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Webinar Decreto Semplificazioni: gli obblighi di digitalizzazione per gli Enti locali 

 

La presente per informarLa che Publisys Spa, IT Company da sempre impegnata nei 

processi di trasformazione digitale per la Pubblica Amministrazione, nella giornata del 24 

settembre alle ore 11:30, terrà un webinar gratuito, in cui si affronteranno le novità 

introdotte nel Decreto Semplificazioni  �Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76� in tema di 

digitalizzazione per gli Enti locali. 

 

Il nuovo decreto Semplificazioni, infatti, ha apportato importanti modifiche al Codice 

dell’Amministrazione Digitale �CAD�. In particolare, ha introdotto una serie di misure volte 

a digitalizzare completamente l’interazione fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini.  

Il decreto prevede che le amministrazioni dovranno rendere fruibili, in modalità digitale, 

tutti i propri servizi rivolti ai cittadini e alle imprese �art. 24, comma 1-quater�. Tali servizi 

dovranno essere accessibili anche da dispositivi mobili tramite IO, l’app dei servizi pubblici, 

da poco rilasciata sui principali app store da PagoPa S.p.a. �art. 24, comma 1, lett. f, par. 2��. 

Inoltre, i cittadini potranno accedere ai servizi erogati dall’ente esclusivamente tramite 

credenziali SPID o CIE �art. 24, comma 1, lett. e, par. 6�; art. 24, comma 4�.  

I progetti di trasformazione digitale, tramite cui attuare tale cambiamento, dovranno 

essere avviati entro il 28 febbraio 2021 �art. 24, comma 1-quater�. Nel caso di pagoPa, il 28 

febbraio rappresenta la data ultima per aderire da parte delle amministrazioni pubbliche al 

sistema nazionale dei pagamenti �art. 24, comma 2, lettera a��.  

Il decreto sancisce che la violazione di tali disposizioni “costituisce mancato 

raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti 

responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per 



 
 

 

cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi 

o incentivi nell’ambito delle medesime strutture” �art. 24, comma 1-quinquies�. 

 

Nella fase conclusiva del Webinar, sarà presentata la piattaforma SIOPI, sviluppata da 

Publisys Spa.  

SIOPI è lo strumento che consente di adempiere agli obblighi di digitalizzazione 

emanati dal Dl Semplificazioni. È la piattaforma multicanale progettata per 

l’erogazione dei servizi online ed è integrata con le principali piattaforme abilitanti 

nazionali: SPID, CIE, pagoPa e l’app IO.  

 

Implementando SIOPI, si consentirà ai cittadini di fruire digitalmente dei servizi erogati 

dall’Ente. Direttamente tramite i propri dispositivi, i cittadini potranno:   

• ottenere certificati e modulistica, 

• effettuare pagamenti,  

• inoltrare istanze e inviare la documentazione richiesta dai diversi uffici competenti, 

• gestire le proprie scadenze, 

• ricevere notifiche e avvisi, 

• consultare la propria posizione anagrafica e contributiva, 

• fissare appuntamenti. 

 

Adottare SIOPI, dunque, vuol dire, da un lato, attuare un vero e proprio cambio di 

paradigma, che pone il cittadino al centro delle relazioni con l’Ente, e, dall’altro, scegliere 

una soluzione completamente conforme alle nuove modifiche del CAD apportate dal Dl 

Semplificazioni.  

La tabella di seguito riassume gli obiettivi normativi che si raggiungono implementando 

la piattaforma SIOPI. 

AZIONI Obiettivo Normativo 

Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 



 
 

 

Digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle 

imprese 

art. 24, comma 1-quater 

Integrazione con SPID e CIE art. 24, comma 1, lett e, par. 6�; art. 24, 

comma 4 

Integrazione con app IO art. 24, comma 1, lett. f, par. 2� 

Interoperabilità con pagoPa art. 24, comma 2, lett. a� 

 
 
 
L’iscrizione al Webinar è gratuita e dovrà essere effettuata accedendo al seguente link:  
 
bit.ly/3h6NJ8B    
 
o tramite il sito Publisys �www.publisys.it � nella sezione Webinar.  
 
Per qualsiasi ulteriore approfondimento è a disposizione la nostra Direzione Commerciale, 
ai recapiti indicati in calce. 
Augurandoci la Sua presenza, inviamo distinti saluti. 
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