
  

 

 
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA. IL 
NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
PER L'INFORMATICA NELLA PA 
 

5 luglio 2018 – Sala Grignani, Palazzo Mezzabarba 

Pavia, Piazza Municipio, 2 

 

 

 
Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link: http://www.risorsecomuni.it/2018/EVENTO.asp?id=3734  

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche per l’impulso della “Carta della 
cittadinanza digitale” (art. 1 della Legge 124/2015 di riforma della PA), ha visto in questi ultimi anni 
delinearsi due assi principali: l’aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale e 
l’emanazione del Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019. 
L’aggiornamento del Codice ha preso corpo con un decreto di modifica nel 2016 (D.lgs 26 agosto 
2016, n. 179) e, recentemente, con un intervento correttivo ed integrativo (D.lgs 13 dicembre 2017, 
n. 217) in vigore dal 27 gennaio 2018. Una delle innovazioni introdotte dalla riforma prevede la 
predisposizione di un “Piano triennale per l’informatica nella PA” (quello 2017-2019 approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017) che sarà poi aggiornato annualmente.  
Il Piano definisce un vero e proprio “sistema operativo” del paese che coinvolge l’intera 
amministrazione pubblica, dalla PA centrale fino agli Enti locali.  
Obiettivo del corso è sviluppare ed approfondire la conoscenza di questo processo di 
trasformazione per poter attuare quella “transizione alla modalità operativa digitale” che richiede 
adeguate competenze a tutti i livelli amministrativi: decisionali, organizzativi o operativi che siano. 
 

 

 

 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

 
9:15 

 
Presentazione della riforma 

 Il quadro di riferimento a seguito dei recenti 
aggiornamenti normativi e regolamentari; 

 La “cittadinanza digitale”: applicabilità dei diritti  
 La “transizione alla modalità operativa digitale”: ruoli e 

responsabilità 
 Identità digitale SPID, domicilio digitale per cittadini e 

imprese, pagamenti online; 
 Le strategie, le azioni e le scadenze per l’attuazione del 

Piano triennale negli Enti Locali 
 Principali novità in materia di:  

    - formazione, gestione e conservazione dei documenti 
digitali; 
    - servizi pubblici digitali e partecipazione al 
procedimento amministrativo per via elettronica 
    - integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici 
erogati da diverse amministrazioni; 
    - disponibilità e valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico; 

Dott. Maurizio Piazza 
Esperto ICT per la PA Locale 

 
14:00 

 
Chiusura attività 

ISCRIZIONE 

http://www.risorsecomuni.it/2018/EVENTO.asp?id=3734

