
Responsabile per la Transizione al Digitale 

e Responsabile del Monitoraggio: 
come assolvere i propri COMPITI alla luce 

delle ultime disposizioni normative? 
 

 

Buongiorno, 
 

come ribadito dal D.L. 77/21 (Decreto Semplificazioni bis), il Responsabile per la Transizione al Digitale è 
affidato un ruolo di assoluta importanza nell’ambito delle iniziative volte alla trasformazione digitale 
della P.A., per questo motivo deve sempre essere aggiornato sulle novità normative e applicative in 
vigore. 
La Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021, inerente ai criteri e alle modalità per il monitoraggio 
sull’esecuzione dei contratti, definisce i nuovi adempimenti amministrativi per il RTD, che deve: 
• nominare il responsabile del monitoraggio del comparto IT; 

• individuare le tipologie di contratti che vengono menzionati all’interno della circolare e di conseguenza 
informare l’AgID (quale tipo contratto è stato stipulato, in quale materia, per quale valore). 

 
 

N.B. Il monitoraggio dei contratti deve essere condotto secondo una metodologia strutturata, in accordo 
con la normativa di settore per la qualità dei servizi ICT, dei processi e per le verifiche ispettive. 
Gli adempimenti, anche in relazione al Piano Triennale per l’informatica 2020/22, sono molti. 
 

Per ricevere istruzioni operative su come agire, La invitiamo ad acquistare il nostro e-Product, che Le 
fornirà tutte le informazioni e gli strumenti necessari per svolgere sia il ruolo di Responsabile per la 
Transizione al Digitale, sia il ruolo del Responsabile del Monitoraggio.  

 

L’e-Product è costituito da: 

• 3 Videolezioni della durata totale di circa 4 ore; 

• Slides di sintesi per ogni lezione e 1 checklist. 
 

➔ Materiale didattico immediatamente disponibile su un apposito portale web. 
Potrà consultare le videolezioni e le slides nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni. 
 

Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Ricevere una formazione base per poter svolgere sia il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale, 

sia il ruolo di Responsabile del Monitoraggio, in conformità ultime indicazioni normative (Circ. AgID 01/21). 
✓ Acquisire le conoscenze generali sulla disciplina dettata in materia di digitalizzazione della P.A. 
✓ Comprendere e saper applicare gli obblighi indicati nella Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021. 
✓ Acquisire padronanza dei contenuti principali del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2020/2022 e della loro corretta applicazione. 
✓ Apprendere quali sono gli obblighi a carico del Suo ente e come adempiervi. 

 

PROMO “ESTATE 2021”: SCONTO 30% per iscrizioni entro il 26 luglio 2021! 

e-Product (Videolezioni e slides di sintesi) - Edizione 2021 

Kit pratico di formazione per il Responsabile per la Transizione 
al Digitale e il Responsabile del Monitoraggio: responsabilità‚ 
obblighi e strumenti alla luce del nuovo Piano Triennale per 
l'Informatica 2020/22 e della Circolare AgID n. 01/21  
A cura dell’Avv. Gianluca Satta, Consulente esperto in diritto dell’informatica e delle nuove 
tecnologie, componente del network DirICTo. 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


  

 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………..……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….………………..……………….…. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 
 

Via …………………….………………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 
 

Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..………………………..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………...……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….………………… 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/  
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione.    
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 
 

 

e-Product (Videolezioni e slides di sintesi) 

Kit pratico di formazione per il Responsabile per la Transizione al 
Digitale e il Responsabile del Monitoraggio: responsabilità‚ obblighi 
e strumenti alla luce del nuovo Piano Triennale per l'Informatica 
2020/22 e della circolare AgID n. 01/21 
 

 

Programma delle lezioni  
 

Videolezione 1 
Nozioni di base in materia di digitalizzazione della P.A. 

• Dalla dematerializzazione alla digitalizzazione 

• Aspetti generali della disciplina dettata in materia di 
digitalizzazione della P.A.: D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD)" (aggiornato con le 
recenti modifiche del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) 

• La Carta della cittadinanza digitale 

• L’ufficio per la transizione al digitale  

• Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD): requisiti 
per la nomina, il conferimento dell’incarico e le principali 
attribuzioni 

• La trasversalità della figura del RTD e gli ulteriori compiti 

• Il rapporto con le altre figure coinvolte nella digitalizzazione 
della pubblica amministrazione 

Video, slides di sintesi 
 

 
Relatore: Avv. Gianluca Satta 
Consulente esperto in diritto dell’informatica e delle nuove 
tecnologie, componente del network DirICTo. 
 
 
 
 

 

Videolezione 2 
La governance della trasformazione digitale della PA  

• Analisi del contesto europeo e nazionale in materia di 
digitalizzazione della P.A.  

• I principi della trasformazione digitale 

• Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
(Piano 2019-2021 e 2020-2022) 

• Gli attori coinvolti nelle azioni del Piano Triennale e le azioni di 
interesse per le amministrazioni territoriali 

Video, slides di sintesi, checklist 
 
Videolezione 3 

Le novità della circolare AgID n.1 del 20 gennaio 2021 e la nuova 
figura del Responsabile del Monitoraggio 

• La circolare AgID n.1 del 20 gennaio 2021: monitoraggio 
sull’esecuzione dei contratti 

• Ambito di applicazione, adempimenti e modalità di svolgimento del 
monitoraggio  

• La nuova figura del Responsabile del Monitoraggio: ruolo e compiti  

• Responsabilità dell'amministrazione relativamente alle attività di 
monitoraggio dei contratti 

Video, slides di sintesi, checklist 
 

       Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                      430/21 

❑ Sì, desidero acquistare l’e-Product “Kit pratico di formazione per il Responsabile per la Transizione al 
Digitale e il Responsabile del Monitoraggio: responsabilità‚ obblighi e strumenti alla luce del nuovo Piano 
Triennale per l'Informatica 2020/22 e della circolare AgID n. 01/21”                                       (codice: 20004204)                                                                                                                                    
Prezzo per partecipante: € 99,00 + IVA*                                                                       
PROMO “ESTATE 2021”: SCONTO 30% per iscrizioni pervenute entro il 26/07/2021 (€ 69,30 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

   

       Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il 
nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it  
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