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Brescia, 6 novembre 2020  

Prot. n.  215/2020  

OGGETTO: Corso di formazione (Fad): “LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: OPPORTUNITÀ E ADEMPIMENTI”.  

 

 

 

 

ACB Servizi Srl, su mandato dell’Associazione Comuni Bresciani, propone il corso di 

formazione di cui all’oggetto, rivolto ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e ai 

gestori delle Public Utilities nominati “Responsabile alla Transizione al Digitale (v. art. 17 

della Legge n. 217 del 2017)”. 

Il corso, della durata di 6 ore, è articolato in due lezioni che si svolgeranno nelle seguenti date:  

1. Lunedì 16 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

2. Martedì 24 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

Modalità di erogazione: formazione a distanza sincrona. 

Obiettivi: incrementare le competenze dei dipendenti pubblici previste dalla legge e fornire al 

R.T.D. un metodo per svolgere efficacemente la propria attività. 

Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente. 

Quote di iscrizione:  
 o Per Enti pubblici: euro 70,00 a partecipante per l’intero corso  
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione.  

o Per i privati: euro 80,00 + IVA a partecipante per l’intero corso.  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu 
entro il 12/11/20. 

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti 

 
f.to  Il Presidente    
Giovanni Zambelli    

Allegati: programma didattico  

 

Alla Cortese Attenzione 
Sindaci  
Segretari Comunali e Provinciali  
Amministratori  
Responsabili Uffici Competenti  
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Allegato 1 

 

Programma didattico corso di formazione 

 

TITOLO 

LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
 OPPORTUNITÀ E ADEMPIMENTI. 

DURATA ORE 

6 ore (due webinar di 3 ore) 
NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

 

Dott. Michele Vianello, Formatore e Digital Evangelist 
 

DESTINATARI 

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e Gestori delle Public Utilities nominati “Responsabile 
alla Transizione al Digitale (v. art. 17 della Legge n. 217 del 2017)” 

OBIETTIVI 
 

Il corso si propone di incrementare le competenze del partecipante previste dalla legge e fornire 
al RTD un metodo per svolgere efficacemente la propria attività. 

CONTENUTI 

La prima lezione del corso sarà dedicata in parte all’esame del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e ai suoi intrecci con il FOIA (v. d.l. 97 25 maggio 2016) evidenziando la necessità di 
cambiare i modelli organizzativi e le modalità di gestire il “patrimonio” hardware e software. 
In particolare saranno approfonditi i temi inerenti: 

 il diritto all’accesso digitale (SPID); 

 il diritto al pagamento digitale (PAGO P.A.); 

 l’adozione dell’app IO 

 il diritto all’accesso al procedimento digitale e ai documenti di una Pubblica 
Amministrazione; 

 il processo di protocollazione e di fascicolazione digitale (ciclo documentale); 

 più in generale, verranno evidenziate le ricadute positive che una corretta gestione del 
CAD potranno avere sull’organizzazione del lavoro dell’Ente.   

 

Il metro di paragone sarà il Piano Triennale per l’Informatica 2020/2022 che costituisce 
l’indicazione operativa di quanto previsto dal CAD. 
Ci si soffermerà inoltre sulla dismissione dei data center (per i Comuni di fascia b)), l’utilizzo del 
cloud, l’accesso al Cloud market place di agid, l’utilizzo delle piattaforme di interoperabilità e di 
dialogo con i cittadini.  
 
La seconda lezione del corso sarà dedicata alla “realizzazione di un sito web” 
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dell’Amministrazione a norma. 
Le “interazioni” tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione avverranno, sempre di più da 
ambienti web (SPID e PAGO PA). Il mondo digitale di una Pubblica Amministrazione è invece 
interamente disegnato per processi interni. 
Il sito istituzionale è la chiave di volta per consentire una corretta interazione tra i cittadini e la 
Pubblica Amministrazione. 

 come realizzare un sito istituzionale a norma secondo le linee guida dell’AGID (Agenzia per 
l’Italia Digitale); 

 come concepire i contenuti del sito (da un modello autoreferenziale/procedurale a un 
modello processuale); 

 come interfacciare SPID e PAGO/PA; 

 come creare uno spazio di interazione tra l’Amministrazione (comprese le Giunte 
Comunali) e i cittadini – riorganizzazione dei servizi URP, revisione dei sistemi di faq; 

 da una idea di open data a una pratica di valorizzazione del dato da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

CALENDARIO 

1. Lunedì 16 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
2. Martedì 24 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Formazione a distanza in live streaming. 
 Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con un link di invito alla piattaforma 
“go to webinar”. 
 

 


