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San Marino, 12 maggio 2020/1719 d.f.R. 
Prot.n. 39850/2020/AR/ss      Preg.mi Signori: 

- DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
- DIRIGENTI U.O. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- DIRETTORI AZIENDE AUTONOME DI STATO 
- DIRETTORE GENERALE I.S.S. 
- DIRETTORE GENERALE AUTORITA’ PER 

L’AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE 
MARITTIMA 

- DIRETTORE GENERALE POSTE SAN MARINO S.p.A. 

- DIRETTORE GENERALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI SAN MARINO 

- SEGRETARIO GENERALE C.O.N.S.  
- DIRETTORE ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

      

                           On.li  
      SEGRETERIE DI STATO  

 
Spett.li 
 

   CORPI DI POLIZIA 
 

            e p.c.        Preg.mi: 
 

       SEGRETARIO F.U.P.I. – C.S.d.L. 
       SEGRETARIO F.P.I. – C.D.L.S. 
       SEGRETARIO F.P.I. – U.S.L.  
 

 

 

Oggetto: Obbligo di elezione domicilio digitale 

 

Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9, riguardante l’obbligo di elezione del 

domicilio digitale da parte dei dipendenti pubblici si trasmette, in allegato, la circolare Circ.DGFP N.13/2020 

in data odierna, per la pubblicazione agli albi dei rispettivi Dipartimenti, Unità Organizzative, Aziende 

Autonome di Stato ed Enti Pubblici del Settore Pubblico Allargato. 

La circolare, in forza delle medesime disposizioni, verrà altresì pubblicata all’albo di Palazzo Pubblico nonché 

sui portali intranet ed internet della Pubblica Amministrazione. 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti. 

 

 
 IL DIRETTORE IL DIRETTORE 

 DELLA FUNZIONE PUBBLICA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
 Avv. Manuel Canti  ing. Andrea Rebosio 

 

 

Allegato: come nel testo. 
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San Marino, 12 maggio 2020/1719 d.f.R. 
Circ.DGFP n.13/2020/MC/ss 

Ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato 

in ruolo o incaricati a tempo indeterminato 
 
 

 

 

Oggetto: obbligo di registrazione del domicilio digitale 
 

Con la presente si informa della recente emanazione del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9, il quale 
prescrive, all’articolo 8 allegato, che i pubblici dipendenti abbiano l’obbligo di eleggere un proprio domicilio 
digitale. 

Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica dichiarato dal soggetto interessato ed associato ai 

suoi dati di identificazione personale. 

Il domicilio digitale è utilizzato obbligatoriamente dall’Amministrazione per comunicare con i propri 

dipendenti tramite il servizio di posta elettronica ordinaria, oppure, nei casi in cui sia necessario disporre 
di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, a mezzo del servizio di Raccomandata Elettronica. 

Il dipendente della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici del Settore 
Pubblico Allargato è pertanto obbligato a dotarsi di una cassetta postale elettronica stabilmente funzionante 
ed a verificare periodicamente il ricevimento di messaggi. 

I dipendenti in possesso di dispositivo di firma elettronica qualificata (smart card o business key) possono 
registrare sin da ora il proprio domicilio digitale presso lo sportello virtuale, raggiungibile all’indirizzo 

https://re.pa.sm/rdd. 

A partire dal 18 maggio 2020 i dipendenti che non dispongono di un dispositivo di firma possono eseguire 
la procedura di registrazione attraverso l’uso della procedura PASS, seguendo le istruzioni che verranno 
diffuse a quella data. 

Coloro i quali non dispongono del dispositivo di firma e non hanno accesso alla procedura PASS possono 
eseguire la registrazione del domicilio digitale recandosi personalmente presso un qualunque sportello di 
Poste San Marino, munito di documento di identità in corso di validità. 

L’obbligo di cui all’oggetto dovrà essere assolto entro il termine massimo del 30 giugno 2020. Trascorso 
tale termine il dipendente pubblico potrà incorrere in sanzione disciplinare. 

Distinti saluti, 

 
 
 

 IL DIRETTORE IL DIRETTORE 
 DELLA FUNZIONE PUBBLICA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 Avv. Manuel Canti  ing. Andrea Rebosio 
 
 
 

 

 
 
 
 
Allegato: 

 Articolo 8 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9 
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Art. 8 

(Comunicazioni fra Amministrazione e propri dipendenti e fra Amministrazione ed iscritti o aspiranti alle 

graduatorie per l’insegnamento) 

 

1. Gli iscritti ed aspiranti alle graduatorie per l’insegnamento di cui alla Legge 17 luglio 1979 n.41 e 

successive modifiche ed i pubblici dipendenti hanno l’obbligo di eleggere un proprio domicilio digitale. 

2.  L’Amministrazione comunica con i soggetti di cui al comma 1 a mezzo di servizio di posta elettronica 

ordinaria inviata al domicilio digitale, oppure, nei casi in cui sia necessario disporre di una ricevuta di invio e di una 

ricevuta di consegna, a mezzo di servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato n.46/2016 e 

successive modifiche, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli 

interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. 

3. L’obbligo di elezione del domicilio digitale di cui al comma 1 è assolto con le modalità di cui all’articolo 

5 del Decreto Delegato n.46/2016 e successive modifiche ovvero con modalità semplificate stabilite dalla DGFP, 

ferma restando, in quest’ultimo caso, la necessità di garantire, in caso di utilizzo di servizi elettronici di recapito 

certificato, l’identificazione del corrispondente con un elevato livello di sicurezza tramite il suo riconoscimento de 

visu da parte di pubblico ufficiale oppure da altro pubblico impiegato autorizzato oppure tramite sottoscrizione di 

apposita istanza con firma elettronica qualificata. 

4. L’obbligo di cui al comma 3 decorre dalle scadenze stabilite dalla DGFP la quale ha, altresì, la facoltà di 

concedere motivate deroghe al medesimo obbligo. 

5. I soggetti di cui al comma 1 non sostengono nessun onere economico per l’assolvimento dell’obbligo 

previsto al predetto comma. 
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