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Alla luce della recente modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale, apportata dal 

D. Lgs. n. 179/2016, gli enti pubblici (come quelli privati) devono sviluppare secondo le 

nuove disposizioni una corretta governance dei flussi digitali e un mirato utilizzo delle 

competenze professionali atte a gestirli. ANORC Professioni lavora al riconoscimento e 

alla valorizzazione delle competenze dei professionisti della digitalizzazione e della 

privacy e la serietà e concretezza della sua attività è dimostrata anche dal suo 

inserimento nell'elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero dello 

Sviluppo Economico. ANORC Professioni ha avviato un gruppo di lavoro coinvolgendo 

alcune delle principali pubbliche amministrazioni centrali allo scopo di definire uno 

schema di governance per la gestione digitale di dati e documenti che possa essere 

applicato e declinato con successo in ogni PA e organizzazione pubblica o privata. 

L’evento sarà un un’utile occasione di aggiornamento, durante il quale verrà presentata 

l’attività associativa, si discuterà dell’importanza delle professioni coinvolte nella 

corretta realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale, della necessità di una loro 

adeguata formazione e si darà voce alle PA centrali coinvolte nel progetto sulla 

governance che presenteranno nel concreto il modello applicato all’interno della loro 

organizzazione.  

  



Ore 9.30-10,00  

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 9.30-10.00 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 10.00-10.30 

SALUTI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

Sono stati invitati: 

*Esponente della Funzione Pubblica; *Esponente di AgID – Agenzia per l’Italia Digitale; *Esponente 
del Garante per la privacy; Donato Antonio Limone – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
ed Economiche Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza”; Andrea Lisi - Presidente ANORC 
Professioni; 

Ore 10.30-13.30 

GOVERNANCE E COMPETENZE NELLA PA DIGITALE 

MODERATORE: Andrea Lisi – Presidente Anorc Professioni 

On. Mara Mucci– Camera dei Deputati 
“La definizione delle professionalità nel nuovo «Sistema della dirigenza della Repubblica»: principi, 
procedure, competenze e formazione” 

Emiliana Alessandrucci – Presidente CoLAP 
“Le novità del DDL Lavoro Autonomo” 

Nello Iacono –  Capo della Segreteria tecnica dell'Assessorato "Roma Semplice"  
“Competenze e professioni per la trasformazione digitale di un'amministrazione locale” 

I MODELLI DI GOVERNANCE E COMPETENZE SPIEGATI DALLE PA 
Referenti Gruppo di lavoro ANORC – ANORC Professioni PA centrali 

Eduardo Genovese – ACI Informatica; Francesco Grillo -Agenzia Industrie Difesa; Brizio 
Leonardo Tommasi – Consob; Silvio Migliori – ENEA 

Banca d'Italia, Corte dei Conti, INAIL, INPS, MEF, MIUR.  

CONCLUSIONI 
Graziano Garrisi – Direttivo ANORC Professioni 
Donato Antonio Limone – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 
Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza” 


