PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8, 24121 BERGAMO
Tel. 035 387237- 035 387530 Fax. 035 387.241
http://www.provincia.bergamo.it e-mail: info@provincia.bergamo.it
UFFICIO STAMPA

Bergamo, 3 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA
Oltre un centinaio di dipendenti della PA ai Workshop del Cst-Bergamo
Secondo appuntamento formativo del Cst-Centro Servizi Territoriali della
Provincia di Bergamo per gli amministratori locali del territorio. La giornata, gratuita,
avrà luogo martedì 4 giugno 2013 ed è organizzata in collaborazione con il Comune
di Nembro e con la partecipazione del Comune di Alzano Lombardo, C.M. Valle
Seriana, Anai Lombardia e Soprintendenza archivistica per la Lombardia.
Oltre un centinaio gli iscritti al ciclo formativo, rivolto a tutti i dipendenti dei
Comuni della nostra provincia, in particolare a responsabili del servizio archivistico,
operatori del protocollo, addetti all'archivio, responsabili Ced e sistemi informativi,
archivisti e documentalisti, su argomenti che interessano, appunto, l'attività delle
Amministrazioni locali. Obiettivo: fornire conoscenze di base giuridico-archivistiche
sulla conservazione digitale, la sicurezza e la continuità operativa e disaster recovery.
L’incontro di domani si svolgerà dalle ore 9-13 nello spazio Viterbi della Provincia di
Bergamo, e verrà aperta dai saluti del presidente della Provincia Ettore Pirovano.
Dopo il successo del primo workshop sul tema della conservazione sostitutiva del 14
maggio scorso al Centro cultura di Nembro, l’incontro di domani affronterà un altro
argomento che investe l’attività lavorativa degli uffici pubblici. In programma le
misure necessarie per proteggere e ripristinare dati e infrastrutture a fronte di episodi
di emergenza. “La PA ha l’obbligo, introdotto dal Dlgs 235/2010, di predisporre i
piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività. E nel piano assume
un rilievo assoluto il processo del disaster recovery”, spiega il dirigente degli Affari
generali della Provincia di Bergamo Silvano Gherardi.
Cst-Bergamo, una struttura operativa sovracomunale che raduna gli Enti del territorio
provinciale, è nata per supportare e coordinare, anche attraverso percorsi formativi ad
hoc, processi innovativi adeguati a garantire livelli di servizio uniformi e qualificati.
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