
 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento degli elenchi delle figure di riferimento del Programma InIt presso 

le Amministrazioni centrali 

 

1. Premessa   

 

Il Programma InIt è finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema informatico, unico e 

integrato di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche 

dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) per la gestione dei processi contabili e destinato a sostituire 

gradualmente gli applicativi attualmente in uso a tale scopo (c.d. sistemi legacy).  

Le caratteristiche, la struttura e le tempistiche del Programma sono state descritte in dettaglio nella 

Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9 e relativi allegati tecnici.  

Il Programma InIt coinvolge in una prima fase le Amministrazioni centrali dello Stato, presso cui sarà 

adottato il nuovo Sistema (da ora in avanti, “Amministrazioni”). 

Alla data odierna, sono già state rilasciate funzionalità di sistema riguardanti la contabilità 

economico-patrimoniale, la contabilità economica analitica per centri di costo e la gestione contabile dei beni.  

Un primo gruppo di tali funzionalità, indicate nella Circolare n. 9 come “Rilascio 1”, sono andate in 

esercizio il 15 aprile 2021.  
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In data 17 maggio 2021 è inoltre andato in esercizio un secondo gruppo di funzionalità del Rilascio 1, 

relative in particolare alla predisposizione del budget rivisto da trasmettere al Parlamento in allegato al Disegno 

di legge di assestamento 2021, secondo quanto disposto dalla Circolare RGS del 21 aprile 2021, n. 14.  

Si rammenta che gli ulteriori Rilasci previsti riguardano: 

- la gestione fisica dei beni (Rilascio 2); 
- la contabilità finanziaria sotto il profilo della gestione e formazione del bilancio (Rilascio 3); 

- la contabilità finanziaria sotto il profilo del consuntivo del bilancio e del patrimonio e le 

funzionalità in uso ai funzionari delegati (Rilascio 4). 

 
Nell’ambito del Programma InIt sono state previste iniziative di accompagnamento, al fine di 

supportare il personale delle amministrazioni interessate nel passaggio dai sistemi legacy alla nuova piattaforma 

InIt.  

In particolare, è stato previsto un piano di formazione continua, erogata sia attraverso la piattaforma e-

learning Campus InIt, sia mediante lezioni svolte in aule virtuali che, compatibilmente con i protocolli Covid-

19, hanno consentito più intense forme di interazione tra gli utenti e i formatori. 

All’interno di questo contesto, caratterizzato da un elevato livello di complessità di natura sia 

amministrativa sia tecnologica, la cooperazione con le Amministrazioni ha assunto e riveste un ruolo 

strategico ai fini di una piena e proficua realizzazione degli obiettivi sottesi al cambiamento. 

Un ruolo che, di pari passo con l’avanzamento del Programma e in previsione dei successivi Rilasci, 

si rivela ancora più cruciale, e che punta alla piena condivisione delle novità con un gruppo di persone vicine 

all’utenza, che possano assolvere al proprio compito di intermediazione con piena legittimazione all’interno 

delle proprie strutture di appartenenza. 

Attese le criticità fisiologiche insite nella realizzazione di programmi che coinvolgono la vita 

lavorativa di migliaia di utenti, si è rivelato di importanza fondamentale il dialogo che, nel corso degli ultimi 

mesi, è intercorso tra la RGS e i Referenti di ciascuna Amministrazione. 

Per tali ragioni, si ritiene indispensabile rafforzare ulteriormente la relazione già instaurata, offrendo 

altresì alcuni chiarimenti in merito ai processi di definizione dei ruoli chiave individuati dalla Circolare RGS 

del 19 marzo 2021, n. 9, rivestiti dal personale delle amministrazioni coinvolte. 

 

 

2. Attuazione della Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9 
 

Con la presente circolare si intende dare seguito a quanto già indicato nei paragrafi 6 e 7 della Circolare 

RGS del 19 marzo 2021, n. 9, fornendo indicazioni metodologiche e operative in merito ai processi di 

individuazione e comunicazione dei nominativi delle figure di riferimento del Programma InIt presso ciascuna 

Amministrazione centrale. 

https://elearninginit.mef.gov.it/
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In proposito, la Circolare n. 9 ha individuato tre figure di riferimento, nominate dalle 

Amministrazioni, per agevolare l’interlocuzione tra la RGS e gli utenti destinatari del Sistema: Referenti InIt, 

Referenti informatici e Gestori delle utenze, ciascuna delle quali deputata a specifici ambiti di intervento. 

Al fine di offrire alle Amministrazioni criteri idonei a valutare l’effort richiesto in termini di tempo 

e competenze, si rappresenta di seguito una descrizione sintetica di ciascuna figura, e si illustrano le attività 

che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ad essa associate. 

 

a) Referenti InIt 
 

I Referenti InIt, in linea con quanto già indicato nella Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9, sono 

figure strategiche individuate all’interno di ciascuna Amministrazione con un ruolo chiave a due vie: 

 - verso la Ragioneria Generale dello Stato, per facilitare la comprensione dei bisogni della propria 

Amministrazione;  

- verso la propria Amministrazione, per supportare la diffusione di novità e informazioni e la loro 

comprensione.  

I Referenti InIt rappresentano la propria Amministrazione e non il singolo Ufficio di appartenenza, per 

gli aspetti di realizzazione ed utilizzo del nuovo Sistema InIt, fungendo quindi da intermediari tra il Programma 

e gli utenti dell’intera Amministrazione. 

A questi fini è opportuno che i Referenti InIt di ciascuna Amministrazione individuino, in 

collaborazione tra loro, anche in base al loro numero e a criteri di prossimità, i propri “bacini di utenza di 

riferimento”, ovvero la popolazione di utenza da essi rappresentata e presso cui rendere noto e disponibile il 

proprio nominativo. 

 

I Referenti InIt: 

 

• sono a conoscenza dei processi amministrativi e contabili e rappresentano la propria 

Amministrazione; 

• individuano in autonomia o in collaborazione tra loro, anche con il supporto della RGS, adeguati 

canali di comunicazione per raggiungere agevolmente i propri bacini di utenza (es. mailing list, 

eventi, comunicazioni sulla intranet di Amministrazione, canali informali); 

• sono informati in via preliminare delle novità del Programma InIt, dei nuovi processi 

amministrativi e delle funzionalità di volta in volta rilasciate sul nuovo Sistema InIt e sono 

destinatari di iniziative specifiche di formazione sul nuovo Sistema; 

• veicolano verso i propri bacini di utenza e, in generale, verso la propria Amministrazione le novità 

del Programma InIt, dei nuovi processi amministrativi e contabili e delle funzionalità del nuovo 

Sistema InIt. A tal fine adottano le opportune iniziative rivolte alla diffusione delle informazioni 

presso la propria Amministrazione; 
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• propongono e organizzano con la RGS iniziative di supporto e formazione dedicate ai propri 

bacini di utenza; 

• raccolgono, durante la vita del Sistema InIt, le principali problematiche riscontrate 

dall’utenza, le veicolano alla RGS e laddove possibile collaborano con i propri colleghi 

per supportarli nella risoluzione delle stesse;  

• richiedono, tramite l’invio di una email alla casella di posta erp.rgs@mef.gov.it, 

l’intervento degli esperti su tematiche di tipo amministrativo-contabile, da chiarire 

eventualmente nel corso di un incontro in aula virtuale dedicata, secondo quanto già 

indicato nella Nota tecnica N.5 – Assistenza e relative procedure di attivazione, allegata 

alla Circolare RGS del 19 marzo 2021, n.9. 

• rispondono alle richieste di chiarimento o di supporto relativamente al programma InIt, ivi 

inclusi gli aspetti organizzativi relativi alla formazione, alle attività condotte con i referenti delle 

amministrazioni, alle problematiche riscontrate dall’utenza sull’utilizzo del nuovo Sistema InIt; 

• rispondono alle richieste di approfondimenti su aspetti di processo, normativi, amministrativi. 

 

 

b) Referenti informatici 
 

I Referenti informatici rivestono il compito di gestire i requisiti hardware e software delle 

postazioni di lavoro dei dipendenti della propria Amministrazione, funzionali ad operare correttamente sul 

nuovo Sistema InIt e ad usufruire dei servizi informatici utilizzati nel corso del Programma InIt, in linea con 

quanto già indicato nella Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9. 

I Referenti informatici collaborano con la RGS in particolari momenti della vita del Programma InIt, 

e in particolare ogni qual volta si manifestino esigenze funzionali all’operatività degli utenti sul nuovo 

Sistema, nonché sulla piattaforma di formazione Campus InIt o in relazione agli strumenti di ticketing, 

videoconferenza e comunicazione e possono essere chiamati anche in fase di analisi delle soluzioni ai fini della 

verifica della loro sostenibilità e percorribilità. 

I Referenti informatici, qualora se ne presenti la necessità, si occupano infine di individuare all’interno 

della propria struttura di appartenenza, i soggetti idonei a risolvere singole problematiche tecniche che, per 

ragioni di ruolo o di competenze, non possano personalmente prendere in carico.  

 

I Referenti informatici:  

 

• raccolgono dalla RGS i requisiti hardware e software e di connettività che è necessario adottare 

sulle postazioni di lavoro della propria Amministrazione;  

• veicolano tali requisiti verso le strutture informatiche della propria Amministrazione;  

mailto:erp.rgs@mef.gov.it
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• monitorano lo stato di avanzamento dei lavori, raccogliendo eventuali problematiche riscontrate;  

• contattano le strutture RGS nelle modalità indicate di volta in volta in funzione del compito da 

svolgere, per richiedere supporto o per condividere lo stato di avanzamento lavori; 

• gestiscono, ai fini dell’attuazione del Programma InIt e dell’utilizzo del nuovo sistema, gli aspetti:  

- di configurazione delle postazioni di lavoro; 

- di interoperabilità ed integrazione tra i propri sistemi e il nuovo sistema; 

- infrastrutturali quali Proxy / Firewall; 

- di banda di connettività. 

 

c) Gestori delle utenze  
 

I Gestori delle utenze sono figure responsabili in via esclusiva della gestione delle utenze e della 

relativa profilatura presso ogni Amministrazione interessata dal Programma InIt, in linea con quanto già 

indicato nella Nota tecnica N.4 – Creazione e modifica di un’utenza, allegata alla Circolare RGS del 19 marzo 

2021, n. 9. 

 

I Gestori delle utenze:  

 

• operano in via continuativa per gestire (creare /modificare) le utenze di accesso al nuovo Sistema 

InIt e alla piattaforma di formazione Campus InIt, utilizzando l’applicativo InItUser raggiungibile 

attraverso tre distinte modalità, come già indicato nella Nota tecnica N.4 – Creazione e modifica 

di un’utenza, allegata alla Circolare RGS del 19 marzo 2021, n.9:  

1) direttamente all’indirizzo https://inituser.rgs.mef.gov.it; 

2) accedendo al sistema InIt all’indirizzo https://init.rgs.mef.gov.it, quindi selezionando 

l’applicazione InitUser nel catalogo “Utilità”;  

3) direttamente dall'applicazione di Sicoge – Sicurezza, nel caso in cui il Gestore delle Utenze 

fosse lo stesso che gestisce le utenze Sicoge;  

• si occupano del reperimento di informazioni di tipo anagrafico (es.: nome, cognome, codice 

fiscale, email) e di tipo autorizzativo necessari per l’utilizzo del sistema InIt, degli utenti della 

propria Amministrazione/dipartimento Amministrativo; 

• propongono alla RGS l’eventuale creazione di nuovi profili Utente.  

 

 

 

 

 

 

https://init.rgs.mef.gov.it/
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3. Aggiornamento degli elenchi delle figure di riferimento del Programma InIt 
 

Fino a questo momento, l’individuazione delle figure indicate, iniziata con l’avvio del Programma InIt, 

è avvenuta attraverso canali di varia natura e in sequenze temporali differenti.  

Per questa ragione, in un momento di intensificazione delle attività e in vista dei prossimi Rilasci, al 

fine di raggiungere un livello di copertura ottimale dell’utenza si è manifestata la necessità di censire il 

personale che attualmente collabora alla realizzazione del Programma, nonché l’esigenza di individuare nuovi 

nominativi, al fine di accertarsi che tutte le strutture amministrative siano dotate delle necessarie e più 

appropriate figure di riferimento nelle relazioni con la RGS. 

Si è inoltre manifestata l’esigenza che tali figure siano riconoscibili presso la propria Amministrazione. 

In vista di tale obiettivo, si richiede a ciascuna Amministrazione di destinazione della presente circolare 

di aggiornare e integrare, per il tramite degli Uffici centrali di bilancio e mediante il processo che sarà di seguito 

descritto, gli elenchi dei Referenti InIt, dei Referenti informatici e dei Gestori utenze attualmente in possesso 

della RGS. 

 

4. Individuazione delle Figure di riferimento del Programma InIt e aggiornamento degli 

elenchi 

 
Ciascuna Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche indicate al precedente paragrafo 2 in 

relazione a ciascuna tipologia di referente, compila e aggiorna l’elenco trasmesso per il tramite dell’Ufficio 

centrale di bilancio, avendo cura di individuare al proprio interno: 

• almeno un Referente InIt per Amministrazione, o più Referenti Init, anche tenuto conto del 

numero e dell’ampiezza delle strutture di livello dipartimentale, e fino a un numero 

complessivo non superiore a 10; 

• almeno un Referente Informatico per Amministrazione, o più Referenti Informatici, anche 

tenuto conto del numero e dell’ampiezza delle strutture di livello dipartimentale e della 

organizzazione delle strutture ICT, e fino a un numero complessivo non superiore a 10; 
• almeno un Gestore delle utenze per Amministrazione, o più Gestori utenze, comunque non 

più di uno per ogni struttura dipartimentale. 

 

Un elenco precompilato in formato excel è reso disponibile dalla RGS sulla base della situazione di 

fatto rilevata alla data odierna.  L’elenco precompilato sarà inviato a ciascuna Amministrazione per il tramite 

del coesistente Ufficio centrale di bilancio. Il file excel dovrà essere compilato in ogni suo campo, integrato e 

aggiornato a cura di ciascuna Amministrazione, e restituito alla RGS per il tramite dell’Ufficio centrale di 

bilancio secondo il calendario indicato al successivo paragrafo 5. 
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Per le eventuali modifiche successive all’aggiornamento oggetto della presente circolare, per i Gestori 

delle utenze rimane valido il procedimento descritto al paragrafo 6 della Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 

9, in base al quale “nel caso in cui l’Amministrazione abbia la necessità di modificare o integrare i nominativi 

dei “Gestori delle Utenze” già comunicati, deve scrivere alla casella init.utenze@mef.gov.it dalla quale verrà 

presa in carico la richiesta, sottoponendola all’ufficio RGS responsabile”.  

Per le eventuali modifiche successive all’aggiornamento oggetto della presente circolare relative ai 

Referenti InIt e ai Referenti Informatici occorre scrivere alla casella init.comunicazione@mef.gov.it, inviando 

l’elenco modificato, in formato file excel.  

 

 

5. Calendario degli adempimenti 
 

Il calendario degli adempimenti prevede il completamento delle attività di aggiornamento e 

formalizzazione degli elenchi entro il mese di giugno, al fine di consentire il corretto avvio delle iniziative che 

prevedono il coinvolgimento delle figure di riferimento indicate al paragrafo 2. 

Il calendario si articola come segue: 

7 luglio: termine di invio degli elenchi precompilati da parte degli Uffici centrali di bilancio alle 

Amministrazioni centrali in formato excel; 

23 luglio: termine ultimo per la compilazione, integrazione e aggiornamento degli elenchi da parte 

delle Amministrazioni centrali in formato file excel e loro invio agli Uffici centrali di bilancio1;  

30 luglio: termine ultimo per la verifica dell’avvenuta compilazione dei file excel e per l’invio degli 

stessi da parte degli Uffici centrali del bilancio alla RGS, a mezzo della casella di posta 

init.comunicazione@mef.gov.it  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 
Il Ragioniere Generale dello Stato 

                                                      
1  Il Ministero dell’Università e della Ricerca potrà provvedere all’inoltro degli elenchi per il tramite dell’Ufficio centrale di 

bilancio presso il Ministero dell’Istruzione. Il Ministero del Turismo potrà provvedere all’inoltro tramite l’Ufficio centrale di 
bilancio presso il Ministero della Cultura. 

mailto:init.comunicazione@mef.gov.it
mailto:init.comunicazione@mef.gov.it
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