
 

 
 

 
 

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
le nuove frontiere della digitalizzazione degli Enti Pubblici 
 
sede comunale Sala delle Sirene Largo Vescovado n. 2, Massa Lubrense (NA) 

mercoledì 22 giugno 2016 
 

Prima il Codice per l’amministrazione digitale, poi il piano di informatizzazione hanno dato una forte spinta alla 
modernizzazione della Pubblica amministrazione italiana. A tutto questo vanno ad aggiungersi le regole tecniche contenute nel 
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13/11/2014  che  impongono  alle  Pubbliche Amministrazioni di adeguare 
i sistemi di gestione informatica dei documenti entro il 12 agosto 2016. 

La Pubblica amministrazione italiana sta attraversando un importante momento di cambiamento, caratterizzato dalla 
necessità di adottare sportelli polifunzionali telematici che permettono di migliorare il proprio metodo di lavoro e semplificare i 
rapporti con il cittadino in tutti i settori dell'Ente. 

Con gli sportelli telematici è infatti possibile trovare tutte le informazioni necessarie per ciascuna istanza, compilare la propria 
pratica online e inviarla a qualunque ora del giorno, senza presentarsi personalmente in Comune. 

Dati ed esperienze alla mano, illustriamo la trasformazione del Comune di Massa Lubrense pienamente aderente alle nuove 
disposizioni normative. 

08:30 Registrazione dei partecipanti  

09:00 Il percorso dell’amministrazione verso l’innovazione digitale  
    Lorenzo Balducelli - Sindaco del Comune di Massa Lubrense  
    Giovanna Staiano - Assessore alle Attività Produttive 
    Antonio Mosca - Assessore all’Urbanistica 
    arch. Pio Crispino - Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e provincia     

09:30 Verso la digitalizzazione del territorio  
    Rosario Acone - Responsabile SUAP  
    Salvatore Zarrella - Responsabile SUE 

10:00 Smart City - opportunità normative e tecnologiche 
    Antonio Tramontano - Responsabile Servizio Economico Finanziario - Ufficio Innovazione 

                                                                              Coffee break 
10:45 I nuovi paradigmi della geografia digitale 

    Giovanni Manta - Presidente Gemmlab partner tecnologico 
11:00 La digitalizzazione delle istanze dell’Ente e lo sportello polifunzionale - casi d’uso 

    Valeria Brandalese, Valentina Rosso - Gemmlab partner tecnologico 
12:15 Domande aperte 

 

Iscrizione all’evento al link www.hostingemmlab.com/gemmlab/eventi/massalubrense 
La partecipazione è gratuita. I partecipanti usufruiscono di un attestato di frequenza.  
I crediti formativi sono attribuiti con la frequenza del 100% delle ore programmate. 
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http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2005-03-07%3B82
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2014-06-24%3B90
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/dpcm_13_11_2014.pdf

