
                                      

 

COMUNICATO STAMPA 

 

“PEC, firma digitale e conservazione documentale sostitutiva” 
I nuovi strumenti per gli enti locali al servizio dei cittadini 

al centro del seminario in programma a Roma il 15 gennaio presso Unioncamere 
 

 
Roma, 11 gennaio 2010 – Venerdì 15 gennaio, presso la Sala Longhi della sede 

Unioncamere di piazza Sallustio 21 a Roma, si svolgerà il workshop “PEC, firma 
digitale e conservazione sostitutiva”. 

Il seminario, che avrà inizio alle 10 e terminerà alle 13, è promosso e organizzato in 
partnership da Lega delle Autonomie locali, InfoCert ed Italian Utilities, con l’obiettivo di 
comprendere meglio come l’innovazione tecnologica e i nuovi strumenti che essa offre 
agli enti locali possano incidere sensibilmente sul miglioramento dei servizi agli utenti e, 
di conseguenza, delle relazioni tra istituzioni e cittadini. 

In particolare, sarà analizzato l’impatto dei recenti interventi del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, finalizzati alla completa 
informatizzazione e de-materializzazione dei processi amministrativi e documentali. Un 
passaggio fondamentale per l’ottimizzazione del lavoro e la riduzione degli sprechi, che 
si può ottenere, anche nel nostro Paese, mediante l’attuazione degli auspicati processi 
di e-government. 

Un esempio positivo in questo senso lo offre già la rapida crescita della diffusione e 
dell’uso della PEC (Posta elettronica Certificata) presso enti, aziende e professionisti, 
determinata anche dai precisi obblighi di legge. Ma non solo: allo snellimento del 
rapporto tra enti locali e privati cittadini contribuiscono anche l’utilizzo della firma 
digitale, la conservazione sostitutiva a norma dei documenti, la generazione in formato 
elettronico di fatture, mandati, delibere e così via. 

Un’autentica rivoluzione procedurale e culturale che impone alla pubblica 
amministrazione locale di dotarsi degli strumenti tecnologici e delle procedure 
necessarie per dare risposte idonee ai cittadini in termini di semplificazione, 
accelerazione e ottimizzazione delle attività. Efficienza maggiore, realizzata peraltro a 
fronte di riduzioni della spesa pubblica (mediante risparmi diretti e indiretti), minore 
impatto ambientale, sicurezza. 

Nel corso del seminario saranno illustrate le normative di riferimento e le soluzioni 
tecnologiche più innovative per una modernizzazione delle procedure degli enti locali 
negli ambiti descritti. 



Ad introdurre i lavori saranno gli organizzatori: Moreno Gentili (Legautonomie), Sergio 
Miotto (Italian Utilities) e Claudio Scaramelli (InfoCert). Seguiranno le relazioni di Arturo 
Salvatici  (CISM – Certified Information Security Manager ) e Giampietro 
Berti  (Direttore Archeometra), focalizzate su opportunità e sfide dell’uso della PEC 
nella Pubblica Amministrazione. 

Di rilievo, le significative esperienze di amministrazioni locali direttamente 
testimoniate dai dirigenti pubblici Berardino Galeota (Comune di Altamura), Marco Moini 
(Unione dei comuni della Bassa Reggiana) e Giorgio Pellitteri (Comune di La Spezia). 

Completeranno i lavori Giampiero Fralzone (Federconsumatori) e Alessandro 
Graziani (Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
che offriranno il punto di vista di cittadini e professionisti. 

 
E’ possibile partecipare al seminario inviando un’email di iscrizione (fino ad 

esaurimento dei posti disponibili) a convegni@legautonomie.it  
 

Legautonomie è un'associazione nazionale di enti locali per i quali svolge un’azione di 
rappresentanza e di rinnovamento istituzionale per la promozione e lo sviluppo delle comunità 
locali. Svolge per gli amministratori locali attività di formazione, di consulenza tecnica e 
metodologica, di ricerca e indagine conoscitiva; favorisce l' innovazione organizzativa e 
l'introduzione di nuovi modelli di gestione per l’erogazione di migliori servizi per i cittadini e le 
imprese.    

 

InfoCert S.p.A. è il Primo Ente Certificatore per la firma digitale in Italia, leader di mercato per i 
processi di conservazione sostitutiva dei documenti a norma di legge e per i servizi di Posta 
Elettronica Certificata. InfoCert S.p.A. progetta e sviluppa soluzioni informatiche ad alto valore 
tecnologico per la dematerializzazione dei processi documentali di imprese, associazioni, ordini 
professionali, Pubblica Amministrazione e professionisti. InfoCert S.p.A., con un capitale sociale 
di 25.292.700,00 euro ed un fatturato 2008 di 30 milioni di euro, eroga servizi di gestione 
documentale (LegalCycle), conservazione sostitutiva a norma dei documenti (LegalDoc), 
certificazione e sicurezza digitale (LegalCert), gestione di Posta Elettronica Certificata 
(Legalmail), formazione e conservazione a norma del Libro Unico del Lavoro in formato 
elettronico (LegalHR). 

 

Italian Utilities, è una società consortile che ha lo scopo di promuovere, organizzare ed 
assistere l'attività delle aziende che operano nell'ambito dei servizi locali; obiettivo della struttura 
associativa è quello di ricercare, in collegamento con i programmi bi-multilaterali in corso sui 
mercati italiani ed internazionali, nuove opportunità per le imprese associate, sia nel campo 
dello sviluppo commerciale che in quello della cooperazione tecnologica.  
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