
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D141 

 
 

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. 
 

Quota di partecipazione individuale in diretta 
streaming (1 connessione per 1 persona). 
 

30 maggio 2022: Euro 650,00 più IVA. 
31 Maggio 2022: Euro 350,00 più IVA. 
30+31 Maggio 2022: Euro 850,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date e orari      
Lunedì 30 Maggio 2022  
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio; Ore 13,00: termine 
 

Martedì 31 Maggio 2022  
Ore 14,15: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,30: inizio; Ore 16,30: termine 
 

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_____   ________ 
 

GA22D141A (30 Maggio 2022) 

GA22D141B (31 Maggio 2022) 

GA22D141C (30+31 Maggio 2022) 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ULTIME TENDENZE  
 

IN TEMA DI ATTO 
 

AMMINISTRATIVO 
 
 
 

• DIGITALIZZAZIONE 
 

• TEMPI E CERTIFICAZIONE 
 

30 Maggio 2022  
Ore 9,15 - 13,00 
 

• DECISIONI ALGORITMICHE 
 

31 Maggio 2022  
Ore 14,30 - 16,30 

 
 
 

 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato  
 

Anna Corrado 
Consigliere TAR Lombardia 

 
 

Programma 30 Maggio 2022 
 

▪ L’atto amministrativo digitale 
 fonti normative 
 transizione digitale 
 utilizzo di piattaforme digitali 
 domicilio e identità digitale 
 standardizzazione dell'atto 
 tutela della privacy e ostensione 

dell'atto 
 fascicolo digitale e lavoro da remoto 
 responsabilità per ostacolo alla digita-

lizzazione 
 

▪ Tempi e certificazione della conclusione 
del procedimento 

 fonti normative 
 leale collaborazione 
 conclusione del procedimento 
 silenzio inadempimento 
 silenzio significativo 
 silenzio con esito sfavorevole 

 
 

 silenzio assenso 
 adozione di atti di certificazione  

della formazione del silenzio assenso 
 inadempimento dell'obbligo  

certificativo 
 dichiarazione sostitutiva 
 inerzia infraprocedimentale 
 potere sostitutivo 
 responsabilità del dirigente, del funzio-

nario e dell'apparato 
Stefano Toschei 

 

Programma 31 Maggio 2022 
 

▪ L’atto amministrativo adottato tramite 
algoritmo 
 procedimento di formazione della 

decisione amministrativa affidata a un 
software 

 procedure seriali e standardizzate 
 accelerazione degli iter procedimentali 
 accesso al software e piena conoscibilità 

dei criteri decisionali 
 principio della non discriminazione 

algoritmica 
 regole giuridiche e regole tecniche 
 intervento umano e decisioni ammini-

strative 
Anna Corrado 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


