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Il workshop si propone di approfondire

le tematiche riguardanti i dati e la

pubblicità legale e notiziale, ovvero,

rispondere alle problematiche

ricorrenti all’interno dei comuni sul

cosa, come, dove e per quanto

pubblicare. I destinatari sono i

Dirigenti, PO ed il Segretario Generale.

Inoltre, ci sarà un’analisi preventiva

dell’ente grazie ad una scheda gratuita

sugli adempimenti GDPR e CAD. Si

ricorda che l’Art. 18 bis del CAD

prevede fino a 100.000 Euro per le

PP.AA. inadempienti.

Saluti:

Professore Federico Alvino

Direttore del Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università degli

Studi di Napoli Parthenope

Intervergono: 

Professore Vincenzo De Prisco

Università degli Studi di Napoli

Parthenope

Professore Luigi Lepore

Università degli Studi di Napoli

Parthenope

Dottoressa Giovanna Falco

Dottoressa Marina Manzi

Dottoressa Luisa Nardi

Dottoressa Floriana Pollio

        

 

 

       18 Ottobre 2021| ore 10:00-12.30 | 

      Comune di Ischia - Sala Consiliare



PROGRAMMA	WORKSHOP	GRATUITO	COMUNE	DI	ISCHIA	
 
Un evento organizzato da un gruppo di appassionati neolaureati al corso di Management Pubblico 
dell’Università Parthenope di Napoli, con l’ausilio dei professori cultori della materia, che grazie al 
patrocinio dell’Università e l’impegno del sindaco del Comune di Ischia, organizzano in data 18 
ottobre 2021 un workshop gratuito presso la sala consiliare.  
L’incontro si propone di approfondire le tematiche riguardanti i dati e la pubblicità legale e 
notiziale, ovvero, rispondere alle problematiche ricorrenti all’interno dei comuni sul cosa, come, 
dove e per quanto pubblicare. I destinatari sono i Dirigenti, PO ed il Segretario Generale.  
In particolare, si parlerà di temi molto attuali, quali:   

- Green pass, privacy, riservatezza, dati particolari, informative e consensi;  
- Sanzioni per la mancata digitalizzazione del DL 77/2021 
- Manuale di gestione documentale 
- Documento amministrativo informatico 
- Istanze verso la PA  
- SCADENZE SETTEMBRE – DICEMBRE 2021 – CAD –GDPR; 
- 23/09: dichiarazioni di accessibilità D.Lgs 106/18 Web e App; 
- 30/09: Accesso sui portali con CNS – CIE – SPID - DL 76/20; 
- 31/12: Subentro definitivo in ANPR; 
- 31/12: Redazione Manuale di Gestione documentale; 
- 31/12: Codice di Condotta tecnologica (in attesa!); 
- 09/01: Aggiornamento cookie GDPR; 
- 31/02: i POLA ed il nuovo PIAO – piano integrato di attività e organizzazione (D.l. 

80/2021); 
- Art. 44 del d.lgs 50/16 digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. 

 
Il workshop gratuito è improntato tenendo conto non solo dell’aspetto prettamente tecnico- 
giuridico delle tematiche sopra citate, ma, soprattutto,  attraverso l’ascolto delle difficoltà che 
quotidianamente si possono riscontrare all’interno della gestione del Comune, avere un approccio 
pratico, con una costruzione dal basso delle risoluzioni, secondo il principio maieutico socratico.  
In maniera preventiva e del tutto gratuita, si analizzeranno le inadempienze degli enti 
partecipanti attraverso una griglia, per poter analizzare quindi i punti sui quali poter 
intervenire.   
L’aver organizzato questo workshop gratuito presso il Comune di Ischia, ha una valenza strategica, 
poiché si ricorda che l’Art. 18 bis del CAD prevede fino a 100.000 Euro per le PP.AA. 
inadempienti. 
Durante l’incontro, si avrà la possibilità di fare orientamento per l’offerta formativa dell’Ateneo 
Parthenope. 
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