INCONTRO
DI AGGIORNAMENTO
PER TUTTI I COMUNI
Sono invitati tutti i comuni del territorio
e gli enti aderenti al Polo Telematico del
Biellese, per illustrare le novità
applicative, di gestione e tariffarie dei
servizi del Polo Telematico del Biellese.
L'incontro è aperto agli amministratori,
ai segretari ed a tutti i funzionari e tecnici
degli enti interessati.

programma
della giornata
ore 9,00 Registrazione

ore 9,30 Inizio dei lavori e saluti da parte
dell'Assessore all'informatizzazione,
Alessio Serafia.
ore 9,40 Adempimenti della PA nello scenario
della riforma digitale:
focus sulla legge 18/06/2009, n. 69.
Contestualmente presentazione del
servizio regionale "Pubblicatore
Atti", a cura di CSI-Piemonte.
ore 10,45 Domande e risposte sull'argomento
ore 11,00 Pausa
ore 11,15 Il nuovo portale per i comuni aderenti
al Polo telematico del Biellese, le
modifiche per il 2010 e le possibile
evoluzioni per il 2011
ore 12,15 Le ipotesi tariffarie 2010 per il Polo
Telematico del Biellese
ore 12,30 Libattito, raccolta di suggerimenti e
segnalazioni
ore 13,00 Chiusura dei lavori.
Data l'importanza degli argomenti si auspica
una partecipazione numerosa.
Chi volesse, anticipatamente, inviare
segnalazioni, richieste o commenti, lo potrà fare
scrivendo a ptb@provincia.biella.it.
Gli argomenti, se di interesse generale, saranno
discussi durante la giornata.

ptb@provincia.biella.it

Ore 9,30/13,00 - Sala Becchia
Provincia di Biella
Sull'Albo Pretorio Elettronico, i
servizi di portale e le tariffe per
l'adesione al Polo Telematico
del Biellese per l'anno 2010.

La riunione, in particolare, tratterà:
Del cosiddetto "Albo Pretorio Elettronico", di cui
all'art. 32 della legge 69/2009, che, con decorrenza
gennaio 2010, riconosce effetto di pubblicità
legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi
pubblicati sui propri siti informatici dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici obbligati,
precisando che da tale data le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non produrranno
più l'effetto di pubblicità legale;
Delle possibili modalità di integrazione di tale
servizio nell'ambito dei portali comunali;
Della revisione grafica che si intende porre in
atto per il prossimo anno sui portali comunali;
Delle possibili evoluzioni che potrebbero
interessare i portali comunali dal 2011;
Ultimo ma non meno importante, delle tariffe
legate all'uso dei servizi del Polo Telematico del
Biellese nonchè dell'evoluzione dei servizi erogati
dalla Regione Piemonte attraverso CSI-Piemonte.

La riunione sarà una ottima
occasione per raccogliere commenti
e segnalazioni sul funzionamento
dei servizi erogati a cura di questa Provincia
dell'ambito del Polo Telematico, così come
per raccogliere proposte o richieste per
sviluppi attesi o desiderati.
In tale occasione verrà illustrato, inoltre, il
funzionamento del servizio, denominato
"Pubblicatore di atti" promosso dalla regione
Piemonte e volto ad assicurare il rispetto del
già richiamato art. 32 della legge 69/2009.
Tale servizio pare particolarmente
interessante per gli enti che non riterranno
opportuno appoggiarsi su software integrati
con i propri sistemi di gestione interni. A tale
scopo si invitano gli enti che ancora non
l'avessero fatto e che desiderassero
richiedere l'attivazione del servizio, a
provvedere con urgenza perchè ormai i tempi
sono molto stretti.
All'uopo si allega copia della comunicazione
della regione Piemonte n. 5417 dello scorso
8 ottobre .

www.provincia.biella.it

