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La necessità di gestire opportunamente i procedimenti digitali è ormai un dato di 
fatto: nonostante le note proroghe, per la struttura comunale è ormai consueto dover 
comunque affrontare gli adempimenti legati alla presentazione, archiviazione, presa 
d'atto e autorizzazione delle istanze digitali, in particolar modo quelle relative al SUAP e 
all'Edilizia. Il tutto nella ben nota incertezza normativa. 

Indipendentemente dalle scadenze normative, al di là delle soluzioni applicative e 
dei software adottati, la necessità di affrontare una sfida quotidiana di questo tipo rende 
indispensabile pianificare subito le opportune "azioni digitali" per la corretta gestione 
dei procedimenti informatizzati, ottimizzare le attività degli operatori coinvolti e fare 
alcune scelte tecnologiche e strategiche fondamentali. 

La presente iniziativa intende condividere l'attuale situazione esistente, le 
problematiche da affrontare e proporre quindi un possibile piano di attività che porti ad 
un efficiente sviluppo dell'operatività digitale degli addetti coinvolti in questa vera e 
propria sfida digitale. 

Al fine di supportare i Comuni ad affrontare queste situazioni, l’Associazione LEGA 
DEI COMUNI in collaborazione con la Camera di Commercio di Pavia organizza un 
Seminario di aggiornamento sul tema: 

« SUAP e SUE: la gestione dei procedimenti digitali, 
lo sportello camerale e la gestione del backoffice » 

che si terrà 
MARTEDI’ 23 MAGGIO 2017 

dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
presso la “Sala Teatro” Piazza Vittorio Emanuele II n. 7 

C A V A  M A N A R A  
Relatori 

Marinella MEROSO 
Funzionario CCIAA Pavia 

Giacomo FAUSER 
Consulente InfoCamere 

Davide TONELLA 
Kibernetes - Area Territorio 

 
La partecipazione all’incontro è gratuita: per una migliore organizzazione 

dell’iniziativa si prega di compilare l’allegata scheda di iscrizione e inviarla a mezzo fax 
[0382/34635] o e-mail [dir@legadeicomuni.com] entro venerdì 19 maggio 2017. 

Distinti saluti 
Il PRESIDENTE 

(Dott. Piergiovanni Barone) 

 


