Corso

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE ALLA LUCE DELLE
RIFORME DEL D.LGS. 82/05
Mercoledì 14 aprile 2021
prima giornata
ore 10.30-12.30 Webinar

Giovedì 22 aprile 2021
seconda giornata
ore 10.30-12.30 Webinar

RELATORE
avv. Paolo Vicenzotto
Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in diritto
delle nuove tecnologie e aspetti legali dell’innovazione,
autore di diverse pubblicazioni in tema di privacy,
sicurezza informatica e amministrazione digitale

PROGRAMMA
Codice dell’Amministrazione Digitale alla luce delle ultime
novità normative: il D.Lgs. n. 179/2016 e il Decreto
correttivo 2017 (D.Lgs. n. 217/2017);
Il Documento informatico: nozione ed evoluzione normativa
alla luce del Regolamento europeo eIDAS n°2014/910; Le
nuove Regole Tecniche sul documento informatico: (DPCM
22 febbraio 2013, DPCM 3 dicembre 2013, DPCM 13
novembre 2014);
Strumenti di firma: inquadramento normativo e
caratteristiche tecniche; Le diverse tipologie di firme
elettroniche;
Il Procedimento Amministrativo Elettronico;
Trasmissione telematica dei documenti informatici;
L’utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica
certificata;
Art. 64 CAD: accesso ai servizi online delle pubbliche
amministrazioni;
Art. 65 CAD: invio di istanze alla pubblica amministrazione;
CAD e procedimento amministrativo. Il vizio (tecnologico)
invalidante e non invalidante L. 241/90. La Giurisprudenza
in materia di amministrazione digitale;
Aspetti organizzativi dell'amministrazione digitale;
Il responsabile per la transizione digitale;
Il rapporto fra Amministrazione Digitale e la compliance al
GDPR (Reg. 679/16);
Il rapporto fra Amministrazione Digitale e PTPCT (l. 190/12). La
tecnologia quale strumento di prevenzione della "corruzione".

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*
€ 140,00 + IVA per la sola videoregistrazione*
N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

