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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

Oggetto: registrazione dei responsabili di collegio (RLC) nel sito dell' Aran.

Si informa codesta amministrazione che tutti i collegi indicati nella mappatura trasmessa in data 20
gennaio 2015 sono stati inseriti nell'applicativo ARAN.

Poiché la mappatura in parola è priva degli indirizzi email dellesingolesedidiRSU.siinvita
codesta amministrazione a comunicare a queste ultime la necessità che le stesse procedano entro il
20 febbraio 2015 ad accreditarsi nel sito dell'Agenzia.

Si forniscono di seguito le indicazioni per la registrazione:

• entrare nel sito dell' Aran (www.aranagenzia.it);
• cliccare nella parte in basso a destra su "Area riservata Amministrazioni Pubbliche -

Accedi";
• una volta che si è aperta la pagina, cliccare su "Registrazione delle Amministrazioni e degli

Enti" e inserire le credenziali generiche (Nome utente: "registrazione" • Password: "3546");
• cliccare su "Agenzie Fiscali, Ministeri. Enti pubblici non economici, Ricerca, PCM";
• cliccare su "AMMINISTRAZIONEIENTE CON PLURALIT A' DI SEDI RSU";
• cliccare su "Registrazione degli uffici sedi RSU";
• ricercare la propria amministrazione di appartenenza, indicando prima di tutto il comune ove

ha sede l'amministrazione centrale (Roma) e, a seguire, scegliendo dal menù a tendina il
nome de Il'amministrazione.

Una volta identificata l'amministrazione di appartenenza cliccare su PROCEDI. Si aprirà una
seconda scherrnata nella quale viene richiesto di inserire:

• il Comune ove è ubicata la sede di elezione RSU;
• la denominazione della sede.

Seguire la procedura fino alla fine.
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Se nella fase di accreditamento sorgessero dei problemi l'utente potrà inviare una email
all'indirizzo assistenza.accreditamento@pec.aranagenzia.it. Si fa presente che la casella email in
parola è dedicata esclusivamente a fornire assistenza sulla procedura di accreditamento. Pertanto,
non si terrà conto delle email impropriamente inviate a tale indirizzo, né delle richieste di
assistenza pervenute su altre caselle email dell'Agenzia.

IL DIRETTORE
D.ssa Elvira Gentile

VIA DEL CORSO 476.
00186 ROMA
TEL. 06.32483.362
C.". 971042S0580
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