
I convegni di martedì 10 maggio mattina  
 
P10  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
La digitalizzazione della PA: prima attuazione 
della missione di Governo 
Presiede il Ministro Stanca, intervengono i Ministri La Loggia e 
Caldoro 
 
P2  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Diminuire il costo del lavoro e aumentare le 
pensioni: una sfida possibile 
In collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Interviene il Ministro Maroni 
 
 
TP6  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Il Codice dei Beni Culturali a un anno 
dall’entrata in vigore 
In collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Interviene il Ministro Buttiglione 
 
F1  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Finanza locale tra vincoli e opportunità 
In collaborazione con la Conferenza delle Regioni, le 
organizzazioni degli EELL – Intervengono Sindaci e Presidenti 
di Province e Regioni. 
 
Si1  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Una politica condivisa per l’inclusione e la lotta 
al digital divide 
In collaborazione con il Dipartimento Innovazione e Tecnologie 
 
SN1  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Governo clinico quale insieme di strumenti e 
metodologie per il perseguimento della 
continuità dell'assistenza 
 
M5  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Oltre il tagliaspese: ripensare l’attribuzione ed 
il controllo delle risorse nella pubblica 
amministrazione 
In collaborazione con Allievi SSPA – Dirigenti per l’Innovazione 
Da più di un decennio le pubbliche amministrazioni si misurano 
con il tentativo di innovare i propri sistemi contabili e 
direzionali per orientarli verso una gestione più razionale ed 
efficiente. Complessivamente l’approdo ad un sistema di 
assegnazione e controllo delle risorse più avanzato appare 
ancora lontano. Accanto ad esperienze soddisfacenti, la 
maggior parte delle organizzazioni pubbliche appaiono in grave 
ritardo nell'affiancare la tradizionale contabilità finanziaria con 
strumenti di gestione che consentano di programmare e 
valutare consapevolmente l'azione amministrativa. Le esigenze 
di contenimento della spesa non agevolano questo processo: 
l’adozione di strumenti emergenziali come il "tagliaspese" 
sembrano contraddire le logiche della programmazione, della 
formulazione di budget, della reale delega gestionale ad una 
dirigenza responsabile dei risultati.  
 
C12  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
PER CRESCERE DAVVERO l'innovazione nei 
servizi pubblici locali 
in collaborazione con Confservizi 
 
S1  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
La televisione digitale al servizio dei cittadini: 
il t-government 
  
G10  10 maggio ore 11,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Il contratto di formazione e lavoro e la 
Pubblica Amministrazione: l'esperienza 
dell'Agenzia delle Entrate con il progetto Iride 
In collaborazione con Agenzia delle Entrate 
 

G13  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Il futuro degli Enti locali e la formazione 
d'accesso e di base - Il nuovo profilo 
professionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali e di una moderna dirigenza locale. 
Il contributo dei giovani Segretari 
In collaborazione con SSPAL 
 
TP11  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Dalla positiva collaborazione fra lo Stato e le 
Regioni alla creazione dei progetti 
interregionali di sviluppo turistico 
In collaborazione con il Ministero delle Attività Produttive ed il 
Coordinamento degli Assessorati Regionali al Turismo 
 
O9  10 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Premiamo l'innovazione: il MEF ha messo le 
"A.L.I." 
a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Azioni Legate all'Innovazione: concorso a premi che il MEF ha 
organizzato per il riconoscimento delle iniziative di innovazione 
portate a compimento o progettuali, ideate da tutto il 
personale dell'Amministrazione.  
 
O21  10 maggio ore 09,30 - 11,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Lo Stato contro l'usura 
A cura del Dipartimento del Tesoro 
Il convegno intende illustrare l’impegno del Ministero dell’ 
Economia e delle Finanze nella lotta al fenomeno dell’usura, 
con particolare riferimento all’attività finora svolta dal Fondo di 
prevenzione, nonché agli obiettivi e alle novità legislative per 
l’attività futura. Sarà, altresì, approfondita la disciplina dei 
Consorzi di garanzia collettiva fidi, alla luce del nuovo Accordo 
concernente la vigilanza prudenziale in tema di adeguatezza 
patrimoniale delle banche. L’incontro sarà occasione per 
illustrare lo studio “Il rischio usura nelle province italiane”.  
 
O17  10 maggio ore 10,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Il workflow nella razionalizzazione e 
semplificazione dei procedimenti 
amministrativi. L'esperienza della Provincia 
Autonoma di Bolzano in materia di Valutazione 
di Impatto Ambientale. 
A cura di ORACLE 
Il processo di innovazione della Pubblica Amministrazione si 
traduce anche nella necessita' di rispondere a una richiesta 
crescente di informazioni e di trasparenza. Ne consegue che gli 
Enti si stanno dotando di sistemi informatici in grado sia di 
sovrintendere ai loro iter amministrativi, gestendone anche i 
cambiamenti normativi, che di adattarsi rapidamente alle 
future necessita' degli utenti. Il convegno vuole presentare 
come, con l'adozione di un sistema di workflow, la Provincia 
Autonoma di Bolzano ha affrontato l'informatizzazione 
dell'ufficio Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e quali 
tecnologie sono state utilizzate a supporto di questa attivita'.  
 
O7  10 maggio ore 11,00  - ISCRIVITI ONLINE  
INPDAP, Previdenza e non solo 
a cura di INPDAP 
 
O29  10 maggio ore 9,30 - 10,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Premiazione del Premio FIABA per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
A cura di FIABA - Fondo Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche 
 
PR4  10 maggio ore 12,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Presentazione dei Progetti t-government 
vincitori del bando Fondazione Ugo Bordoni 
  
PR5  10 maggio ore 13,30 - 14,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Presentazione del volume "La valutazione del 
lavoro nelle pubbliche amministrazioni" di 
Giuseppe della Rocca e Vincenzo Veneziano 
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I convegni di martedì 10 maggio pomeriggio 
 
TP4  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Conoscenza e gestione del territorio 
In collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali e l’AGEA. Interviene il Ministro Alemanno 
 
TP14  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La nuova potestà normativa degli Enti locali: 
lessico e percorsi 
In collaborazione con ANCI 
Il progetto “Statuti e Regolamenti”, in corso di realizzazione e 
di cui quest’incontro è un momento di verifica e di 
presentazione di alcuni risultati e attività svolte, si colloca 
nell’ambito delle iniziative della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento Funzione Pubblica tese a sviluppare un 
knowledge network intorno ai processi di riforma e 
modernizzazione del sistema istituzionale e amministrativo, 
nonché delle azioni che l’ANCI, coinvolgendo l’UPI e l’UNCEM, 
ritiene necessario promuovere per sostenere i Governi locali in 
questa complessa, ma entusiasmante fase di transizione verso 
un modello di governo delle comunità locali che esalti il più 
possibile l’autonomia politico-istituzionale dell’Ente, ossia la 
capacità di darsi norme e regole proprie per adeguare il 
funzionamento delle Amministrazioni ai nuovi e accresciuti 
bisogni ed istanze delle comunità locali.  
 
D6  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La lotta agli sprechi nella P.A. attraverso l’uso 
delle tecnologie 
 
S2  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Il processo di semplificazione verso i cittadini 
e le imprese e le azioni per la better regulation 
  
D3  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Il Codice della P.A. Digitale 
 
D11  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
L'autenticazione in rete e accesso ai servizi 
digitali 
E' sempre maggiore il numero di servizi messi a disposizione in 
rete, sia dalla PA, che dai privati. Contemporaneamente è in 
aumento il fenomeno del "furto di identità". In questo scenario 
diventa indispensabile un'analisi sui meccanismi 
dell'autenticazione in rete e sui modelli di erogazione del 
servizio. Tale analisi, tenendo in conto della disponibilità di 
strumenti come la CNS, la CIE, la firma digitale, i generatori di 
password "uniche" deve  
tener conto delle norme di riferimento, degli strumenti 
tecnologici e delle applicazioni che già, in modo innovativo, 
utilizzano meccanismi di autenticazione "forte".  
 
D17  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
"Il catalogo del riuso" per la diffusione 
territoriale dei servizi 
 
TP12  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Alleanza per lo sviluppo 
In collaborazione con Atlantis. Interviene il Ministro Baccini e il 
Presidente Soru 
 
SN2  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Sanità elettronica: il ruolo dell’ICT quale 
strumento di Governo Clinico 
  
SN3  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Disease Management: l’importanza della 
prevenzione attiva e il coinvolgimentodi tutti 
gli “attori” del sistema 
 
Q3  10 maggio ore 15,00 - 16,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Qualità nell'organizzazione - qualità nei servizi 
In collaborazione con Agenzia delle Entrate 
 

A3  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Ambiente e public utilities 
Negli ultimi anni e’ in atto un processo di evoluzione che 
attribuisce ai servizi pubblici, o anche public utilities, un ruolo 
strategico per la governance locale. Alle amministrazioni 
pubbliche spetta il compito fondamentale di indirizzo, controllo 
e valutazione dei servizi pubblici, per garantire la rispondenza 
qualitativa e quantitativa agli obiettivi delle politiche e il 
soddisfacimento delle aspettative dei cittadini.  
Tra le politiche cui i servizi pubblici devono rispondere quelle di 
sostenibilità ambientale sono tra le più rilevanti. Il rapporto tra 
servizi pubblici e sostenibilità ambientale è legato al fatto che 
la produzione, l’erogazione e il consumo di molti di essi (ad es. 
trasporti, rifiuti, acque) assorbe risorse ed impatta sull’ 
ambiente. Da qui, la necessità, richiamata a livello comunitario 
nel Libro Bianco sulla Governance, di “tenere in debita 
considerazione il ruolo dei servizi generali per la tutela 
dell’ambiente”, anche per migliorare la qualità dell’ambiente, in 
particolare quello urbano. 
  
O14  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Enti territoriali e mercato dei capitali. Strategie 
di finanziamento degli Enti locali e nuovo 
contesto normativo 
A cura di Banca Intesa 
Il decentramento fra i diversi livelli di governo del territorio ha 
dato luogo negli ultimi 10 anni non soltanto ad un ampio e 
delicato processo di ridefinizione dei rapporti fra Stato centrale 
ed Autonomie locali, ma ha anche prodotto radicali mutamenti 
nelle modalità di finanziamento dei governi locali che sono stati 
protagonisti del passaggio da un sistema di finanza derivata ad 
uno di finanza autonoma. 
In questo quadro il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo di 
strumenti di finanza innovativa da parte di Regioni, Province e 
Comuni è ampio e in costante aumento. Alle formule 
tradizionali di indebitamento si sono affiancate infatti la 
possibilità di ottenere prestiti con rimborso del capitale alla 
scadenza e la facoltà di utilizzare alcuni strumenti finanziari 
derivati, rendendo la disciplina via via più vicina alle specifiche 
esigenze del mercato.  
ll convegno si propone di approfondire il tema della finanza 
locale, cercando di analizzare i vincoli e le opportunità che la 
crescente autonomia finanziaria degli enti territoriali comporta.  
 
O15  10 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Scenari attuali e prospettive future per la PA 
italiana 
A cura di IBM-SAP 
Le emergenti necessità organizzative comportano per il 
management pubblico nuove prospettive per il controllo, la 
verifica, la valutazione della gestione. In quest’ottica si rende 
opportuna la predisposizione di modelli e strumenti atti ad 
ottimizzare gli investimenti rispettando i vincoli di una costante 
riduzione delle risorse. La necessità di valutazioni uniformi e di 
una sempre più forte integrazione delle diverse 
amministrazioni implica nuove regole di standardizzazione e 
razionalizzazione dei processi. Queste nuove logiche gestionali 
ed organizzative comportano la creazione di nuovi skill 
professionali, o la riqualificazione delle competenze presenti 
nelle amministrazioni, ottenendo, inoltre, una maggiore 
duttilità organizzativa e intercambiabilità delle risorse.  
La proposta IBM/ SAP consente di raggiungere elevati livelli di 
efficienza ed efficacia. 
Grazie alle loro competenze distintive, SAP e IBM offrono una 
serie di servizi e strumenti complementari, tra i quali: 
• la “gestione del cambiamento” ,  
• la “gestione dei percorsi formativi”,  
• una metodologia di realizzazione consolidata e certificata. 
L’insieme di tutte queste componenti, soluzioni, competenze, 
tecnologie e servizi, già sperimentato e collaudato presso altre 
organizzazioni nel mondo, assicura un percorso armonico e 
strutturato verso i nuovi obiettivi organizzativi e di processo 
della PA.  
 
O28  10 maggio ore 17,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Rapporti tra il Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria , Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e Parlamento 
A cura del Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria 
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