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Circolare n.  13/2020     Roma, 6 maggio  2020 

                                                     ALLE PREFETTURE-UTG  

LORO SEDI 
 

e, p.c.  AL GABINETTO DEL MINISTRO 
SEDE 

 

OGGETTO: Corso e-learning revisione enti locali per i funzionari delle Prefetture 

e degli Enti locali. 

 

Nell’anno 2019, la Direzione centrale della Finanza locale - Ufficio 

consulenza per gli affari economico finanziari, ha realizzato, in collaborazione 

con l’Ufficio IV Servizi informatici elettorali della Direzione centrale per i Servizi 

elettorali, un corso di formazione a distanza articolato in moduli di un’ora 

formativa circa ciascuno, erogati esclusivamente in modalità e-learning tramite 

la piattaforma già attiva del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

(DAIT) del Ministero dell’Interno, raggiungibile tramite la sezione DAIT 

Formazione del Portale DAIT Servizi (https://daitweb.interno.gov.it) 

Il corso, fruibile gratuitamente, tratta delle materie della contabilità 

pubblica e della finanza locale, con particolare riferimento agli aspetti di 

maggior interesse nell’attività di revisione contabile, di controllo e di vigilanza 

finanziario- contabile. In allegato è disponibile il programma didattico. 

In considerazione dell’elevato gradimento riscontrato da parte degli 

iscritti all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, si ritiene di riproporre il 

corso in oggetto anche nel 2020, in quanto ancora di stretta attualità. 

La possibilità di accedere ai moduli formativi è riservata esclusivamente 

a funzionari di prefettura e degli enti locali tramite l’infrastruttura di formazione 

https://daitweb.interno.gov.it/
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a distanza il cui accesso avviene attraverso il portale “DAIT Servizi” 

(https://daitweb.interno.gov.it). 

Le Prefettura provvederanno a dare analoga comunicazione agli enti di 

propria competenza al fine di sensibilizzare la partecipazione dei funzionari 

interessati alle materie oggetto del corso di formazione e cureranno gli aspetti 

organizzativi connessi. 

Alla fine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione che 

non costituisce conseguimento di crediti validi ai fini dell’iscrizione all’Elenco dei 

revisori degli enti locali. 

L’attivazione delle utenze a coloro che intenderanno seguire i corsi 

formativi sarà curata dalla Prefettura - UTG che dispone di un’apposita 

funzionalità di amministrazione per la creazione in autonomia delle credenziali 

di autenticazione. 

La Prefettura - UTG dovrà individuare, ove non presente, un referente 

(ed eventuale sostituto) che avrà la responsabilità della gestione delle utenze 

di Prefettura del portale “DAIT Servizi”. 

Per le altre informazioni sulla gestione del sistema di accesso al citato 

portale SIEL ed alla piattaforma e-learning SELF (corso per revisori contabili), 

si rimanda all’attenta lettura del Manuale Gestione Utenti e del Manuale di 

accesso al Portale Servizi DAIT già inviati via e-mail dall’Ufficio IV Servizi 

Informatici Elettorali (SIE) di questo Dipartimento. 

Anche coloro che già dispongono delle credenziali di accesso al portale 

DAIT Servizi dovranno richiedere alla Prefettura - UTG di competenza 

l’abilitazione alla fruizione dei moduli formativi specificando il proprio ruolo 

nell’ambito territoriale (funzionari di prefettura o ente locale). 

Per le nuove abilitazioni, invece, i richiedenti riceveranno le credenziali di 

autenticazione (User ID e Password) all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato in sede di richiesta di partecipazione ai corsi. 

https://daitweb.interno.gov.it/
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Una volta effettuato l’accesso al portale DAIT Servizi, l’utente abilitato 

selezionando la sezione DAIT Formazione (nella Home Page del Portale DAIT 

Servizi) si troverà automaticamente nella piattaforma e-learning SELF e potrà 

accedere ai moduli formativi di proprio interesse. 

Per qualsiasi esigenza tecnica, il referente della Prefettura o suo 

sostituto potrà contattare il citato Ufficio IV via e-mail all’indirizzo 
dait.sicurezza@interno.it. 

Esclusivamente per esigenze di “sblocco utenza”, la richiesta del 
referente della Prefettura dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 

sie.sbloccoutenze@interno.it. 
Per informazioni relative ai moduli formativi, è possibile contattare via 

e-mail questa Direzione Centrale all’indirizzo e- mail: finloc@interno.it. 
 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Colaianni) 
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