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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Amministrazione Digitale: quali scadenze nel 2019?
Corso online a cura dell’Avv. Ernesto Belisario
Registrato gennaio 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: durata 1 ora

DESCRIZIONE
Dopo la pubblicazione del Decreto correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 217/2017), le
Amministrazioni sono chiamate ad accelerare il percorso di trasformazione digitale sotto il profilo tecnologico,
amministrativo e organizzativo.
Per questo motivo nel corso saranno affrontati i principali adempimenti e scadenze del 2019.
Digitalizzazione di documenti e archivi, servizi on line, organizzazione dell’Ente: passeremo in rassegna le
principali disposizioni del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, anche alla luce dell'aggiornamento del Piano
triennale per l’informatica nella P.A.
Inoltre saranno illustrate le conseguenze e responsabilità in caso di mancato adempimento.

RELATORI
Ernesto Belisario
Avvocato amministrativista. Esperto di diritto delle tecnologie. Componente del tavolo permanente per
l’innovazione e l’agenda digitale italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione degli
utenti dell’informazione statistica dell’ISTAT.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 55,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
accesso alla registrazione della videoconferenza per 365 giorni su apposita piattaforma (con possibilità di scaricare
attestato di partecipazione)

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
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non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

Il corso è gratuito per:
- gli abbonati a PA Digitale Channel
- gli abbonati alla rivista Comuni d’Italia
- gli abbonati al servizio internet La Gazzetta degli Enti Locali
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