
 

 

Alla cortese attenzione 
Sindaco 
Assessore 
Segretario Comunale 
Dirigente di settore Uffici 
organizzazione e Sistemi Informativi 

 

VERSO UNA 
P.A. DIGITALE 

Il Piano di Informatizzazione dei 
procedimenti e le prossime scadenze 
previste dalla Legge 

 
Venerdi 7 Aprile  2017 ore 9.30  
Comune di Rende (CS) 
Museo del Presente 
Piazza Robert kennedy 
 

! 
Dopo l’entrata in vigore della normativa sulla redazione del Piano di informatizzazione 
ed in previsione delle prossime scadenze previste dal CAD (Codice Amministrazione 
Digitale), le Amministrazioni si trovano di fronte alla necessità di realizzare 
concretamente il passaggio verso la completa digitalizzazione dei propri procedimenti. 
Il Gruppo Maggioli realizza una serie di servizi  a supporto degli Enti al fine di seguirli  in 
questo delicato quanto importante ed improrogabile passaggio: dalla “fotografia” dello 
stato dell’arte relativo all’informatizzazione dei procedimenti alle modalità per presentare 
le istanze mediante autenticazione; dalla gestione degli iter procedurali in back-office 
alla conservazione a norma delle istanze dematerializzate, sino ad un’attività di 
affiancamento nella realizzazione della transizione al digitale. 
 

PROGRAMMA 

 

 
 

Ore 09:30 Registrazione partecipanti 
 

Ore 10:00 Saluto di benvenuto a cura del Sindaco Avv. Marcello Manna, Assessore al Bilancio 
Dott. Pierpaolo Iantorno e Dirigente Area Finanziaria Dott. Antonio Infantino 
 

Ore 10:30 Il CAD 2.0 e la conservazione a norma dei documenti informatici 
a cura di Andrea Furiosi 

 

  

Ore 11:30 Coffee break 
 
 

Ore 12:00 J-City.Gov - Sportello telematico polifunzionale. La soluzione per presentare online 
tutte le pratiche della pubblica amministrazione – Pago PA 
a cura di Mattia Stellari 

 

Ore 12:30 La gestione informatizzata delle pratiche e dei procedimenti amministrativi 
a cura di Mattia Stellari 

Evento organizzato  
 Dalla Città di Rende  

e  
 Maggioli Informatica 

 

 



 

 

Modulo di adesione all’evento gratuito 
 

VERSO UNA 
P.A. DIGITALE 

Il Piano di Informatizzazione dei 
procedimenti e le prossime scadenze 
previste dalla Legge 

 
Venerdi 7 Aprile  2017 ore 9.30  
Comune di Rende (CS) 
Museo del Presente 
Piazza Robert Kennedy 

 
 

Confermare la partecipazione inviando questo modulo di adesione entro il 4 Aprile 2017 
alla Segreteria organizzativa: e.mail informatica@maggioli.it | Fax 0541/621153 | Tel. 0541/628380 | 

 
Per informazioni: 

Francesco Cannataro: Cell. 3209190556| email francesco.cannataro@maggioli.it 

 
Denominazione Ente       

 
Indirizzo  

 
CAP   Città        Prov. 

 
 

PARTECIPANTI 
 

Nome e Cognome       

 
Incarico e settore di appartenenza 

 
email 

 
Tel.      Fax 

 
Nome e Cognome       

 
Incarico e settore di appartenenza 

 
email 

 
Tel.      Fax 

 
 
INFORMATIVA EX art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli spa, titolare e responsabile del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche 
automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte della nostra società. Il conferimento dei dati 
negli spazi evidenziati in grassetto è obbligatorio per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di 
eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati  è facoltativo. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre 
al titolare responsabile gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, corsi di 
formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 , (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,  richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso 
e di cui alle lettere a),b),c),d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli spa, Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – Servizio Clienti, oppure 
contattando il numero verde 800 – 846061. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [  ] 

Evento organizzato dalla Città di Rende  
e 

 Maggioli Informatica  

 

mailto:formazione@maggioli.it

