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Premessa
La “transizione al digitale” è diventata, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2021, un tema di dominio pubblico e di importanza strategia anche 
nel Settore pubblico e per la Finanza locale in particolare, soprattutto alla luce del fatto che il cosiddetto “Recovery Plan” comunitario - 
così come la versione italiana contenuta nel “Piano nazionale di ripresa e Resilienza”, ha inserito tale argomento tra le Missioni principali, 
destinandogli un budget multimiliardario.
Nelle more della presentazione alla P.A. ed agli Enti Locali di specifici Avvisi e Bandi per usufruire delle risorse finanziarie che l’Unione 
Europea ci ha dedicato, il ns. Gruppo di lavoro ha elaborato uno specifico Progetto formativo denominato “La transizione al digi-
tale: un intervento anticipatore del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ del Governo nazionale”, con l’obiettivo di favorire il 
necessario, preventivo e strategico investimento sul “capitale umano” presente nelle Amministrazioni e negli Enti/Società pubbliche per 
renderlo adeguato alla enorme sfida della “transizione al digitale” come parte determinante della prevista riforma della P.A. (e non solo). 
La visione su cui si è basata l’ideazione e la elaborazione di questo Progetto formativo è quella di “investire PRIMA sulle persone e POI 
sulle macchine” (intese come sistemi hardware e software), favorendo il trasferimento delle adeguate conoscenze alle risorse umane 
interne alla P.A. in maniera diffusa, universale e trasversale, spingendo anche sullo sviluppo di una nuova “cultura gestione del digitale” 
e sull’analisi preventiva dei processi amministrativi, organizzativi e funzionali da cambiare in chiave digitale, per poi procedere alla scelta 
dei necessari sistemi informatici.
Il Progetto formativo vuole rappresentare anche un intervento innovativo, innovatore, ed anticipativo di quanto potrà e dovrà accadere dal 
2021 in Europa, nei Paesi membri dell’Unione Europea, ed in Italia, con l’inizio dei processi attuativi degli strumenti finanziari comunitari 
attivati per il contrasto, prima, e la “Recovery”, poi, alla pandemia derivante dalla diffusione del “Coronavirus”.
In altre parole, si vuol provare (nel senso di “sperimentare in anticipo”) ad intervenire immediatamente su driver quali la cultura gestionale 
pubblica e le innovazioni di processo, della propria struttura organizzativa, necessarie a modificare in miglioramento ed in ottimizzazione 
il rapporto con i cittadini/contribuenti/utenti, sia per superare definitivamente “colli di bottiglia”, “muri insormontabili” o “passaggi stretti” 
ancora esistenti nei tools tecnici e tecnologici a disposizione, sia per consentire alle proprie risorse umane di alimentare piuttosto che 
inseguire la semplificazione amministrativa ed il “mondo digitale” applicato al lavoro ed ai servizi (pubblici e privati, “l’è l’istess”), conse-
guendo maggiore efficienza gestionale e favorendo direttamente ed indirettamente il rapporto con il cittadino/contribuente/utente.
Il delineato Percorso può contenere, all’occorrenza, sia la parte didattica a carattere scientifico-normativo che tecnico-operativo, e sia 
quella incentrata sulle tecniche di “follow-up”, di “learning by doing” e di “training on the job”, necessarie queste ultime per dare estrema 
concretezza ed attuazione diretta delle conoscenze acquisite dai partecipanti per i bisogni del lavoro quotidiano nei rispettivi Uffici.
L’Ente/l’Amministrazione/la Società/l’Azienda pubblica potrebbe così iniziare una sperimentazione di interventi mirati sulla propria struttu-
ra organizzativa e sui propri strumenti di prodotto e di processo, creando se possibile una “buona pratica” che faciliti (in quanto anticipa-
tore) l’illuminato orientamento delle risorse del “Recovery Fund” e degli altri strumenti finanziari creati dall’Unione Europea per affrontare 
e superare in recupero i danni sanitari, sociali ed economici causati dalla pandemia e dal lockdown. In questo modo, ci si può candidare 
ad essere un Ente sperimentatore ed anticipatore delle iniziative del Governo nazionale utili ad indirizzare le risorse che arriveranno dal 
Bruxelles dal 2021 anche alla P.A. nazionale, regionale, e locale.
Infine, il Progetto formativo in oggetto rientra a pieno titolo nel “Next Generation EU – EuroPA Comune”, il Progetto informativo, divul-
gativo e scientifico, organizzato dalla ns. Società con il Dipartimento Economia e Management (DEM) dell’Università degli Studi di Pisa, 
rivolto alla Finanza locale per la sensibilizzazione, alla sperimentazione ed alla concretizzazione delle azioni e dei progetti di attuazione 
del “Next Generation EU” da 208,6 miliardi di Euro per il prossimo sestennio 2021-2026.

PROGETTO FORMATIVO 2020-2021
“LA TRANSIZIONE AL DIGITALE: UN INTERVENTO 
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FORMAZIONE IN HOUSE 
su misura per il Tuo Ente
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Programma
Il Programma di massima del Progetto formativo in oggetto è riportato di seguito, ovviamente da adeguare alle esigenze specifiche di 
ogni Amministrazione, Ente e Società pubblica interessata:

Gruppo di lavoro 
La ns. Società ha nel proprio staff professionalità utili a proporre ed a realizzare interventi di formazione specializzata e di assistenza e 
consulenza e di a favore di Enti pubblici e di Società ed Aziende pubbliche, per favorire la cosiddetta “transizione al digitale”.

Corsi di formazione

“La semplificazione ed innovazione digitale alla luce del ‘Decreto Semplificazioni’ ”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Formazione del documento informatico”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“La gestione documentale nella Pubblica Amministrazione”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Il sistema di conservazione nella Pubblica Amministrazione”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“La protezione dei dati nei sistemi di gestione documentale”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Identità digitale e Sistema Spid”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Il domicilio digitale e gli indici nazionali”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“I servizi digitali della Pubblica Amministrazione”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

Focus operativi

“La progettazione dei servizi digitali on-line“
n. 2 giornate di n. 5 ore formative ciascuna, per un totale di n. 10 ore formative.

“Spid per la firma dei documenti da parte dell’utente”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Pago PA come il Sistema dei pagamenti dell’Ente”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“La componente Segid - Sistema elettronico di gestione documentale”
n. 2 giornate di n. 5 ore formative, per un totale di n. 10 ore formative.

“La conservazione dell’Archivio digitale”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“La componente ‘Infrastruttura’ e servizi Cloud”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Le metodologie di analisi dei rischi e l’individuazione delle adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“Valutazione e prevenzione dei rischi. Verifica della compliance, procedure di Privacy Impact Assessment (PIA) e Data 
Breach”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative.

“La sicurezza informatica e Protezione dei dati personali (Gdpr)”
n. 1 giornata di n. 5 ore formative, per un totale di n. 5 ore formative. 

Il percorso formativo prevede lo svolgimento di ulteriori giornate (da concordare con l’Ente) di affiancamento formativo ed operativo ai 
Partecipanti seguendo le tecniche oramai consolidate di “follow-up”, di “learning by doing” e di “training on the job”.
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Coupon richiesta informazioni
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

***campo obbligatorio

Ente richiedente ***:

Referente ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

P.IVA ***: Tel. ***:

Fax: E-mail ***:

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
integrato UNI EN ISO 9001:2015
e UNI CEI ISO/IEC 27001:2017

certificato da Certiquality
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