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Tavolo Tecnico monotematico n. 3/2021 del
Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Organizzato da Centro Studi Enti Locali in collaborazione con il 
Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa 

La rivoluzione digitale che dovrà imporsi nella P.A. comporta non soltanto un’evoluzione tecnologica degli Enti Locali, ma anche una 
trasformazione culturale che investe le competenze e i processi organizzativi per offrire alla cittadinanza servizi efficienti.
In questo contesto, l’importanza di aggregarsi e costruire partenariati è fondamentale per permettere anche agli Enti Locali di acqui-
sire tecnologie e competenze capaci di offrire servizi più efficienti ai cittadini e alle imprese. Per farlo è importante costruire sinergie, 
sia tra amministrazioni pubbliche differenti che con il settore privato.
Amministrazione digitale non significa soltanto un salto tecnologico: rappresenta un modo differente di pensare l’amministrazione 
pubblica dove l’informazione è al servizio del cittadino e del bene comune.

IL PROGRAMMA

Programma del 30 settembre 2021
Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura)

Ore 10.00
Saluti ed Introduzione di Nicola Tonveronachi (Ad Centro Studi Enti Locali Spa) e Iacopo Cavallini (DEM Unipi) 

Ore 10.10
Intervento dei Relatori e discussione
• Paolo De Rosa - Chief Technology Officer del Dipartimento per la trasformazione digitale
• Elio Gullo - Direttore dell’Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento Funzione Pubblica 
• Francesco di Costanzo - Presidente di PA Social
• Cesare Ciabatti - Esperto in digital transformation 
• Fabrizio Lupone - Esperto in digital transformation e conservazione documentale
• Enrico Borelli - Direttore Generale Consorzio Terrecablate

  
 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 ORE 10,00-12,00
per iscriversi utilizzare il seguente link 

in video streaming

Road to 2022 
#Evento n.2 di 6

Amministrazione digitale
Una trasformazione culturale che investe i processi organizzativi degli Enti Locali

Per maggiori informazioni sul progetto e i servizi offerti, contattaci al seguente indirizzo e-mail 
ngeu-europacomune@entilocaliweb.it o chiama il numero 0571/469222-469230

scopri la pagina dedicata all’evento www.nextgeneration-eu.it/30-settembre

L’iscrizione al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” è gratuita.
Le realtà che si iscriveranno avranno come vantaggi e opportunità, l’accesso gratuito a servizi, 

incontri e iniziative di carattere informativo e divulgativo. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8048193536369805069
mailto:ngeu-europacomune%40entilocaliweb.it?subject=
http://www.nextgeneration-eu.it/30-settembre

