
 

 

Fascicolo digitale del personale – Deposito di ulte riori 
comunicazioni al personale 

12/2015 

   
 
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. 

Dall’inizio dell’anno 2016  si procederà con il deposito nel fascicolo digitale delle lettere di risposta 
inerenti le richieste di assenze retribuite  (congedi straordinari) e di assenze non retribuite  
(aspettative).  

Entro la fine dell’anno 2016 tutti  i documenti indirizzati al personale finiranno nel fascicolo 
digitale del personale (con poche eccezioni). 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  

- 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/ 

- con l’ausilio dei dati di accesso della Carta provi nciale dei Servizi  (nome utente e 
password dell’e-government-account): via IntERnet https://fascicle.egov.bz.it. 



 
 

 

Attivazione della Carta Servizi per fruire di servi zi online  
e accedere al  fascicolo digitale del personale pro vinciale 

giugno 2016 

 

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

1. La Carta Servizi non è ancora stata attivata: 

- 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. 

- Contestualmente alla richiesta di attivazione comunicare che desidera impostare un nome 
utente e una password per accedere ai servizi online. 

- Le saranno recapitati i dati per l’accesso: in parte via e-mail al Suo indirizzo e-mail privato e 
in parte via SMS al Suo telefono cellulare. Inoltre viene comunicato un link: cliccando lo 
stesso si apre la pagina per poter definire autonomamente il nome utente e la password.  

- Accede quindi la prima volta al portale del cittadino attraverso IntERnet 
https://fascicle.egov.bz.it e inserisce i dati di accesso di cui sopra. Le sarà richiesto di 
completare i Suoi dati personali (residenza, domicilio).  

- Attraverso il menu „Area riservata“, sottomenu „Il mio e-gov-account“ può modificare  
o alla voce „Dati personali“: tutte le informazioni variabili (indirizzo, e-mail, numero di 

cellulare, etc.)  
o alla voce „Dati d’accesso“: la password (che è da rinnovare almeno ogni 6 mesi). 

2. La Carta Servizi è stata attivata, ma non sono mai stati definiti il nome utente e la password: 

- Recarsi nel comune di residenza con la Tessera Sanitaria-Carta provinciale dei Servizi e 
comunicare che desidera impostare nome utente e password per accedere ai servizi 
online. 

- Le sarà recapitata una e-mail che contiene il link: questo è da cliccare per poter definire 
nome utente e password autonomamente. Con l’e-mail viene comunicato anche un codice 
di sicurezza che dovrà essere inserito al momento della definizione del nome utente e della 
password. 

 
 
 
DOPO L’ATTIVAZIONE DELLA CARTA SERVIZI E IL PRIMA A CCESSO AL PORTALE DEL 
CITTADINO http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/  
 
Accesso diretto al fascicolo digitale personale con  nome utente e password eGovernment 
 
Si può utilizzare qualsiasi dispositivo collegato a IntERnet (smartphone, tablet, PC, ecc.)! 

1. Accedere a IntERnet (attraverso i browser Internet Explorer o Firefox o Chrome). 



 

2. Inserire il link https://fascicle.egov.bz.it. Sarà visualizzata la seguente immagine: 

 

 
Digitare le credenziali e-government: 
a.  il nome utente  
b. la password. 
Cliccare il pulsante “Accesso”. 
 
Visualizza quindi il Suo fascicolo digitale. Potrà cliccare sui 
documenti (file in formato pdf), visualizzare o stampare il contenuto, 
salvare i file su supporti esterni. 

 

3. La password  ha una validità di 6 mesi e quindi deve essere rinnovata . La password dovrà 
essere composta da almeno di 8 caratteri di tipo alfanumerico; inoltre sono da considerare le 
lettere maiuscole o minuscole! 
a) Il rinnovo della password in corso di validità (entro i sei mesi):  

- Selezionare il menu “Area riservata”, sottomenu “Il mio e-gov-account”, la voce „Dati 
d’accesso”. 

- Inserire due volte la nuova password.  
- Cliccare il pulsante “Cambio password”. 

b) Rinnovo della password scaduta (dopo i sei mesi): 
- Cliccare sul pulsante “Problemi ad accedere?” (sottostante il pulsante “Accesso“, vedi 

nell’immagine di cui al punto 2). 
- Rispondere alle domande e cliccare sul pulsante “Richiedere l’impostazione di una 

nuova password“. 
- All’indirizzo e-mail privato registrato nel portale del cittadino, sarà inviata 

immediatamente una e-mail che contiene un link. Cliccare quest’ultimo: sarà guidata 
direttamente alla pagina dove potrà definire la nuova password, inserendola due volte. 

 

4. Modifica dei dati personali  

È necessario aggiornare l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare, in quanto sono i contatti per 
inviare le notifiche inerente il deposito di documenti nel fascicolo digitale. 

- Selezionare il menu “Area riservata”, sottomenu “Il mio e-gov-account”, la voce „Dati 
personale”. 

- Cliccare sul pulsante (fondo pagina) “Modificare i dati personali” e procedere con la 
modifica dei dati desiderati.  

- Una volta concluse le modifiche cliccare il pulsante “Salvare i dati personale”. 
 
Bolzano, giungo 2016 


