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Il Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2019-2021
Obblighi e scadenze
Sede: Bologna, Hotel Europa - Via C. Boldrini, 11 - Tel. 051/4211348
Data: 4 giugno 2019
Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30

DESCRIZIONE
Il Piano triennale per l’informatica nella P.A. è il documento di indirizzo strategico ed economico che accompagna
la trasformazione digitale del Paese ed è il riferimento per le Amministrazioni centrali e locali nella realizzazione
dell’Agenda digitale.
L'11 marzo scorso l’AgID ha pubblicato la versione per gli anni 2019-2021.
Il corso esamina le principali novità del documento sia per quanto riguarda le componenti tecnologiche che la
governance del digitale.

DESTINATARI
• Responsabili, e loro collaboratori, dell’Ufficio per la transizione al digitale e dei Sistemi informativi di
Amministrazioni e Aziende Pubbliche.
• Aziende informatiche e liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
Il contesto normativo

• Le leggi della P.A. digitale e le scadenze per le Pubbliche Amministrazioni: il CAD dopo i Decreti correttivi n.
179/2016 e n. 217/2017.

• Lo stato di attuazione delle regole tecniche.

• Le novità introdotte dal cd. “Decreto Semplificazioni.
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• Dal Piano 2017-2019 al Piano 2019-2021.

• Il modello strategico e gli attori del Piano.

Componenti tecnologiche e di governo del Piano

• Infrastrutture fisiche e cloud.

• Gestione dei documenti, dei dati e dei procedimenti amministrativi.

• Interoperabilità, accessibilità e sicurezza.

• Piattaforme abilitanti.

• Ecosistemi.

• L’acquisto di beni e servizi ICT.

L’attuazione del Piano da parte delle Amministrazioni

• Il ruolo dei responsabili per la transizione digitale.

• Il rafforzamento delle competenze.

• Le iniziative nei confronti di cittadini e imprese.

• Sanzioni e responsabilità.

RELATORI
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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
€ 430,00 + 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). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
20/05/2019
20/05/2019

Piccoli Comuni

€ 180,00

€ 180,00

Sì

Clienti abbonati a www.lagazzettadeglientilocali.it

€ 380,00

€ 387,00

Sì

Altri Clienti

€ 380,00

€ 430,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
materiale didattico in formato elettronico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio PA Digitale Channel, colazione
di lavoro

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

ALTRE TAPPE
Milano 23/05/2019
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