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Direzione Contrattazione 1
U.O. Relazioni sindacali

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, d.lgs. n. 165/2001

Oggetto: Aggiornamento piattaforma A.Ra.N.

Si comunica che, nell’ottica della implementazione delle funzioni e di una maggiore 
operabilità e fruibilità del sistema, la scrivente Agenzia ha provveduto ad aggiornare la versione 
presente in linea della piattaforma indicata in oggetto, in data 16 giugno u.s..

Agli Enti che leggono si chiede - ove non vi abbiano nel frattempo provveduto in epoca
successiva alla data sopraindicata - di effettuare un accesso all’Area riservata alle Amministrazioni 
pubbliche utilizzando le credenziali dell’utente registrato quale RLE (Responsabile Legale dell’Ente)
al fine di inserire il recapito cellulare di quest’ultimo, che verrà richiesto dal sistema al momento del
primo accesso. Ciò allo scopo di consentire una maggiore interazione, attraverso un semplice sistema 
che utilizzerà delle one time password, tra l’Agenzia e le Amministrazioni registrate, relativamente 
alla verifica e all’aggiornamento dei dati contenuti sul profilo degli Enti - operazioni alle quali d’ora 
in poi gli utenti potranno provvedere direttamente - e all’inoltro, per il tramite di detta piattaforma, 
dei dati e dei documenti periodicamente previsti e richiesti dalle rilevazioni e dai censimenti A.Ra.N..

Si segnala che all’atto dell’entrata in funzione della piattaforma aggiornata e del 
riallineamento delle informazioni (16 giugno 2021), si è provveduto d’ufficio alla cancellazione degli 
eventuali RP (responsabili di procedimento) presenti sul profilo di Enti, che dovranno quindi essere, 
se del caso, ricreati, con l’attribuzione delle relative funzioni.

In presenza di problemi inerenti la registrazione dell’Ente, l’accreditamento del Responsabile 
legale (RLE) e dei Responsabili del procedimento (RP), le credenziali, password, modalità e 
funzionamento dell’applicativo-piattaforma, si prega di contattare il servizio di assistenza al numero 
800 998 200 oppure inviare una mail all’indirizzo: assistenzaARAN@gruppofilippetti.

Distinti saluti 
Il Direttore

Maria Vittoria Marongiu

Firmato digitalmente da
Maria Vittoria Marongiu
CN = Marongiu Maria Vittoria
O = ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle PA
C = IT


