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Ai Segretari 
degli Enti Soci 
 
 
 
 

OGGETTO: Seminario di informazione (webinar) sul ruolo del “Responsabile per la transizione al 
digitale”, organizzato con Forum PA nell’ambito del servizio ComunWeb.  

 

Come noto, il Codice dell’Amministrazione Digitale, la Riforma Madia, e il Piano Triennale 
per l’Informatica nella PA 2017-2019, nella parte dedicata alla gestione del cambiamento 
all’interno delle P.A. locali, hanno previsto l’individuazione di una funzione – Responsabile per la 
transizione al digitale – a cui affidare la transizione al digitale e i conseguenti processi di 
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta. 

In tale contesto, e segnatamente nell’ambito dell’erogazione del servizio ComunWeb, 
abbiamo organizzato per giovedì 4 ottobre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, in 
collaborazione con Forum PA, un seminario di formazione online – webinar – riservato ai 
Segretari comunali e di Comunità di Valle degli Enti Soci, dedicato al tema della transizione al 
digitale, partendo dai nuovi obblighi previsti per la figura del responsabile all’interno delle PA.  

Il webinar ha lo scopo di presentare una panoramica puntuale e dettagliata su cosa ci si 
aspetta da tale figura in termini di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione 
dei servizi digitali e misure minime di sicurezza ICT, e di come alcune di queste sfide possano 
trovare una risposta pratica nell'ambito di ComunWeb, grazie a funzioni e micro-servizi già 
disponibili su tale piattaforma. 

Nel seminario, dal titolo “Protagonisti del cambiamento nella PA. Onori e oneri del 
Responsabile alla transizione digitale”, saranno relatori Gianni Dominici – Direttore Generale di 
FPA, Walter Merler – Responsabile per la Transizione al Digitale del Consorzio dei Comuni 
Trentini, Salvatore Marras – Responsabile Area Innovazione Digitale Formez e Gabriele 
Francescotto – Presidente di Open Content. 

La partecipazione al seminario è gratuita e accessibile dalle piattaforme web del 
Consorzio dei Comuni Trentini e di Forum PA, previa compilazione del modulo online disponibile 
cliccando sul seguente link: iscrizione webinar – 4 ottobre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la dott.ssa Stefania Agostini all’Ufficio Segreteria 
dell’Area Innovazione (tel. 0461 1920717 – email: innovazione@comunitrentini.it). 
 
Cordiali saluti. 
 
 Il Responsabile  

dell’Area Innovazione 
Walter Merler 
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