
 

 

 

 
 

Il programma ASMEL di innovazione continua favorisce un approccio cooperativo coinvolgendo gli 

enti associati direttamente nella realizzazione delle soluzioni e riducendo il gap nel rapporto con i 

fornitori. Per questo il catalogo dei servizi Asmel si incrementa sempre di più! 
 

Inform@PA 
 servizi informativi 

 

Form@PA 
 servizi di formazione continua e specialistica 

RASSEGNA STAMPA Quotidiana con articoli 

selezionati da oltre 1000 quotidiani e periodici 

nazionali e locali 

Newsletter CONTRATTI E APPALTI di informazione 

giuridica con le novità normative, le principali 

pronunce giurisprudenziali, le sezioni di 

approfondimento sulle sentenze di Consiglio di 

Stato e Corte dei Conti e sull’attività e le pronunce 

dell’ANAC, corredati da consigli pratici e pareri 

legali dei nostri esperti 
 

 
Videoconferenze in streaming o in differita per 

Personale e Amministratori locali 

Master Project Manager della PA con Università 

degli studi di Napoli Parthenope 

Percorso formativo Project Management per 

RUP con Certificazione di terza 

parte/ACCREDIA in conformità alle linee Guida 

Anac N. 3 (Corso online e iscrizione Registro 

Organismo di certificazione) 

Corsi di aggiornamento online (CFP) con Scuola 

Master del Politecnico di Milano 
 

   

Innov@PA 
 servizi di eGovernment 

 

Appalt@PA 
servizi di centralizzazione telematica  

Siope+ 

Supporto PagoPa AGID  

PEC – Posta Elettronica Certificata  

FIRMA DIGITALE ON-LINE  

Fatturazione digitale per la creazione delle fatture 

in formato XML e la gestione dei flussi  

Assistenza al responsabile dell’ufficio per la 

transizione digitale  

Conservazione documenti digitali e PEC 

Portali e Siti web conformi a sviluppi normativi 

Albo Pretorio online  

Registrazione domini istituzionali 
 

 

 MEPAL - Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione Locale 

ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI ON-LINE 

ALBO ESPERTI PA 

Archivio digitale gare e contratti 

Consulenza specifica per PPP 

Supporto obblighi informativi per Anac 

Polizza rischi “colpa grave” per i RUP  

Patrocinio legale gratuito  

Piattaforma Amministrazione Trasparente  

Software APP Anticorruzione 

Servizio trasmissione file xml per Anac 

 

 

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
Email posta@asmel.eu -  Numero Verde 800.165654  

Web: www.asmel.eu - www.asmecomm.it - www.sportelloanticorruzione.it 
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