Area Trasformazione Digitale

Resoconto riunione 27 marzo 2018
Il 27 marzo 2018 presso l’Agenzia per l’Italia Digitale a Roma si è tenuta la quarta riunione del Forum della
conservazione dei documenti informatici, che ha visto una rilevante partecipazione, in sede e tramite
streaming, da parte dei soggetti iscritti, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, alle
Università, a soggetti accreditati da AgID a svolgere la conservazione e ad aziende private che si occupano
di conservazione di documenti informatici.
Le attività si sono articolate in quattro sessioni:
1. Apertura dei Lavori
2. Accreditamento e normativa
3. I poli di Conservazione
4. Aggiornamento attività dei gruppi di lavoro del Forum
Per ciascuna sessione di lavoro i suddetti interventi sono stati strutturati in modo da trattare tematiche
specifiche quali:
1. A seguito della riorganizzazione che ha interessato AgID durante questo ultimo anno e delle
iniziative promosse dal Piano Triennale sono stati presentati i progetti e le attività di competenza del
Servizio “Documentali”.
2. Il D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale.
Viste le novità introdotte dal nuovo CAD sono state esposte le competenze del servizio
“Accreditamento” dell’AgID ed analizzati gli aspetti in materia di conservazione digitale.
3. La Rete dei poli di conservazione e le regole di interoperabilità.
Compiti e progetti dell’Archivio Centrale dello Stato sulla conservazione a lungo termine dei
documenti digitali.
L’esperienza del Consiglio Nazionale del Notariato sulla conservazione degli Atti Informatici del
Notariato Italiano.
L’esperienza del Ministero della Difesa – Agenzie Industria e Difesa – CEDECU sulla conservazione
digitale.
4. Relazione sullo stato dell’arte dei Gruppi di Lavoro e possibili evoluzioni.
I suddetti interventi hanno fornito spunti per la successiva ed ultima parte della giornata di lavori, durante
la quale si è avviato il confronto.
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