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“Il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) con particolare 
attenzione ai riflessi per gli Enti locali ed alle novità introdotte sulla 

gestione documentale” 
 

 
Venerdì 22 Giugno 2012 (h 10,30 – 13,30/14,30 -17,30) - Sala Costituzione della Provincia di 

Campobasso – Via Milano – Campobasso (CB) 
 

 

Il d.lgs. 235/10, entrato in vigore all’inizio del 2011, ha apportato significative  novità al 

Codice dell’Amministrazione Digitale, in termini di azioni concrete, obblighi e scadenze per le 

Pubbliche Amministrazioni. Un intervento di riforma effettuato con l’obiettivo di realizzare un 

reale miglioramento nei servizi erogati, nell’organizzazione delle amministrazioni e nella loro 

capacità di interagire. Nuovi obblighi e scadenze si prefigurano per le PA: occorre, pertanto, 

un rinnovato approccio alla gestione dei procedimenti amministrativi, per integrare i nuovi 

strumenti di lavoro attraverso la conoscenza degli aspetti tecnologici, operativi e normativi 

che li contraddistinguono. 

Per presentare le norme di maggiore interesse per le amministrazioni locali ALI 

ComuniMolisani, nell’ambito del Servizio ALI n. 26 "Formazione agli enti associati”, 

organizza con la collaborazione di DigitPA, l’Ente nazionale per la digitalizzazione della PA, 

un seminario di approfondimento dedicato al nuovo CAD rivolto ai referenti tecnici delle 

amministrazioni locali. Verranno affrontati in particolare i temi della gestione del documento 

informatico, Albo on line, Firma digitale e Posta Elettronica Certificata che saranno 

approfonditi dal punto di vista dell’Ente con taglio operativo, dando spazio a esemplificazioni 

e casi pratici. 

L’obiettivo del seminario è, infatti, quello di fare il punto sull’attuale tessuto normativo per far 

fronte agli obblighi di legge e cogliere le reali opportunità delle innovazioni introdotte.  
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Programma della Giornata 

 

Mattina 

Ore: 10:30 

Prevista una pausa di 15 minuti 

Introduzione 

I mutamenti apportati dal Nuovo CAD al ciclo del documento informatico con particolare 

riguardo a: 

• Elementi del documento informatico 

• Formazione del documento informatico 

• Protocollo Informatico 

• Procedimento e fascicolo informatico 

• Gestione e conservazione dei documenti informatici 

• Modelli organizzativi  

Domande dei partecipanti e confronto con le esperienze locali 

Pomeriggio 

Ore 14:30 

Prevista una pausa di 15 minuti 

Gli strumenti attuativi del Nuovo CAD con particolare riferimento a: 

• Pagamenti informatici 

• Firma Digitale 

• Comunicazione tramite PEC 

• Siti Web e Albo on line 

• Sicurezza e Continuità dei Servizi Pubblici 

• Stato di attuazione del CAD 

Domande dei partecipanti e confronto con le esperienze locali 

Chiusura 

Prevista per le ore 17:30 
 
 

* Tutti gli interventi sono a cura di DigitPA. 
 
 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CST ALI ComuniMolisani – Associazione di Enti Locali della Regione Molise – C.F.:92063420704 
Sede legale: c/o Presidenza della Regione Molise Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 
Sede operativa: c/o Provincia di Campobasso – Servizio Sistema Informativo – Via Roma, 47 86100 Campobasso 
tel. 0874.401287 - fax. 0874.401329-0874.411100 email: redazione@alicomunimolisani.it 
pec: alicomunimolisani@cert.regione.molise.it 
 

 

COSTI 

Per il personale/amministratori degli Enti aderenti ad ALI ComuniMolisani: GRATUITO. 
Per altri enti: Euro 180 + IVA. La quota di partecipazione per adesioni ulteriori alla prima da parte 

di uno stesso Ente è di Euro 120. (Se la fattura è intestata ad ente pubblico, la quota è esente da 

I.V.A., ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 e s.m). 

 
PAGAMENTO 

Gli importi vanno versati anticipatamente tramite bonifico bancario intestato a: 

ALI ComuniMolisani – c/o UNICREDIT BANCA – via Pietrunto - Campobasso – IBAN IT 03 R 02008 

03813 000101881463. 

 
ADESIONI 

Per aderire è necessario inviare il modulo di iscrizione allegato, unitamente alla copia del 

versamento, via fax al numero 0874.401329 oppure via e-mail all’indirizzo: 

redazione@alicomunimolisani.it. 

 

In caso il numero di adesioni superi il limite fissato, verranno prese in considerazione le iscrizioni 

in ordine di ricezione. 

 
Al termine della giornata formativa sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 
 
 

 


