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della Funzione Pubblica ha unificato la
adempimenti a carico delle Pubbliche
mediante PERLA PA, il nuovo sistema
alla razionalizzazione del patrimonio
Dipartimento e alla semplificazione della

Attenzione! È attivo il numero unico PERLA PA: 06 68300293.
Per saperne di più, vai alla sezione contatti.

Avviso:
Domani – 29 giugno – in occasione della festività patronale dei santi Pietro e Paolo nella città
di Roma, il servizio di help desk tecnico non sarà attivo.
Il sistema sarà comunque disponibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Si è concluso il Terzo Laboratorio - PERLA PA: facciamo il punto sull'operatività del
sistema e sulla community

AVVISO IMPORTANTE A TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
Attenzione!
Per agevolare le amministrazioni in questa prima fase di avviamento del nuovo sistema, il
sito rimarrà aperto fino al 31 Luglio 2011. Fino a tale data sarà, quindi, possibile
ultimare il caricamento dei dati relativi alla comunicazione prevista per Anagrafe delle
Prestazioni.
Il nuovo sistema PERLA PA per la gestione degli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni
è operativo ormai da oltre due mesi, nella banca dati sono attualmente presenti le
informazioni anagrafiche di oltre 15.000 amministrazioni pubbliche che inoltrano al
Dipartimento le informazioni relative agli adempimenti:
• CONSOC;
• Assenze per malattia;
• Anagrafe delle Prestazioni.
Le amministrazioni che si sono registrate al nuovo portale sono 10.000, gli utenti abilitati
all'accesso sono circa 123.000, mentre sono oltre 700 le richieste di supporto che giungono
giornalmente al desk tecnico dedicato a PerlaPA.

Dati aggiornati al 27/06/2011

Entro un mese il nuovo sistema diventerà il punto di accesso centrale per la comunicazione di
tutti i dati relativi agli adempimenti delle PA e riunirà anche le altre banche dati di cui è
titolare il Dipartimento della Funzione Pubblica:
• GEDAP;
• GEPAS;
• Permessi ex Lege 104,
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• Curricula dei dirigenti pubblici,
• Banca dati dei procedimenti e servizi online – amministrazioni centrali.

Nell’area privata di Anagrafe delle Prestazioni sono presenti nuovi avvisi alle
amministrazioni.

Indicazioni per le richieste di supporto:
Al fine di avere un più rapido riscontro dal servizio di help desk tecnico, invitiamo tutte le
Amministrazioni a inserire nell’oggetto delle e-mail di richiesta supporto il nome
dell’adempimento di interesse. Qualora la richiesta sia relativa alla ricezione del link per
effettuare la prima registrazione, si prega di inserire come oggetto della mail "Registrazione
PERLA PA - codice fiscale" dove, in luogo di "codice fiscale”, è necessario indicare il codice
fiscale della propria Amministrazione.

Avviso per i Responsabili del Procedimento CONSOC:
Qualora si riscontrino difficoltà in fase di accesso con le vecchie credenziali alle funzionalità di
CONSOC (es. mancata visualizzazione dell’adempimento CONSOC nel menu a tendina
“Seleziona l’adempimento”, accesso diretto alla home page di GEDAP, …) ovvero sia
necessario essere abilitati come Responsabile del Procedimento in luogo del Responsabile
presente sul vecchio portale, è possibile contattare il Responsabile PERLA PA della propria
Amministrazione e richiedere l’abilitazione mediante la funzionalità “Iscrizione e sostituzione”
nella sezione “Gestione Responsabili”.

Guida alla registrazione:
Per effettuare la prima registrazione sul sito, è necessario individuare un referente per
l'amministrazione - il Responsabile PERLA PA - al quale sarà chiesto di aggiornare, qualora
necessario, l'anagrafica dell'amministrazione e di inserire le proprie informazioni personali e di
contatto (telefono, fax, email) che saranno trattate nel rispetto di quanto disposto dal Codice
in materia di protezione dei dati personali (DLgs 196/2003) (Lettera circolare n. 5/2011).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inoltrato alle Amministrazioni già censite nei sistemi
preesistenti una mail che permette l'iscrizione del Responsabile PERLA PA mediante procedura
guidata.
Solo dopo aver effettuato tale iscrizione, tutte le credenziali di accesso
dell'amministrazione già utilizzate nei preesistenti sistemi risulteranno abilitate al
portale PERLA PA.
Le amministrazioni già censite che non hanno ricevuto, a causa di un indirizzo
superato, la mail di primo accesso, possono richiederne il reinoltro scrivendo
a perlapa@governo.it con l'indicazione della denominazione dell'amministrazione, del codice
fiscale e di un indirizzo alternativo per il recapito della mail.

AVVISO PER IL COMPARTO SCUOLA
Anagrafe delle Prestazioni:
Le scuole inserite nel vecchio sistema in qualità di Unità organizzative dipendenti dagli Uffici
regionali scolastici, continuano ad essere Unità di inserimento dipendenti anche nel sistema
PERLA PA.
Conseguentemente al primo accesso dell'Ufficio regionale scolastico e alla definizione del
referente di PERLA PA, tutte le scuole dipendenti riceveranno una mail di conferma
dell'avvenuta abilitazione al portale.
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Le scuole potranno, così, usare i codici d'accesso già in loro possesso utilizzati nel sito di
Anagrafe delle Prestazioni.
Si raccomanda, pertanto, alle istituzioni scolastiche dipendenti dagli uffici regionali di
non effettuare la registrazione in modo autonomo, ma di accedere al sistema
esclusivamente con i vecchi codici.
Le scuole ancora non censite nel vecchio sito dell'Anagrafe che si vogliono registrare a PERLA
PA, devono contattare il referente dell'Anagrafe delle Prestazioni presso l'ufficio regionale e
fornirgli tutti i dati utili all'iscrizione come unità dipendenti.

Guida al primo accesso:
•
•
•
•

Nuove amministrazioni
Amministrazioni censite sui sistemi preesistenti
F.A.Q.
Contatti
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