
/ «Il blocco del portale era pre-
vedibile ed è accaduto. Meglio
sarebbe stato dare la delega ai
commercialisti». Lo dichiara il
presidente dell’Ordine dei
commercialisti di Brescia, Mi-
chele de Tavonatti, ribadendo
la posizione nazionale.

Il consigliere nazionale dei
commercialisti delegato
all’area lavoro,Roberto Cunso-
lo, spiega: «Avevamo chiesto

con un apposito emendamen-
to al "Cura Italia" di poter af-
fiancarepatronatiesoggettibe-
neficiari nelle operazioni di in-
vio delle richieste per il bonus
da 600 euro in modo tale da po-
ter effettuare un invio massivo
e non singolo, che avrebbe ri-
dotto drasticamente il numero
di accessi al sito dell’Inps. Lo
avevamo detto: per questo ap-
puntamento serviva uno sfor-
zo straordinario per il quale i
commercialisti si erano messi
a disposizione. Ci è stato detto
inspiegabilmente di no, ma og-

gi è chiaro che la nostra propo-
sta sarebbe stata estremamen-
te utile al sistema. Per questo ci
auguriamo che il Governo ci ri-
pensi». E, ancora: «Bisognava
prevedere un invio massivo
delle richieste di bonus, come
quello che facciamo per l'invio
al sito dell’Agenzia delle Entra-
tedelle dichiarazionidei reddi-
ti. E andavano abilitati anche i
professionisti intermediari per
questo adempimento che era
logico sarebbe stato una sfida
enorme per il portale dell'Inps,
vista la platea di diversi milioni
di aventi diritto e visto che lo
stesso portale viene raggiunto
in queste stesse ore da tantissi-
me persone interessate ad altri
servizi legati all’emergenza Co-
ronavirus». //

«Il blocco era prevedibile
Meglio un invio massivo»

I commercialisti

Comune di Brescia
Fino al 18 aprile iscrizioni
all’Elenco Operatori economici
Fino al 18 aprile è di nuovo possibile

presentare la richiesta di iscrizione

all’Elenco degli Operatori economici

del Comune di Brescia. I requisiti si

trovano sul sito del Comune.

Gli elenchi aggiornati potranno

essere utilizzati per le procedure di

affidamento di lavori, servizi e

forniture avviate dal Comune.

Per ulteriori informazioni, scrivere a

elenco-operatori@comune.brescia.it

o tel. 030 2977552 / 030 2977528

(lunedì-giovedì, 10-12 e 14-15).

/ Noleggio ai Comuni di Pc
preconfigurati per lo smart
worling dei propri dipenden-
ti, piattaforma digitale per po-
ter svolgere giunte e consigli
comunali in teleconferenza,
gestione digitale di pagamen-
ti e dei bonus spesa previsti
dall’ultimo decreto del Gover-
no. Sono solo alcuni dei servi-
zi messi in campo dalla Pro-
vincia di Brescia a sostegno
deisindaci attraversola ilCen-
tro di Innovazione Tecnologi-
cadiPalazzoBroletto. Ladiffu-
sionedel virus Covid-19, infat-
ti,ha fatto emergere in manie-
ra evidente l’urgenza di acce-
lerare la digitalizzazione dei
servizipubblici, strumento es-
senzialeper garantire la conti-
nuità dei servizi a cittadini e
imprese in questa emergen-
za.

Il piano. Ecco perché gli uffici
del Settore Innovazione e del
Centro Innovazione e Tecno-
logie (CIT) della Provincia di
Brescia,supportati dalconces-
sionario 3PItalia, si sono atti-
vati per mettere a punto
un’ampia gamma di servizi a
disposizione degli enti locali.
Si stanno per esempio stu-
diando soluzioni tecniche e
gestionali per rendere imme-
diatamente operativi, attra-
verso strumenti elettronici, i
«bonus spesa», ovvero i buoni
generati dallo stanziamento

stataleai Comuni(nelBrescia-
no arriveranno 7,3 milioni di
euro) per aiutare le famiglie in
difficolta. Inoltresaràdisponi-
bile a brevissimo un servizio
di pagamento tramite Pago-
PA a disposizione di tutti i Co-
muni interessati, finalizzato
ad attivare una
Raccolta Fondi
per sostenere le
misure di solida-
rietà alimentare.

Dallo scorso 28
marzo è poi atti-
voilserviziodige-
stione della Giunte e del Con-
siglio online (info: http://cit.
provincia.brescia.it). Ieri mat-
tina si è tenuta una webinar
(conferenza online) proprio
per approfondire le caratteri-
stiche di questa soluzione.
Inoltre sarà presto disponibi-

le il supporto all’attivazione e
gestione di processi di smart
working che prevede noleg-
gio e consegna agli enti locali
di notebook preconfigurati e
prontiall’uso,completi diassi-
stenza tecnica telefonica per
tutta la durata del servizio di
noleggio, con condivisione in
rete di files e documenti. Sarà
prestoprogrammato un semi-
nario online per fornire una
panoramica delle caratteristi-
che di questo strumento.

«Nel corso delle prossime
settimane - spiega il Presiden-

te Samuele Alghisi -
il CIT abiliterà nuo-
vi ed ulteriori servi-
zi indispensabili
per la gestione
dell’emergenza e
deiperiodisuccessi-
vi,nell’ottica di sup-

portareinmodo rapidoedeffi-
cace gli enti del territorio
nell’accelerazione della tra-
sformazione digitale, nono-
stante la situazione dipartico-
lare difficoltà che essi si trova-
no a gestire». //

DAVIDE BACCA

/ Dopo le sedute di laurea e
gliesami orali in modalità tele-
matica, anche gli esami scritti
sisvolgeranno davanti al com-
puter. Lo annuncia l’Universi-
tàdegli studidiBrescia,«consi-
derata l’impossibilità di stabi-
lire, ad oggi, il momento in cui
le attività didattiche in presen-
zasarannoregolarmente ripri-
stinate».

«L’occasione che diamo ai

nostristudentidi andareavan-
ti nonostante tutto, conti-
nuando a sostenere gli esami -
spiega il rettore Maurizio Tira
- è di fondamentale importan-
za: possono proiettarsi anco-
ra nel futuro e credere di poter
dare,quando cisaremo lascia-
ti questa emergenza alle spal-
le, il proprio contributo per ri-
costruire il paese».

Ungruppo dilavoro,coordi-
nato dalla prorettrice Grazia
Speranza, ha elaborato le li-
nee guida per lo svolgimento
degliesamiscrittie orali inmo-
dalità telematica.

In particolare, la postazione
alcomputerdello studentedo-
vrà essere dotata di microfo-
no, dispositivi di riproduzio-
neaudio, telefonino con possi-

bilitàdiripresavideo econnes-
so ad internet. Dovrà essere
garantita la sola presenza del-
lo studente nel locale adibito
allo svolgimento dell’esame.

L’Università ha anche defi-
nito un codice d’onore con le
norme di comportamento
cheognistudente dovràimpe-
gnarsi a osservare. «Abbiamo
fiducia nei nostri studenti - di-
chiara la professoressa Spe-
ranza - e nella loro capacità di
dimostrare sensodi responsa-
bilità in questa eccezionale si-
tuazione».

Le prime sessioni interessa-
no le macroaree di Medicina e
Ingegneriaconoltre550appel-
li, di cui 281 esami scritti, ca-
lendarizzati da oggi al 30 apri-
le. //
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