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1. Premessa 

Oggi l’innovazione nella pubblica amministrazione (PA) e, in particolare, 

l’“eGovernment” sono riconosciuti in tutti i Paesi industrializzati come elementi di 

spinta strategica per il recupero di competitività e di crescita economica.  

Grazie all'adozione delle nuove tecnologie diventa possibile dare vita a una nuova PA 

capace di operare in base a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e 

democrazia. In parallelo, si avvia un circolo virtuoso tra diffusione-utilizzo delle nuove 

tecnologie, qualità dei servizi pubblici, fiducia dei cittadini e partecipazione alla vita 

democratica che contribuisce all’emergere di un ambiente favorevole all'innovazione 

tecnologica, alla trasformazione e all’evoluzione dei modelli comportamentali e culturali 

e, più in generale, alla crescita della competitività del Paese. 

Elemento essenziale per la diffusione dell’eGovernment tra le amministrazioni, e per un 

maggiore uso di questi servizi da parte della collettività, è agire tramite un’adeguata 

regolazione sul grado di uniformità alla norma dell’offerta di servizi, così che 

uniformando i processi realizzati dai tanti soggetti pubblici presenti nel sistema, possano 

sedimentarsi anche per questi servizi modelli consolidati che facciano da leva per fare 

crescere la domanda di eGovernment espressa dalla collettività. 

Il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 235/2010 (nuovo Codice 

dell’amministrazione digitale) che aggiorna il quadro normativo definito nel 2005 

(Decreto legislativo n. 82/2005), rendendolo al passo con i tempi e coerente con un 

panorama tecnologico in rapida evoluzione.  

ll Codice, incentivando ulteriormente il passaggio da un’amministrazione basata sulla 

carta a un’amministrazione digitale, introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio 

diritto di cittadini e imprese a utilizzare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con 

qualsiasi amministrazione. 

Non si tratta peraltro solo di una fonte di regole per le pubbliche amministrazioni: 

attraverso l’uso da parte delle amministrazioni di strumenti come la firma elettronica, il 

documento digitale, l’identificazione online, i processi di comunicazione e di interazione 

con la PA digitale, i pagamenti elettronici, il Codice favorisce e diffonde la conoscenza 

dei metodi e degli strumenti necessari alla diffusione della Società dell’informazione. 
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2. Obiettivi 

L’obiettivo del corso è sviluppare nei partecipanti una conoscenza estesa delle questioni 

rilevanti, e delle problematiche, connesse con il sempre più diffuso sviluppo 

dell’eGovernment. 

Sotto il profilo delle conoscenze, delle abilità e dei comportamenti, il corso si propone di 

fornire un quadro esaustivo delle possibilità di applicazione delle nuove tecnologie ICT 

all’interno dei processi della PA. E questo, sia in relazione alle funzioni di back office, 

sia - soprattutto - per quel che riguarda lo sviluppo di nuove forme di comunicazione tra 

PA e cittadini.  

Particolare rilievo è data alle normativa che detta le condizioni giuridiche e 

organizzative per il passaggio da un’amministrazione basata su carta e sul 

riconoscimento de visu dei cittadini ad una “amministrazione digitale”, ispirata a modelli 

operativi e strumenti di comunicazione in grado di sfruttare appieno i vantaggi e le 

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.  

Attenzione è inoltre data alla gestione dei siti web delle pubbliche amministrazioni 

specie per quel che riguarda i principi generali di loro ideazione-progettazione, i 

contenuti minimi, le modalità di gestione e aggiornamento. 

Infine il corso mira a fornire un quadro esaustivo delle modalità di gestione del progetto 

informatico attraverso un’analisi del ciclo di vita delle forniture ICT, un 

approfondimento delle problematiche di gestione dei contratti/progetti di sviluppo 

applicativo e di conduzione funzionale ed operativa. 

 

3. Destinatari 

Il corso è destinato a Dirigenti di seconda fascia, funzionari della pubblica 

amministrazione, responsabili di procedimento 

 

Programma di dettaglio 

Il corso si svolgerà su 5 giornate, ciascuna di 6 ore, per un totale di 30 ore di didattica. 

 

Prima giornata: Modernizzazione della PA e eGovernment  

• Pubblica amministrazione e nuovo scenario tecnologico: gov2.0 trend e 
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prospettive: l’eGovernment come leva per modernizzare e rendere più 

efficiente la PA; lo stato dell’e-gov in Europa e in Italia; l’eGovernment 

nell’Agenda digitale italiana; il quadro degli interventi in materia di 

eGovernment; il ruolo della regolazione e delle infrastrutture-critiche 

• Illustrazione dell’articolazione del corso 

• Il glossario dell’eGovernment 

 

Seconda giornata:  Il codice dell’amministrazione digitale 

• Il documento digitale: valore giuridico e ciclo della conservazione 

• Il protocollo informatico e i fascicoli digitali 

• La firma elettronica e l’identità digitale  

• La fruizione dei contenuti digitali e la sicurezza in rete 

• L’autenticazione in rete 

 

Terza giornata: La gestione del sito web nella PA 

• Architetture web, interoperabilità e integrabilità, usabilità e accessibilità, 

formati aperti e dati, tecnologie mobile e web 2.0 

• Comunicazione pubblica e CAD, accessibilità, trasparenza, privacy 

• Il sito web e i servizi online 

• Casi di studio 

Discussione di alcuni siti web della PA 

Confronto con siti web di Paesi dell'UE 

 

Quarta giornata: Il codice dell’amministrazione digitale 

• Comunicazioni in via digitale da e verso le amministrazioni pubbliche  

• La trasmissione elettronica di documenti verso le amministrazioni pubbliche 

• La posta elettronica certificata: verso una razionalizzazione di sistema  

• I dati della pubblica amministrazione: accessibilità, fruibilità e applicazioni  

• Gli open data e i dati pubblici 

• La interoperabilità del dato e lo scambio di informazioni 

• Il Sistema Pubblico di connettività 

• Accreditamento e certificazione degli operatori qualificati 
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• Conservazione sostituiva e memoria digitale : tecnologia 

 

Quinta giornata: La gestione e valutazione dei contratti e progetti/servizi ICT 

nella PA 

• Il ciclo di vita delle forniture ICT a supporto della innovazione dei processi 

della PA5 

• La gestione dei contratti/progetti di sviluppo applicativo o infrastrutturale e di 

conduzione funzionale e operativa 

• La valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi contratti/progetti 

ICT  

• Esame di casi realizzati e disponibili (progetti eGovernment) 

 

4. Valutazione 

Alla fine del corso è prevista una verifica (test a risposta multipla) con giudizio individuale 

di idoneità per valutare l’apprendimento reale dei temi proposti nel corso. 

 

 


