Il Direttore generale

Direttiva n. 01/2013
Provvedimento n. 7 del 11 marzo 2013

Alle signore/ai signori Dirigenti
Alle signore/ai signori Titolari di posizione
organizzativa e di Alta professionalità
e per conoscenza
Al signor Segretario generale

Oggetto: implementazione del servizio di avviso ai beneficiari dei pagamenti tramite e-mail

Cortesi collaboratrici e collaboratori,

Vi informo che è stato avviato il servizio di avviso tramite e-mail con la Tesoriera Unicredit
S.p.A. Tale servizio prevede la creazione e la trasmissione di un messaggio di posta elettronica ai
beneficiari delle disposizioni di pagamento (mandati) emesse dalla Provincia.
In sostanza, è stato inserito nell'ordinativo informatico, da trasmettere al tesoriere per il
pagamento, anche l’indirizzo e-mail del beneficiario, cui trasmettere la comunicazione dell'avviso
di pagamento.
Per ogni quietanza, se è specificato un indirizzo valido, il sistema genera l’avviso e lo
spedisce all’indirizzo specificato. Com’è ovvio, una copia di ciascun messaggio viene spedita anche
alla Provincia, per il fascicolo.
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Il Direttore generale

Cosa fare

Ciascun Dirigente avrà cura di disporre, per il servizio cui è preposto, una verifica degli
indirizzi e-mail per i fornitori più ricorrenti, da tenere costantemente aggiornati all’interno
delle anagrafiche di Libra, in modo che siano sempre di più le comunicazioni di avviso di
pagamento spedite via mail dal tesoriere.
Nella sezione Intranet alla voce ‘Istruzioni LIBRA’:
http://intranet/Applicazioni/LIBRA/tabid/138/Default.aspx è stato pubblicato il manuale
aggiornato relativo all’inserimento dei soggetti e delle modalità di pagamento alla voce
‘Manuale Inserimento Fornitori e Ruoli’.

Con i migliori saluti.

Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)
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