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Una P.A. solo digitale - Adempimenti e scadenze 2015/2016
Corso audio-video a cura di Antonella Deiana
registrato: settembre 2015
(FWEG150923C)
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 2 ore di video + materiale didattico
Orario: Durata complessiva: circa 2 ore di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
Prosegue a ritmi serrati il processo che traghetterà le Pubbliche Amministrazioni verso una gestione interamente
digitale.
I principali adempimenti verso la dematerializzazione hanno visto, nel 2014, la transizione dei contratti pubblici
dall’analogico al digitale, pena la nullità dell’atto; a gennaio 2015 è stata la volta delle scritture private;
successivamente gli Enti hanno predisposto il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze on line, dichiarazioni e segnalazioni; dalla fine di marzo 2015 è operativa la fattura elettronica.
Il percorso di avvicinamento al digitale prevede ulteriori tappe: la più importante è l’entrata in vigore delle nuove
regole tecniche per il protocollo informatico, per giungere all’obiettivo finale di una P.A. senza carta entro agosto
2016.
Partendo da una ricostruzione sintetica del quadro normativo e delle scadenze imposte dal legislatore, il corso
focalizza l’attenzione su alcuni aspetti di grande interesse per gli addetti ai lavori: conservazione digitale, manuale
di gestione, obblighi e attività del responsabile protocollo informatico/archivi.

PROGRAMMA
●
●
●
●
●

Quadro normativo.
Principali scadenze e relativi adempimenti: ottobre 2015 – agosto 2016.
La conservazione digitale.
Il manuale di gestione.
Il responsabile del protocollo informatico e degli archivi: obblighi e attività.

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito ad
Antonella Deiana e l'attestato scaricabile.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 75,00 + 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).
Quota

Altri Clienti € 75,00

OFFERTA 3X2

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
Durata complessiva: circa 2 ore di video + materiale didattico L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ
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GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni
interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.

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.
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