I° CICLO DI FORMAZIONE
AGID – CRUI PER RTD
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Novembre - Dicembre 2020

INTRODUZIONE
Dalla stretta collaborazione tra la CRUI e AGID nasce il primo ciclo di formazione online congiunto
rivolto a Responsabili della transizione al digitale. Il programma formativo di questa prima iniziativa si
compone di sei webinar, della durata di un’ora e mezza ciascuno, incentrati su alcuni dei temi connessi
alla digitalizzazione della PA di maggiore interesse per le amministrazioni.
Il percorso è pensato per essere uno strumento di approfondimento per i Responsabili della
transizione al digitale, di PA centrali e locali, e per dirigenti e dipendenti impegnati in processi di
innovazione e digitalizzazione all’interno della PA.
L’obiettivo di questo primo ciclo di formazione è quello di fornire una visione di insieme sui documenti
strategici e normativi italiani ed europei e sul Piano triennale per l’informatica nella PA.
Sarà inoltre l'occasione per approfondire, con momenti dedicati, alcuni temi di particolare rilevanza e
attualità come quello della gestione e della conservazione documentale, della sicurezza informatica
e dei dati nella pubblica amministrazione.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il seguente link:
https://bit.ly/34xrky2

A partire da gennaio 2021, il calendario del nuovo ciclo di formazione
prevederà webinar sui seguenti temi:
Accessibilità
Procurement
Infrastrutture ICT
SPID e identità digitali
Spesa ICT nelle PA
Riuso e open source
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10 NOVEMBRE 2020
11:00-12:30

Il Piano triennale per l’informatica nella PA 2020 2022: scadenze, adempimenti e novità per le PA
Nel mese di agosto 2020, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato la terza edizione del Piano
triennale per l’informatica nella PA 2020-2022. Il Piano rappresenta il documento strategico e
perativo che dovrà guidare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni attraverso una serie di
obiettivi da raggiungere e di azioni da compiere nel corso del prossimo triennio.
La nuova versione del Piano triennale rappresenta la naturale evoluzione dei due Piani precedenti:
laddove la prima edizione poneva l’accento sull’introduzione del Modello strategico dell’informatica nella
PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello, questa edizione si
focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, avendo - nell’ultimo triennio - condiviso con le
amministrazioni lo stesso linguaggio, le stesse finalità e gli stessi riferimenti progettuali. Nel corso del
webinar, quindi, saranno approfondite le principali novità e gli adempimenti più importanti per le
amministrazioni.
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17 NOVEMBRE 2020
11:00-12:30

Il ruolo e la valorizzazione dei dati nella PA
La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la pubblica
amministrazione, soprattutto per affrontare efficacemente le nuove sfide dell’economia dei dati (data
economy), supportare la costruzione del mercato unico europeo per i dati definito dalla Strategia
uropea in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini,
mprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data-driven da
utilizzare nei processi decisionali.
Nel corso del webinar saranno approfondite le indicazioni contenute nel Piano triennale per la PA
2020-2022 connesse alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.
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24 NOVEMBRE 2020
11:00-12:30

La sicurezza informatica nella pubblica
amministrazione
La sicurezza dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione è un aspetto cruciale per il
funzionamento del sistema Paese. Negli ultimi anni la minaccia cibernetica è notevolmente cresciuta
in quantità e qualità anche per l’evoluzione delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli
utenti finali dei servizi digitali sia interni alla PA che fruitori dall’esterno. L’esigenza per la PA di
contrastare tali minacce è diventata quindi un’esigenza fondamentale in quanto garantisce non solo
la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del sistema informativo della
Pubblica Amministrazione, ma è il presupposto per la protezione dei dati che ha come conseguenza
diretta l’aumento della fiducia nei servizi digitali erogati dalla PA.
Partendo dal Piano triennale per l’informatica nella PA, attraverso il racconto di Corrado Giustozzi
saranno approfonditi aspetti teorici e pratici per valutare e innalzare il livello di sicurezza informatica
delle organizzazioni e contrastare le minacce più comuni cui sono soggetti i sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni.
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1 DICEMBRE 2020
11:00-12:30

Formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici: cosa cambia con le nuove linee guida
AGID
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha di recente pubblicato le “Linee guida per la formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici”, documento fondamentale nei processi di digitalizzazione
delle pratiche amministrative. Le Linee guida, che si compongono di sei allegati tecnici, sono state
emanate dopo avere seguito la procedura conforme alle indicazioni dell’art. 71 “Regole tecniche” del
Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e hanno il duplice scopo di aggiornare le regole tecniche
attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici e fornire una cornice unica di regolamentazione per le regole tecniche e le circolari in
materia.
Nel corso del webinar saranno approfonditi gli elementi di principali novità e saranno passati in
rassegna i contenuti più rilevanti delle linee guida.
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9 DICEMBRE 2020
11:00-12:30

La trasformazione digitale nel contesto dell’Agenda
digitale e delle norme europee
L’Unione europea considera la digitalizzazione come una priorità tecnologica e sociale. Sulla base
delle indicazioni fornite dall’Agenda Digitale Europea il nostro Paese ha adottato i documenti
strategici nazionali che nel corso degli ultimi anni hanno guidato la trasformazione digitale della PA.
Con particolare riferimento alle PA, la Commissione europea ha definito anche un piano d’azione per
l’e-Government 2016-2020. Oltre alle indicazioni strategiche, anche la normativa europea ha
fortemente inciso sulla trasformazione digitale della PA. A partire dal 25 maggio 2018, ad esempio, è
pianamente operativo il Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati. Nel corso del
webinar sarà approfondito il contesto europeo in cui le amministrazioni devono operare anche con
riferimento ai nuovi strumenti previsti dalla programmazione europea 2021-2027. Saranno altresì
approfonditi gli aspetti connessi alla valutazione del livello di digitalizzazione del Paese secondo
indicatori europei come il DESI (Digital Economy and Society Index).

6
WEBINAR

15 DICEMBRE 2020
11:00-12:30

La community dei Responsabili per la transizione al
digitale e l’importanza della rete
Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra le principali funzioni quella di garantire
operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello
sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i
cittadini. Nel corso degli ultimi anni – partendo dall’istituzione di una conferenza per i RTD – è stato
avviato un percorso che ha portato alla formazione di una community di RTD attraverso un modello
di rete che possa stimolare il confronto, valorizzare le migliori esperienze e la condivisione di
conoscenze e di progettualità.
Nel corso del webinar saranno presentate le iniziative e gli strumenti per la community dei RTD al
fine di favorire una sempre più ampia partecipazione.

