
ENTRO IL 12/05/2017
Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare 
il modulo online sul sito 
www.globogis.it

Il corso è completamente 
GRATUITO e patrocinato 
dagli ordini professionali 
indicati sul retro.

Organizzato da: In collaborazione con:

http://sportellotelematico.comune.sangiovannirotondo.fg.it

Lo SPORTELLO TELEMATICO
dell’edilizia del Comune di

SAN GIOVANNI ROTONDO

SEMINARIO 
GRATUITO

CREDITI 
FORMATIVI ISCRIVITI

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO 
Puoi scoprire tutti i dettagli inquadrando
il QRCode qui a lato

Biblioteca Civica “Michele Lecce”
Viale Cappuccini, 16 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Comune di
San Giovanni Rotondo



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.

EVENTO ACCREDITATO 
PRESSO

CON IL PATROCINIO DI

Il Comune di San Giovanni Rotondo ha deciso di 
modernizzare il proprio metodo di lavoro e di semplificare 
il rapporto con i propri cittadini per ricevere le pratiche e 
gestirle in modalità completamente digitale, è così nato 
lo sportello telematico dell’edilizia.
Lo sportello telematico è un portale online, aperto 24 ore 
su 24, che permette di inviare le istanze via Internet: basta 
collegarsi con la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
e compilare gli appositi moduli digitali. In questo modo 
si possono inviare le proprie pratiche comodamente da 
casa o dall’ufficio, senza recarsi personalmente al singolo 

Comune.
L’obiettivo è quello di creare un’amministrazione 
moderna, digitale e sburocratizzata, rispettando i 
dettami del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e quanto stabilito dal 
Decreto legge 24/06/2014, n. 90 che introduce l’obbligo 
per le Pubbliche amministrazioni di redigere un piano 
di informatizzazione.

SEGUICI SU

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
Costanzo Cascavilla, sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo

Giovanni Cassano: responsabile ufficio staff del sindaco

10:15 – 10:30 | Il progetto di digitalizzazione delle istanze edilizie
Matteo Russo, responsabile dei settori tecnici del Comune di San Giovanni Rotondo

Modesto de Angelis: dirigente del settore Urbanistica, arredo urbanistico e pianificazione 10:30 – 10:50 | 
Sportelli telematici polifunzionali, un’opportunità per digitalizzare la pubblica amministrazione

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl
10:50 – 11:50 | La presentazione telematica di una pratica edilizia

Stefano Pabellini e Davide Valsecchi, tecnici della GLOBO srl
11:50 – 12:10 | Esperienze a confronto, lo sportello telematico unificato e il GeoPortale catastale della 

Provincia di Foggia
Stefano Biscotti, responsabile settore assetto del territorio della Provincia di Foggia

12:10 – 12:30 | Esperienze a confronto, la gestione dello sportello unico dell’edilizia privata del Comune 
di Capurso

Riccardo Lorusso, responsabile dei settori tecnici del Comune di Capurso
12:30 – 13:00 | Tavola rotonda e dibattito

Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati
13:00 – 14:00 | Chiusura lavori e buffet


