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Oggetto: Monitoraggio sull’ applicazione in Sicilia della  normativa  riguardante 
l’istituzione e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte degli 
enti locali. 

   
 
       Ai Sigg. Presidenti  delle Province regionali 
        della Sicilia 
 
                                                                                   Ai Sigg. Sindaci dei Comuni 
                                                                           della Sicilia 
    

       LORO SEDI 

 

     

             L’art.6 del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005, recante l’approvazione del 
Codice dell’amministrazione digitale, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni 
regionali e locali  di dotarsi della posta elettronica certificata (PEC). 
             Successivamente, tale obbligo è stato ribadito dal decreto legge 29/11/2008, 
n.185, convertito con modificazioni, nella legge 28/01/2009 n,2. che all’art.16, comma 8,  
ha previsto che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, istituiscono una casella di 
posta elettronica certificata” e all’articolo 16-bis, comma 6 che  “ogni amministrazione 
pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove 
necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni 
aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica”. 
        Inoltre, l’art.34 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ha  
stabilito che: “entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 
propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta 
elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del 
presente codice”. 
          



          
 
         Dalle disposizioni normative sopra richiamate, appare, pertanto, evidente  l’obbligo 
per tutte le pubbliche amministrazioni dell’istituzione  di almeno una casella di Posta 
Elettronica Certificata  per ciascun registro di protocollo, della quale occorrerà dare 
all’esterno ampia comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.  
              Di contro,  si ricorda  che continuare ad utilizzare le usuali forme di 
comunicazione, mediante ricorso al servizio postale ovvero al materiale cartaceo, 
comporterà un aggravio delle spese e, conseguenzialmente,  tale comportamento  
potrebbe configurare un danno all’erario  derivante dall’uso  improprio del pubblico  
denaro.  
         Premesso quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di voler impartire disposizioni 
immediate per l’istituzione e attivazione presso ciascun ente locale  della Posta Elettronica 
Certificata dandone comunicazione all’indirizzo di posta elettronica del  Responsabile del 
procedimento,  Sig.ra Ornella Romano, di seguito riportato insieme al suo recapito 
telefonico o.romano@regione.sicilia.it  tel 091 7074316. 
        Qualora, invece, fosse stata data esecuzione a  tale adempimento obbligatorio si 
chiede di fornire  gli estremi dei relativi provvedimenti adottati  specificando l’indirizzo della 
casella  di posta elettronica  certificata  attivata. 
        Si fa, infine, presente che l’inosservanza dell’obbligo sopra richiamato potrà 
comportare l’adozione dell’intervento sostitutivo con accertamento di eventuale 
responsabilità dei funzionari inadempienti.  
 
 
 
  

        f.to Il Dirigente del Servizio                                          f.to  Il Dirigente Generale                   
           dott. Giovanni Dionisio                                        dott.ssa Luciana  Giammanco 
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