Ufficio Provinciale di Bologna - Territorio

Bologna, 11 marzo 2014

Al Collegio dei Geometri
collegio@collegiogeometri.bo.it
All’Ordine degli Ingegneri
segreteria@ordingbo.it
All’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali
segreteriabo@agronomiforestali-rer.it
All’Ordine degli Architetti
segreteria@archibo.it
Al Collegio dei Periti Agrari
collegio.bologna@peritiagrari.it
Al Collegio dei Periti Industriali
asso@perindbo.org
e p.c.

Alla Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna - Territorio

Prot. 2014/1433

OGGETTO: Trasmissione telematica degli atti di aggiornamento DOCFA e
PREGEO.

Negli ultimi anni, l’incremento dell’utilizzo del canale telematico per i
servizi istituzionali ha assunto notevole rilevanza tra gli obiettivi strategici
dell’Agenzia.
Laddove la percentuale di documenti trasmessi per via telematica ha
raggiunto livelli considerevoli, è possibile constatare gli effetti positivi in termini
di efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e, quindi, nell’organizzazione delle
attività dell’Agenzia.
E’ anche possibile valutare l’indiscutibile vantaggio, a favore dei
professionisti, del servizio di trasmissione telematica rispetto alla presentazione
tradizionale al front-office.
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Nella nostra provincia, grazie al contributo di tutte le categorie
professionali, la quota di utilizzo ha raggiunto valori apprezzabili sia per DOCFA
che per PREGEO.
I vantaggi reciproci ci inducono a perseguire l’obiettivo comune di
consolidare i risultati raggiunti ed a mirare ad un ulteriore possibile incremento,
salvaguardando il livello di qualità raggiunto nell’erogazione dei servizi.
Pertanto, confido nelle categorie professionali per uno sforzo
supplementare di sensibilizzazione e formazione degli iscritti, per il quale
garantisco il supporto di questo ufficio.
Ritengo di inserire l’argomento nell’ordine del giorno della prossima
riunione della Commissione Interprofessionale che a breve convocherò.
Auspico che in quella sede vengano proposti utili suggerimenti ed assicuro
la disponibilità dell’ufficio a condividere tutte le iniziative che verranno
intraprese per il conseguimento dell’interesse comune.
Ringrazio per quanto fin qui fatto e per quanto riuscirete ancora a fare.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Salvatore Scarpino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/93
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