Dal nuovo Piano Triennale per l’informatica 2019-2021
ai Piani di sviluppo ICT delle singole amministrazioni
Corso rivolto ai Responsabili per la Transizione Digitale degli Enti Locali e per il rafforzamento delle
competenze digitali del personale dipendente della PA.

L’11 marzo 2019 è stato pubblicato l’aggiornamento 2019-2021 del Piano Triennale per l’informatica nella
pubblica amministrazione. Cosa c’è di nuovo? Quali sono le azioni previste? Quali indicazioni specifiche per
la PA Locale? Queste alcune delle domande sui cui riflettere per determinare la programmazione per lo
sviluppo del sistema ICT di ciascuna amministrazione.
Coniugare le strategie nazionali e le azioni sussidiarie regionali con le specificità territoriali e con le esigenze
delle singole amministrazioni, richiede l’individuazione di punti comuni e condivisi di convergenza ed un
modello di riferimento del sistema informativo della PA locale che rafforzi e valorizzi il processo di
innovazione che chiamiamo “trasformazione digitale” della pubblica amministrazione. Un processo che
generi un impatto “di sistema”, efficace e sostenibile a livello locale, territoriale e, perché no, per l’intera
realtà lombarda.
Contenuti
Il quadro della trasformazione digitale nella PA
- Il punto sulla fase attuale di trasformazione
digitale;
- Il quadro dei recenti aggiornamenti normativi
e regolamentari;
- Luci e ombre nella gestione della transizione
digitale nella PA Locale.
Il nuovo Piano Triennale 2019-2021
- Le novità e gli aggiornamenti del Piano
Triennale;
- Le azioni previste per le PP.AA. Territoriali e
le indicazioni operative per la PA Locale;
- Acquisire, rafforzare e diffondere le
competenze necessarie per operare in
digitale.
Lo sviluppo del sistema informativo della PA
Locale
- Il modello di sistema informativo per la PA
Locale;
- Il cloud della PA;
- Il modello di interoperabilità;
- Lo sviluppo di servizi digitali a cittadini e
imprese;

Normativa di riferimento

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale
 Piano Triennale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione 2019-2021
Altri riferimenti o norme specifiche

 Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti
a favore delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi
 Regione Lombardia: “Supporto agli enti locali
della Lombardia per l’adesione al nodo
nazionale dei pagamenti e attivazione del
servizio My Pay”
 Norme e circolari riferiti a SIOPE+
 Standard UNI/EN fattura europea

Durata del corso

1 sessione di 4 ore
Materiali

Slide di presentazione e materiale documentale
Docente

Maurizio Piazza - Esperto ICT per la PA Locale
Aggiornamento scheda: 12/04/2019

