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PONTIFICIUM CONSILIUM
PRO FAMILIA

Domenica 13 marzo, insieme a molte altre associazioni di anziani del territorio
laziale, ALATEL Lazio è stata invitata dal Centro per la pastorale familiare del
Vicariato di Roma, a presenziare all’Angelus del Papa per poi distribuire ai
presenti in piazza San Pietro il “Vangelo della misericordia”.
Abbiamo risposto in molti (oltre 50) per questo impegno cristiano e varie
rassegne stampa ci hanno citato nelle loro note.
Sul prossimo giornale News Continuare Insieme n° 44 verrà fornita una ampia
documentazione dell’avvenimento.

Debutta SPID, identità digitale unica
È il nuovo sistema pubblico di identità digitale, un sistema con username e pin
“univoco” per l’accesso ai servizi della PA da parte di cittadini e imprese. In
pratica, una sola username e password identificativa per ciascun cittadino, per
entrare via web, senza code e con minimizzazione di errori e imprecisioni, nei
servizi pubblici come in quelli privati, ad esempio i servizi bancari.
L’AgID ha già accreditato i primi tre gestori che da marzo possono rilasciare le
identità digitali: InfoCert, Poste Italiane e Tim, a cui cittadini e aziende
potranno rivolgersi per richiedere l'identità digitale.

SPID sarà erogato gratuitamente fino a dicembre e sarà valido per i primi due
anni; poi dovrebbe diventare a pagamento. Le prime amministrazioni ad
aderire sono Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail, alcuni Comuni e
Regioni. SPID è anche la chiave di volta per ItaliaLogin, il portale nazionale
che nella strategia del Governo dovrà racchiudere tutti i servizi online della PA,
sempre entro fine 2017.
È da mettere nel conto che qualche ostacolo al decollo di SPID non mancherà,
non fosse altro perché alla data Comuni, Regioni ed Enti pubblici non hanno
l’obbligo di distribuire lo SPID e la sua diffusione dipenderà anche
dall’adesione volontaria dei cittadini ai servizi online; e ancora, gli stessi servizi
vanno rivisti in chiave digitale, perché siano funzionali e facili da consultare ed
usare da pc, smartphone e tablet.

I contabilizzatori di calore obbligatori
Ricordiamo che in tutti i condomini con il riscaldamento centralizzato, entro il
dicembre 2016, dovranno essere installate le “valvole termostatiche” o
contabilizzatori di calore su ogni radiatore. Lo prevede la direttiva europea
2012/27 che è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 102/14. Per chi
non si adegua sono previste multe fino a 2.500,00 euro.

CONSULTAZIONE EUROPEA SU TARIFFE TELEFONICHE DI TERMINAZIONE
Nel 2009 la Commissione europea aveva adottato una raccomandazione per
la regolamentazione delle tariffe di terminazione per le reti fisse e mobili
nell’Unione Europea.
Questo documento definisce gli orientamenti che i regolatori europei delle
telecomunicazioni devono tenere in considerazione per l’applicazione dei
metodi basati sui costi nel calcolo delle tariffe di terminazione, ossia le
tariffe all’ingrosso che un operatore deve addebitare per connettere le
chiamate provenienti da un altro operatore e pagate nella fattura telefonica
dagli utenti. La raccomandazione stabilisce che le tariffe di terminazione
applicate a livello nazionale devono basarsi esclusivamente sui costi reali
sostenuti da un operatore per effettuare la connessione.
L’obiettivo della Commissione era quello di eliminare le distorsioni di prezzo
tra gli operatori telefonici europei, al fine di abbassare i costi delle chiamate
vocali nazionali e tra gli Stati membri. Nell’ambito di revisione di questa

raccomandazione del 2009, la Commissione ha promosso una consultazione
pubblica che ha come obiettivo di valutare l’impatto sul mercato delle
disposizioni previste dal documento.
Pertanto fino al 7 giugno 2016 le autorità nazionali di regolamentazione, gli
operatori telefonici, le organizzazioni della società civile e tutti i cittadini
possono partecipare alla consultazione rispondendo ad un questionario on-line
proposto dalla Commissione europea .Tutti i contributi ricevuti saranno
attentamente analizzati dalla Commissione per la stesura del documento
definitivo.
Per votare:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TerminationRatesRecommendationEvalu
ationQuestionnaire2015
Giancarlo Cocco

ATTENZIONE !!! E’ UNA TRUFFA
Se ricevete una telefonata che vi invita a rinnovare il contratto Telecom perché
scaduto attaccate immediatamente: è una truffa.
«Si presentano come ‘ufficio rinnovo contratti Telecom’, ma non sono Telecom,
avvertono che il contratto è in scadenza e che se non si rinnova si perdono le
agevolazioni, oppure che verrà interrotto il servizio telefonico».

TUTTI A TEATRO
Sabato 9 aprile u.s. si è tenuto il consueto appuntamento con la primavera;
numerosissimi Soci hanno assistito alla rappresentazione della divertentissima
commedia napoletana di Scarpetta ‘O Scarfalietto” che ha riscosso applausi e
apprezzamenti.
Coloro che non hanno potuto partecipare hanno la possibilità di assistere allo
spettacolo, fino al 1 maggio, prenotandosi presso il Teatro Pegaso di Ostia a
prezzo scontato citando Alatel.
Sul prossimo Giornale vi sarà una recensione.

PILLOLE ASSIDA
Sono state indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari. ASSIDA.
Le schede elettorali perverranno ai singoli Dirigenti dal 2 maggio unitamente
ad una busta preaffrancata per il loro inoltro alla Commissione Elettorale entro
il 6 giugno.
L’illustrazione e l’importanza di questo evento è oggetto di una lettera del
Presidente Nazionale Alatel Antonio Zappi in via di spedizione.
Nel consueto incontro dei Dirigenti del Lazio – indetto per venerdì 6 maggio
(un’invito in proposito è già stato spedito) – si parlerà di queste elezioni
ASSIDA, si daranno aggiornamenti sul contenzioso in atto in merito al
contributo di solidarietà “telefonici” e si esamineranno le eventuali possibili
azioni per il blocco della perequazione automatica.

Pillole ASSILT
INFORMATIVA SU ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTATI ASSILT DEL
23/02/2016
L’ASSILT informa che l’Assemblea dei Rappresentanti in seduta straordinaria
ha introdotto nello Statuto dell’Associazione l’articolo 24 (Disposizione
transitoria e temporanea) il quale prevede la possibilità di reiscrizione a
condizioni di particolare favore economico degli ex soci cessati dal rapporto
associativo successivamente al 01/01/2005 nonché, con analogo trattamento,
la possibilità di iscrizione o reiscrizione per i lavoratori in servizio delle aziende
del Gruppo Telecom Italia.
Per chi intenderà fruire di tale opportunità, il rapporto associativo avrà efficacia
dal primo giorno del tredicesimo mese successivo al pagamento della quota di
ingresso “una tantum”.
Detta quota corrisponde a quella ordinaria annuale determinata in base alle
regole vigenti: per i pensionati essa è pari all’1,70% della pensione annua
lorda; per gli ex lavoratori in mobilità è stabilita forfettariamente dal Consiglio di
Amministrazione; per i lavoratori essa è pari all’0,60% della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali.
Coloro che siano interessati a questa opportunità sono invitati ad accedere il
sito www.alatel.it e leggere le istruzioni per l’iscrizione.

Eventi di Maggio 2016
N.B. La visita alla Scarzuola prevista per il 4 Maggio, per
motivi organizzativi verrà riesaminata nel secondo semestre.
TOUR NELLE CAPITALI
BALTICHE

Dal 23 al 30 maggio e dal 25 maggio al 1 giugno
8 giorni / 7 notti (aereo + pullman)
Visiteremo: ESTONIA – LETTONIA – LITUANIA. Paesi diversi tra di loro per la
lingua e per situazioni economiche e politiche.
Le loro belle capitali: TALLIN - RIGA – VILNIUS, sono città antiche, ricche di
storia e di testimonianze artistiche e i rispettivi centri storici sono stati dichiarati

“Patrimonio Mondiale dell’Umanità.”

Eventi prenotabili a Maggio 2016

Alatri: in Ciociaria é l'antica Aletrium, uno dei centri principali del popolo italico degli Ernici.
Importante l'acropoli preromana cinta da mura megalitiche con l’ imponenza della Porta
Maggiore; possiede inoltre un significativo patrimonio di monumenti di notevole interesse
architettonico e artistico.
Prenotazioni: dal 2 al 6 maggio al Numero Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

