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Giovedì, 12 Settembre 2019 - ore 9,00 – 13,00 

           Parsec 3.26 Srl – Sala conferenze 
Via del Platano 7 – Cavallino – Castromediano (LE) 

 

La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale da parte degli Ent i 
territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome).  

L’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle 
amministrazioni territoriali, richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività operative indicate 
all'interno del Piano Triennale 2017 – 2019. 

A tal fine è stato predisposto uno specifico questionario che tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a compilare e 
inviare entro il termine ultimo del 30 settembre 2019. 

Nel corso si analizzeranno i contenuti e le sezioni del questionario, per fornire indicazioni utili a comprendere gli aspetti più 
qualificanti sottesi alla rilevazione.  

 

Destinatari: Responsabili di settore, e loro collaboratori, di Amministrazioni e Aziende pubbliche; Responsabili per la 
transazione digitale, nonché a tutti i professionisti che si occupano di ICT nella PA. 

Docente/i:   Dott. Francesco Dongiovanni (Esperto digitalizzazione documentale e privacy nella PA) 

 Dott. Rosario Carrisi (Esperto digitalizzazione documentale e privacy nella PA) 

 Ing. Michele Pendinelli (Esperto di sicurezza informatica) 

Contenuti: 

 Il responsabile per la transizione al digitale: nomina e attribuzioni; rapporto con le altre figure previste dalla 
normativa; la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la P.A. 

 Il piano Triennale dell’Informatica e il suo stato di attuazione 

 Illustrazione e approfondimenti sulle modalità di compilazione del questionario sull’informatica da trasmettere 
alla Corte dei Conti entro il 30 Settembre 2019 

· 
In considerazione delle continue modifiche normative, la trattazione degli argomenti sarà aggiornata alla 
normativa vigente al momento dello svolgimento della giornata formativa  

 

 

 

 

 

 

  

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’INFORMATICA 

Indagine della Corte dei conti da trasmettere  

entro il 30 settembre 2019  
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MODULO DI ADESIONE 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione al fax 0832091101 oppure inviando una mail a 

info@pa326.it    

Titolo del corso Data e orari Sede di svolgimento 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’INFORMATICA 

Indagine della Corte dei conti da 

trasmettere entro il 30 settembre 
2019  

Giovedì, 12 Settembre 2019 
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Sala Conferenze Parsec 3.26 Srl 
via del Platano 7 – CAVALLINO 

CASTROMEDIANO (LE) 

 

 

Ente / Azienda  

Indirizzo  

Cap; Città   

Telefono  Fax 

Email:   

Dati dei partecipanti 

1)  

2)  

3)  

 

 
Si informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti saranno 
trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione , ovvero per l’adempimenti di legge e/o disposizione di 
organi pubblici. Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

Il mancato assenso del trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione del corso. Titolare del trattamento dei dati è PA  3.26 SRL – Via 
del Platano, 5 - (Castromediano) – 73020 Cavallino (Le) 
 

lì, __________       Timbro/Firma/Accettazione     

                                                  ______________________________ 


