Sicuramente, per 
come avvenuto già per lo SPID, si procederà iniziative opportune appena il quadro si sarà delineato.  

 

Cordiali saluti 

 

 

Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
       (sottoscritto con firma digitale)
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