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Premessa

Il presente vademecum si propone di descrivere all’operatore dell’ente terzo le modifiche apportate
alla piattaforma a seguito dell’introduzione della nuova modalità di ricerca delle pratiche.
La nuova versione del sw, la quale non implica modifiche alle consuete modalità di gestione della
pratica, introduce nuove chiavi di ricerca e consente di ottenere in maniera agevole e precisa dei
risultati in merito alle caratteristiche e allo stato di lavorazione delle pratiche inviate SUAP.
Il servizio Help-Desk della piattaforma CalabriaSUAP rimane a disposizione per supportare gli
utenti nell’utilizzo delle nuove funzionalità e per fornire tutte le informazioni utili alla gestione
telematica delle istanze al numero 0961/998182 o all’indirizzo assistenza@pec.calabriasuap.it
o all’indirizzo assistenza@pec.calabriasuap.it
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1. La sezione “Gestione pratiche - Modulo di ricerca” e i nuovi filtri di ricerca
Accedendo alla sezione “Gestione pratiche” l’Operatore dell’Ufficio Ente terzo avrà a disposizione
una serie di ulteriori filtri, in aggiunta a quelli in precedenza già a disposizione, descritti di seguito.

Figura 1 - Sezione Gestione pratiche

In alto sulla destra è stato aggiunto un checkbox attraverso cui visualizzare le pratiche su cui è stata
rivolta una richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio Ente terzo al SUAP.

Figura 2 – Funzionalità di ricerca pratiche con richieste di integrazione
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A seguire sono stati inseriti i seguenti nuovi filtri di ricerca (fig. 3):
- ricerca per pratica con “richiesto parere ente terzo esterno”: la ricerca consentirà,
selezionando dal menu a tendina l’ente terzo esterno interessato, di visualizzare le pratiche
associate a quell’ente; in relazione a tale funzionalità, sarà possibile filtrare tra parere
esterno ricevuto SI/NO;
- ricerca per “endoprocedimento”: la ricerca consentirà, selezionando dal menu a tendina
l’endoprocedimento di interesse, di visualizzare le pratiche su cui è stato attivato
quell’endoprocedimento;
- ricerca per “rappresentante legale – nome, cognome, codice fiscale”:

la ricerca

consentirà, inserendo il nome, cognome e/o codice fiscale di un rappresentante legale, di
visualizzare le pratiche di persone giuridiche associate al soggetto;
- ricerca per “procuratore – nome, cognome, codice fiscale”:

la ricerca consentirà,

inserendo il nome, cognome e/o codice fiscale di un procuratore, di visualizzare le pratiche
associate al soggetto;
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Figura 3 - Funzionalità di filtri della pratica

Cliccando sull’icona Excel accanto “Risultati della ricerca”, sarà possibile scaricare il file
.cvs contenente l’elenco delle pratiche di interesse.

Figura 4 - Funzionalità di estrazione file in formato .csv per la ricerca effettuata
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