Organizzato da:

In collaborazione con:

Provincia di
Avellino

https://sportellotelematico.provincia.avellino.it

Ambiente e territorio:
pratiche e mappe digitali
nella Provincia di Avellino
- SEMINARIO GRATUITO -

PROGRAMMA

Moderatore: Massimiliano Roca, posizione organizzativa
del settore 4 ambiente e viabilità della Provincia di Avellino
10:00 – 10:20 | Registrazione dei partecipanti
10:20 – 10:30 | Saluti di benvenuto
Domenico Biancardi, presidente della Provincia di Avellino
10:30 – 10:50 | La gestione delle pratiche telematiche di AUA: criticità
Massimiliano Roca, posizione organizzativa del settore 4 ambiente e
viabilità della Provincia di Avellino
10:50 – 11:10 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl
11:10 – 11:30 |La procedura AUA
Daniela Manzi, funzionaria della Provincia di Avellino
11:30 – 12:30 | Guida alla presentazione di una pratica telematica
Alessandra Frosio, Stefano Pabellini e Davide Valsecchi, tecnici
della GLOBO srl
12:30 – 12:45 |Esperienze a confronto: lo sportello telematico
dell’edilizia e delle attività produttive del Comune di Ariano
Irpino
Michele Napolitano, istruttore tecnico del settore edilizia del
Comune di Ariano Irpino
12:45 – 13:00 | Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o
loro delegati
13:00 – 13:30 | Chiusura lavori e buffet

Lo sportello telematico è uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica
amministrazione con il quale si possono presentare le pratiche in modalità completamente digitale, rispettando e attuando
le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e la trasparenza amministrativa (Decreto legge
24/06/2014,n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo26/08/2016, n. 179). Lo sportello è
integrato con funzionalità cartografiche catastali WebGIS basate sulla tecnologia standard ArcGIS che facilitano il lavoro a
professionisti e uffici: i primi hanno la sicurezza di inserire nella modulistica dati catastali corretti, i secondi possono gestire la
pratica con un moderno sistema informativo geografico.

CON IL PATROCINIO DI

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO
inquadrando il QRCode qui a lato

venerdì
19 LUGLIO 2019

Orario di inizio: 10:00

Auditorium
presso Carcere Borbonico

accesso da via De Marsico – AVELLINO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
su www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI

INGEGNERI: 2 CFP
GEOMETRI: 2 CFP
ARCHITETTI: 3 CFP
PERITI INDUSTRIALI: 3 CFP
PERITI AGRARI: 3 CFP
AVVOCATI: 4 CFP
AGRONOMI: saranno riconosciuti i
crediti formativi

