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Porta con te la tua crS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

ScoPrI DI PIu’ Sull’eVento 
Puoi scoprire tutti i dettagli 
inquadrando il QRCode qui a lato

entro il 21/02/18
Per iscriversi all’evento 

è necessario compilare 
il modulo online sul sito 

www.globogis.it

seMinario 
gratUito isCriviti

Venerdì 23 febbraio 2018
orario di inizio: 9:30

HUB OLTREPÒ MANTOVANO
Via Martiri di Belfiore, 7 - Quistello (MN)



atteStato DI PartecIPaZIone
Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e 

partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo 
attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

SeGuIcI Su

Il Consorzio Oltrepò Mantovano ha attivatola Centrale 
Unica di Committenza (CUC) attraverso la quale 
gestisce in forma associata l’acquisto di lavori, forniture 
e servizi. I Comuni attualmente aderenti (Borgofranco 
sul Po, Carbonara Po, Sermide-Felonica, Magnacavallo, 
Motteggiana, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio 
Rusco, Quistello, Revere, Serravalle a Po, Sustinente, 
Villa Poma) hanno un bacino di circa 50.000 abitanti.
Per semplificare, facilitare e snellire il dialogo con i 
Comuni, il Consorzio Oltrepò Mantovano ha attivato uno 

sportello telematico per gestire in modo digitale tutti 
i procedimenti della Centrale Unica di Committenza 
(CUC).
Con lo sportello telematico si possono infatti 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 
legislativo 26/08/2016, n. 179).

ProGraMMa

Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca

09:30 – 10:00 | registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:15| Saluti di benvenuto
Fabrizio Nosari, presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano

10:15 – 10:30| la gestione digitale della centrale unica di committenza
Carmelita Trentini, direttrice del Consorzio Oltrepò Mantovano

10:30 – 10:50 | Sportelli telematici: un’opportunità per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

10:50 – 11:30 | Guida alla presentazione di una pratica telematica
Stefano Pabellini e Fabio Gambarin, tecnici della GLOBO srl

11:30 – 11:50 | esperienze a confronto: la gestione digitale della centrale unica di
committenze della Valle trompia

Fabrizio Veronesi, direttore della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana
della Valle Trompia

11:50 – 12:20 | tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire gli amministratori e i funzionari degli enti presenti in sala

12.20 – 13.30 | chiusura lavori e buffet


