
 
 
 
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI: REGOLE, STRUMENTI E MODALITÀ OPERATIVE 

CORSO DI FORMAZIONE (40 ORE) – BANDO INPS VALORE P.A. 2015 

 

REFERENTE PER L’ATENEO: PROF.SSA LISIA CAROTA ( lcarota@unich.it) 

TUTOR DEL CORSO: PROF.SSA ANNARITA RICCI (annarita.ricci@unich.it) 

 

CALENDARIO: 11 MAGGIO 2016, 18 MAGGIO 2016, 19 MAGGIO 2016, 26 MAGGIO 2016, 8 GIUGNO 2016, 15 GIUGNO 

2016, 16 GIUGNO 2016, 22 GIUGNO 2016, 23 GIUGNO 2016.  

 

11 maggio 2016 – ore 9/13 e 14/16 

La digitalizzazione dell’azione amministrativa: un quadro d’insieme  

- Agenda Digitale Italiana: obiettivi e strategie 

- La digitalizzazione dell’azione amministrativa: il panorama normativo 

- Gli strumenti della digitalizzazione 

- Documento cartaceo e documento informatico a confronto 

- La sottoscrizione: funzioni ed effetti  

- Sottoscrizione autografa e sottoscrizione con modalità informatica a confronto 

- La sottoscrizione informatica: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma qualificata, firma digitale e firma 

autenticata 

 

18 maggio 2016 – ore 14/18  

La formazione dei documenti informatici  

- Il ciclo di vita dei documenti informatici: dalla formazione alla conservazione 

- Le regole tecniche in materia di formazione dei documenti informatici 

- Il valore giuridico dei documenti informatici: documento privo di firma; documento con firma elettronica, documento 

con firma elettronica avanzata, qualificata, digitale e autenticata 

- Il ruolo dei certificatori 

- Forma scritta: funzioni ed effetti 

- Documenti informatici e idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta 

- La c.d. firma grafometrica: ambito operativo e funzionalità   



 

19 maggio 2016 – ore 9/13 

La conservazione dei documenti informatici (Parte I) 

- La conservazione dei documenti informatici: regole e modalità operative  

- Le regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici 

- Le fasi del processo di conservazione  

- La circolare n. 65 del 10 aprile 2014 in materia di accreditamento e vigilanza dei soggetti che svolgono attività di 

conservazione 

 

26 maggio 2016 – ore 9/13 

La conservazione dei documenti informatici (Parte II) 

- Compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di conservazione  

- Il responsabile della conservazione  

- Responsabile della conservazione e responsabile del trattamento dei dati 

- I profili di responsabilità 

- La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali 

- La fatturazione elettronica verso la p.a. 

 

8 giugno 2016 - ore 9/11 

Testimonianza: L’innovazione tecnologica della Corte dei Conti 

 

8 giugno – 11/14 

I documenti e le prove informatiche       

 

15 giugno 2016 – ore 9/11 

La trasmissione dei documenti informatici  

- Gli strumenti della trasmissione: dalla posta elettronica alla posta elettronica certificata 

- Il valore giuridico della posta elettronica e opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione 

- La trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni attraverso la posta elettronica 

- Sicurezza e privacy della comunicazione elettronica 

 

15 giugno 2016 – ore 11/13 

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete  

- Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e continuità operativa 

- La sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni 

- Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni 

- Open government e open data 



 

16 giugno 2016 – ore 9/11 

 L’esternalizzazione del processo di conservazione  

- L’esternalizzazione di un processo organizzativo 

- Il contratto di outsourcing tra disciplina tipica e diffusi usi contrattuali. Analisi di un modello negoziale  

- Outsourcing e cloud computing: le principali problematiche giuridiche e le criticità operative 

 

16 giugno 2016 – ore 11/14 

L’impatto del regolamento eIDAS in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari sui processi di 

digitalizzazione delle pp.aa. 

 

22 giugno 2016 – ore 9/13 

L’impatto della normativa sulla protezione dei dati personali sui processi di digitalizzazione  

- Digitalizzazione dei documenti e vincoli privacy 

- L’architettura giuridica e gli adempimenti generali a tutela dell’interessato 

- Le misure di sicurezza 

- I profili di responsabilità e analisi degli orientamenti giurisprudenziali in materia 

 

23 giugno 2016 – ore 9/13 

Trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni  

- Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle pubbliche amministrazioni 

- Qualità delle informazioni e rispetto dei vincoli privacy 

- Le caratteristiche della pubblicazione delle informazioni sui siti delle pubbliche amministrazioni 

- La durata della pubblicazione 

 
 


