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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il piano di informatizzazione delle procedure: quali adempimenti
per le amministrazioni?
Corso audio-video a cura dell'avv. Ernesto Belisario
registrato marzo 2015
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 1 ora di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
Com’è strutturato il corso?
Il 16 febbraio 2015 è scaduto il termine previsto dal legislatore per la pubblicazione del “Piano di informatizzazione
delle procedure” previsto dall’art. 24, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 90/2014, ma sono ancora molte le
Pubbliche Amministrazioni a non aver predisposto questo documento.
Il Piano va predisposto con riferimento a tutte le procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e
semplificazioni che permetta la compilazione on-line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con
lo Spid – il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese che sarà attivato nei prossimi
mesi.
Il corso, della durata di un’ora, esamina i passi che le singole Amministrazioni devono porre in essere e suggerisce
una struttura per la redazione del documento particolarmente utile per:
●
●

quelle Amministrazioni che ancora non hanno predisposto il Piano;
coloro che lo hanno già predisposto ma che hanno ancora dubbi e necessitano di chiarimenti e suggerimenti
in vista delle prossime scadenze.

Il corso è completo di forum di confronto per la proposta di un quesito al docente, le FAQ con 23 risposte alle
domande più frequenti e le slides .

DESTINATARI
Responsabili, e loro collaboratori, dei Servizi affari generali e CED di Amministrazioni e Aziende Pubbliche

PROGRAMMA
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●
●
●
●
●

Le istanze telematiche e i servizi in rete
L’identificazione degli utenti e il Sistema Pubblico di identità digitale
Il Piano per l’informatizzazione delle procedure: tempi di adozione e pubblicazione
Il piano per l’informatizzazione delle procedure: struttura e contenuti
Sanzioni e responsabilità

Formazione Maggioli

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
€ 35,00 + 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.
LA QUOTA COMPRENDE:
Durata complessiva: circa 1 ora di video + materiale didattico L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ
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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