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I TEMI DI ICT A FORUM PA 2006 
 
Premessa 
La sezione congressuale di FORUM PA 2006 dedicata all’ICT nella PA sarà articolata in: 
A. convegni: hanno come obiettivo il confronto e il dibattito tra le varie componenti (amministrazioni, 

politici, imprese); sono strutturati con una o due relazioni introduttive, con un corpo centrale fatto da un 
dibattito cui partecipano tutte le parti in gioco, da una conclusione politica.  

B. workshop: hanno come obiettivo il lavoro comune intorno a singoli aspetti strategici, tecnici o normativi. 
Presentano esempi, esperienze, novità. Vedono la partecipazione paritaria di amministrazioni e aziende 
e la direzione di un’esponente delle amministrazioni preposte alle politiche nel settore di interesse. 

 
1. LA RETE: il Sistema Pubblico di Connettività 

 

 Convegni: 
1.1. Il Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) e le condizioni per la cooperazione 

applicativa 
 

 seminari tematici connessi al tema: 
1. La sicurezza della rete, dei sistemi e dei dati (quinta giornata della sicurezza) 
2. I servizi per l’interoperabilità  e di cooperazione applicativa 

 
2. IL FRONT OFFICE: e-government e servizi ai cittadini e alle imprese 

 

 Convegni: 
2.1. i servizi di e-government dal punto di vista della domanda (cittadini digitali) 
2.2. ICT come risorsa per il federalismo 
 

 seminari tematici connessi al tema: 
1. e-democracy: i progetti si presentano 
2. I Centri di Servizio Territoriali (in collaborazione con ANCI) 
3. I risultati del bando sul riuso dei progetti  
4. La società dell’informazione e lo sviluppo del SUD negli Accordi di Programma Quadro  
5. Autenticazione in rete, CNS e carte di servizio 
6. CRM e strategia multicanale per l’erogazione dei servizi 

 
3. IL BACK OFFICE: applicazione del codice  e costruzione della PA digitale 
 

 Convegni: 
 

3.1. La PA senza carta: dematerializzazione dei documenti, gestione documentale, 
archiviazione e protocollo elettronico 

3.2. La PA digitale come fattore critico per la lotta agli sprechi 
3.3. Le basi di dati di interesse nazionale e la valorizzazione dei dati pubblici 
 

 Seminari tematici connessi al tema: 
1. Il mandato elettronico di pagamento e la digitalizzazione dei servizi di tesoreria 
2. Strumenti IT per la moderna gestione delle risorse umane 
3. Business process reengineering e ricostruzione della catena del valore nei servizi ai 

cittadini 
4. La formazione basata su tecnologie ICT e gli strumenti per il knowledge management  
5. Strumenti ICT per il supporto alle decisioni e al sistema dei controlli 
6. Basi dati territoriali e SIT 

 
 
4. i2010: una società europea dell’informazione per la crescita e l'occupazione 

 

 – e-mail: info@forumpa.it 
 



 
 Convegni: 

4.1. Pubblica amministrazione digitale e strategia di Lisbona per la società della 
conoscenza 

 Seminari tematici connessi al tema: 
1. e-accessibilità e programma per la larga banda 
2. e-inclusione  
3. Sviluppo utilizzo di tecnologie basate su open source 
4. Innovazione tecnologica nella scuola 
5. ICT per il marketing territoriale e la promozione della risorsa turistica del Paese 
6. ICT e mobilità: esperienze e progetti di informobilità 

 
 
5. IL MERCATO: le regole per gli acquisti di beni e servizi informatici 
 

 Convegni: 
5.1. La razionalizzazione delle forniture di beni e servizi: outsourcing, esternalizzazioni, 

società miste, ecc. 
5.2. La regolamentazione degli acquisti di beni e servizi informatici a seguito della 

nuova direttiva europea sugli appalti pubblici 
 

 Seminari tematici connessi al tema: 
1. Le linee guida sulla qualità dei prodotti e dei servizi informatici: stato dell’arte 

dell’applicazione. 
2. L’applicazione del Project financing nei grandi progetti di e-government 

 

 
6. LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA PA 

 Convegni: 
6.1. La digitalizzazione della PA come driver di innovazione per il Paese. 
 

 Seminari tematici connessi al tema: 
1. M-Government: lo sviluppo dei servizi di e-government su telefonia mobile 
2. T-Government: l’uso della televisione digitale terrestre per fornire servizi ai cittadini e alle 

imprese 
3. VoIP:la gestione della fonia in modalità Internet 
4. la Radio Frequency Identification nella PA 
5. Le nuove tecnologie di identificazione e l’utilizzo dei dati biometrici 
6. Il web semantico e l’utilizzo dei sistemi informativi basati su logiche descrittive  
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