
PROGRAMMA

l’Ufficio Responsabile per la Transizione alla

modalità operativa Digitale (RTD): definizione,

mansioni ed obiettivi secondo l’art. 17 del CAD;

RTD: una versione potenziata del (fu) Responsabile

dei Sistemi Informativi (RSI)? Una breve storia di una

delle figure più controverse del CAD;

RTD: a chi l’onore (e l’onere)?

il “Dream Team” della PA Digitale: il rapporto fra RTD

e le altre figure previste dalla normativa

(Responsabile della Gestione Documentale, della

Conservazione, DPO, RSI);

RTD e medio-piccole PAL: l’opzione della forma

aggregata è davvero percorribile?

Il Sistema informativo di una P.A. così come

disegnato da CAD, Linee Guida e Piano Triennale: il

vero obiettivo dell’RTD!

Il nuovo art. 13-bis del CAD: finalmente un aiuto

esterno per l’RTD (a patto di scegliere bene).

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

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

Quote di partecipazione:

Il ruolo e la funzione del
Responsabile per la
Transizione al Digitale:
chi è e di cosa si occupa

RELATORE
dott. Sergio Sette
Consulente informatico, Digital Transformation Manager
& Trainer; Document Management Specialist; Software &
Data Architect

Martedì 23 febbraio 2021 
ore 9.30-13.00 Webinar 

Corso

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

http://www.comunitrevigiani.it/

