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Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Siciliani

Ai Sigg. Segretari Comunali

Ai Commissari Straordinari delle Città 

Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali

ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata

e, p.c. All’Assessore Regionale delle Autonomie 

locali e della Funzione pubblica

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento 

della Formazione professionale

dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it

All’Autorità di Certificazione dei Programmi 

Cofinanziati dalla Commissione Europea

autorita.certificazione@certmail.regione.sicilia.it

Formez PA d'intesa con il Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana,

nell'ambito della realizzazione della linea 2.5 – “Rafforzamento della capacità di attuazione

dei fondi Sie da parte degli enti locali”, propone e cura la realizzazione di attività formative
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a distanza. Le attività, destinate esclusivamente ai dipendenti degli enti locali della Regione

Siciliana, sono completamente gratuite.

Nell'ambito  di  tali  attività  è  in  corso  un  ciclo  di  webinar  dal  titolo:  

"I Responsabili per la Transizione al Digitale e l'innovazione negli Enti Locali".

Descrizione

La  digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione è  al  centro  degli  interventi  per

l’innovazione del nostro Paese. Molto è stato progettato e realizzato a livello centrale, ma

c'è ancoramolto da fare in particolare sul territorio, negli Enti Locali, per rendere diffusi, ap-

plicati ed efficaci i principi, le metodologie e gli strumenti disponibili per l'ammodernamen-

to della pubblica amministrazione.

Il corso si propone di fornire un inquadramento del ruolo del Responsabile per la Transi-

zione al Digitale (RTD) nella specificità della Pubblica Amministrazione Locale, offrendo

unapanoramica degli adempimenti puntuali richiesti dalle normative vigenti ai singoli Enti e

delle relative tempistiche in tema di digitalizzazione.

Il ciclo di incontri, che si articola in nove lezioni interattive erogate da remoto, è finalizzato

a fornire indicazioni e spunti  operativi  per l’applicazione all’interno del proprio Ente di

quanto previsto dalla normativa vigente. Allo stesso tempo, l’approccio pratico e concreto

consentirà di confrontarsi con le esperienze di altre Amministrazioni Locali che hanno av-

viato percorsi virtuosi di transizione al digitale.

 

Modalità di iscrizione

Per iscriversi all’ottavowebinar - "I DATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" del 

7/04/2021 dalle 9:30 alle 11:00:

 andare alla pagina dedicata al webinar al linkhttp://eventipa.formez.it/node/294207sulla 

piattaforma EventiPA;

 cliccare sul tasto "Iscriviti";

 nel caso non si possedesse già un profilo personale sul sistema di autenticazione del 

Dipartimento della Funzione Pubblica - DFPAuth associato alla piattaforma       

EventiPA, il sistema fornirà semplici indicazioni per la creazione di tale profilo;

 il sistema fornirà una notifica dell'avvenuta iscrizione.

In caso il sistema non autorizzi l'iscrizione, si prega di comunicare nome, cognome, indiriz-

zo email ed ente di appartenenza all'indirizzo email percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it

che provvederà a fornire le istruzioni per risolvere il problema.

L'iscrizione può essere effettuata entro le ore 18:00 del 6/04/2021.

A seguito dell'iscrizione al webinar, il 7/04 i partecipanti riceveranno un messaggio con le

istruzioni per accedere alla piattaforma di video-conferenza utilizzata per il webinar e le

credenziali di accesso.
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Per accedere allo spazio Internet a disposizione dei partecipanti al corso, dove sarà possibile

consultare  il  materiale  messo  a  disposizione  dai  docenti  e  le  registrazioni  dei  webinar

precedenti:

 andare al link http://learn.formez.it/course/view.php?id=196;

 accedere con le credenziali personali del profilo DFPAuth;

 inserire come chiave di iscrizione RTD2021.

Si  ricorda  che  di  ogni  notizia  inerente il programma formativo de quo sarà data pubblici-

tà  sul  sito  web  istituzionale  del  Dipartimento  delle Autonomie  locali “AVVISI E

COMUNICAZIONI”, alla voce “Linea 2.5 – Rafforzamento della capacità di attuazione dei

Fondi SIE da parte degli enti locali”

* Si allega calendario e programma di dettaglio

Il Dirigente dell’Area

 

     Il Dirigente Generale
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