
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LLaa  ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  PPAA..  CCAADD  ee  ggllii  

oobbbblliigghhii  ddii  ggeessttiioonnee  eelleettttrroonniiccaa  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii    

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Il quadro normativo in materia di “amministrazione 

digitale” (D.lgs 82/05) alla luce del D.lgs 26 agosto 2016, n. 

179 (riforma Madia) e del D.lgs 217/17 

 Transizione al Digitale: soggetti coinvolti, termini e obblighi. 

Il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) ai sensi 

dell’art. 17 CAD. 

 La circolare 3/18 del Ministro della Pubblica 

Amministrazione: aspetti organizzativi ed operatività del 

RTD 

 Il Regolamento eIDAS sulle firme elettroniche ed i servizi 

fiduciari 

 Il CAD e le “nuove” regole tecniche AGID. 

 L’art. 40 del CAD e l’obbligo di gestione digitale dei 

documenti amministrativi. 

 La formazione del documento informatico e il dpcm 

13/11/14: il c.d. “passaggio al digitale”. 

 Le basi della digitalizzazione: firma digitale, firme 

elettroniche e PEC. Aspetti tecnici, aspetti operativi. 

 Le basi del procedimento amministrativo elettronico: le 

istanze elettroniche. L’art. 38 del Dpr 445/00 e l’art. 65 del 

CAD. 

 L’accesso tramite SPID. Cos’è e come viene gestito. 

 PEC, firma digitale, mail, fax. Istruzioni pratiche e giuridiche 

per una corretta gestione. 

 la PEC e il protocollo informatico 

 Le istanze alla PA effettuate a mezzo PEC ai sensi del CAD 

 Domicilio Digitale, Identità Digitale nel procedimento 

elettronico 

 La PEC e la presenza o meno di allegati sottoscritti con firma 

digitale. Validità legale? 

 La gestione delle copie informatiche e delle copie 

analogiche di documenti informatici. 

 Art. 64 CAD: accesso ai servizi online delle pubbliche 

amministrazioni; 

 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 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". 

martedì 

16 aprile 2019 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116 
Sala Corsi del Centro Studi 
(ex palestra, Edificio n. 6) 
 

 

Quota di partecipazione: 

€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

Relatore: aavvvv..  PPaaoolloo  VViicceennzzoottttoo  
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 
 


