
SEMINARIO FORMATIVO ACCREDITATO GRATUITO

Organizzato da

In collaborazione con

www.globogis.it

L’evento
è gratuito,

patrocinato e accreditato 
dagli ordini professionali 

indicati sul retro

 Nei giorni successivi l’evento, potrai 
scaricare il tuo attestato di 

partecipazione firmato 
digitalmente dalla tua area personale 

sul sito www.globogis.it 
L’attestato sarà disponibile solo per 
chi si è iscritto all’evento attraverso il 

sito www.globogis.it correttamente ed 
entro i termini indicati 

Porta con te la tua CRS: 
se non hai ancora il PIN, 
potrai ottenerlo durante 

l’evento!

Per iscriversi all’evento è 
obbligatorio compilare 
il modulo online sul sito 

www.globogis.it 
entro mercoledì  
05 Aprile 2017

Contenuti
Otto Comuni hanno deciso di aggregarsi per modernizzare il proprio metodo di lavoro 
e per semplificare il rapporto con i propri cittadini. Per ricevere le pratiche e gestirle in 
modalità completamente digitale, è così nato lo sportello telematico delle attività 
produttive e dell’edilizia dell’Unione dei Colli Bergamaschi.
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. 

Venerdì  
07 Aprile 2017

Orario di inizio: 9.00

Sala Consiliare del 
Comune di Bagnatica
Piazza Libertà - Medaglia d’Oro 
Padre Brevi, 1 - 24060
Bagnatica (BG)suap.unionedeicolli.it

OTTO COMUNI UNA STRATEGIA:  
LO SPORTELLO TELEMATICO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E DELL’EDILIZIA DELL’UNIONE 
COMUNALE DEI COLLI

Comune di
Albano Sant’Alessandro

Comune di
Cenate Sotto

Comune di
Bagnatica

Comune di
Gorlago

Comune di
Brusaporto

Comune di
San Paolo d’Argon

Comune di
Cenate Sopra

Comune di
Torre de Roveri



Programma
Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

9.00 – 9.30 
Registrazione dei partecipanti

9.30 – 09.45 
Saluti di benvenuto
• Matteo Rossi, presidente della Provincia di Bergamo
•  Primo Magli, presidente dell’Unione Comunale dei Colli
• Rappresentanti dei sindaci dell’Unione comunale dei Colli

09.45 – 10.00
Lo sportello unico delle attività produttive 
dell’Unione Comunale dei Colli, un bilancio a 
tre anni dall’attivazione
•  Antonio Brevi, responsabile sportello unico delle attività 

produttive dell’Unione Comunale dei Colli

10.00 – 10.20  
Dallo sportello unico delle attività produttive 
alla gestione digitale dell’edilizia e del territorio
• Enrico Teanini, tecnico sportello unico delle attività 

produttive dell’Unione Comunale dei Colli 

10.20 – 10.40  
Sportelli telematici polifunzionali, 
un’opportunità per digitalizzare la pubblica 
amministrazione
• Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

10.40 – 11.40 
La presentazione telematica di una pratica 
edilizia
•  Giovanni Sacco, Luigi Marzano e Davide Valsecchi, tecnici 

della GLOBO srl 

11.40 – 12.00
Esperienze a confronto, la gestione dello 
sportello unico delle attività produttive e 
dell’edilizia privata nella Comunità Montana 
della Valle Brembana
•  Walter Ghilardi, coordinatore del progetto dello sportello 

unico delle attività produttive e dell’edilizia privata 
dell’aggregazione di comuni della Valle Brembana 

12.00 – 12.30
Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini  
professionali o loro delegati 

12.30 – 13.30 
Chiusura lavori e buffet
Gli attestati di partecipazione firmati digitalmente saranno 
disponibili nei giorni successivi all’evento. 
Per scaricare il tuo attestato accedi all’area personale del sito 
www.globogis.it con le credenziali che hai usato per iscriverti 
all’evento.
L’attestato sarà disponibile solo per chi si è iscritto  
all’evento attraverso il sito www.globogis.it  
correttamente ed entro i termini indicati

Con il
patrocinio di:

L’evento 
è accreditato da:
• ARCHITETTI: saranno riconosciuti 3 CFP agli architetti che 

parteciperanno all’intero evento.

• GEOMETRI: ai geometri che parteciperanno al seminario saranno 
riconosciuti 2 crediti formativi

• INGEGNERI: agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP;       
si ricorda che ai fini del rilascio  è obbligatoria la presenza al 100% della 
durata del seminario 

• AGRONOMI: saranno riconosciuti 0,25 CFP agli agronomi che 
parteciperanno all’intero evento.

Dipartimento di 
Giurisprudenza
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