Corso

IL MANUALE DI GESTIONE
(Adempimento obbligatorio entro il 31 dicembre)

Presentazione interattiva del modello
elaborato dal Centro Studi M.T.
Buone prassi per formare, gestire
e conservare i documenti informatici
negli Enti Locali
giovedì 11 novembre 2021
ore 9.30 - 13.00 Webinar
RELATORI

Quote di partecipazione:

Martina Mancinelli

GRATUITO per i Comuni aderenti al
servizio di Supporto al Responsabile
per la Transizione Digitale

Glauco Rampogna

€ 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*

Archivista e record manager,
Responsabile della Gestione Documentale
e della Conservazione presso il Comune di Legnago
Amministratore di sistema Comune di Preganziol, LeadAuditor,
DPO - Data Protection Officer

PROGRAMMA
Ruoli e responsabilità: il Responsabile della Gestione
documentale, il Responsabile della Conservazione e il
Servizio di Gestione documentale e Protocollo Informatico
Gli obblighi normativi: l'archivio ideale e l'archivio reale,
come sopravvivere alle nuove Linee guida AgID
Conoscere prima di agire: attività propedeutiche a una
corretta gestione documentale
Stabilire le proprie linee guida: come redigere il Manuale di
Gestione Documentale
analisi dei modelli di Manuale di Gestione
conoscere e riconoscere i ruoli all'interno del proprio ente
individuazione e censimento dei procedimenti
amministrativi e dei relativi flussi documentali
analisi dei formati dei documenti informatici
nascita, crescita e invecchiamento dei documenti
informatici, l'archivio come ciclo continuum
gli allegati al Manuale di Gestione: quali e quanti?
La conservazione digitale: una corretta conservazione
parte dalla nascita del documento digitale
Spazio finale di confronto

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
Il partecipante a distanza 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

