PROVINCIA DI VICENZA

CONVEGNO

IL CODICE DELLA PA
DIGITALE:
LE TECNOLOGIE
AL SERVIZIO DEL CITTADINO
E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

R.S.V.P.
Si prega di prenotare la partecipazione entro il 16
novembre 2006 presso Ufficio Servizi Legali
Provincia di Vicenza e-mail :
dallago.prisca@provincia.vicenza.it
bicego.martino@provincia.vicenza.it
fax : 0444-908510
(tel.0444/908173-908504)
Si accettano iscrizioni fino a esaurimento posti
disponibili

VILLA CORDELLINA LOMBARDI
MONTECCHIO MAGGIORE

24 NOVEMBRE 2006
ORE 9.00

Programma
ore 9.00
Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il Codice
dell’Amministrazione digitale.
Il Codice definisce nuovi diritti dei cittadini e
delle imprese e nello stesso tempo ottimizza i
rapporti con la pubblica amministrazione
attraverso strumenti e tecnologie innovative. La
posta elettronica certificata,la firma digitale, la
validità dei documenti informatici, le carte
elettroniche, i siti accessibili sono i termini di una
vera e propria rivoluzione che, sia per i cittadini,
sia per la PA, avrà conseguenze positive in
termini di risparmio di risorse, tempestività nel
dare risposte e orientamenti, sicurezza
informatica.
In gioco c’è quindi la realizzazione di una
pubblica amministrazione più efficiente, in grado
di eliminare gli sprechi e di contenere i costi.
La Provincia di Vicenza è lieta di contribuire con
questo convegno alla diffusione e alla
comprensione del Codice.

VALTER GASPAROTTO
Assessore al Personale, Organizzazione logistica,
Sistemi informativi .

Saluto e apertura dei lavori
INTERVENTI
LORENZO SPALLINO
Avvocato amministrativista

Il quadro giuridico:capire il codice e cosa
accadrà nella PA .
PATRIZIA BERTINI
Esperta di accessibilità

Il ruolo dell’accessibilità per migliorare i
rapporti con il cittadino

ore 11
Coffe break

ore 11.15
NICOLA MELIDEO

La S.V. è invitata a partecipare
Il Presidente della Provincia di Vicenza
Manuela Dal Lago

Responsabile area innovazione regioni e enti
locali del CNIPA

Continuità e discontinuità nei progetti per
l’e-government nelle Regioni e negli Enti
Locali.
Conclusioni ed eventuale dibattito .
Moderatore : Pio Saverio Porelli
Direttore Generale della Provincia di Vicenza

Sarà a disposizione un’area demo a cura di
Forma srl per illustrare aspetti reali del Codice
dell’amministrazione digitale

