NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 19D135
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.

ITA dal 1973

Quota di partecipazione individuale
Euro 1.450,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data e Sede

24 Ottobre 2019
orario: 14,30 - 17,30
25 Ottobre 2019
orario: 9,00 - 13,00 - 14,00 - 16,00
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
GA19D135A

L’ANAGRAFE
DELLE PRESTAZIONI
E IL NUOVO SISTEMA
PerlaPA 2018
ESERCITAZIONI IN AULA, CASI
PRATICI SULLA:
•COMUNICAZIONE DEGLI INCARICHI
•PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI
TRAMITE LINK IPERTESTUALI

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Roma, 24 e 25 Ottobre 2019
Ambasciatori Palace Hotel

Programma
24 Ottobre ore 14,30 - 17.30
▪ L’Anagrafe delle prestazioni - l’adempimento
- novità introdotte dalla normativa
- obblighi di comunicazione degli incarichi a dipendenti
pubblici ed a consulenti e collaboratori esterni
- la comunicazione degli incarichi all’Anagrafe delle
prestazioni, come e quando comunicare gli incarichi
- la pubblicazione dei dati trasmessi dalle PA, nella
banca dati consultabili online, ai sensi del decreto
trasparenza, così come modificato dal D.Lgs.97/2016
(FOIA, art.9-bis)

Relatore

Paola Sarti
Funzionario Specialista in Informatica
presso il Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione

25 Ottobre ore 9.00 - 13.00 / 14,00 - 16,00
▪ Il nuovo sistema Perlapa per gli incarichi a partire
dal 1 gennaio 2018
- il sistema di registrazione ed autenticazione al sito
- le soluzioni organizzative per le P.A. ai fini della
comunicazione dei dati
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità
- le nuove funzionalità del sito
- le informazioni da comunicare
- le modalità alternative di trasmissione dei dati
- la comunicazione dei dati sugli incarichi fino al 31
dicembre 2017
esercitazioni in aula, casi pratici sulla:
- comunicazione degli incarichi da sito
- comunicazione degli incarichi in modalità Web
service
- visualizzazione degli incarichi inseriti
- pubblicazione degli incarichi nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale delle
amministrazioni, mediante il collegamento ipertestuale alla banca dati dell’Anagrafe delle prestazioni
- pubblicazione degli incarichi sul sito
www.consulentipubblici.gov.it
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