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DIGITALE
Obblighi, opportunità 

ed innovazione tecnologica 

per la Pubblica Amministrazione

L A  R I F O R M A

PERCHÉ
A poco più di un anno dall’approvazione della Legge Delega 
124/2015, i decreti attuativi della riforma della Pubblica 
Amministrazione che riguarda direttamente cittadini e 
imprese sono diventati legge. 
E tra questi il Decreto Legislativo 179 del 26 agosto 2016 - il 
nuovo CAD Codice dell’Amministrazione Digitale  norme per 
la cittadinanza digitale. 
Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a recepire le 
disposizioni del Decreto Legislativo 179/2016 entrate in 
vigore dal 14 settembre 2016. 
Tali disposizioni conferiscono un nuovo e profondo impatto 
sull’organizzazione delle risorse professionale e sui servizi 
erogati dalla Pubblica Amministrazione.

SERVIZIO CSIPA-SPID 
(Supporto per l’Innovazione Digitale)

Con SpID - Supporto per l’Innovazione Digitale, Tecnopolis 
PST, in collaborazione con lo Studio legale del Prof. 
Raffaele Guido Rodio e la società CSIPA - Centro Servizi 
Informatici per la Pubblica Amministrazione Srl, ha 
programmato un’azione di supporto tecnico, giuridico e 
formativo rivolta agli amministratori e funzionari degli Enti 
Locali, tesa ad accrescere e rafforzare le conoscenze in 
tema di digitalizzazione, alla luce del novellato testo del 
Codice dell’Amministrazione Digitale - D.lgs. 179/2016 - 
Art. 13 Formazione informatica dei dipendenti pubblici - 
comma 1Bis .
SPID prevede 18 moduli formativi in aula nei quali sono 
divulgati dl aspetti giuridici in materia di digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione e della privacy e 14 attività 
tecniche e di supporto al personale dell’Ente con 
l’esecuzione di n. 50 giornate presso la sede dell’Ente, nelle 
quali, si eseguono gli opportuni interventi per la transizione 
al digitale. ATTESTATI 

Al termine del seminario sarà rilasciato
un attestato di partecipazione. 

PER INFORMAZIONI

080 4045663

parco@tno.it



ARGOMENTI TRATTATI
L’attuazione dell’Agenda digitale
L’applicazione concreta delle disposizioni in materia di PA 
digitale e il ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’affermazione del principio “innanzitutto digitale”. 
L’organizzazione interna. 
Analisi dei ruoli e delle responsabilità: i nuovi profili 
professionali - il team della transizione al digitale. 

Il nuovo D.Lgs. 179/2016
Codice dell’Amministrazione Digitale
I correttivi apportati al Codice dell’Amministrazione Digitale. 
L’obbligatorietà dell’adozione degli atti digitali. Le 
responsabilità per il mancato adeguamento.
Le ipotesi di danno erariale e responsabilità disciplinari. Le 
condizioni per la piena validità delle copie dei documenti 
informatici. 
Le conseguenze del mancato adeguamento agli obblighi di 
digitalizzazione e i possibili profili di responsabilità.

Il DPCM 13/11/2014
Le nuove disposizioni in materia di documenti amministrativi 
informatici e fascicolo informatico.
Il regolamento eIDAS 910/2014 il coordinamento con la 
normativa nazionale (D.Lgs. 179/2016).
Il documento amministrativo informatico: la formazione e la 
gestione del documento dopo le nuove regole tecniche.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il rispetto delle 
scadenze e i provvedimenti da adottare.
La gestione interna dei documenti e i cambiamenti 
organizzativi.
La predisposizione dei manuali di processo e di protocollo.
La riorganizzazione dei flussi documentali e l’uso esclusivo di 
strumenti digitali per le attività di back office. Le 
problematiche giuridiche ed informatiche.

La conservazione dei documenti informatici. 
Il nuovo CAD e le linee guida AgID.
L’entrata in vigore delle regole tecniche di cui al DPCM 
13/12/2013.
I nuovi obblighi di conservazione documentale.
I conservatori accreditati: indicazioni operative per la 
corretta individuazione del conservatore e per 
l’affidamento del servizio. I controlli dell’AGID.
La trasmissione informatica dei documenti: firme 
elettroniche e certificatori.
La firma elettronica europea (regolamento eIDAS).
Il procedimento amministrativo e il fascicolo informatico.
I metadati di riferimento del documento.
Gli allegati B e C delle Linee guida AGID sulla conservazione 
dei documenti informatici.

Il nuovo Regolamento Europeo per la 
Protezione dei Dati Personali UE 679/2016
L’ampliamento del principio di trasparenza e l’accesso 
civico generalizzato ai dati della PA (D.Lgs. 97/2016). Le 
modalità di pubblicazione online dei documenti e 
l’assolvimento della pubblicità legale attraverso l’uso delle 
tecnologie.
La predisposizione dei documenti amministrativi in 
formato aperto - Freedom of Information Act (Foia).
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