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Sportello delle imprese Altra sempliﬁcazione per accedere
ai servizi
suap Nuova sempliﬁcazione per le
imprese. L' accesso al Suap, lo Sportello
unico attività produttive del Comune di
Pordenone, dal primo febbraio avverrà
con due nuove modalità: accesso con
Spid (Sistema pubblico di identità
digitale) soluzione che permette di
accedere a tutti i servizi online della
pubblica amministrazione con un' unica
Identità digitale (username e password);
e l' accesso con login Fvg, il sistema di
autenticazione che la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia mette a disposizione
dei cittadini, dei professionisti e degli
operatori pubblici per accedere in
modalità sicura ai servizi e alle
applicazioni online. Le due opzioni di
accesso sono alternative e quindi chi si
interfaccia con lo sportello potrà
scegliere con quale modalità farlo.Lo
scorso anno al Suap del Comune di
Pordenone è stata assegnata la
certiﬁcazione «Iso 9001-2015» rilasciata da un' agenzia specializzata e indipendente
che attesta l' eﬃcacia del servizio per gli utenti. Un riconoscimento che ha premiato
l' attività di sempliﬁcazione e di sburocratizzazione delle pratiche per il rilascio delle
autorizzazioni per esercizi commerciali ed edilizia produttiva. «Per l' assegnazione
della certiﬁcazione «Iso 9001-2015» - commenta l' assessore Cristina Amirante sono stati valutati i processi di gestione delle istanze, l' eﬃcacia e il grado di
raggiungimento degli obiettivi, la garanzia del trattamento omogeneo e il super
partes di ciascuna pratica ma ora con questi due nuovi sistemi le imprese e i
professionisti saranno ulteriormente agevolati per accedere al portale Suap del
Comune». Lo sportello, tra l' altro, è attivo 24 ore e il Comune di Pordenone fa da
capoﬁla del servizio per gli altri Comuni dell' Unione territoriale del Noncello. -- BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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