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• Il Presidente ha espresso l’esigenza di permettere ai nuovi assunti la 
possibilità di firmare il contratto nelle Strutture con una firma elettronica 
qualificata (FEQ)

• L’Ufficio Progetto dematerializzazione (transizione digitale) del SI ha 
formulato una proposta che portasse all’adozione della firma digitale 
remota contestualmente all’assunzione in modo da rispondere 
all’esigenza espressa

• Questo ha portato alla proposta di dotare tutto il Personale INFN delle 
firma digitale remota nell’ambito del processo di transizione digitale 
che viene promosso a tutti i livelli

PERCHÉ LA FIRMA DIGITALE
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• Per promuovere questo passaggio si è avviato una contratto per 
l’acquisizione di un pacchetto di 2000 firme digitale remote che 
includeva pure la formazione di 27 persone interne all’INFN nel 
ruolo di IR (Incaricato alla Registrazione) per il rilascio delle firme
digitali remote nelle Strutture

• Questo ha portato alla individuazione di una persona per sede
per questa attività

• Problematica contratto firme: incontro e invio di lettera d’incarico
da parte del DG che circoscriva l’attività in ambito INFN e che ne 
certifichi l’attività per conto dell’INFN

ACQUISTO DI FIRME DIGITALI REMOTE INFOCERT
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• Il rilascio di una firma digitale remota consente di utilizzare il libro firma per 
firmare tutti i documenti che possono avere una validità legale e che si 
rendono necessari nell’ambito di attività istituzionali

• Per il resto dei documenti interni è possibile anche l’uso della firma semplice 
che viene certificata grazie all’accesso ad AAI e ne garantisce l’identità

• Non essendoci un legame tra l’INFN e la firma digitale remota, ma essendo 
relativa solo al titolare della firma, questa può essere utilizzata anche per 
tutte le altre firme su documenti digitali che la persona deve sottoscrivere

• Corso per utilizzo libro firma disponibile sul sito e-learning dell’INFN al quale 
possono accedere tutti i dipendenti INFN:

• https://elearning.infn.it/course/view.php?id=175

LIBRO FIRMA E FIRMA DIGITALE

https://elearning.infn.it/course/view.php?id=175
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• In questo modo si vuole accelerare un processo di transizione 
digitale che la pandemia ha reso ancor più evidente

• La possibilità di firmare documenti senza dover recarsi nell’ufficio 
competente e l’impiego del libro firma per richiedere le firme alle 
persone anche dislocate in altre strutture realizza di fatto un 
passaggio forte dal cartaceo al documento digitale

• L’obiettivo è quello di evitare il più possibile il passaggio su carta 
e di avviare un processo di conservazione della documentazione 
digitale

TRANSIZIONE DIGITALE



Roberto Gomezel

• L’ambizione futura sarebbe quella di poter disporre di fascicoli 
digitali che raccolgano tutti i documenti digitali relativi a una 
pratica 

• Consentire una facilità di accesso e di ricerca per poter 
dematerializzare gli uffici e consentire l’attività da qualsiasi parte 
uno si trovi purché connesso alla rete

• Attivare la conservazione documentale appropriata di tutti i 
fascicoli 

IL FASCICOLO DIGITALE
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We have a dreamWE HAVE A DREAM



GRAZIE
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