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LA TRANSIZIONE DIGITALE TRA PNRR, PIANO TRIENNALE 
DELL’INFORMATICA E RIFORMA DEL CAD:  

le principali azioni in carico alle amministrazioni locali 
 

- Il Codice dell'amministrazione digitale dopo le recenti modifiche normative 
- Il ruolo del responsabile per la transizione al digitale (RTD) 
- Le responsabilità dirigenziali e disciplinari 
- Il Piano Triennale per l’informatica della PA: le principali azioni in carico alle amministrazioni 
- Le piattaforme abilitanti e le tecnologie al servizio della P.A (App IO, Spid, CIE, Cns, PagoPA, 

ANPR, SGD) 
- Il ciclo di vita del documento amministrativo informatico: formazione, gestione e conservazione 

documentale dopo le nuove Linee Guida Agid 
- Formazione e rafforzamento delle competenze digitali nella PA: CAD, Syllabus e PNRR 
- IL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il ruolo degli enti territoriali 
- Le opportunità di digitalizzazione e innovazione della PA presenti nel PNRR “Next Generation 

Italia” 
- Le misure di sicurezza informatica e tutela della privacy per i servizi digitali della P.A.: Nozioni 

generali, Tipologie di attacchi informatici, Casi studio, Tecniche difensive, Sicurezza dei dati e 
DPO. 

 

La società CLAPp S.r.l. ha ritenuto di attivare un incontro formativo gratuito in materia di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e di approfondimento sulle opportunità del PNRR 

attraverso la piattaforma informatica Zoom Meeting  

 

Martedì 30 novembre 2021 ore 15:00 

 

Relatori 
 

Dott. Andrea Pierotti 
Docente e consulente in materia di digitalizzazione degli Enti Locali. Membro dell’elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
 

Dott. Nicolò Pierini 
Collaboratore Universitario presso l’Università di Giurisprudenza in Gestione dei Rischi Aziendali. 
Consulente privacy e Cybersecurity. 

  
Al fine di organizzare al meglio il corso è necessario compilare il modulo allegato e spedirlo con un 
preavviso di cinque giorni al seguente indirizzo mail: clappsrlmail.com   
  
Di seguito verranno inviate agli iscritti le credenziali e le istruzioni per accedere al webinar. 
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MODULO DI ADESIONE WEBINAR 30 NOVEMBRE 2021 

 

COGNOME NOME ENTE DI APPARTENENZA 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

Inviare il modulo compilato all’indirizzo mail: 

clappsrl@gmail.com 
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