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8 OTTOBRE 2020
CONVEGNO

RILANCIO DELL’OCCUPAZIONE, TRA SGRAVI CONTRIBUTIVI E FORMAZIONE CONTINUA

 Carlo Sangalli* 
 Presidente Confcommercio

 Carlo Bonomi* 
 Presidente Confindustria

 Giuseppe Benedetto 
 Presidente Fondazione  L. Einaudi

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

ore 15.00 

 

 Introduce

 Gian Piero Gogliettino Segretario generale Ancal 

 Modera  

 Gennaro Sangiuliano Direttore Tg2 

SALUTI ISTITUZIONALI

 Antonio Tuccillo Presidente ODCEC Napoli Nord

OSPITI ISTITUZIONALI

 Maria Giovanna De Vivo Direttore INPS Campania

 Daniele Leone Direttore INAIL Campania 

 Renato Pingue Direttore IIL Sud  

RELATORI

 Filippo Pagano Dirigente direzione centrale Entrate INPS

 Michele Raccuglia Responsabile ANPAL Servizi Area Sud

 Francesco Franco Presidente Fonditalia 

INTERVERRANNO

 Pierpaolo Bombardieri 
 Segretario generale UIL

 Tania Scacchetti  
 Segretaria confederale CGIL

 Luigi Sbarra 
 Segretario generale aggiunto CISL

 Domenico De Siano
 Deputato Forza Italia

 Edmondo Cirielli
 Deputato Fratelli d’Italia

Massimo Garavaglia 
Deputato Lega

Piero De Luca 
Deputato Partito Democratico

CONCLUSIONI

 Leonardo Alestra  Capo INL

 Vincenzo Tedesco  Direttore centrale entrate INPS

Stazione di cura, soggiorno e turismo, estiva ed invernale 
Via Iasolino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. centralino +39 0813333111  |Tel. Interno +39 0813333230  | Telefax +39 0813333201 | a-mail: ufftecnico.ischia@libero.it 

www.comuneischia.it info@comuneischia.it
| Codice fiscale 00643280639 |

COMUNE DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO. 

  L’Assessorato all’Edilizia Privata del Comune di Ischia, al fine di ottimizzare e 
razionalizzare i servizi resi alla cittadinanza, ha portato a completamento la definizione del 
processo di ammodernamento ed informatizzazione delle procedure connesse alle attività 
dell’Ufficio Tecnico Comunale.  

Il “Nuovo portale dell’Edilizia”, visionabile ed accessibile dal sito internet del Comune 
di Ischia, www.comuneischia.it, e la nuova procedura software correlata per la gestione delle 
pratiche edilizie rappresenta pertanto un primo passo per la gestione del sistema dei flussi 
documentali in attuazione del D. Lgs. 82 del 07.03.2005. 

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la 
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della 
pubblica amministrazione e disciplina altresì la produzione di atti e documenti agli organi 
della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in 
quelli con l’utenza, ed ai privati che vi consentono,  

SI RENDE NOTO CHE  

Per sviluppare e snellire la procedura informatizzata su richiamata, è necessario che i 
tecnici/liberi professionisti si adoperino collaborando fattivamente e sistematicamente con 
l’UTC, perché a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso e sino al 31.08.2011, in via 
sperimentale, tutte le pratiche edilizie (Autorizzazioni Paesaggistiche, DIA, Permessi di 
Costruire, Varianti, Richieste di Agibilità, Condoni etc), potranno essere presentate anche in 
formato digitale oltre che cartaceo, secondo le seguenti linee guida:  

a) essere firmate digitalmente e marcate temporalmente, con dispositivi di 
firma rilasciati da ente certificatore riconosciuto CNIPA, secondo quanto 
riportato all’art. 10 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) i formati di firma digitale ammessi sono quelli indicati dal CNIPA: busta 
crittografica p7m e/o pdf;  

c) essere memorizzate su supporto ottico immodificabile (CD-R oppure DVD+/-
R). Non sono ammessi i supporti denominati riscrivibili. Per problemi di 
compatibilità non possono essere accettati DVD-ROM o dispositivi BlueRay. 
Per ogni informazione relativa a specifiche tecniche dei supporti informatici 
si potrà fare riferimento all’Ufficio Comunale preposto alla gestione del 
flusso documentale; 

d) il supporto ottico deve riportare la firma autografa leggibile dell’autore, 
tracciata con pennarello indelebile a punta morbida del tipo adatto.  
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* in attesa di conferma
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9 OTTOBRE 2020
TAVOLA ROTONDA

AREA LAVORO, UN’OPPORTUNITÀ PER I COMMERCIALISTI

INIZIO LAVORI: 
ore 9.30 

Introduce

Nicola Bellomo
Componente segreteria nazionale Ancal

SALUTI ISTITUZIONALI

Luigi Pagliuca
Presidente Cassa Ragionieri

Vincenzo Ferrandino
Sindaco di Ischia

Modera 

Gian Piero Gogliettino
Segretario generale Ancal

INTERVENGONO
Presidenti ODCEC aderenti

Conclude 

Elbano De Nuccio
Presidente ODCEC Bari

DIBATTITO
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COMUNE DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO. 

  L’Assessorato all’Edilizia Privata del Comune di Ischia, al fine di ottimizzare e 
razionalizzare i servizi resi alla cittadinanza, ha portato a completamento la definizione del 
processo di ammodernamento ed informatizzazione delle procedure connesse alle attività 
dell’Ufficio Tecnico Comunale.  

Il “Nuovo portale dell’Edilizia”, visionabile ed accessibile dal sito internet del Comune 
di Ischia, www.comuneischia.it, e la nuova procedura software correlata per la gestione delle 
pratiche edilizie rappresenta pertanto un primo passo per la gestione del sistema dei flussi 
documentali in attuazione del D. Lgs. 82 del 07.03.2005. 

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la 
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della 
pubblica amministrazione e disciplina altresì la produzione di atti e documenti agli organi 
della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in 
quelli con l’utenza, ed ai privati che vi consentono,  

SI RENDE NOTO CHE  

Per sviluppare e snellire la procedura informatizzata su richiamata, è necessario che i 
tecnici/liberi professionisti si adoperino collaborando fattivamente e sistematicamente con 
l’UTC, perché a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso e sino al 31.08.2011, in via 
sperimentale, tutte le pratiche edilizie (Autorizzazioni Paesaggistiche, DIA, Permessi di 
Costruire, Varianti, Richieste di Agibilità, Condoni etc), potranno essere presentate anche in 
formato digitale oltre che cartaceo, secondo le seguenti linee guida:  

a) essere firmate digitalmente e marcate temporalmente, con dispositivi di 
firma rilasciati da ente certificatore riconosciuto CNIPA, secondo quanto 
riportato all’art. 10 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) i formati di firma digitale ammessi sono quelli indicati dal CNIPA: busta 
crittografica p7m e/o pdf;  

c) essere memorizzate su supporto ottico immodificabile (CD-R oppure DVD+/-
R). Non sono ammessi i supporti denominati riscrivibili. Per problemi di 
compatibilità non possono essere accettati DVD-ROM o dispositivi BlueRay. 
Per ogni informazione relativa a specifiche tecniche dei supporti informatici 
si potrà fare riferimento all’Ufficio Comunale preposto alla gestione del 
flusso documentale; 

d) il supporto ottico deve riportare la firma autografa leggibile dell’autore, 
tracciata con pennarello indelebile a punta morbida del tipo adatto.  
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8-9 ottobre 2020 - Ischia (NA) - Curia Vescovile

INDICAZIONI LOGISTICHE SEDE DEI LAVORI
Qualunque sia il mezzo di trasporto scelto per arrivare a Napoli, occorre raggiungere 
il porto di Napoli - Molo Beverello, per imbarcarsi sull’aliscafo, destinazione Ischia 
Porto.

IN TRENO
Dalla stazione di Napoli Centrale è consigliabile dirigersi in taxi (Piazza Garibaldi), 
richiedendo la tariffa convenzionata, ovvero in tram o bus (fermata Piazza 
Municipio).

IN AEREO
Dall’aeroporto di Napoli Capodichino è disponibile il servizio navetta (alibus), 
oppure taxi, richiedendo la tariffa convenzionata.

RICETTIVITA’
I partecipanti al convegno possono alloggiare presso le strutture “Hotel Miramare 
e Castello” e “Hotel Terme Mare blu”, raffinati ed eleganti alberghi, situati nel cuore 
di Ischia, in loc. Ischia Ponte, adiacenti alla sede del convegno.

Gli iscritti all’evento possono usufruire, a tariffe agevolate, dei seguenti servizi:

1) Formula tutto incluso: 
cena del 08.10, pernottamento in camera singola, prima colazione e light lunch 
del 09.10 - € 105,00 (per persona);

2) Formula tutto incluso: 
cena del 08.10, pernottamento in camera doppia, prima colazione e light lunch 
del 09.10 - € 125,00 (per persona);

3) Formula tutto incluso: 
cena del 08.10, pernottamento in camera doppia uso singola, prima colazione 
e light lunch del 09.10 - € 185,00 (per persona);

Per info e prenotazioni contattare la struttura alberghiera: 
richiedendo la “convenzione ANCAL – convegno forum lavoro 2020” 
Tel.+39 081/991333; e-mail: info@miramareecastello.it,  info@hotelmareblu.it.
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