Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,
gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza

1° Corso di formazione 2016

Salerno, 26 e 27 maggio 2016

in collaborazione con

GLI OBIETTIVI
La prima tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Salerno, con un appuntamento
legato agli atti amministrativi e alla firma grafometrica.
In prima battuta affronteremo le tematiche del redazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi delle università e degli enti di ricerca, con il preciso obiettivo di fornire a tutti
gli operatori del settore universitario strumenti cognitivi per comprendere e applicare gli
istituti che riguardano l'attività amministrativa in generale, i principi costituzionali, comunitari
e legislativi che ne informano lo svolgimento, la patologia dei provvedimenti amministrativi e
le sue diverse implicazioni, l'esercizio del potere di autotutela, l'inerzia della pubblica
amministrazione e le sue conseguenze, il diritto di accesso con le relative problematiche.
Verranno anche illustrate le principali pronunce giurisprudenziali in materia di diritto di
accesso e di diritto alla riservatezza e i più importanti provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali.
Nella seconda giornata avremo una lezione sull’amministrazione digitale e, in particolare
della firma grafometrica, cioè di una particolare metodologia di sottoscrizione che può
soddisfare i vincoli normativi della firma elettronica avanzata e quindi l'efficacia probatoria
adeguata per l'utilizzo come forma scritta in numerosi contesti. È identica nell'utilizzo alla
firma autografa con la penna tradizionale e valutabile anche nella perizia grafologica. Ma per
essere valida questa firma deve soddisfare numerosi requisiti della normativa tecnica.




Più in dettaglio:
La dott.ssa Monica Facchiano e il dott. Gaetano Telesio e ci parleranno dei principi
costituzionali, legislativi e comunitari dell’azione amministrativa, con particolare riguardo
ai principi di pubblicità e di trasparenza, al diritto di accesso civico e diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ai soggetti attivi e passivi, fino alla tutela giurisdizionale e alle
procedure che il personale universitario deve attuare a tutela propria e del proprio ente;
L’ing. Giovanni Manca illustrerà come, tramite la grafometria, sia possibile eliminare la
carta dove è indispensabile sottoscrivere documenti ma il sottoscrittore non dispone di
strumenti digitali adeguati. In questo seminario si esamineranno gli indispensabili
requisiti normativi, come essi possono essere realizzati e dei possibili casi d'uso nel
mondo universitario dei principi di base della conservazione affidabile dei documenti in
ambiente digitale, dei servizi di conservazione, delle copie, degli estratti, dei duplicati,
trattando anche le diverse tipologie di firma elettronica, non ultima la firma grafometrica
e l’identità digitale.
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PROGRAMMA
Salerno, 26 maggio 2016
Università degli Studi di Salerno,
Campus di Fisciano, Aula delle lauree “N. Cilento”


26 maggio 2016 – 9.00-17.00
L’accesso ai documenti amministrativi delle università: un problema
concreto tra diritto, privacy, giurisprudenza e modelli organizzativi
Docenti: dott.ssa Monica Facchiano e dott. Gaetano Telesio
Salerno, 27 maggio 2016
Università degli Studi di Salerno,
Campus di Fisciano, Aula delle lauree “N. Cilento”



27 maggio 2016 – 9.00-13.00
La firma grafometrica: le applicazioni concrete al mondo universitario
Docente: ing. Giovanni Manca

***
Nel corso della prima giornata avrà luogo la consegna della Stella di Procedamus 2016

http://www.procedamus.it/la-stella.html
***

PROCEDAMUS sceglie i luoghi della formazione frontale tra le sedi degli enti aderenti al programma
annuale, cercando di distribuirle su tutto il territorio nazionale, tenendo presente i limiti di spesa per le
missioni e facendo svolgere il lavoro – laddove possibile – per via telematica.
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I DOCENTI

Gaetano Telesio
Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio

Monica Facchiano
Direttore Generale vicario dell’Università degli Studi del Sannio

Giovanni Manca
Componente dell’Advisory Board di ANORC e del comitato scientifico di
AIFAG

in collaborazione con

LA SEDE
26 e 27 maggio 2016
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano, Aula delle lauree “N. Cilento””
N.B. Un pullman navetta sarà a disposizione dei partecipanti per raggiungere il
Campus di Fisciano da e per Salerno, con i seguenti orari:
 Partenza: Piazzale Grand Hotel Salerno – 26 maggio 2016, ore 8.00
 Rientro: Campus Fisciano – 26 maggio 2016, ore 17.15
 Partenza: Piazzale Grand Hotel Salerno – 27 maggio 2016, ore 8.00
 Rientro: Campus Fisciano – 27 maggio 2016, ore 13.15
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2016 è prevista la partecipazione gratuita di
due persone. La quota di partecipazione al corso per ulteriori partecipanti è di:
 300,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di
legge) per le amministrazioni iscritte a Procedamus
[cod. MEPA “Procedamus300”]
 700,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di
legge) per chi non è iscritto
[cod. MEPA “Procedamus700”].
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 10 giorni prima
sul sito web: www.procedamus.it > Iscrizione ai singoli corsi. Ciò agevolerà anche le
operazioni di prenotazione dei materiali didattici, dei coffee break, della navetta e delle altre
questioni organizzative. A coloro che avranno partecipato a due incontri di Procedamus 2016
sarà assegnato l’open badge di Procedamus Friend http://www.procedamus.it/8-eventi/75bestr.html in collaborazione con
.
LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS
Per informazioni e iscrizioni è a disposizione la Segreteria Generale di Procedamus:
 Patrizia Isaija: 328/0365662
 Silvia Viola: 388/8765372
 fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it
PROCEDAMUS INFORMA e PROCEDAMUS MEMBERS
È attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la lista informativa di Procedamus
informa. Il personale delle amministrazioni aderenti al progetto, invece, partecipa anche alla
lista di discussione Procedamus Members.
Per iscrizioni e per informazioni: www.procedamus.it.
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