
   
Segui il percorso PA Digitale
La trasparenza è uno degli aspetti più importanti della gestione di qualunque Pubblica Amministrazione perchè gli open data
partecipano, come in una sorta di dialogo con i cittadini, a un quadro di trasparenza totale.
La normativa di riferimento molto specifica, dal CAD al D.Lgs. 33/2013, oltre a disciplinare tutte le informazioni che le PA
devono rendere obbligatoriamente visibili sui propri siti, definisce infatti l'importanza dell'open data rispetto alla buona
riuscita dell’operazione di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
In un contesto regolato quindi da disposizioni molto puntuali, è importante disporre di strumenti e consulenze specifiche che
possano portare a una gestione completa, efficace ed efficiente dei vari adempimenti.
Per accompagnare i Clienti nella gestione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, PA Digitale ha
strutturato un nuovo percorso articolato in diverse componenti:
• formazione normativa, obblighi e scadenze
• soluzioni software specifiche per i vari adempimenti
• formazione tecnico-applicativa
• servizio di affiancamento e supporto operativo da parte di risorse specializzate.
La proposta PA Digitale prevede diverse e importanti occasioni di formazione e approfondimento GRATUITE secondo i calendari
sotto riportati.
Per informazioni sul servizio di affiancamento e supporto, contattare il proprio referente commerciale o l’Ufficio Strategia &
Marketing.

FORMAZIONE
NORMATIVA,
OBBLIGHI E SCADENZE
• Martedì 25 febbraio
• Giovedì 26 marzo
• Giovedì 16 aprile
Tutti gli appuntamenti si svolgono
dalle ore 11.00 alle 12.00.

Per iscriversi cliccare sul logo webinar e
selezionare la data a cui si intende
partecipare.

FORMAZIONE
TECNICA-APPLICATIVA
• Martedì 31 marzo - Gestione Alberatura
• Martedì 7 aprile - Pubblicazione dati trimestrali pagamenti
• Mercoledì 20 maggio - Pubblicazione dati sovvenzioni e provvedimenti
• Mercoledì 10 giugno - Pubblicazioni dati Legge 190/2012
• Mercoledì 24 giugno - Pubblicazione incarichi politici, personale, collaboratori
• Martedì 7 luglio - Pubblicazioni dati trimestrali pagamenti
Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle ore 10.00 alle 12.00

Iscrizioni tramite la sezione Spazio Formazione del sistema URBI Smart 2020.
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