Processi Telematici di Integrazione nella PA
Giovedì 13 Giugno 2019, orario 9:00 – 14.00, Sala Consiliare, Piazza S. Michele n. 17, Comune di Albenga
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Processi Telematici di Integrazione nella PA – si pone il macro obiettivo di aumentare le
conoscenze, le capacità e le competenze degli Amministratori e dei funzionari Comunali
relativamente all’introduzione degli elementi di digitalizzazione e dei servizi telematici nella
ordinaria amministrazione.

9:00
9:15

13:00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti
L’anticorruzione e la trasparenza nel ciclo della performance
 Piano anticorruzione;
 Piano Strategico e altri documenti di programmazione degli enti
locali;
 gestione del rischio;
le misure generali trasversali
 Formazione: Il monitoraggio dei tempi procedimentali ;
 La trasparenza e l’integrità;
 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali
(Reg. UE 2016/679);
 Rotazione degli incarichi; Codice di comportamento;
 Piano di informatizzazione delle procedure;
 le misure specifiche - obiettivi società partecipate;
 sistema dei controlli interni;
altre misure
Pausa caffè
Transizione al digitale e il Piano triennale dell’informatica nella PA, CAD
 Transizione al Digitale: cosa prevede e chi è il responsabile;
 Cloud e Sicurezza Informatica;
 Pagamenti informatici PagoPA;
 SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale;
 Dati aperti e Trasparenza

Discussione aperta e laboratorio

14:00

case study ed esercizi di gruppo
Chiusura lavori e raccolta formulari (customer satisfaction)

11:15
11:30

Dott.ssa Cristiana Arzà
(Responsabile Ufficio
Programmazione
Strategica Città
Metropolitana di
Genova)

Dott. Flavio Rossi
(Responsabile Ufficio
Sistemi Informativi Città
Metropolitana di
Genova)

ISCRIZIONE al corso del 13/06/2019 Albenga

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla alla segreteria organizzativa via email all’indirizzo: info@anciliguria.eu entro il 03/06/2019.
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: info@anciliguria.eu – 010 5574075/
076

Nome ________________________________ Cognome _______________________________

E-mail _________________________________________________________________________

Ente __________________________________________________________________________

Ruolo _________________________________________________________________________

Settore/Ufficio ___________________________________________________________________
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU
679/2016. In allegato la privacy policy di ANCI Liguria.

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

