Il Piano Triennale per l’Informatica disegna il percorso per la trasformazione digitale della PA all'interno del quale i servizi on
line sono uno dei capisaldi principali.
I nuovi canali di comunicazione ed erogazione di servizi devono però osservare disposizioni normative specifiche affinché gli stessi
avvengano nel rispetto dei criteri di accessibilità, trasparenza, semplicità e soprattutto di efficacia giuridica.

PA Digitale S.p.A. presenta un nuovo ciclo di webinar: gli appuntamenti, dedicati a quattro tematiche specifiche, passeranno dalla
normativa di riferimento alle “buone regole di gestione” per arrivare alla dimostrazione pratica di contenuti più specificatamente tecnicoapplicativi.

CONTRATTI DIGITALI
• Martedì 10 ottobre 2017 ore 14.30/15.30
• Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 11.00/12.00

• Produzione e gestione informatica del flusso dei contratti
• Conservazione digitale a norma
• Gli adempimenti in materia di trasparenza
• La registrazione nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate

Clicca per scriverti

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
• Mercoledì 25 ottobre 2017 ore 11.00/12.00
• Mercoledì 8 novembre 2017 ore 14.30/15.30

• Normativa di riferimento
• Obblighi, scadenze, sanzioni
• Strumenti per una corretta gestione degli adempimenti in materia

Clicca per scriverti

SERVIZI ON LINE
• Giovedì 23 novembre 2017 ore 11.00/12.00
• Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 14.30/15.30

• Definizioni e riferimenti normativi
• Accessibilità, design e linee guida
• Sito istituzionale e servizi web: funzionalità di back-office e front-office
• Strumenti per una corretta comunicazione on line

Clicca per scriverti

GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
• Martedì 18 gennaio 2017 ore 14.30/15.30
• Martedì 30 gennaio 2017 ore 11.00/12.00

• Normativa di riferimento alla luce del decreto correttivo del CAD e del Piano Triennale di Informatizzazione della PA
• Il flusso documentale all’interno di un unico sistema di gestione e di conservazione digitale a norma
• Integrazione e interazione tra le diverse componenti applicative: protocollo informatico, PEC, fascicolazione, contrassegno elettronico,
gestione atti amministrativi, contratti ecc.

Clicca per scriverti
La partecipazione è gratuita, basta un semplice collegamento internet.
Per ogni webinar isciversi alla sessione di interesse compilando il modulo on line

RELATRICE
Dott.ssa Chiara Grapelli
Archivista ed esperta in Gestione documentale, facente parte del gruppo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) dedicato alla
diffusione di un modello di titolario di classificazione per le Pubbliche Amministrazioni
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