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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Amministrazione Digitale: quali scadenze nel 2018?
Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Ernesto Belisario
Sede: Videoconferenza in Diretta,
Data: 12 febbraio 2018
Orario: dalle 9.30 alle 10.30

DESCRIZIONE
Dopo la pubblicazione del Decreto correttivo al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 217/2017), si apre la
fase della sua concreta attuazione all’interno delle Pubbliche Amministrazioni: una fase attuativa che richiede
azioni di adeguamento sotto il profilo tecnologico, amministrativo ed organizzativo.
Nel corso della videoconferenza saranno affrontati i principali adempimenti e scadenze del 2018 per le Pubbliche
Amministrazioni.

PROGRAMMA
Digitalizzazione di documenti e archivi, servizi on line, organizzazione dell’Ente

- Le principali disposizioni del “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale e del Piano triennale per l’informatica
nella P.A.
- Le conseguenze in caso di mancato adempimento.

RELATORI
Ernesto Belisario
Avvocato cassazionista, è specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso l’Università
Federico II di Napoli e si occupa di diritto delle tecnologie. Assiste imprese e Pubbliche Amministrazioni in questioni
relative al diritto delle tecnologie (digitalizzazione e dematerializzazione, open government, open data, privacy,
startup)

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 diretta e alla registrazione della videoconferenza per 365 giorni su apposita piattaforma (con
possibilità di scaricare attestato di partecipazione)
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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.
La videoconferenza è gratuita 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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