L’ASSOCIAZIONE
ASMEL è l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione negli Enti Locali, che associa oltre 2.300
Enti Locali in tutt’Italia, con la missione di tutelarne e valorizzarne l’autonomia e la funzionalità
amministrativa.
L'Associazione con sede legale a Gallarate (VA) è nata nel 2010 sulla scia della ultraventennale
esperienza maturata tra i Comuni italiani aderenti al Consorzio ASMEZ.
L’azione associativa muove dalla consapevolezza che gli Enti Locali sono gli organi di prossimità ai
cittadini e, come tali, vivono con estrema partecipazione il territorio. Essi sono il territorio: ne “sentono”
le esigenze in continua evoluzione condividendo e valorizzandone le caratteristiche e le opportunità
intrinseche. Scopo dell’associazione è quello di valorizzare l’azione di governo locale attraverso il
rafforzamento del “tessuto connettivo” di un sistema delle autonomie estremamente articolato e
variegato. Caratteristiche che rappresentano la vera forza dell’Italia.
I Comuni sono una risorsa per il Paese, non un problema.
Una risorsa da valorizzare con la messa in rete e non con l’accorpamento o con l’azzeramento coatto.
ASMEL sostiene la promozione dell’associazionismo di servizi in contrasto con quello di funzioni che
comporta il passaggio delle prerogative dei Comuni in capo ad Ambiti territoriali, disegnati a tavolino.
Il nostro impegno è quello di passare dalle buone pratiche isolate a un sistema coerente di servizi
basato sulla collaborazione e sulle community interne agli enti su finanziamenti pubblici e privati,
formazione, eGovernment, committenza pubblica.

La Rete ASMEL basata sulla valorizzazione delle autonomie locali, pervasiva e cooperativa, mai
prescrittiva (www.asmel.eu).

SERVIZI BASE 2018
PER GLI ASSOCIATI
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

Form@PA

servizi informativi

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

Innov@PA

Appalt@PA

servizi di eGovernment

servizi di centralizzazione telematica

Supporto PagoPa AGID per i pagamenti online di
tributi, tasse e mense scolastiche
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
Piattaforma Amministrazione Trasparente
Software APP Anticorruzione
Servizio trasmissione file xml per Anac
Portali e Siti web conformi a sviluppi normativi
Albo Pretorio online
Registrazione domini istituzionali

CENTRALE DI COMMITTENZA e SERVIZI DI
COMMITTENZA AUSILIARI
GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE
SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
MEPAL - Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione Locale
ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI ON-LINE
ALBO ESPERTI PA
Seduta Pubblica Telematica
Pubblicazioni GURI, GUUE E BUR e informativa
Archivio digitale gare e contratti
Consulenza specifica per PPP
Supporto obblighi informativi per Anac
Polizza rischi “colpa grave” per i RUP
Patrocinio legale gratuito

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
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