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OGGETTO: Nuovo portale PerlaPA – Anagrafe Prestazioni 2018 

  
 

 
1. Si comunica che il nuovo sito PerlaPA  per la  rilevazione Anagrafe delle Prestazioni 2018  

è attivo. Il sito è stato rivisitato non solo nell’aspetto grafico ma anche per quanto riguarda 

l’inserimento degli incarichi conferiti a partire dal 1 gennaio 2018, che prevede ora solo due 

figure il Responsabile PerlaPA e gli Inseritori.  

2. Quale Il Responsabile PerlaPA per il  Ministero Difesa  è stato nominata, con atto di nomina 

della Direzione generale per il Personale Civile, la dott.ssa Sabrina Mancini (int. 600-2516 

email anagrafeprestazioni@persociv.difesa.it).  

3. Gli Inseritori potranno procedere all’inserimento degli incarichi solo dopo essere stati abilitati  

dal Responsabile PerlaPA.  

4. Pertanto, si invitano gli Enti interessati a  procedere alla registrazione degli utenti Inseritori 

attraverso il link http://servizi.perlapa.gov.it/WebUtentiPerla2018/Pages/Login.  

All’atto della registrazione dopo aver inserito e verificato i dati anagrafici e l’email, indicare 

No alla domanda «Vuoi registrarti come Responsabile?» e non caricare sul sito alcun ‘Atto 

di nomina’. La procedura di registrazione chiederà, oltre al codice fiscale dell’Inseritore, 

anche quello della PA per il quale si è abilitati. Per il Ministero Difesa, inserire  il codice 

80234710582. Completata la registrazione per ottenere l’abilitazione, comunicare 

all’indirizzo di posta elettronica anagrafeprestazioni@persociv.difesa.it i seguenti dati 

dell’utente Inseritore:  

 Codice Fiscale 

 Cognome 

 Nome 

 Indirizzo di posta elettronica 

 Denominazione dell’Ente  

 

5. Gli Inseritori  dopo essere stati abilitati dal Responsabile PerlaPA per il Ministero della Difesa 

e aver ricevuto la password temporanea all’indirizzo di posta elettronica comunicato, 

potranno procedere con l’inserimento degli incarichi.  

6. Per ogni ulteriore informazioni fare ri ferimento al sito http://www.perlapa.gov.it/home.html.  

 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE MILITARE 
   Col. a. (ter.) t. ISSMI Antonino CALABRO’ 
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