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Il Master è rivolto alle pubbliche Amministrazioni che 

intendono, formare nella propria realtà organizzativa, figure 

professionali con adeguate competenze tecnologiche, di 

informatica giuridica e manageriali capaci di attuare le 

disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD), rafforzare e diffondere tra il personale dipendente la 

cultura dell’innovazione, della dematerializzazione e della 

digitalizzazione, accrescere l’impiego di strumenti informa-

tici all’interno della propria organizzazione ai fini della 

semplificazione amministrativa.

La formazione è rivolta al personale dipendente della 

pubblica Amministrazione. Ogni pubblica Amministrazione 

potrà iscrivere allo Short Master il proprio personale senza 

limite di iscritti.

Lo Short Master SpID inizia nel mese di gennaio 2019 e 

termina a dicembre 2020.

L’attività didattica è svolta presso la sede di TECNOPOLIS 

PST – S.p. per Casamassima Km. 3 – Valenzano (Ba) e si 

compone di n. 18 moduli formativi nei quali sono divulgati 

gli aspetti giuridici in materia di digitalizzazione e demate-

rializzazione della pubblica amministrazione, privacy, 

appalti e contratti digitali, trasparenza, anticorruzione, 

antiriciclaggio. L’attività didattica è svolta da docenti 

appartenenti a CSIPA, Università di Bari e Tecnopolis.

 

Al percorso formativo si affiancano diverse attività tecniche 

e di supporto, svolte presso la sede dell’Ente con le quali si 

applica l’operatività necessaria per attuare la transizione al 

digitale. 

Segreteria organizzativa

www.masterspid.it
Email: masterspid@tno.it

Tel. 080 4045663



È con estremo piacere che La invito a partecipare al 

workshop “Opportunità e servizi per una ammini-

strazione che cambia” nel quale sarà presentato lo 

Short Master SpID anno 2019/2020” un percorso di 

formazione giuridica e tecnica per i diversi livelli di 

dipendenti pubblici teso ad accrescere le 

conoscenze e l’abilità digitale richiesta al dipenden-

te pubblico non professionista ICT, completato da 

azioni di supporto tecnico nella corretta applicazio-

ne del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

ed accompagnamento nella transizione al digitale.

Dott.ssa Annamaria Annicchiarico
Amministratore Unico Tecnopolis

ore 09.30 - Registrazione dei partecipanti

ore 10.00 -  Inizio dei lavori

Saluti delle Autorità

Ing. Antonio DE CARO
Sindaco di Bari

Dott. Domenico VITTO
Presidente Anci Puglia

Interventi programmati 

Dott.ssa Annamaria ANNICCHIARICO
Direttore Generale Tecnopolis PST

Dott. Francesco PELLECCHIA
Funzionario Comune di Bari - Esperto PA 4.0

Prof. Giuseppe PIRLO
Pro-Rettore Università di Bari

Avv. Vito SPANO
Direttore Servizi Amministrativi e
Finanziari del Comune di Gravina in Puglia

Rappresentante di AgID 

ore 13.00 - Dibattito e conclusione dei lavori

Conduce e modera: Dott. Sebastiano Tangorre
Amministratore di CSIPA 

Luogo dell’evento
Sala Convegni - Tecnopolis

S.P. per Casamassima Km. 3

Valenzano (BARI)

Iscrizione all’evento

Per partecipare all’evento si prega di compilare
il modulo on line presente sul sito

www.masterspid.it

- la partecipazione è gratuita -
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Il percorso formativo
dello Short Master

SpID
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Il percorso si articola nelle seguenti aree di contenuto.

AREA GENERALE

I nuovi profili professionali del team dell’ufficio dirigenziale 
generale responsabile della transizione operativa al 
digitale, linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT 
per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica 
Amministrazione, piano triennale per l’informatica, Il 
procedimento amministrativo digitale, strumenti di comuni-
cazione la posta elettronica ed il valore giuridico della Pec, 
aspetti tecnici e giuridici del documento informatico, il 
sistema di conservazione digitale, marcatura temporale e 
bollo virtuale, l’identità digitale, le firme elettroniche e i 
sistemi di firma.

AREA ORGANIZZAZIONE INTERNA

Reingegnerizzazione dei processi lavorativi interni, Change 
Management, Smart Working driver del cambiamento. 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

La digitalizzazione dei flussi finanziari – la figura del 
Referente dei pagamenti digitali, fattura elettronica, 
Siope+, PagoPA Pagamenti digitali.

AREA APPALTI E CONTRATTI

Appalti di forniture di tecnologie, Riuso del software, 
Centrale Unica di Committenza-sistema Empulia, Mepa - 
piattaforma digitale del mercato elettronico della PA - 
contratti digitali - procedure legali e processo telematico.

AREA TRASPARENZA

La digitalizzazione come strumento di prevenzione e di 
contrasto alla corruzione e dei reati finanziari - Il piano 
triennale della trasparenza - Il ruolo del responsabile RPTC, 
whistleblowing, i contenuti on line per un’amministrazione 
trasparente, l’accesso civico e disciplina dell’accesso 
generalizzato circolare FOIA 2/2017.

AREA SICUREZZA INFORMATICA

E PROTEZIONE DEI DATI 

Circolare AgID n.2/2017 misure per la sicurezza informatica 
dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle PA.- la figura 
dell’Amministratore di Sistema, attuazione del Regolamen-
to Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - UE 2016/679 
- Il trattamento dei dati personali nel processo di gestione 
elettronica dei documenti.

Il Master si privilegia del patrocinio dell’AGID (Agen-

zia per l’Italia Digitale) e dell’ANCI Puglia.


