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1. La zona rossa
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2. I controlli
Una grande mole di lavoro a tutela della salute pubblica, svolta dalle forze di
polizia (statali, municipali e provinciale).
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3. Procedure di accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni
Si intende accelerare il processo di trasformazione digitale al Paese
semplificando i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
In particolare, le novità introdotte si prefiggono di estendere la possibilità
per i cittadini di utilizzare i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e
dai privati tramite la propria identità digitale.
Tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dovranno essere fruibili
esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la
Carta d’identità elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Sarà fatto divieto alle Amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali
per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da
SPID, CIE e CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro
naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
E’ un importante obiettivo che ci impegnerà, come uffici e come semplici
cittadini, nei prossimi anni.

4. Il volontariato
Il volontariato civico è un grande valore per una comunità.
Lo sforzo volontario di cittadini di ogni estrazione sociale e credo politico e
religioso, di enti, di associazioni e di imprese costituisce un cambio di passo
nella coscienza civica collettiva, con l’obiettivo di un maggior ascolto e
partecipazione dei soggetti pubblici.
Nei prossimi mesi, la Prefettura vuole provare a mettere a fattor comune
sforzi, realtà, testimonianze e risultati, ottenuti con modi e con metodiche
diversi.
Segnalate o segnalatevi oppure fate pervenire osservazioni e proposte alla
segreteria del Prefetto, e-mail prefetto.pref_frosinone@interno.it
www.prefettura.it/frosinone
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5. Documentazione on line
Per accedere alla versione aggiornata del Testo Unico degli Enti Locali: Link
al testo unico

LINK AL SITO
Alcuni discorsi del Prefetto

Discorsi Prefetto

L’archivio della lettera di informazione
informazione
L’archivio di “Materiali”

Lettera di

Materiali

Le nostre iniziative

Iniziative

Il video del 2 giugno

Il video del 2 giugno 2020

I Protocolli stipulati dalla Prefettura

I nostri Protocolli
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e-mail inviata da: prefetto.pref_frosinone@interno.it
indirizzo: Prefettura di Frosinone - Segreteria del Prefetto
Piazza della Libertà, n. 14 – 03100 - Frosinone
Tel: 0775/2181

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività della Prefettura,
per cortesia, mandi una e-mail all’indirizzo: prefetto.pref_frosinone@interno.it

