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“Next Generation EU – EuroPA Comune”

WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#iorestoacasa 

 I PILASTRI DELL’ENTE DIGITALE
Destinatari

Il responsabile per la transizione al digitale, i responsabili delle singole aree, nonché tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di digitaliz-
zazione dell’ente

Obiettivi 
Occorre che l’ente non si limiti a inseguire le scadenze, ma progetti il proprio futuro mediante l’uso delle tecnologie secondo il modello di erogazione di servizi 
on line e del lavoro in modalità agile. SPID; CIE, app-IO e pagoPA devono essere le prime priorità da implementare nel rispetto delle misure del CAD (Codice 
dell’amministrazione digitale) e del Piano triennale per l’informatica 2020-2022, pena l’applicazione del nuovo quadro sanzionatorio previsto dal DL 76/00 pari 
al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio del dirigente e della relativa struttura.

Il corso intende illustrare il modello operativo previsto dal Piano triennale 2020-2022 per la progressiva migrazione dei propri servizi alla modalità di erogazio-
ne on line al fine di garantire una efficiente digitalizzazione non solo delle attività di front office ma anche di tutti i processi amministrativi interni.

Docente

Dott. Cesare Ciabatti, Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Data e Orario

19 Aprile 2021* - 09:00 - 13:00 (4 ore)
*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Pro-
gramma potranno fruirlo anche in un secondo momento

Programma

Cittadinanza digitale e servizi on-line:
• Il diritto alla cittadinanza digitale e servizi on-line
• Il diritto al domicilio e identità digitale 
• Le azioni previste dal Piano triennale 2020-2022 per l’erogazione dei servizi on-line
• L’organizzazione dei servizi on-line nell’ente

Servizi on-line e identità digitale SPID CIE e appIO:
• L’identificazione informatica mediante SPID e CIE
• Il sistema pubblico di identità digitale SPID
• L’adesione a SPID: procedure amministrative e implementazioni tecniche
• SPID per il cittadino
• SPID professionale
• CIE: la carta d’identità elettronica
• Servizi on line e l’AppIO

PagoPA nell’operatività: attori e documenti coinvolti
• I modelli di pagamento 
• Pagamenti spontanei e pagamenti dovuti
• la Richiesta di pagamento telematica (RPT)
• La Ricevuta telematica (RT) e valore liberatorio 
• L’Identificativo univoco di versamento (IUV)
• Il Flusso di rendicontazione
• L’avviso di pagamento e notifica cartacea/elettronica
• L’avvisatura e integrazione con l’AppIO

Prodotto che rientra nel progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” 
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“Next Generation EU – EuroPA Comune”

Progetto informativo, divulgativo e scientifico, organizzato 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.

Prezzo

€ 80,00 + IVA - a partecipante
GRATUITO per i clienti dei servizi di Consulenza, Formazione continua e dei clienti che hanno aderito al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” 
di Centro Studi Enti Locali

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti
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Da inviare, tramite fax o e-mail 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

Coupon d’acquisto

allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della 
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di iva)* mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

NoMiNatiVo ParteciPaNte

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail ***:

Data e Orario

19 Aprile 2021* - 09:00 - 13:00 (4 ore)
*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Pro-
gramma potranno fruirlo anche in un secondo momento

 I PILASTRI DELL’ENTE DIGITALE

  Si richiede l’attivazione del WEBINAR al prezzo di € 80,00 + Iva

  Si richiede l’attivazione del WEBINAR in modalità GratUita in quanto cliente dei servizi di Consulenza, Formazione continua o cliente che ha aderito 
al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” di Centro Studi Enti Locali

WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#iorestoacasa 

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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