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Introduzione 
Per accelerare il processo e ridurne la burocrazia, in collegamento con la nuova legge del 
personale (legge provinciale n. 6 del 19 maggio 2015, art. 13), è stata creata 
un'applicazione web per l'inserimento telematico delle domande per l’attività extraservizio. 
Contemporaneamente all’immissione sono eseguiti alcuni controlli di validità. 
L'applicazione permette anche ai dirigenti di dare il loro consenso e la loro approvazione. 
L'introduzione di quest’applicazione web è un altro passo verso un’amministrazione 
digitale. Pertanto, in futuro, non sarà accettata nessuna richiesta in forma cartacea se non 
per motivi estremamente ragionevoli! 

Tipi autorizzazione 
Ci sono 3 tipi di autorizzazione: autorizzazione in misura limitata e autorizzazione normale 
(per il personale). Inoltre vi è un tipo di un’autorizzazione aggiuntiva solamente per il 
personale dirigente. 

Autorizzazione in misura limitata 
Qui ricadono tutte le richieste per le attività "attività di relatore/relatrice", "attività artistica", 
"collaborazione occasionale" e "attività retribuita con voucher", che non superano il reddito 
annuo supplementare di 1.000 € lordi per anno solare. Tale autorizzazione (o diniego) è 
approvata (o negata) dal diretto superiore/dalla diretta superiore e l'autorizzazione a 
esercitare un'attività extraservizio è pertanto concessa. Anche in tale caso la domanda 
deve però essere presentata sempre tramite il siste ma telematico.  

Autorizzazione normale 
Qui ricadono tutte le domande per attività extraservizio, che non ricadono sotto 
l’autorizzazione in misura limitata e le domande per le quali è normalmente prevista 
l'autorizzazione in misura limitata, non appena la somma del reddito supplementare annuo 
supera i 1.000 € lordi. Per queste domande, il diretto superiore/la diretta superiore deve 
solamente dare la sua approvazione. La concessione (o diniego) dell’autorizzazione viene 
data dalla ripartizione personale. Se il diretto superiore/la diretta superiore respinge la 
richiesta, tale diniego è definitivo. 

Autorizzazioni per dirigenti 
Tutte le richieste dei dirigenti seguono la stessa procedura descritta per autorizzazione 
normale, con l'aggiunta che l'approvazione definitiva, o il diniego, è rilasciata dal Direttore 
generale dell'Amministrazione provinciale. 

Accesso all’applicazione 
Le domande per le attività extraservizio devono essere presentate ai sensi 
dell’amministrazione digitale esclusivamente tramite l’apposito sistema telematico. 
L’accesso al sistema telematico avviene in maniera semplice tramite:  

Internet (NUOVO)  

• Accesso tramite la homepage della Ripartizione Personale: 
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/default.asp � Personale 
provinciale � Amministrazione personale � Servizi online 

• oppure tramite il seguente link: 
https://webpers.prov.bz.it/pabloginform/faces/login_it.xhtml  
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Intranet 
• Accesso tramite 

Intranet � Sistemi informativi � Attività extra servizio 
• oppure tramite il seguente link: 

http://silverlake.prov.bz/AttivitaExtraServizio/loginManuale 
 
L’accesso al sistema telematico avviene esclusivamente tramite l’account provinciale 
personale . 
Nel caso tale account non fosse ancora stato attivato, si deve fare richiesta tramite l’AIL o 
la direzione (in ambito scolastico). È importante specificare che si chiede solo l’account e 
non la casella di posta elettronica, a meno che non ci si impegni espressamente ad 
utilizzare tale casella per tutti gli scopi istituzionali. 

Gestione delle domande 
La maschera di partenza si presenta in questo modo: 

 
Da qui, il dipendente/la dipendente può cambiare la lingua dell'applicazione, inserire una 
nuova domanda, visualizzare le proprie domande e, se non sono già state elaborate, 
modificare o eliminare le proprie domande. 
Per i dirigenti è visibile un ulteriore punto che sarà spiegato più avanti nel manuale . 

Nuova domanda 
Quest’opzione consente di inserire una nuova domanda. Si fa presente che i dati relativi 
all'attività richiesta devono essere accuratamente compilati e che gli stessi, in base alle 
disposizioni in materia di trasparenza, sono soggetti a pubblicazione e a controllo a 
campione per la verifica del rispetto delle limitazioni previste. 
I campi con sfondo grigio sono precompilati dal sistema e non possono essere modificati. 

 
Dopo che tutte le informazioni sono state inserite, a fine pagina è disponibile il pulsante 
"invio". Facendo click su questo pulsante, i dati inseriti sono controllati per la loro validità 
e, se non ci sono errori, la domanda è immediatamente trasmessa al diretto superiore/alla 
diretta superiore. 
Qualora uno o più campi siano sbagliati, ciò è evidenziato all’interno della domanda stessa 
con uno o più messaggi di errore in rosso. A inizio pagina appare un messaggio generico 
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che indica la presenza di errori e in aggiunta una spiegazione più dettagliata dell'errore 
viene scritta in corrispondenza del campo errato. 

 

 
Quando una domanda è stata correttamente inserita, si apre una pagina con l'elenco delle 
proprie domande. All'inizio di questa pagina appare un breve messaggio ("Domanda 
inserita correttamente") in colore verde, che conferma il corretto inserimento della 
domanda. 

 
La domanda è ora pronta per l’elaborazione da parte del diretto superiore/della diretta 
superiore, che viene informato/informata tramite e-mail dell’inserimento  

Domande inserite 
Qui si può vedere l’elenco delle proprie domante con specificato lo stato di elaborazione. 
Questo stato può contenere i seguenti valori: 

• In attesa di approvazione del superiore 
• Non approvato dal superiore 
• In attesa di approvazione dell’ufficio personale 
• Non approvato dall’ufficio personale 
• In attesa di approvazione del direttore generale 
• Non approvato dal direttore generale 
• Accettato 

Fino a quando la domanda è in stato " In attesa di approvazione del superiore", essa può 
ancora essere modificata o eliminata. Ciò è evidente anche dalle icone alla fine della linea. 
Finché sono colorate, significa che possono essere cliccate. Il significato di queste icone è 
il seguente: 

 Permette la visualizzazione della domanda. Quest’icona è sempre attiva! 
 Permette la modifica della domanda. Appena la domanda è stata elaborata dal diretto 

superiore/dalla diretta superiore, l’icona si colora di grigio e non è più selezionabile. 
 Permette la cancellazione della domanda. Appena la domanda è stata elaborata dal 

diretto superiore/dalla diretta superiore, l’icona si colora di grigio e non è più selezionabile. 
La domanda si apre e alla fine della pagina la cancellazione va confermata 

 

Ordinamento 
Le intestazioni di colonna sottolineate permettono di ordinare le domande all'interno di un 
anno solare. La suddivisione per anno solare è automatica. 

 

Cambio lingua 

 
Tramite un click sulla relativa bandiera si può modificare la lingua dell’applicazione. Tale 
operazione può essere eseguita da ogni pagina dell’applicazione web. 



Manuale attività extraservizio  pagina 6 di 7 

Dirigenti 
I dirigenti/le dirigenti hanno la possibilità di dare la loro valutazione alle domande del 
proprio personale attraverso l'applicazione Web. Questa valutazione può essere positiva, 
ma anche, con una motivazione, negativa. In quest'ultimo caso, il dipendente/la 
dipendente sarà informato immediatamente via e-mail. 
I dirigenti/le dirigenti riceveranno un’e-mail ogni volta che una nuova domanda è stata 
inserita. Nell’e-mail è presente un link all'applicazione web. 

Gestione dipendenti 

 
Al dirigente/alla dirigente viene presentata una lista dei propri dipendenti e, se presenti, dei 
dirigenti/delle dirigenti sottoposti/sottoposte. 

 
In tale lista è immediatamente visibile per quale dipendente ci sono ancora domande da 
elaborare. Tramite click sul nome del dipendente/della dipendente si accede all’elenco 
delle domande del dipendente stesso/della dipendente stessa. 

 
Lo stato della domanda "in attesa di approvazione del superiore" (scritto in grassetto ), 
significa che in questa domanda l'approvazione del diretto superiore/della diretta superiore 
è ancora in sospeso. Cliccando sull’unica icona colorata ( ) si accede alla rispettiva 
domanda. 

 
Al dirigente/alla dirigente viene mostrata una pagina da dove è possibile approvare o 
respingere con motivazione la domanda. Viene inoltre mostrato il tipo di autorizzazione 
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(come descritto in precedenza nel manuale – Tipi di autorizzazione). Appena sotto, al fine 
di consentire una valutazione della domanda, sono mostrati tutti i dati della domanda 
stessa. 
Dopo l'approvazione della domanda, l'attività extraservizio è definitivamente approvata e 
l’autorizzazione è concessa al dipendente/alla dipendente (autorizzazione in misura 
limitata) oppure la domanda è automaticamente inoltrata all’ufficio personale per 
consentirne l’elaborazione. 
In caso di diniego, l’elaborazione è terminata e il dipendente/la dipendete è 
immediatamente informato. 
In entrambi i casi (di approvazione e di diniego), la richiesta non può più essere 
modificata, ma è visibile solo per verificare lo stato di elaborazione. 

In caso di più dirigenti diretti 
Se un dipendente/una dipendente ha più incarichi e quindi più superiori diretti, la domanda 
è approvata o respinta solo dal diretto superiore/dalla diretta superiore dell’incarico 
principale. I restanti dirigenti ricevono un’e-mail che li informa dell’avvenuta autorizzazione 
e, in caso di obiezioni, possono rivolgersi direttamente al competente ufficio ripartizione 
personale. 

Contatti 

Domande riguardanti le attività extraservizio 

Ufficio personale amministrativo 
Sig.ra Reichhalter Margit – Tel.: 0471 41 21 26 – Margit.Reichhalter@provincia.bz.it 

Personale delle scuole 
Sig.ra Bernardello Jlenia – Tel.: 0471 41 21 65 – Jlenia.Bernardello@provincia.bz.it 
Sig.ra Unterhuber Gabriele – Tel.: 0471 41 21 68 – Gabriele.Unterhuber@provincia.bz.it 
Sig.ra Manuela Mair – Tel.: 0471 41 21 78 – Manuela.Mair@provincia.bz.it 

Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione  
Sig.ra Manuela Mair – Tel.: 0471 41 21 78 – Manuela.Mair@provincia.bz.it 

Problemi tecnici 
Sig. Montibeller Patrick – Tel.: 0471 41 21 19 – Patrick.Montibeller@provincia.bz.it 


