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SEMINARIO 
 

Applicazione del Codice 

dell'Amministrazione Digitale. 
Norme che regolano l'utilizzo di software nella Pubblica 

Amministrazione (Ex D.Lgs. n.82/2005 e D.Lgs. n. 179 del 26/08/2016) 
 

 
Mercoledì 18 Gennaio 2017  

 ore 9.00  

 
presso Aula Magna dell'istituto Archimede 

Viale Regina Margherita, 22 - Catania 
 

 
Il 14 settembre 2016 è entrato in  vigore il testo di riforma del CAD – Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n.82/2005), che detta la road map per 
digitalizzare la PA , dando indicazioni di metodo e modalità per trasformare i 

processi, ma soprattutto l’interazione tra cittadino e pubblica amministrazione. 
Entro il 14 gennaio 2017 sarà emanato il decreto ministeriale di coordinamento 

con le attuali regole tecniche. 

Tra le tante novità, merita un approfondimento la ricerca dei rimedi alle 
vulnerabilità delle Applicazioni Web e l'art.68 del CAD in cui si precisa che le 

pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto dei software, secondo 
le procedure di cui al codice , devono  effettuare una valutazione comparativa 

delle  diverse soluzioni disponibili sulla base dei criteri indicati dal CAD. 
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PROGRAMMA 

 

 
ore 9.00 - iscrizione partecipanti 

 
ore 9.10 - Saluti e intervento della prof.ssa Fortunata Daniela Vetri (Dirigente 

scolastico IT Archimede di Catania): La missione della scuola oggi. Le 
responsabilità connesse alla dematerializzazione dei processi amministrativi ed 

educativi. 
 

ore 9.40- intervento del ing. Vincenzo Virgilio (presidente Sputnix): Il 
software libero, le tendenze dello sviluppo tecnologico. Il CAD e le norme 

relative al software. 
 

ore 10.10 - intervento dott.ssa Sonia Montegiove (presidente LibreItalia 
OnLus): Perché SW libero in PA e a scuola? L'esperienza Libreumbria e 

Libreitalia. 
 

ore 10.40 - intervento del dott. Italo Vignoli (Rappresentante The Document 
Foundation): Presentazione di The Document Foundation, la storia di 

LibreOffice, sicurezza dei pacchetti applicativi. 
 

ore 11.10 - intervento del Generale Camillo Sileo (gen. Ministero della Difesa): 
Motivazioni della migrazione. L'esperienza della migrazione verso LibreOffice per 

il Ministero della Difesa. 
 

ore 11.40 - intervento dell' Ing. Maurizio Consoli (Dirigente servizi informativi 
Comune di Catania): Stato della migrazione presso il Comune di Catania. 

Aspettative e realtà. 
 

ore 12.10 - intervento del Dott. Davide Bennato (sociologo Università di 
Catania): Impatto delle nuove tecnologie sulla vita di tutti i giorni. Elaborazione 

dei big-data ed etica nella nuova tecnologia. 
 

ore 12.40 - question time.  
 

ore 13.00 - consegna degli attestati di partecipazione. 
 

 

Coordina i lavori l'Ing. Gaetano Di Stefano 
 (Resp. Sputnix Catania) 


