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Il 21 giugno è entrato in vigore il Regolamento per l’utilizzo della Piattaforma per la notificazione 
degli atti della P.A. in forma digitale (Decreto n. 58/2022), in attuazione di quanto previsto dai 
Decreti “Semplificazione” 2020 e 2021 (D.L. n. 76/2020 e D.L. n. 77/2021). 

E’ una novità destinata ad impattare in modo rilevante sul procedimento di notificazione, un tempo 
riservato quasi esclusivamente a messi notificatori ed agenti accertatori, coinvolgendo sempre di 
più gli stessi responsabili dei procedimenti amministrativi e, più in generale, l’organizzazione 
dell’Ente. 

L’incontro formativo ricostruisce il quadro normativo di riferimento, per poi focalizzare l’attenzione 
sulle modalità di utilizzo della nuova Piattaforma. 

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai 
relatori.  

Destinatari (a chi è rivolto) Amministratori pubblici; Messi comunali; Responsabili dell’Ufficio protocollo/albo comunale; 
Responsabili per la transazione al digitale degli enti; 
Addetti alla Polizia Municipale e ai servizi tributi e ragioneria; 
Responsabili P.O. e personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. 

Prerequisiti Nessuno 
 

Docenti Dott. Rosario Carrisi 
Consulente di management   
Esperto Digitalizzazione Documentale e Privacy 
PA 3.26 Srl 

Contenuti • La normativa inerente la realizzazione della Piattaforma digitale per le notifiche; 

• Il processo di notificazione attraverso la “Piattaforma per la notificazione digitale 
degli atti della P.A.” 

• Il manuale operativo 

• Chi sono i mittenti e i destinatari e come possono accedere alla Piattaforma. 

• I destinatari sprovvisti di domicilio digitale ed i casi residuali di notificazione in 
forma analogica. 

• Le ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma. 

• Il rispetto della privacy. 

• Quesiti e risposte 
 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione allegato al fax 0832091101 oppure 

inviando una mail a info@pa326.it    

Potete porre le domande in anticipo o durante la sessione formativa, scrivendoci a 
formazione@pa326.it, le domande ricevute verranno poi discusse durante la sessione Q&A. 
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MODULO DI ADESIONE 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione al fax 0832091101 oppure inviando 

una mail a info@pa326.it    

Data e orari: 

[ ] 20/10/2022 – ore 11,00 – 12,30 

 

Sede di svolgimento 

WEBINAR ONLINE SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

 

Quota di partecipazione Enti clienti  
PA 3.26 Srl 

Enti Clienti  
Parsec 3.26 srl 

Altri Enti 

Primo partecipante GRATUITA  
Compresa nel servizio 

Supporto RTD 

50,00 €    100,00 €    

Partecipanti successivi al primo 40,00 €     80,00 €     

 

Ente   

Indirizzo  

Cap; Città   

Telefono  Fax 

Email:   

Dati dei partecipanti 

1)  Email: 

2)  Email: 

3)  Email: 

 

Estremi dell’atto di impegno:  CIG: 

Si informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti 
saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione , ovvero per l’adempimenti di legge e/o 
disposizione di organi pubblici. Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

Il mancato assenso del trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione del corso. Titolare del trattamento dei dati è PA 3.26 SRL 
– Via del Platano, 5 - (Castromediano) – 73020 Cavallino (Le) 

lì, __________       Timbro/Firma/Accettazione     

                                                                    ______________________________ 


