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Oggetto: Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale: la formazione on line di Ancitel per i
Comuni

Egregio Signor Sindaco,
in collaborazione con ANCI e DigitPa, nel 2011 Ancitel ha realizzato con successo
un’iniziativa istituzionale di particolare rilievo: il Forum telematico sulla nuova PA digitale e
sull'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale nei Comuni (CAD).
I positivi risultati di questa iniziativa hanno confermato l’interesse e l’attenzione delle
Amministrazioni locali sui temi connessi alla digitalizzazione.
Ancitel - che da oltre venti anni supporta i Comuni italiani sui temi dell’innovazione – ha
quindi definito un importante programma di formazione sulle tematiche dell’Amministrazione
Digitale: questo percorso formativo, completamente on-line, rappresenterà per tutti i Comuni
un’occasione per accrescere realmente le proprie conoscenze e competenze sul nuovo Codice, entrato
in vigore all’inizio del 2011 per effetto del D.Lgs 235/2010.
L’applicazione del nuovo CAD è notevole: esso, infatti, riconosce ai cittadini e alle imprese
importanti “diritti digitali”, che di fatto ridefiniscono le modalità di relazione con la Pubblica
Amministrazione. In particolare, viene riconosciuto come un vero e proprio diritto quello di
comunicare con la PA per posta elettronica, l’accesso agli atti di interesse tramite tecnologie digitali,
nonché quello di effettuare pagamenti elettronici verso le Amministrazioni.
Gli Enti Locali dovrebbero, quindi, approfondire adeguatamente le implicazioni di tali
cambiamenti nella gestione dei procedimenti amministrativi, al fine di cogliere le opportunità ed evitare
sanzioni e responsabilità.
Grazie alla collaborazione di un qualificato team di esperti in diritto digitale e in organizzazione
della Pubblica Amministrazione locale, Ancitel ha realizzato 18 Moduli formativi che affrontano e
approfondiscono tutti gli aspetti introdotti dal CAD; il modello formativo è supportato da un “test di
valutazione delle competenze” e, al termine del percorso didattico, il referente del Comune sarà in
grado di effettuare una verifica dell’adeguatezza dell’Ente alla normativa vigente.
Colgo l’occasione per ricordarLe che entro il mese di Aprile, secondo quanto previsto dall’art.
50-bis del D.lgs 235 del 2010, è necessario predisporre un piano di continuità operativa (comma 3,
punto a), inclusivo del piano di disaster recovery (comma 3, punto b). Su tali piani è obbligatorio
acquisire il parere di DigitPA, sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica.

Confidando nel Suo interesse, La invito a visitare il sito dedicato alla Formazione CAD
all’indirizzo http://cad.ancitel.it, dove potrà essere costantemente aggiornato sulle novità del
Programma e quelle relative alla normativa di riferimento. La Scheda informativa allegata Le potrà
essere utile sin d’ora per avere ulteriori informazioni sulle aree tematiche d’interesse e sulle condizioni
di adesione.
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