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PPiiaanniiffiiccaarree  llee  aattttiivviittàà  ddii  ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  

PPAA::  ccoommee  iinnsseerriirrllee  nneell  DDUUPP,,  PPEEGG  ee  PPTTPPCCTT  aa  

ssuuppppoorrttoo  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  TTrraannssaazziioonnee  

DDiiggiittaallee  ––  PPrriimmaa  ppaarrttee   

OOBBIIEETTTTIIVVII  

Come è noto, tutte le PA locali hanno dovuto compilare il 

questionario inviato dalla Corte dei Conti inerente l’applicazione 

di quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione. 

La finalità del questionario, come ha ricordato il Responsabile 

del Team per la Trasformazione Digitale Luca Attias, non ha avuto 

un valore “statistico”, bensì “ricognitivo”. 

Il questionario ha costituito così la base certificata dello 

“stato dell’arte” nel processo di digitalizzazione di un Ente. 

Poiché gli obiettivi di digitalizzazione sono dati con chiarezza 

dal Piano triennale, emerge la necessità di progettare il percorso 

di digitalizzazione, pianificare le attività di ogni singolo Ente e di 

incardinare il Piano nel DUP, nel PEG, nel PTPCT. 

Si tratta quindi di attuare il Piano, trasformarlo in obiettivi 

trasversali, individuare le metriche di valutazione e la relativa 

applicazione. 

Ad esempio, l’estensione nell’uso di SPID, di PAGO PA, la 

completa dematerializzazione del ciclo documentale andranno 

pianificate, trasformate in obiettivo (PEG), seguite nella loro 

realizzazione. 

Per favorire e aiutare le Amministrazioni nell’intraprendere 

questo percorso il Centro Studi della Marca Trevigiana propone 

un incontro formativo rivolto alle posizioni apicali 

(Amministratori, Segretari e dirigenti) per illustrare le possibili 

azioni organizzative e suggerimenti per la redazione dei 

documenti di programmazione dell’Ente. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Cosa cambia dopo il questionario della Corte dei Conti e il 

Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica 

Amministrazione 2019/2021 

 Il questionario della Corte dei Conti come 

“autocertificazione” (rileggiamo assieme i principali 

contenuti) 

 La figura fondamentale del RTD e confronto con il DPO 

 Il futuro da programmare, pesare e retribuire. Conoscete il 

Piano Triennale per l’Informatica? 

 La redazione del Piano Annuale di digitalizzazione. Gli 

obiettivi da raggiungere e le metriche di valutazione. 

 Migrazione dei data center, piattaforme di interoperabilità 

(SPID, PAGO PA, ANPR), processo di dematerializzazione, siti 

istituzionali, le attività da pianificare. 

 La necessaria integrazione nel DUP, nel PEG e nel PTPCT. Le 

responsabilità nell’approvazione e nella valutazione. 

mercoledì 

20 novembre 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€   80,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   70,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti 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: 

MMiicchheellee  VViiaanneelllloo  
Libero professionista, Formatore e Digital 

Evangelis, Consulente di molti enti pubblici 

per attività di evoluzione organizzativa 

digitale 
 


