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DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY
Prospettive e criticità per la definizione di 

un’Agenda dei lavori nazionale

ROMA 27 NOVEMBRE 2018 ǀ 9.00 – 13.30

Organizzato da GdL per la Governance Digitale 
promosso da ANORC Professioni e ANORC Mercato, 

in collaborazione con Banca d'Italia 

WORKSHOP ISTITUZIONALE 

BANCA D'ITALIA 

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON 

CON IL PATROCINIO DI 

in attesa del patrocinio di: 
AgID - Garante Privacy - Unitelma Sapienza  

(sala da definire) 



APRIL 22  •  STAPLES PERFORMANCE HALL  •  8PM

Il Gruppo di Lavoro per la Governance Digitale nasce su iniziativa di ANORC e ANORC Professioni 
con l'intento di supportare le amministrazioni pubbliche e gli enti locali nella creazione di modelli 

organizzativi adatti a contesti complessi e strutturati, definendo contestualmente le competenze dei 
professionisti demandati a presiedere la gestione dei processi digitali (in base a quanto richiesto dalla 

normativa), promuovendone l'estensione e l'applicazione anche in contesti privati. 

cos'e' il gdl 

Trascorsi 13 anni dalla nascita del Codice dell’Amministrazione Digitale, stiamo ancora vivendo una 
fase di transito da modelli organizzativi di tipo tradizionale/analogico all’adozione di architetture che 

dovrebbero rendere le amministrazioni capaci di operare nella società dell’informazione. 
Il nostro obiettivo principale è di supportare la definizione e l’implementazione di un “metamodello” di 
governance comune a tutte le PP.AA., utile a fornire un’infrastruttura logica e funzionale valida per 

promuovere la crescita 2.0 dell’amministrazione digitale italiana. 
Obiettivo del GDL è, tra gli altri, quello di favorire una nuova organizzazione del lavoro e la 

valorizzazione delle professionalità, attraverso il riconoscimento e la crescita continua dei futuri 
Manager del Digitale. 

Siamo convinti che la transizione al digitale sia possibile solo grazie al coinvolgimento di nuove figure 
professionali, con competenze riconosciute in ambito europeo, in grado di lavorare in team, coordinati 

da un ufficio dirigenziale unico (ex art. 17 del nuovo CAD), il c.d. Chief Digital Officer. 

obiettivi 

Il nostro Workshop Istituzionale "Digitalizzazione e Privacy: Prospettive e criticità per la 
definizione di un’Agenda dei lavori nazionale" sarà l’occasione per fare il punto sull’evoluzione 

delle amministrazioni 2.0, in rapporto agli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale nazionale e 
sulla base delle rilevazioni e delle attività finora condotte dal GDL per la Governance Digitale 

sui sistemi centrali della PPAA. 
I partecipanti avranno l’occasione di affrontare insieme a noi le seguenti tematiche:

PERCHE’ PARTECIPARE AL CONFRONTO

 

Allineamento dell’attuale modello di Governance delle PP.AA. rispetto alle previsioni dell’Agenda Digitale

Nomina del Responsabile della Trasformazione Digitale: stato dell’arte, prospettive e criticità

Definizione e requisiti dei ruoli e delle responsabilità interne alle PP.AA in rapporto alle competenze necessarie

Reingegnerizzazione e ridefinizione del ciclo di vita del documento nel contesto digitale



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

COORDINAMENTO DEL DIBATTITO

Andrea Lisi - avvocato, Presidente di ANORC Professioni 

9.00 - 9.30 

ingresso dei partecipanti 

Teresa Alvaro* - Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

Antonello Soro* - Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali 

apertura dei lavori 

*relatori invitati in attesa di conferma 

 
Luca Attias – ingegnere, Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale 

“La trasformazione digitale nella PA: prospettive organizzative e gestionali” 
 

Donato A. Limone – Direttore di SNAD 
“La nomina del responsabile per la transizione digitale: a che punto sono le PA? 

 
Massimo De Felice  – Presidente di INAIL 

"Open data per il controllo delle politiche. L'esperienza dell'INAIL" 
 

intervengono 



 
Maria Pia Giovannini -  Consigliere CDTI di Roma, Socio Onorario Inforav, 

Componente Centro studi APSP, Socio fondatore Abie associazione blockchain 
imprese ed enticomponente del Comitato Scientifico di ANORC Professioni 

“titolo dell’intervento in corso di definizione” 
 

Andrea Lisi – avvocato, Presidente di ANORC Professioni 
“Il nodo delle competenze digitali: come soddisfare il fabbisogno formativo di PA e 

aziende” 
 

Esponente AgID* 
L'applicazione del CAD dal punto di vista del Regolamento eIDAS: 

lo stato dell'arte.”

QUESTION TIME E CHIUSURA DEI LAVORI

Confronto con i componenti del Gruppo di lavoro sui modelli di governance 
promosso da ANORC Mercato e ANORC Professioni

Aggiungi corpo del testo

L’evento riconosce 4 ore formative per gli iscritti 

agli Elenchi di ANORC Professioni

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

13.00 - 13.30 


