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

Le scadenze 2022 e le azioni per digitalizzare la P.A.

Gli obblighi e le opportunità di trasformazione digitale per gli Enti Locali previste dal “Pnrr”,
dal “Pnc” e dal “Piano triennale per l’informatica” nella Pubblica Amministrazione
MARTEDì 25 GENNAIO 2022 ORE 10,00 - 12,00
per iscriversi accedere alla pagina dell’evento
in video streaming

Il “Pnrr” e il “Pnc” prevedono numerosi progetti e azioni il cui obiettivo è quello di traghettare la Pubblica Amministrazione verso una sempre più marcata digitalizzazione dei servizi. Giunti al 2022, le iniziative previste e, in parte, avviate lo scorso anno, entrano nel vivo. La Pubblica Amministrazione
centrale, come capofila, e a seguire gli Enti Locali, sono chiamate a semplificare il più possibile le proprie procedure in modo tale da poter snellire i
processi e, al tempo stesso, rendere un servizio più efficiente al cittadino. Maggiore flessibilità della burocrazia interna all’ente, dunque, orientata ad
una performance migliore.
L’aggiornamento 2021-2023 del “Piano triennale per l’Informatica nella P.A.”, oltre ad un consolidamento dell’attenzione sulla realizzazione delle
azioni previste e sul monitoraggio dei risultati, presenta novità legate all’attuazione del “Pnrr” e alla vigilanza sugli obblighi di Trasformazione digitale
prevista dall’art.18-bis del “Cad”.
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione
della P.A., promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione e contribuire alla diffusione delle nuove
tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano.
Il primo Tavolo tecnico 2022 del Progetto rappresenta, quindi, l’occasione per conoscere lo stato di avanzamento di tutti i bandi del “Pnrr”, ma al tempo stesso si focalizza su come la digitalizzazione della P.A. sia l’elemento centrale per la funzione pubblica degli Enti di domani e per semplificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal “Pnrr”.

IL PROGRAMMA
Programma del 25 Gennaio 2022
Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura)
Lo stato dell’arte sul “Pnrr” e il “Pnc”
Saluti ed Introduzione di Nicola Tonveronachi (Ad Centro Studi Enti Locali Spa) e Iacopo Cavallini (DEM Unipi)
Intervista a Michele Melchionda
Responsabile della Transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tavola rotonda
• Gianluca Vannuccini - Direttore Direzione centrale Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e Innovazione tecnologica Regione Toscana
• Francesco Di Costanzo - Presidente di PA Social
• Francesco Del Castillo – Servizio sistemi informativi e archivistici del Comune di Rivoli
• Fabrizia Benini - Capo Unità Digital Economy, Recovery Plan and Skills, Commissione Europea*
• Cesare Ciabatti – Esperto in Digital transformation
• Fabrizio Lupone – Esperto in Digital transformation e conservazione documentale
Avvisi pubblici per Bandi dedicati agli Enti Locali
Presentazione dei Bandi attivi del “Pnrr” dedicati agli Enti Locali e delle modalità e tecnicalità per accedervi.

per iscriversi accedere alla pagina dell’evento
La partecipazione al Tavolo tecnico è gratuita, previa iscrizione (anch’essa a titolo gratuito)
al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”.
Le realtà che si iscriveranno avranno come vantaggi e opportunità, l’accesso gratuito a servizi,
incontri e iniziative di carattere informativo e divulgativo.
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
* in attesa di conferma

