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Comunicazione di avvio della piattaforma S.I.NO.P - Acronimo di Sistema Informativo Notifiche 

Preliminari - e Osservatorio Appalti 

Si comunica che a partire dal 1 novembre 2021 sarà operativo il Sistema S.I.NO.P, un servizio web 

gratuito su piattaforma cloud, destinato ai committenti ed ai professionisti delegati per la 

compilazione delle notifiche preliminari on line.  

Nella riunione del 20 ottobre tenuta presso la Prefettura di Salerno, a valle della conferma della 

positiva analisi sperimentale effettuata sulla piattaforma, S.E. il Prefetto dr. Francesco Russo ha 

ufficialmente autorizzato l’apertura della piattaforma nella data indicata, disponibile per tutti le 

parti interessate dai procedimenti. 

E’ questo un innovativo, moderno ed importante risultato, quasi unico in Italia, raggiunto grazie ad 

un intenso lavoro che ha visto la condivisione del Protocollo d’Intesa dell’8 luglio 2021 tra la 

Prefettura di Salerno, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la Direzione Generale dell’Azienda 

Sanitaria Locale Salerno, la Direzione Provinciale dell’Inps, il Dipartimento Territoriale Inail, le Parti 

Sociali Provinciali, l’Anci Campania, la Cassa edile di Salerno e gli Ordini professionali degli Ingegneri, 

degli Architetti e dei Geometri della provincia di Salerno.  

Dematerializzazione e gestione informatizzata dei dati, sia in fase di invio delle Notifiche preliminari, 

sia degli aggiornamenti, sono i principali vantaggi, insieme ad altri che in prossime occasioni di 

presentazione della piattaforma potranno essere approfonditamente illustrati.  

La gestione informatizzata dei dati “alla fonte” garantirà la correttezza e la completezza delle 

informazioni. Il software di controllo eseguirà la verifica formale dei dati immessi (compilazione dei 

dati immessi, correttezza dei codici fiscali, ecc). 

La comunicazione ufficiale della notifica preliminare, una volta confermata, avverrà 

automaticamente tramite l’invio del modello compilato in pdf tramite Pec. 

Il servizio opererà in modalità SSL (https in modalità sicura) con crittografia a 256 bit e certificato 

digitale, al pari dei servizi bancari on-line e i dati salvati in un database server. 

La compilazione telematica delle notifiche preliminari permetterà una raccolta puntuale delle 

informazioni, eliminando la spedizione e l’accumulo di modelli cartacei spesso carenti 

d’informazioni ed offrirà la disponibilità immediata dei dati già organizzati in un sistema informatico 

condiviso. 
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I dati rimarranno altresì a disposizione dei committenti e dei tecnici che potranno utilizzarli tramite 

apposita interfaccia web per eseguire ricerche e produrre elenchi specifici, inoltre potranno inviare 

con facilità modifiche e d aggiornamenti. 

L’iscrizione avviene collegandosi al sito https://salerno.sinop.it  inserendo una copia del documento 

di riconoscimento e si perfeziona con la digitazione di un codice PIN ricevuto tramite sms o pec in 

modo facile, sicuro ed efficiente. 

Inoltre è prevista una mail di supporto ed assistenza assistenza@sinopsalerno.it a cui far riferimento 

per ogni esigenza. 

Salerno 21 ottobre 2021      f.to il Presidente 

               Ing. Michele Brigante 

  


