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Il ruolo del responsabile alla transizione digitale in un 

ateneo 

Introduzione 

L’obiettivo del presente project work (d’ora innanzi p.w.) è 

quello di declinare le funzioni del responsabile alla transizione 

digitale e di individuare e presentare alcune best practice in un 

contesto universitario generalista. L’università di riferimento è 

l’Università degli Studi di Palermo (d’ora innanzi Unipa), un 

ateneo strutturato in: 

- 20 dipartimenti;  

- 5 scuole tra cui la Scuola di Medicina e Chirurgia con 

annessa l’A.O.U.P. (Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico) “Paolo Giaccone”; 

- un sistema museale che abbraccia 5 musei;  

- il sistema di laboratori ATeN Center che raggruppa 

sofisticate attrezzature scientifiche a supporto della ricerca  

della comunità; 

- 3 poli territoriali decentrati (Agrigento, Caltanissetta e 

Trapani/Marsala) ciascuno con due sedi; 

Nell’anno accademico 2016/2017 gli immatricolati e gli iscritti 

all’Ateneo sono stati: 
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- A.A. 

2016/2017 
Lauree triennali e ciclo 

unico 
Lauree 

magistrali 

 
Totale 

Iscritti 35.090 5.387 40.477 

Iscritti al primo 
anno 

8.440 2.095 10.535 

Immatricolati 
puri 6.873 ////// 6.873 

 

distribuiti su 127 CdS (oggi 128) e precisamente: 9 Lauree Magistrali 

a Ciclo Unico, 58 lauree Magistrali e 60 lauree triennali. 

Inoltre, nell’anno accademico 2016/2017, sono stati istituti 20 

Dottorati di Ricerca, 6 Master di Primo Livello, 9 Master di 

Secondo Livello e 37 Scuole di Specializzazione per un totale di 

Dottorandi in corso 558, studenti di Scuole Specializzazione in 

corso 1632, studenti Master in corso 373, studenti in Corsi di 

Perfezionamento con carriera non chiusa 126. 

L’amministrazione è organizzata con 6 aree dirigenziali ed 

rappresentata come da seguente figura1: 

 

                                                 
1 Tratta dalla deliberazione n. 4 del CdA Unipa del 31.1.2018 
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dove per SIA e SBA si intende rispettivamente: 

• l’area dirigenziale Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

(SIA) che, dal 1.5.2017, abbraccia il sistema di gestione 

documentale, l’archivio corrente e l’archivio di deposito; 

• il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) che afferisce alla 

direzione generale e, oggi, gestisce anche l’archivio 

storico; nel corso dei prossimi mesi sarà valutata la 

possibile unificazione dell’archivio sotto la responsabilità, 

come vuole la legge, di un unico dirigente.  
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L’insieme delle persone che, al 31.12.2017, gravitano su Unipa è 

costituito da:  

• 40.477 studenti iscritti 

• 558 studenti dottorandi 

• 1.632 studenti specializzandi 

• 373 studenti che stanno svolgendo master 

• 126 studenti in corsi di perfezionamento 

• 840 professori 

• 621 ricercatori 

• 28 collaboratori linguistici 

• 6 dirigenti e 1 Direttore Generale 

• 1.127 personale TAB, di cui 129 dedicati alle biblioteche 

• 2.085 personale AOUP2: ovvero 2022 persone tra 

comparto e dirigenza (di cui 417 personale UNIPA/AOUP), 

2 Direttori 1 Commissario Straordinario e 60 

Borsisti/CoCoCo/etc. 

Nel corso del 2017 sono stati inoltre realizzati 4.017 prodotti di 

ricerca, 523 accordi di mobilità e circa 668 accordi di ricerca in 

tutto il mondo. 

Nello scenario precedentemente descritto andremo ad innestare 

il ruolo che ha avuto e, in prospettiva, avrà il responsabile alla 

transizione digitale. 

                                                 
2 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” 
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Con la legge delega n. 124/2015 e precisamente all’art.1, c. n) 

si fa riferimento alla necessità di “… ridefinire le competenze 

dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD3 

con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette 

dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile 

individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto 

del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze 

tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità 

operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione 

finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e 

aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 

una maggiore efficienza ed economicità”. 

Pertanto, per garantire l’attuazione delle linee strategiche per la 

riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione 

definite dal Governo, il D.Lgs. 179/20164 ha previsto che ogni 

Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi P.A.) affidi a “un unico 

ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero 

complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa 

digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati 

alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di 

servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una 

maggiore efficienza ed economicità”.  

Il nuovo correttivo del D.Lgs. 179/2016, il D.Lgs. 217/20175, 

mantiene questa figura mutando la rubrica della norma da 

“Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie” a 

                                                 
3 Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) è stato emanato con D.Lgs. 82/2005 e, nel corso degli 
anni a seguire, è stato modificato e integrato con i seguenti: D.Lgs. 235/2010, D.Lgs. 179/2016 e D.Lgs. 
217/2017. 
4 Il D.Lgs. 179/2016 modifica, integra e abroga diversi articoli del CAD  
5 Il D.Lgs. 217/2017 aggiorna il D.Lgs. 179/2016 ed è l’ultimo aggiornamento del CAD  
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“Responsabile per la transizione al digitale e difensore civico 

digitale”. 

Dalle indicazioni di legge, e dalla diretta esperienza dello 

scrivente, le attività ascrivibili al responsabile della transizione 

digitale in un Ateneo possono essere sintetizzate in: 

- fare in modo che vi sia una stretta coerenza tra 

l'organizzazione dell'amministrazione universitaria e 

l'utilizzo dell’ICT;  

- svolgere attività di impulso, coordinamento e sviluppo dei 

sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia; 

- ottimizzare i processi per predisporli alla digitalizzazione 

ponendo particolare attenzione a tutti quelli che hanno 

impatto con la trasparenza e con la privacy;  

- migliorare la qualità dei servizi informatici interni e esterni 

promuovendo l’accessibilità e l’usabilità dei servizi via 

web6; 

- sviluppare e coordinare la cooperazione applicativa tra le 

ateneo e altre P.A.; 

- svolgere attività di impulso, coordinamento e monitoraggio 

della sicurezza informatica nel rispetto della privacy7 e dei 

regolamenti italiani ed europei8 sul tema; 

- fare in modo che l’ateneo riceva pagamenti solo attraverso 

sistema PagoPA9; 
                                                 
6 Secondo il Censis (CENtro Studi Investimenti Sociali - www.censis.it), Unipa, relativamente alla 
“comunicazione e ai servizi digitali” è la seconda università nella classifica degli atenei dopo Perugia e a 
pari merito con Padova e Torino  
7 D.Lgs. 33/2013 aggiornato con D.Lgs. 97/2016  
8 Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)  
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- dare la possibilità agli stakeholder di accedere al sistema 

informativo con credenziali SPID10; 

- pianificare e coordinare gli acquisti di soluzioni e sistemi 

informatici, telematici e di telecomunicazione 

compatibilmente con gli obiettivi di attuazione dell’agenda 

digitale italiana (che deriva dall’agenda digitale europea) 

e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale da 

AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)11; 

- formare i colleghi universitari12. 

L’individuazione del responsabile dell’Ufficio per la transizione 

alla modalità operativa digitale è quindi un adempimento 

obbligatorio e necessario; il responsabile deve essere dotato di 

adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e 

manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla 

transizione alla modalità operativa digitale, direttamente 

all’organo di vertice politico. 

Come da piano triennale 2017-2019 dell’Agid, le Pubbliche 

Amministrazioni, dopo aver nominato il responsabile per la 

transizione alla modalità operativa digitale, ai sensi dell'articolo 

17, comma 1 del CAD, ne devono registrare i dati sull’Indice 

delle PA (IPA) a partire dal 1.12.2017. 

                                                                                                                                               
9 PagoPA è il sistema di Pagamento informatizzato verso le Pubbliche Amministrazioni come da art.  5 
del CAD - dalla presentazione del Dott. Alberto Carletti di Agid, svolta a giugno 2018 presso la CRUI, 
Unipa risulta essere la prima università per transazioni PagoPA 
10 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di riconoscimento con credenziali di accesso  
verso i sistemi delle Pubbliche Amministrazioni come da art.  5 del CAD – nel 2017 il 25% degli 
immatricolati Unipa ha presentato domanda con SPID senza recarsi in Segreteria Studenti  
11 L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) viene istituita con la legge 98/2013 ed è l’organismo che è 
andato a sostituire DigitPA (2009-2012), ovvero CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione 2003-2009), ovvero AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione 1993-2003)  
12 Da dicembre 2017 ad oggi sono stati erogati 5 corsi dedicati al personale Unipa  
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Inoltre, il responsabile per la transizione al digitale, come da 

circolare AgID n. 2 del 18 aprile 2017 (Pubblicata in G.U. n.103 

del 5.5.2017) ha l’obbligo di porre in essere le “misure minime 

di sicurezza”13. 

Il Rettore14 dell’Università degli Studi di Palermo, con proprio 

decreto redatto a fine novembre 2017, ha nominato 

Responsabile per la transizione al Digitale l’autore del presente 

p.w.; l’ufficio per la transizione al digitale dell’ Università degli 

Studi di Palermo è stato registrato presso l’IPA (Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni) con codice KQTZOR.   

Nel prosieguo del p.w. si farà riferimento all’esperienza di lavoro 

svolta e in fieri presso l’Ateneo di Palermo con particolare 

riferimento alla gestione documentale, ai procedimenti 

amministrativi (informatici), ai processi coerentemente con le 

nuove norme sulla trasparenza15 e la privacy16, 

sull’anticorruzione, sulla performance organizzativa17 e sul 

controllo di gestione.   

Particolare attenzione verrà data al tema di acquisti di beni e 

servizi in quanto, a parere dello scrivente, offre la possibilità di 

abbracciare argomenti che, da un lato, esigono il rispetto di 

formalità sempre più dettagliatamente stabilite dal legislatore e, 

dall’altro, sono attività che in passato sono state accompagnate 

da processi poco ottimizzati e ad alto consumo di carta, di tempi 

di esecuzione e di risorse umane dedicate. 

                                                 
13 ABSC (AgID Basic Security Control) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 13  
14 Prof. Fabrizio Micari 
15 D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016. 
16 D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation). 
17 D.Lgs. 150/2009. 
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1. LA CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
DALLA SVOLTA DIGITALE AD OGGI 

1.1 Il contesto 

Al fine di procedere con una logica riferita ai temi che verranno 

trattati, parleremo di azione amministrativa, di trasparenza, 

digitalizzazione e dematerializzazione in un panorama normativo 

che parte dal 1990 e che utilizza le tecnologie messe a 

disposizione dalla rete e dal web, tenendo sempre presente la 

sicurezza informatica e la privacy. 

Precisamente, iniziamo il nostro percorso con la legge 241/1990 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” (ultimamente 

aggiornata con D.Lgs.  104/2017); Gaetano Telesio18 ne 

sintetizza la funzione principe della legge come “procedimento 

(amministrativo) funzionale sui documenti”; lo stesso Telesio, 

associando la legge 241/1990 al D.Lgs.  33/201319 “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” parla di “procedimento 

(amministrativo) funzionale trasparente su dati, informazioni e 

documenti”. Ma in un Ateneo non vengono trattati solo i 

procedimenti amministrativi e, come scrive Gianni Penzo Doria20, 

è necessario fare riferimento anche agli affari e alle attività. “A 

                                                 
18 Gaetano Telesio è l’attuale Direttore Generale dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica)  
19 Il D.Lgs. 33/2013 è stato aggiornato con il D.Lgs. 97/2016; il titolo stesso del D.lgs. 33/2013 è stato 
sostituito con art. 1, comma 1, D.Lgs.  97 del 2016  
20 Gianni Penzo Doria è l’attuale Direttore Generale della Università degli studi dell’Insubria 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm
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mero titolo esemplificativo – scrive Penzo Doria21 - le ferie dei 

dipendenti non sono più autorizzate mediante sottoscrizione 

autografa apposta come rescritto in calce alla richiesta ma con 

con un semplice point&click, ricollegabile alla sfera della firma 

elettronica. Si tratta di un flag legato all’identità del dirigente (o 

di un suo delegato) che autorizza un evento giuridico, di norma, 

tramite userid e password in armonia con quanto previsto dalla 

regolamentazione europea22”. La richiesta di ferie si configura 

come attività. Un altro esempio, la costituzione di un gruppo di 

lavoro: si configura come affare. 

Quindi, nel seguito, focalizzeremo la nostra attenzione su: 

• Affari 

• Attività 

• Procedimenti amministrativi 

• Procedimenti amministrativi come da D.Lgs. 33/2013 

aggiornato con D.Lgs. 97/2016 

 

1.2 Affari, attività e procedimenti amministrativi 

Penzo Doria e il gruppo di lavoro Procedamus, a fine 2017, ha 

individuato per le Università precisamente 336 affari, 219 

attività, 58 procedimenti e 158 procedimenti che rientrano nella 

sfera del D.Lgs. 33/2013 e che quindi  fanno parte della 

trasparenza dell’azione amministrativa nel rispetto della 

                                                 
21 I procedimenti amministrativi delle università italiane – PROCEDAMUS (PROCEDimenti 
AMministrativi delle Università degli Studi) – EUT dicembre 2017 
22 Dal 1° luglio 2016 in tutti gli stati membri è in vigore il regolamento eIDAS n. 910/2014 
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privacy23. Si ritiene, pertanto, che il responsabile alla transizione 

al digitale in un Ateneo debba: 

• fare in modo che i procedimenti amministrativi che 

rientrano nella sfera del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., o una 

parte di questi (che quindi  fanno parte della trasparenza 

dell’azione amministrativa nel rispetto della privacy) siano 

pubblicati automaticamente a partire dal sistema di 

gestione documentale; 

• intervenire sui procedimenti amministrativi in modo da 

semplificarli (prima) e digitalizzarli (dopo) senza che vi sia 

passaggio di carta; 

• fare in modo che gli stakeholder universitari possano 

richiedere ed ottenere ciò che desiderano tramite 

credenziali di accesso certificate (SPID24), credenziali 

universitarie, PEC e moduli semplificati; 

• fare in modo che gli operatori universitari, nei vari uffici, 

imputino i dati una sola volta. 

Quanto in argomento passa da un sistema documentale 

coerente con la normativa vigente, in grado di offrire la 

possibilità di selezionare la tipologia dei dati e documenti da 

pubblicare e da conservare. Gianni Penzo Doria, in una delle sue 

presentazioni, traccia la “circolarità degli interventi del 

legislatore” come da figura sotto indicata. 

                                                 
23 Dal 25 maggio 2018 tutti gli stati membri è in vigore il regolamento UE/2016/679 denominato GDPR  
24 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 



 
 
 
 

 

- 14 - 

 
 

 

Sempre Penzo Doria, come da figura di seguito riportata, traccia 

un importante confronto sul tema “trasparenza” tra le leggi 

anzidette e il D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta): 
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1.3 Il quadro normativo 

Da un punto di vista documentale e informatico, un quadro 

normativo riassuntivo di riferimento è riportato nella seguente 

figura25: 

 

Il quadro normativo complessivo cui si farà riferimento è il 

seguente: 

Quadro normativo di riferimento per il Codice dell’amministrazione 
digitale   

Riferimento normativo Titolo/Sintesi del riferimento normativo 
Legge 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. Si parla per la prima volta di RPA. 
È considerato documento amministrativo ogni 
rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del 
contenuto di atti, anche interni, formati dalle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell’attività amministrativa. 

                                                 
25 L’idea grafica è ricavata da una presentazione del Dott. Maurizio Piacitelli        
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Legge 80/1991 Modalità di uso dei sistemi informatici -1 L’immissione 
e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, 
nonché l’emanazione di atti amministrativi da parte 
degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono 
essere accompagnate dalla indicazione della fonte e 
del responsabile dell’immissione e della trasmissione. 
Ove per la validità sia prevista l’apposizione di firma 
autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a 
stampa, sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, dal nominativo del soggetto 
responsabile; in tal caso, il contenuto del documento 
è valido fino a querela di falso. 

DPR n. 352/1992 [le misure organizzative riguardano] l’accesso alle 
informazioni contenute in strumenti informatici che 
vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita 
accidentale, nonché dalla divulgazione non 
autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati 
possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove 
forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento 
in rete, ove esistente. 

D.Lgs.  39/1993 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati 
delle amministrazioni pubbliche a norma della legge 
421/1992, art. 2, c. 1. 
Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche 
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i 
sistemi informativi automatizzati. 

Legge 547/1993 …  per documento informatico si intende qualunque 
supporto informatico contenente dati o informazioni 
aventi efficacia probatoria o programmi 
specificamente destinati ad elaborarli. 

Legge 59/1997 (c.d. legge 
Bassanini) 

Gli atti, dati e documenti formati da pubbliche 
amministrazioni e dai privati con strumenti informatici 
o telematici, i contratti stipulati nelle medesime 
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con 
documenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli 
effetti di legge 

DPR n. 513/1997 Regolamento attuativo su formazione, archiviazione e 
trasmissione di documenti con strumenti informatici, 
primo in Europa a trattare di firme digitali e 
documenti informatici. 

DPR n. 428/1998 Regolamento recante norme per la gestione del 
protocollo informatico da parte delle 
amministrazioni pubbliche – Abrogato dal  
DPR n. 445/2000 

DPR n. 445/2000 TUDA (Testo Unico sulla Documentazione 
Amministrativa); l’archivio corrente, di deposito e 
storico è UNICO; si intende per documento 
amministrativo ogni rappresentazione, comunque 
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formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell’attività amministrativa; si intende per 
documento informatico la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti. 

DPR n. 123/2001 Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti 
informatici e telematici nel processo civile, nel 
processo amministrativo, e nel processo dinanzi alle 
sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. 

D.Lgs.  165/2001 Testo unico sul pubblico impiego, sulla dirigenza nelle 
P.A. e la definizione delle stesse. Si fa anche 
riferimento a quanto di seguito indicato: 

• i dirigenti sono responsabili del sistema di dati 
e di documenti di propria competenza e 
devono quindi rendere tutto il sistema 
documentale semplice, razionale, 
semplificato, economico, efficace, realmente 
utile per l’azione amministrativa; 

• il sistema documentale pubblico deve essere 
regolato da norme sulla formazione, gestione, 
elaborazione, diffusione, accesso, qualità, 
aggiornamento, validità, affidabilità, 
pubblicità, trasparenza, sicurezza; 

• prevede una responsabilità amministrativa e 
contabile per i dirigenti che continuano a 
sostenere sistemi documentali costosi, 
farraginosi, non trasparenti. 

Direttiva PCM del 30.5.2002 Conoscenza ed uso del dominio Internet “.gov.it” ed 
efficace interazione tra il portale “italia.gov.it” con le 
pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni.  

D.Lgs.  196/2003 Decreto sulla Privacy 
DPCM 14.10.2003 Approvazione delle linee guida per l'adozione del 

protocollo informatico e per il trattamento 
informatico dei procedimenti amministrativi 

Decreto MEF del 23.1.2004 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in 
diversi tipi di supporto (decreto abrogato) 

Legge 4/2004 (c.d legge Stanca) Sull’accessibilità degli strumenti informatici 
D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 

dell’art. 10 della legge 137/2002 
DPR n. 68/2005  Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della 

PEC 
Delib. CNIPA n. 4 del 2005  Regole per il riconoscimento e la verifica del 

documento informatico 
D.Lgs.  82/2005 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
DPCM del 2.11.2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e 

la validazione, anche temporale, della posta 
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elettronica certificata 
DPCM del 3.4.2006 Regolamento recante modalità di coordinamento, 

attuazione ed accesso al registro informatico degli 
adempimenti amministrativi  

Delib. CNIPA n. 34 del 2006  Regole tecniche per la definizione del profilo di busta 
crittografica per l firma digitale in linguaggio XML  

Direttiva UE n. 2006/112 Si parla di “fattura elettronica” 
D.Lgs.  36/2006 Tratta dei dati di tipo “aperto” ovvero documenti,  

informazioni e dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria (resi disponibili anche a seguito 
dell’accesso civico) liberamente riutilizzabili con 
l’obbligo di citarne la fonte e rispettarne l’integrità. 

D.Lgs.  159/2006 Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell'amministrazione digitale 

Circ. Ag.  Entrate n. 36 del 2006 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 
ai documenti informatici e alla loro riproduzione in 
diversi tipi di supporto 

Circolare CNIPA n. 51 del 2006 Vigilanza e controllo sui gestori di PEC 
Circolare CNIPA n. 53 del 2007 Razionalizzazione della spesa pubblica per 

l’informatica 
Legge 244/2007 Aggiornamento CAD 
Legge 133/2008 Riduzione del 50% delle spese per stampa di relazioni 

e di ogni altro tipo di pubblicazione rispetto l’anno 
precedente 

Decreto MEF 7.3.2008 Individuazione del gestore SDI (Sistema di 
Interscambio) per le fatture elettroniche 

Legge 2/2009 Aggiornamento CAD; … misure urgenti per il 
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 
strategico nazionale 

Legge 102/2009 Aggiornamento CAD 
Circolare CNIPA n. 55 del 2009  Valutazione dei sistemi ICT nelle P.A. centrali 
DPCM del 6.5.2009 Definisce le modalità di rilascio e di uso delle caselle  

PEC assegnate ai cittadini  
Delib. CNIPA n. 45 del 2009  Regole per il riconoscimento e la verifica del 

documento informatico 
Circolare CNIPA n. 56 del 2009 Modalità per la domanda di iscrizione nell’elenco 

pubblico di gestori PEC 
Legge 69/2009 Aggiornamento CAD 
D.Lgs. 150/2009 (c.d. legge 
Brunetta) 
 

Introduce nella P.A. i principi di meritocrazia, 
premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei 
dirigenti. 

D.Lgs.  177/2009 Da CNIPA a DigitPA 
Circolare n. 1 del DDI 18.2.2010  Uso della PEC nelle Pubbliche Amministrazioni 
D.Lgs. 235/2010 Aggiornamento CAD 
DPCM del 24.5.2010 Regole tecniche delle tessere di riconoscimento 
Legge 106/2011 Riduzione e semplificazione degli adempimenti 
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burocratici 
Legge 183/2011 Diritto a non esibire certificati alla P.A. 
Legge 214/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici 
DPCM del 22.7.2011 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese 

e P.A.;  implementazione delle funzioni PEC 
Direttiva PCM del 22.12.2011 Adempimenti P.A. in materia di certificati e 

dichiarazioni sostitutive 
Legge 35/2012 disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 

sviluppo 
Legge 134/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese – Istituzione 

dell’AgID 
Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella P.A. 
Legge 221/2012 Aggiornamento CAD, recante i principi dell’Agenda 

Digitale 
D.Lgs.  18/2012 Preventivo unico di bilancio per gli Atenei 
DPCM del 19.7.2012 Semplificazione dello sportello unico 
DPCM del 6.9.2012 In materia di certificati di firma (le modalità da 

utilizzare per inserire nel certificato di firma le 
informazioni relative a specifiche qualifiche del 
titolare della firma digitale, quali l'appartenenza ad 
ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico 
ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre 
abilitazioni professionali, nonché i poteri di 
rappresentanza …) 

DPCM del 27.9.2012 Regole tecniche per l’identificazione, anche 
telematica, del titolare della casella PEC 

DPCM del 22.2.2013 Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali – da aggiornare 

DPCM del 21.3.2013 Individuazione di particolari tipologie di documenti 
analogici originali unici per le quali, in ragione di 
esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo 
della conservazione dell’originale analogico. 
Il decreto individua, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del 
CAD “particolari tipologie” di documenti per le quali, 
in ragione di esigenze di natura pubblicistica:  

• permane l’obbligo della conservazione 
dell’originale cartaceo (e per le quali, dunque, 
non è possibile procedere alla conservazione a 
norma e, tra questi ultimi, troviamo a titolo di 
esempi: gli atti giudiziari, processuali o di 
polizia giudiziaria e gli atti notarili; 

• è possibile dematerializzare e conservare 
digitalmente, garantendo la conformità 
all’originale attraverso l’autenticazione da 

https://drive.google.com/file/d/1Cx8I6n_rtPtiEfMJ7xUx3FFWD-VfbEsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cx8I6n_rtPtiEfMJ7xUx3FFWD-VfbEsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1bsBR_Y-PVMbenK4NKuEKVxcfd0S9c_SP
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parte di un notaio o di un altro pubblico 
ufficiale, ad esempio: decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, 
interministeriali o ancora i titoli del debito 
pubblico; 

• sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano 
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa; 

• l’atto pubblico è il documento redatto, con le 
richieste formalità, da un notaio o da altro 
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli 
pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. 

Circ. AGID n. 60/2013 Standard per il protocollo informatico 
D.Lgs.  33/2013 Trasparenza dell’azione amministrativa 
Decreto MEF 3.4.2013 Tratta di fatture elettroniche nella P.A. 
Legge 98/2013 Aggiornamento CAD, Decreto del fare 
Circ. Rag. Gen. Stato n. 37/2013 Tratta di fatture elettroniche nella P.A. 
DPCM del 23.8.2013 n. 109 Istituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente (ANPR) 
DPCM del 3.12.2013 Regole tecniche in materia di Conservazione dei 

documenti informatici 
DPCM del 3.12.2013 Regole tecniche per il protocollo informatico 
Decreto MEF 23.12.2013 Sulla fattura elettronica 
Legge 147/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale 
Circolare MEF 20.1.2014 Controllo di regolarità amministrativa e contabile su 

documenti informatici 
Legge 89/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale 
Decreto MEF del 17.6.2014 Obblighi fiscali sui documenti informatici 
Legge 114/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari 
Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 aprile 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno e che 
abroga la direttiva 1999/93/CE 

Legge 162/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari 

DPCM del 24.10.2014 Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico 
per la gestione delle identità digitale di cittadini e 
imprese (SPID) –  dovrebbe essere aggiornato. 

DPCM del 13.11.2014 Documenti informatici – regole tecniche in materia di 
formazione trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione 

https://drive.google.com/open?id=0B4-wbRTEJ48OWkVMSXFkVmhodXM
https://drive.google.com/open?id=0B4-wbRTEJ48OWkVMSXFkVmhodXM
https://drive.google.com/open?id=1YYEeAmiEBi3kX3tKRceoWjtV8gu0WGP-
https://drive.google.com/open?id=1YYEeAmiEBi3kX3tKRceoWjtV8gu0WGP-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
https://drive.google.com/open?id=1uQhLaqrQ5rpGhgMrVFW7PPYj53c4SBZU


 
 
 
 

 

- 21 - 

 
 

dei documenti informatici delle P.A. – dovrebbe 
essere aggiornato; 
il DPCM in argomento segna la data ultima in cui la 
P.A. avrebbe potuto formare gli originali dei propri 
documenti con mezzi NON informatici. 

Circolare AGID n. 65/2014 Modalità di accreditamento conservatori e vigilanza 
Circolare MEF del 9.3.2015 Tratta di fatturazione elettronica 
Decreto MEF del 4.8.2015 Disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici 

nel processo tributario 
Legge 124/2015 Legge delega in materia di riorganizzazione delle P.A., 

c.d. legge “Madia” 
D.Lgs.  102/2015 ha attuato la direttiva 2013/37/UE, modificando il 

d.lgs. 36/2006, e ha rafforzato gli obblighi delle 
istituzioni in materia di open data, prevedendo che le 
amministrazioni provvedano affinché i documenti 
siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali 
secondo le modalità previste 

D.Lgs.  127/2015 Tratta di fatturazione elettronica 
DPCM del 16.2.2016 Processo amministrativo telematico 
Regolamento UE 2016/679 Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – aggiornamento 
decreto privacy 

Circolare MEF 9.6.2016 Controllo di regolarità amministrativa e contabile su 
documenti amministrativi informatici - regole tecniche 
previste dal DPCM 13.11.2014 

D.Lgs.  50/2016 Procedure per appalti pubblici, aggiornato con legge 
205/2017 

D.Lgs.  97/2016 Accesso civico generalizzato - FOIA (Freedom of 
Informaction Act), aggiorna il D.Lgs. 33/2013 

Decreto MEF 4.8.2016 Trasmissione telematica delle operazioni IVA 
D.Lgs.  179/2016 Aggiornamento CAD – Recepisce il regolamento 

eIDAS, riforma Madia – 
art. 40 del CAD: le pubbliche amministrazioni hanno 
l’obbligo di formare gli originali dei propri documenti 
con mezzi informatici. 

Circ. Funzione Pubblica 2/2017 Attuazione delle norme sull’accesso civico 
generalizzato ovvero del FOIA (vedi D.Lgs. 97/2016)  

D.Lgs.  217/2017 Aggiornamento CAD - al fine di accelerare 
l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale 
europea, in coerenza peraltro con le previsioni 
dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016 
e l'attività del commissario straordinario ivi prevista. 
L’obiettivo principale è quello di contribuire alla 
definizione di un quadro normativo idoneo ad 
abilitare e supportare le azioni di attuazione 
dell'agenda digitale dotando i cittadini, imprese e 
amministrazioni di strumenti e servizi idonei a 
rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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rappresentano il fulcro della legge delega e del D.Lgs. 
179/2016. 

D.Lgs.  65/2018 Attuazione della direttiva UE-NIS 2016/1148 per un 
livello comune elevato delle reti e dei sistemi 
informativi 

D.Lgs.  101/2018 Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

Circ. n. 3 del 1.10.2018 
Ministro per la P.A. 

Responsabile per la transizione digitale - art. 
17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” 

Nella suindicata tabella in “neretto” viene indicata la normativa 

strettamente legata alle tematiche CAD. 

Come indicato precedentemente, la legge 241/1990 è la legge 

“pilastro” relativa al procedimento amministrativo e individua, 

per la prima volta nell’ordinamento italiano, il Responsabile del 

Procedimento Amministrativo (RPA). Il procedimento 

amministrativo è da intendersi come una sequenza di atti 

amministrativi che portano all’emanazione di un atto finale 

ovvero di un provvedimento. È importante sottolineare che, ad 

oggi, non esista una definizione normativa di procedimento 

amministrativo informatico e l’impianto della legge 241/1990 è 

riferito ad un contesto analogico che segue un modello 

sequenziale e il riferimento a fascicoli cartacei.  

Con il D.Lgs.  39/199326 si comincia a fare riferimento 

all'informatica nella P.A. e ciò con l’obiettivo di disciplinare la 

progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi 

delle amministrazioni dello Stato. Con la successiva legge 

59/199727 il legislatore si prefigge di semplificare i rapporti tra 

P.A. e cittadino e di ridurre la burocrazia prevedendo la 

                                                 
26 Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
27 Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa 
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sostituzione del documento analogico (di carta) con il 

documento informatico e, soprattutto, iniziare un processo 

virtuoso di risparmio. Naturalmente, alla predetta sostituzione, 

consegue la firma digitale e questa viene introdotta (per la 

prima volta in Europa) con DPR  513/1997. 

Per il protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali 

bisogna attendere il DPR  445/200028,  quest’ultimo anche detto 

TUDA (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa), 

ovvero un testo unico che raccoglie le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

(informatica e analogica) introducendo l’importante 

“autocertificazione” e “acquisizione d’ufficio delle informazioni 

già in possesso della P.A.”. 

Nel 2005, per la prima volta, le disposizioni in materia di attività 

digitale delle P.A. vengono raccolte e riordinate in un unico testo 

normativo denominato CAD (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). Il CAD viene inserito nel quadro normativo con il 

D.Lgs.  82/2005 e segna una svolta decisiva nelle attività delle 

P.A. e nei rapporti che queste intrattengono con i cittadini e le 

imprese. Con il CAD, per legge, fu prevista la possibilità per i 

cittadini di relazionarsi con le amministrazioni pubbliche 

attraverso piattaforme ICT (Information and Communication 

Technology). Da qui l’obbligo per le P.A. di attrezzarsi per 

rendere effettivamente esigibili i nuovi diritti dei cittadini e delle 

imprese. Il Codice affronta in maniera organica l’utilizzo delle 

piattaforme ICT nelle attività delle pubbliche amministrazioni, 

nei suoi aspetti organizzativi. 

                                                 
28 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (artt. 50-70) 
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Con la legge 133/200829 viene posto alle P.A. l’obbligo di ridurre 

del 50%, rispetto all’anno precedente, le spese per la stampa di 

relazioni e di ogni altro tipo di pubblicazione e ciò con la precisa 

finalità di minimizzare i consumi di carta e diffondere prassi e 

comportamenti virtuosi. In sostanza ci si rende conto che il 

costo complessivo del sistema Italia per la gestione dei 

documenti amministrativi è compreso tra 2 e 4 punti percentuali 

del prodotto interno lordo ed è quindi dell’ordine di diverse 

decine di miliardi di euro e, abbattere questi costi diventa un 

obiettivo primario del legislatore. 

Inoltre, per velocizzare i rapporti tra P.A. e il mondo esterno, 

con la legge 2/200930 viene esteso l’obbligo a tutte le P.A. di 

istituire una casella di posta elettronica certificata per le 

comunicazioni ufficiali con i cittadini.  Con il DPCM del 6 maggio 

2009 sono state definite le modalità di rilascio e di uso della 

casella di PEC assegnata ai cittadini sono state individuate, 

mentre l’implementazione delle sue funzioni è stata perseguita 

con il DPCM del 22 luglio 2011, la legge 35/201231 e la legge 

221/201232. 

La legge 69/2009 sulle “Disposizioni per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitività nonché in materia di 

processo civile" ha previsto alcune norme volte ad accelerare il 

processo di realizzazione dell’e-government tra le quali, in 

particolare, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti 

                                                 
29 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 27) 
30 Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale 
31 Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo 
32 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
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legislativi di modifica del CAD. La delega ha, inoltre, previsto la 

riorganizzazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A. 

(CNIPA), trasformato in DigitPA33, un ente pubblico non 

economico, che ha operato seguendo le direttive della 

Presidenza del Consiglio o di un ministro delegato. Nella delega 

sono state inserite anche forme sanzionatorie per le P.A. che 

non ottemperino alle previsioni contenute nel Codice; la modifica 

della normativa in materia di firma digitale, con l’obiettivo di 

intensificarne l’uso nella P.A. ed infine norme finalizzate 

all’eliminazione dei costi derivanti dal mantenimento delle 

pubblicazioni in formato cartaceo, con la conseguente creazione 

dell’albo on line34. In conformità alla delega, è stato quindi 

approvato il D.Lgs.  235/2010 il quale, riformando il CAD con la 

modifica di oltre 50 articoli, e introducendo il fascicolo 

informatico obbligatorio per ogni P.A., ha rappresentato il 

secondo pilastro su cui si è basato il processo di rinnovamento 

della stessa avviato con l'approvazione del D.Lgs.  150/2009 e 

che, si ricorda, ha introdotto nella P.A. i principi di meritocrazia, 

premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. Il 

nuovo CAD costituisce un insieme organico di norme che hanno 

avuto l’obiettivo di creare le condizioni giuridiche e organizzative 

utili ad agevolare il passaggio dall’amministrazione   basata   

sulla   carta e il riconoscimento de visu dei cittadini, ad una 

"amministrazione digitale", ispirata a modelli e strumenti di 

comunicazione capaci di sfruttare al meglio tutti i vantaggi e le 

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Le novità legislative 

introdotte producono nuovi   diritti   per   i   cittadini   e   le   

                                                 
33 D.Lgs n. 177/2009  
34 Legge 69/2009 (art. 32) 
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imprese, garantendo   loro   l’uso   delle   tecnologie 

informatiche in tutti i rapporti con qualsiasi P.A.  

Ne consegue il dovere, da parte delle P.A, di rendere sempre 

disponibile un canale digitale con piena validità giuridica in 

grado di far dialogare i cittadini senza l’obbligo di doversi 

presentare presso gli uffici della stessa per consegnare 

documenti cartacei o firmare moduli e istanze. A questo diritto 

se ne aggiungono altri, come quello di reperire on line la 

modulistica in corso di validità, la facoltà di utilizzare, quale 

canale di comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) ed 

infine la possibilità di effettuare qualsiasi pagamento con 

modalità informatiche (PagoPA).  

Con la legge 35/2012, precisamente con l’art. 47, viene 

introdotta l’Agenda Digitale Italiana per recepire, in Italia, gli 

obiettivi dell’Agenda Digitale Europea; con l’art. 48 

“Dematerializzazione di procedure in materia di Università”, tra i 

vari punti è previsto che, a partire dall’a.a. 2013/14, si 

verbalizzino elettronicamente gli esami di profitto degli studenti. 

Questa attività, presso l’Ateneo di Palermo, è stata svolta 

regolarmente con la progettazione e lo sviluppo software in 

house di tutte le procedure utili a gestire la carriera didattica e 

amministrativa degli studenti (di CdS, dottorati, master, TFA, 

FIT, …) e la didattica dei docenti (verbalizzazione elettronica, 

verbali di CdS, verbali di Dipartimento, di Scuola, …). 

Con legge 98/2013 viene istituito ufficialmente un organismo 

unico denominato Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che ha 

sostituito DigitPA (che prima era Cnipa, prima ancora Aipa, ...); 

tra i compiti dell’AgID si segnalano le seguenti attività: impulso 
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verso i processi di informatizzazione del sistema documentale 

(diritto all’uso delle tecnologie, art. 3 CAD), razionalizzazione 

della spesa informatica, promozione dell’alfabetizzazione 

informatica; monitoraggio sull’attuazione dei piani ICT delle 

P.A., progettazione di iniziative strategiche di interesse 

nazionale, di rapporti con l’Unione europea, promozione di 

accordi di natura informatica fra P.A.  

Tornando al CAD, pilastro normativo relativo alla digitalizzazione 

dell’azione amministrativa della P.A., a partire dal 2005 ha 

subito varie modifiche e integrazioni fuori da un quadro di 

riforma organico, ad opera:  

• del D.Lgs 159/2006, primo correttivo del CAD, 

• del D.Lgs. 235/2010, secondo correttivo del CAD,  

• della legge 214/2011 (D.L. n. 201/2011)35, 

• della legge 35/2012 (D.L. n. 5/2012)36, 

• della legge 221/2012 (D.L. n. 179/2012)37 che tratta 

anche dello sviluppo e del potenziamento dell’AgID, 

• della legge 98/2013 (D.L. n. 69/2013)38 con il quale si è 

incentivato l’utilizzo delle mail e si è fatto divieto dell’uso 

del fax nelle pubbliche amministrazioni, 

• del D.Lgs. 179/2016, terzo correttivo del CAD, 

• del D.Lgs. 217/2017, quarto correttivo del CAD.  
                                                 
35 D.L. 201/2011 (art. 29-bis) disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici 

36 D.L. 5/2012 (artt. 6-ter, 47-quinquies e 47-sexies), disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
sviluppo 
37 D.L. 179/2012(artt. 2, 4, 5, 6, 9, 9-bis e 15), ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 

38 D.L. 69/2013, disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia  
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Il nuovo quadro normativo ha introdotto regole tecniche per le 

firme elettroniche39, per il protocollo informatico40 e per il 

sistema di conservazione dei documenti informatici41. La legge 

114/2014 (D.L. n. 90/2014)42 ha definito e stabilito un piano di 

informatizzazione delle procedure per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni, garantendone la 

compilazione on line e mediante procedure guidate, accessibili 

tramite autenticazione con Sistema Pubblico d’Identità Digitale 

(SPID) per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e 

imprese. Queste procedure devono consentire il corretto 

completamento della richiesta, il tracciamento dell’istanza con 

individuazione del RPA (responsabile del procedimento 

amministrativo) e, ove possibile, l’indicazione dei termini entro i 

quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. 

Come detto in precedenza, il D.Lgs.  235/2010, secondo 

correttivo del CAD, lo ha riformato modificando oltre 50 articoli e  

introducendo, per la prima volta, il fascicolo informatico 

obbligatorio per ogni P.A. 

Il terzo correttivo del CAD, il D.Lgs.  179/2016 rubricato anche 

come “Carta della cittadinanza digitale”, oltre a modificare ed 

integrare alcune norme del CAD, abroga diverse norme anche 

attraverso accorpamenti e semplificazioni. La riforma ha voluto 

promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale dei 

cittadini e delle imprese, garantendo, allo stesso tempo, il diritto 

di accesso ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in 

modalità digitale, semplificando le modalità di accesso ai servizi 
                                                 
39 DPCM del 22 febbraio 2013. 
40 DPCM del 3 dicembre 2013 (gestione e conservazione di documenti informatici) 

41 DPCM del 3 dicembre 2013 e DPCM del 13 novembre 2014 (produzione di documenti informatici) 

42 D.L. 90/2014 (art. 24 e ss.) misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari           
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alla persona. I due punti cardine di questo terzo correttivo del 

CAD sono “la qualità del servizio” da erogare a cittadini e 

imprese, i quali hanno il diritto di fruire di servizi informatici 

qualitativamente alti, e la “partecipazione” degli stessi con il 

diritto di rimanere soddisfatti. 

La digitalizzazione dei rapporti tra cittadini/imprese e P.A. si 

fonda sul domicilio digitale definito come l’indirizzo di posta 

elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato 

qualificato secondo le norme elDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature)43, che consente la prova al 

momento della ricezione. Il nuovo CAD, quindi, riconosce ai 

cittadini il diritto di indicare al comune di residenza un domicilio 

digitale44 quale canale esclusivo di comunicazione con 

l’amministrazione. Grazie alla “carta della cittadinanza digitale” e 

all’implementazione di SPID i cittadini possono accedere ai 

servizi pubblici utilizzando le stesse credenziali (nome utente e 

password). La riforma del CAD si è resa necessaria anche 

dall’obbligo di adeguare il Codice al Regolamento comunitario 

all’eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature), entrato in vigore nel settembre del 2014 in tutti gli 

Stati membri dell’UE, e che stabilisce le condizioni per il 

riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica 

e le regole comuni per le firme elettroniche, l’autenticazione web 

ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Nella 

riforma è stata inoltre istituita la figura del commissario 

governativo all’Agenda Digitale, che si potrà avvalere dei 

soggetti pubblici e sostituirsi alle amministrazioni competenti per 
                                                 
43 Regolamento n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2014 in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che  
abroga la direttiva 1999/93/CE 
44 D.Lgs. 179/2016 (art. 3-bis). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
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adottare i provvedimenti dovuti per l’attuazione degli obiettivi 

prefissati. All’AgID viene affidato il compito di raggiungere gli 

obiettivi prefissati dall’Agenda Digitale Italiana, in stretta 

sinergia con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei 

ministri o dal Ministro delegato e con l’Agenda Digitale Europea. 

 

1.4 Il D.Lgs.  217/2017 

Il D.Lgs.  217/2017 è il quarto e ultimo in ordine di tempo 

correttivo del CAD entrato in vigore il 27.1.2018. 

Le novità importanti introdotte sono: 

1. l’applicazione del CAD agli atti e agli avvisi di 

accertamento di rettifica e liquidazione e di irrogazione 

delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate; 

2. il domicilio digitale, e cioè ogni cittadino potrà eleggere un 

proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) anche a 

prescindere dalla ANPR (Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente); 

3. le firme elettroniche legate al documento informatico e 

cioè “il documento informatico soddisfa il requisito della 

forma scritta e ha l’efficacia ai sensi dell’art. 2702 del 

Codice Civile quando vi è apposta una firma digitale, altro 

tipo di FEQ (Firma Elettronica Qualificata) o FEA (Firma 

Elettronica Avanzata) o, comunque, è formato, previa 

identificazione informatica del suo autore, attraverso un 

processo avente i requisiti fissati dall’Agid, ai sensi dell’art. 

71 con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e 
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l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e 

inequivoca, la sua riconducibilità all’autore” (art. 20 

comma 1-bis del CAD); 

4. Servizio di indicizzazione e ricerca documentale: “La 

Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove lo sviluppo 

e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la 

ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, 

di trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi 

dell’art. 53 del DPR  445/2000 e di cui all’art. 40-bis e dei 

fascicoli dei procedimenti di cui all’art. 41 nonché a 

consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano 

diritto ai sensi della disciplina vigente” (art. 40-ter); 

5. Nuova forza al “responsabile per la transizione al digitale” 

per un ruolo che in questi anni risulterà cruciale per la 

definitiva digitalizzazione della P.A. tramite: 

• Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi 

informativi, di telecomunicazione e fonia, 

• Accesso dei soggetti disabili e promozione 

dell’accessibilità, 

• Analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione 

dell’amministrazione e l’utilizzo delle ITC 

(Information and Communication Technology) per 

migliorare la soddisfazione dell’utenza e ridurre i 

costi, 

• Pianificazione e coordinamento del processo di 

diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, 

email, protocollo informatico e firma digitale;  
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6. La figura del difensore civico per il digitale viene affidata ad 

AgID (le segnalazioni possono essere presentate da chiunque 

accedendo all’apposito sito dedicato: 

https://difensorecivicodigitale.gov.it); 

7. Formazione informatica dei dipendenti pubblici rivolta a tutti 

e, in particolar modo, volta allo sviluppo delle competenze 

tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei 

dirigenti; 

8. Linee guida AgID; nell’ottica di una maggiore semplificazione 

vengono sostituite nel nuovo CAD i riferimenti a “regole 

tecniche” adottate e da adottare attraverso decreti con “linee 

guida”, la cui emanazione è competenza di AgID, come soft 

law, in analogia all’ordinamento del diritto anglosassone che 

le differenzia da hard law (leggi vincolanti o di rango 

primario); 

9. Pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e 

sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine 

di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione 

dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel 

piano triennale redatto da Agid (art. 17 comma 1 lett. j-bis); 

10. Impegno da parte delle P.A. nel favorire gli open data. 

 

1.5 Il dato pubblico aperto 

Ancora oggi non si riscontra una piena consapevolezza 

dell’importanza dell’utilizzo dei dati pubblici aperti (di seguito 

open data). Questi vengono spesso vissuti come mero 
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adempimento di trasparenza amministrativa piuttosto che come 

utile strumento di efficientamento dei procedimenti e delle 

decisioni amministrative. 

Gli open data sono informazioni, documenti o dati di soggetti 

pubblici o privati che devono avere una precisa caratteristica: 

chiunque deve essere in grado di utilizzarli, riutilizzarli e 

ridistribuirli quindi devono essere neutri rispetto agli strumenti 

tecnologici necessari per la fruizione degli stessi con la 

limitazione, al massimo, della richiesta di attribuzione e 

condivisione allo stesso modo.  

Gli open data sono formati, gestiti, elaborati, conservati, 

archiviati e diffusi dalle P.A.; sono esibiti sul web per le attività 

istituzionali ma anche a beneficio di cittadini, imprese, 

associazioni e per tutti coloro che si rivolgono alle P.A.; il costo 

degli open data è pari al costo delle risorse umane utilizzate 

nelle P.A. per essere formato, gestito, elaborato, conservato e 

diffuso. 

Gli open data hanno una dimensione giuridica, tecnologica e 

economica come di seguito esplicato:  

1. dimensione giuridica, disponibili secondo i termini di una 

licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, 

anche per finalità commerciali;  

2. dimensione tecnologica, accessibili attraverso le ICT, ivi 

comprese le reti telematiche pubbliche e private, in 

formati aperti, adatti all’utilizzo automatico da parte di 

programmi per elaboratori e provvisti dei relativi 

metadati;  
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3. dimensione economica, resi disponibili gratuitamente 

attraverso le ICT, comprese le reti telematiche pubbliche e 

private, oppure resi disponibili ai costi marginali sostenuti 

per la loro riproduzione e divulgazione.  

Gli open data sono utili: 

1. per una maggiore trasparenza e per il controllo 

democratico, per la prevenzione e la lotta alla corruzione, 

per una maggiore fiducia dei cittadini, per la 

partecipazione degli stessi, per il miglioramento delle 

politiche, per un vantaggio competitivo del territorio;  

2. per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, 

sicurezza delle città, decoro urbano, qualità dell’ambiente, 

beni culturali;  

3. per la crescita economica, l’impulso all’ “economia 

dell’immateriale”; i dati sono infatti materia prima per 

successivi riutilizzi al fine di realizzare App e servizi; un 

dato aperto può essere valorizzato creando applicazioni e 

servizi che impattino sui diversi soggetti (P.A., cittadini e 

imprese), sul territorio e il suo sviluppo economico. 

È un auspicio dell’autore del presente p.w., relativamente alla 

redazione del prossimo bilancio Unipa, l’inserimento del valore 

patrimoniale dei dati universitari e del software auto-prodotto45. 

 

 
                                                 
45 Considerando la gestione delle identità digitali, la gestione della carriera didattica e amministrativa di 
ciascuno studente, la gestione dell’offerta formativa, la gestione degli esami, il backoffice offerto ai 
docenti, ai presidenti di CdS, ai Direttori di Dipartimento, ai presidenti delle Scuole e agli operatori di 
segreteria è quantificabile in euro 600.000,00 di immobilizzazione immateriale. 
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1.6 Documento informatico e tipi di firma 
elettronica nell’ordinamento Italiano 
 
L’intero concetto di amministrazione digitale si fonda sulla 

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati che possano 

avere una rilevanza giuridica, anche come contenuto elettronico, 

a prescindere dalla genesi. Pertanto, il “documento informatico” 

può essere un file di testo, una foto, un video che rappresenti 

informaticamente un atto, un fatto o un dato giuridicamente 

rilevante. 

Il documento informatico può essere firmato elettronicamente. 

I tipi di firma elettronica in Italia, dopo l’eIDAS (recepito con 

D.Lgs. 179/2016 e modificato con D.Lgs. 217/2017) sono i 

seguenti: 

• la firma elettronica che secondo Eidas è “L’insieme dei dati 

in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come 

metodo di identificazione informatica”. Possiamo 

considerarla come dati connessi ad altri dati utilizzati per 

firmare; per esempio: una mail tradizionale (inviata 

utilizzando username e password), il bancomat (utilizzato 

tramite un codice PIN);  

 

• firma elettronica avanzata (FEA); un diffuso esempio di 

FEA è costituito dalla firma grafometrica utilizzata su 

tablet in molti contesti tra cui banche, assicurazioni, per la 

consegna di un pacco, l’avvio di una transazione bancaria 

tramite dispositivo OTP (One Time Password) - (la FEA è 

connessa unicamente al firmatario, è idonea ad 

identificare il firmatario, è creata mediante dati che il 

firmatario può, sotto il proprio esclusivo controllo, è 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/firma-elettronica-avanzata-grafometrica-sicurezza-interoperabilita-e-periziabilita/
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collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire 

l’identificazione di ogni successiva modifica dei dati);  

 

• firma elettronica qualificata (FEQ), possiamo considerarla 

un principio giuridico specifico e la firma digitale (prevista 

solo in Italia dal CAD) è una particolare tipologia di FEQ (a 

sua volta una particolare tipologia di FEA) basata su un 

certificato qualificato e su un sistema di chiavi 

crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra 

loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e 

al destinatario, tramite la chiave pubblica, 

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 

provenienza e l’integrità di un documento informatico o di 

un insieme di documenti informatici“. 

 

Per favorire la diffusione e la semplicità di utilizzo della firma 

digitale sono state sviluppate particolari modalità di apposizione 

della FEQ tra cui la firma remota; questa fattispecie di 

sottoscrizione utilizza, nella maggior parte dei casi, dispositivi 

denominati Hardware Security Module (HSM) e, ad oggi, il 

numero dei certificati digitali rilasciati è pari all’ 82% del totale 

nel corso del 2017 (fonte AgID). 

In Ateneo la firma remota viene utilizzata con OTP oppure con 

SMS inviato al proprio numero di cellulare dopo aver apposto, in 

ciascuno dei casi, la propria password numerica. 

 

Un altro tipo di firma è la: 

• firma automatica, disciplinata dall’art. 35 del CAD e dal 

DPCM 30.3.2018 che ne specificano requisiti e garanzie di 

sicurezza – il DPCM 22.2.2013 fornisce una definizione 
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quale FEQ o firma digitale eseguita previa autorizzazione 

del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle 

proprie chiavi di firma. 

  

1.7 Sigillo elettronico 
 

In Italia il sigillo elettronico non è ancora noto e diffuso; è’ 

definito nell’art. 3, numero 25 del regolamento eIDAS e il suo 

scopo è quello di garantire l’origine e l’integrità dei dati che ha 

“sigillato”.  

L’idea è quella di declinare le attuali possibilità di firma 

elettronica, FEA e FEQ per le persone fisiche anche per le 

persone giuridiche (nel nostro caso, rettore, direttore generale, 

…) a prescindere dalle persone che ricoprono il ruolo. 

 

1.8 La conservazione sostitutiva dei documenti 
informatici 
 
Il governo dei processi di archiviazione e conservazione dei flussi 

documentali informatici è un fattore fondamentale per 

garantirne nel tempo l’integrità ed il recupero. 

La digitalizzazione dell’azione amministrativa si pone pertanto 

come processo qualificante di efficienza e trasparenza delle P.A. 

consentendo risparmi diretti in termini di carta e spazi da non 

utilizzare e indiretti in termini di tempo ed efficacia.  

Il sistema di conservazione sostitutiva deve assicurare la 

conservazione a norma dei documenti informatici e la 

disponibilità di fascicoli informatici stabilendo regole, procedure 

e modelli organizzativi da adottare per tali processi. 
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Il governo della gestione della conservazione sostitutiva, in 

relazione al modello organizzativo e di conservazione adottato è 

affidato al Responsabile della Conservazione Sostitutiva. 

Il riferimento normativo è l’art. 43 del CAD e il DPCM del 

3.12.2013. 
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2. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL CONTESTO 
UNIVERSITARIO ITALIANO 

L’università, nel panorama legislativo italiano, è una P.A. 

“particolare” nel senso che, per ciò che riguarda la didattica e la 

ricerca scientifica, è molto complesso assimilarla agli iter 

procedimentali di un ente locale o di un ministero. 

Pertanto, focalizzeremo l’attenzione sul “ciclo integrato delle 

performance”, la trasparenza e la privacy, la gestione 

documentale, l’acquisto di beni e servizi e la semplificazione dei 

processi utilizzando le tecnologie offerte dal “digitale”. 

Efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, privacy, sicurezza 

e semplificazione saranno le parole chiave a supporto di quanto 

in argomento. 

2.1 Efficacia, efficienza, economicità legati al 
processo 

Tutte le organizzazioni si pongono l’obiettivo di raggiungere 

determinati risultati di qualità minimizzando i costi per 

raggiungerli; da questa affermazione tre elementi da tenere 

sempre presenti: 

• l’efficacia, ovvero il rapporto tra risultati ottenuti e risultati 

prefissati (indica in sostanza la percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi prefissi); 

• l’efficienza, ovvero il rapporto tra risultati ottenuti e le 

risorse impiegate per ottenerli (indica in sostanza il 

rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse impiegate); 
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• l’economicità, ovvero realizza l’efficacia e l’efficienza 

minimizzando i costi e realizzando il massimo risultato con 

il coerente utilizzo delle risorse disponibili.  

Per l’economicità entra in gioco anche il grado di utilità creata 

considerando la composizione qualitativa e quantitativa delle 

risorse impiegate allo scopo46. 

Ma come si può misurare il grado di utilità in un ateneo? Un 

esempio semplice/concreto: il “mercato” universitario italiano 

oggi consta di 66 università statali e 30 non statali (di cui 11 

telematiche); questo “mercato” costituito da 96 università funge 

da meccanismo di regolazione tra domanda - studenti che 

vogliono immatricolarsi ad un Corso di Studi (CdS) di una di 

queste 96 università - e offerta – CdS erogati dalle università 

con: 

1) analisi della capacità di inserimento nel mondo del lavoro 

dopo la laurea; 

2) analisi del giudizio espresso dagli studenti; 

3) analisi delle condizioni strutturali in cui si svolge il 

processo di insegnamento47. 

Per uno studente immatricolarsi ad un CdS di una determinata 

università, piuttosto che in un’altra, significa riconoscere a tale 

                                                 
46 Principi di Gestione, D.Lgs 502/1992, art. 3, comma 6: “... verificare, mediante valutazioni 
comparative dei costi, dei rendimenti e degli andamenti, la corretta ed economica gestione delle 
risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 
amministrativa”   

         

47 Tratto da Palombo, Università, op.. cit., pag. 208 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT


 
 
 
 

 

- 41 - 

 
 

università una “utilità” con conseguente generazione di un 

“provento”.  

Il risultato economico è la misura dell’utilità48.  

Per valutare la performance di una organizzazione entra in gioco 

anche l’adeguatezza, ovvero il rapporto tra risorse impiegate e 

gli obiettivi raggiunti. 

 

Interessante anche la vision, come da figura sotto riportata, 

dell’ampiezza della performance da cui si evincono i concetti di 

processo, di outcome intermedi, ovvero dei risultati, e di 

outcome finali ovvero degli impatti49. 

Il processo è l’insieme di attività, anche di natura diversa, delle 

risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da 

                                                 
48 Ragionamento liberamente tratto da una presentazione di Emidia Vagnoni – Professore Ordinario 
dell’Università degli studi di Ferrara   
49 Vincenzo Tedesco, Direttore Generale dell’Università degli studi di Camerino 
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persone che trasformano elementi in entrata, input, in elementi 

in uscita, output, insieme di attività quindi finalizzate al 

raggiungimento dello stesso output.  

In tema di semplificazione è interessante la prospettiva di una 

organizzazione di ateneo per “uffici” e non per “processi”.  

Si provi ad immaginare l’ufficio acquisti, per l’acquisizione di 

beni e servizi per tutto l’Ateneo, l’ufficio contratti, dedicato a 

stipulare contratti per la docenza e altro, l’ufficio per il controllo 

delle presenze, l’ufficio per il supporto informatico, l’ufficio per le 

missioni, … 

Torniamo al processo e all’ampiezza della performance con 

cassetta degli attrezzi come indicato nelle figure sotto riportate. 
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In aggiunta, Emma Varasio50, con i seguenti grafici, ci aiuta a 

contestualizzare il processo di pianificazione strategica e la 

gestione delle performance. 

 

 

                                                 
50 Direttore Generale della Università degli studi di Pavia  
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E, seguendo la logica espressa dall’albero della performance 

illustrato nella seguente figura, il quadro degli obiettivi gestionali 

discende dalle linee strategiche di sviluppo che deve essere 

definito in modo condiviso tra Rettore, Consiglio di 

Amministrazione, Senato Accademico, Delegati del Rettore, 

Direttori di Dipartimento, Direttore Generale e dirigenti. 

 
 
 

 

Il richiamo a quanto sopra indicato nasce dalla consapevolezza 

che la transizione al digitale di un Ateneo deve necessariamente 

passare da una strategia condivisa, con assegnazione di precisi 

obiettivi al Direttore Generale, ai dirigenti e, in cascata, ai vari 

attori (responsabili di settore, di unità organizzativa, etc.). 

Infine, si propone la seguente tabella che riassume le funzioni 

relative agli Organi istituzionali delle università statali alla luce 

delle novità introdotte dalla legge 240/2010 (c.d. legge 

Gelmini): 

STRATEGIA 

PERFORMANCE 
ISTITUZIONALE 

DI ATENEO 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DI ATENEO 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
DI STRUTTURA 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 
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Principali funzioni università statali51 
Organo Funzioni Novità 

Rettore Principale organo 
decisionale. 
Legale rappresentante. 
Responsabile per 
l’orientamento politico e 
strategico. 
Compiti operativi e 
manageriali 

Termine del mandato pari ad anni 6. 
Mandato non rinnovabile. 
Ruolo principale nella governance 
istituzionale 
 
 

Senato 
Accademico 

Responsabile per la 
didattica. 
Responsabile per la ricerca. 
Responsabile per i servizi 
agli studenti. 

Tetto dimensionale in proporzione 
alla dimensione dell’ateneo fino a 
un massimo di 35 componenti. 
Può sfiduciare il Rettore con una 
mozione. 

Consiglio di 
Amministrazione 

Principale organo 
decisionale. 
Responsabile per le 
decisioni strategiche. 
Responsabile per la 
sostenibilità finanziaria  

Tetto dimensionale 11 componenti. 
Requisito di professionalità per i 
membri per i quali sono richieste 
competenze manageriali. 
Presenza di un numero minimo di 
componenti esterni al corpo 
docente. 

Direttore 
Generale 

Gestione e organizzazione 
dei servizi. 
Gestione e organizzazione 
del personale non 
accademico. 

Compiti amministrativi e di 
gestione. 
Responsabilità sul personale non 
accademico.  

Nucleo di 
Valutazione 

Valutazione della didattica. 
Valutazione della ricerca. 
Valutazione del personale. 
Ponte tra valutazione 
interna e valutazione 
esterna. 

Requisito di professionalità dei 
membri. 
Maggioranza di membri esterni. 
  

Consiglio dei 
revisori 

Responsabile per la 
regolarità contabile e 
finanziaria 

  

Dipartimenti Responsabili per le funzioni 
di didattica e ricerca 

Funzioni di didattica e ricerca 
unificate 
Requisito dimensionale: numero 
minimo di docenti 

 

                                                 
51 Donina, D. e Meoli, M. – tratto da “Il futuro dell’università italiana dopo la riforma – a cura di 
Stefano Paleari – G. Giappichelli Editore Torino         
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2.2 Trasparenza 

La trasparenza è intesa, oggi, come accessibilità totale alle 

informazioni relative all'organizzazione e all'attività svolta dalle 

P.A. ovvero accesso civico cui ci si riferisce anche come FOIA 

(Freedom Of Information Act)52 e ciò allo scopo di favorire varie 

forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Per poter correttamente espletare l’azione amministrativa e 

consentire a chiunque il diritto alla trasparenza come accesso ai 

documenti53 o come accesso alle informazioni54 è necessario 

tenere in ordine i propri documenti. 

Per tenere in ordine i documenti bisogna tenere presente che 

ogni documento deve essere contestualizzato e cioè deve “avere 

un conte-nuto, il quale, per essere affidabile, deve avere un 

conte-nitore il quale, per essere compreso appieno deve trovare 

luogo nel proprio conte-sto55”.  

Pertanto, il documento, il fascicolo e il procedimento 

rappresentano la triade perfetta per la corretta tenuta dei 

documenti nell’ottica di una P.A. trasparente pronta a dare conto 

(accountability) del proprio agire. 

 

2.3 L’archivio e il protocollo  

Un archivio si forma quando qualcuno (soggetto produttore), per 

esigenze pratiche, conserva testimonianze scritte (documenti) 
                                                 
52 D.Lgs. 97/2016         
53 Legge 241/1990 

54 D.Lgs.  150/2009 e D.Lgs. 33/2013 
55 Elisabetta Reale – Min. dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Generale 
archivi 

         

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
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delle proprie azioni. E, tra i molteplici motivi, faremo riferimento 

a: 

1. motivi amministrativi; 

2. motivi storico/culturali (conservazione della memoria); 

3. motivi giuridici (ad eventuale dimostrazione che l’attività è 

avvenuta rispettando le leggi). 

Inoltre, l'archivio è unico: “Un differenziamento degli archivi in 

storici e non storici, o non ancora storici, o semplicemente 

amministrativi, è dunque inconcepibile, al punto da doverne 

ripudiare perfino la nomenclatura.”56 

L’archivio può, eventualmente, essere distinto fisicamente, ma 

assolutamente non può essere logicamente suddiviso in 

protocollo, archivio corrente, archivio di deposito e archivio 

storico57. 

Quindi, da un punto di vista tecnico, l'archivio può essere 

fisicamente separato in: 

• Protocollo e Archivio corrente: affari in corso di 

trattazione; 

• Archivio di deposito: affari esauriti entro i 40 anni; 

• Archivio storico: affari esauriti da oltre 40 anni dopo le 

operazioni di scarto. 

                                                 
56 Antonio Panella, 1938 
57 Giorgio Cencetti, 1939 
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2.4 Documento e atto 

Fanno parte dell'archivio:  

• documenti analogici (cartacei, tangibili, ..); 

• documenti digitalizzati/scansionati (quindi 

dematerializzati);  

• documenti informatici, ovvero nativamente digitali; 

• atti. 

Atto e documento sono il risultato di due fasi distinte e cioè, 

rispettivamente: 

• quella dell’agire; 

• quella della memorizzazione dell’azione e del suo 

ricordo o, meglio, della sua rappresentazione. 

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione 

grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi 

altro tipo di contenuto relativo ad atti detenuti da una P.A. e 

concernenti attività di pubblico interesse58. 

L’atto è l’evento a cui la norma ricollega determinati effetti 

giuridici. Il documento quindi è l’entità materiale (res) capace di 

rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto giuridico in 

forma scritta; in quanto «cosa» contenente segni, diventa 

tecnicamente una res signata.  

Azione amministrativa59 e documentazione dell'azione 

amministrativa60 sono anche regolate da fonti diverse. 

                                                 
58 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, art. 22, comma 1 lettera d 
59 Riguarda il diritto amministrativo (poi civile, penale, etc.) Legge 241/1990, etc. 
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Quindi documento e contenuto non sono sinonimi; documento 

deriva dal latino «docere», cioè insegnare e quindi il documento 

(docet monumentum) mostra l’atto contenuto al suo interno e 

perciò rappresentato61.  

In diplomatica, il documento viene sottoposto a una 

tripartizione:  

• protocollo (esordio); 

• mesocollo (corpo del testo); 

• escatocollo (concedo). 

Formule di stile che si usano nel mesocollo per decreti e 

deliberazioni:

 
 
 
 

                                                                                                                                               
60 Riguarda la diplomatica e l’archivistica, DPR 445/2000, etc. 
61 Il DPR 445/2000, detto anche TUDA, novella solo la parola documento come pure il DPR 
1409/1963 
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Atto e rappresentazione sono legati tra loro. Una delibera priva 

di verbale è un atto amministrativo perfetto ma non efficace. 

L’atto esiste, ma non è documentato (atto inesistente). La 

delibera è un elemento volitivo che deve passare attraverso un 

verbale in forma scritta. 

 

2.5 Documento amministrativo digitale 

Il documento amministrativo informatico è la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti62. 

“Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti 

e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne 

sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 

della P.A., le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i 

materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le 

riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e 

tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 

dell’amministrazione63.”  

 

2.6 Efficacia, efficienza e trasparenza legati al 
documento 

Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di: 

• registrare i documenti con protocollazione o 

repertoriazione; 

                                                 
62 DPR  445/2000 art. 1 comma 1 lett. b e D. Lgs.  82/2005 art. 1, comma 1, lett. p 
63 DPR  445/2000 art. 1 comma 1 lett. b e D. Lgs.  82/2005 art. 53, comma 5 
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• gestire i flussi documentali integrati con il protocollo 

informatico; 

• introdurre dei piani di classificazione (titolario di 

classificazione); 

• fascicolare i documenti; 

• elaborare dei piani di conservazione (massimario di 

selezione). 

e le tre parole relative al paragrafo in argomento corrispondono 

rispettivamente a 

• registrazione, efficacia; 

• classificazione e selezione, efficienza; 

• fascicolo e diritto di accesso, trasparenza. 

Inoltre, la registrazione del documento può essere fatta su un 

«protocollo» o su un «repertorio»: 

• il protocollo riguarda arrivo, partenza e interni ovvero 

scambiati tra uffici della stessa AOO (Area Organizzativa 

Omogenea) o tra diverse AOO; 

• il repertorio tratta documenti uguali per forma e diversi 

per contenuto. 

Nel panorama universitario 65 Atenei utilizzano Titulus come 

sistema archivistico per la registrazione, classificazione e 

fascicolazione dei documenti amministrativi digitali; è uno 

strumento efficace e, soprattutto, condiviso.  
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Gli Atenei, tra cui l’Ateneo di Palermo, usano quindi Titulus per 

la gestione dei documenti tra cui: 

• Statuto e Regolamenti; 

• Deliberazioni e verbali degli organi collegiali 

• Provvedimenti degli organi monocratici 

• Contratti, 

• etc.  

che, per legge, devono essere fascicolati in:  

• Fascicoli di affari, di attività, di procedimenti, di persona 

fisica, di persona giuridica. 
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3. REVISIONE DEI PROCESSI IN CHIAVE DIGITALE 

Prima di digitalizzare i processi è necessario intervenire per 

semplificarli e migliorarli; è questa la condizione necessaria per 

la rivisitazione degli stessi in chiave digitale a cura del 

“responsabile della transizione al digitale”. Da qui il ruolo 

fondamentale di manager del Direttore Generale e di impulso 

politico degli organi di governo monocratici e collegiali che si 

esprimono con note, decreti, regolamenti e deliberazioni. Ma 

non basta. La semplificazione e il miglioramento dei processi 

dipendono dal comportamento delle persone operanti ai diversi 

livelli organizzativi che deve essere cooperativo prendendo 

costantemente in considerazione le necessità degli altri per il 

raggiungimento degli outcome intermedi e finali. Nel settore 

pubblico “… la ricerca dell’efficacia e dell’efficienza dei processi è 

sempre associata al perseguimento della semplificazione 

gestionale: eliminare gli ostacoli al lavoro e le attività che non 

aggiungono valore64.” 

E tutto questo passa da un’adeguata formazione ponendo 

sempre al centro le risorse umane che dovranno cooperare per il 

raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissi. 

Di seguito gli obiettivi dati al Direttore Generale65 e ai dirigenti66 

con deliberazione n. 4 del 31.1.2018 “Piano Integrato di Ateneo 

                                                 
64 G. Colpani, F. Muzzarelli, Il direttore generale in un’organizzazione complessa, Bonomia 
University Press         
65 Il dott. Antonio Romeo ricopre il ruolo di Direttore Generale dell’Università degli studi di 
Palermo         
66I dirigenti dell’ateneo di Palermo sono: Dott.ssa Giuseppa La Tona, Dott.ssa Giuseppa Lenzo, 
Dott. Sergio Casella, Dott. Calogero Schilleci, Ing. Antonio Sorce, Dott. Massimo Tartamella 

         

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
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2018/2020” e con deliberazione n. 12 del 28.3.2018 “Piano 

triennale 2018/2020” correlati alla “transizione al digitale”. 

 

3.1 Obiettivi assegnati al Direttore Generale e ai 
dirigenti legati alla digitalizzazione 

Gli obiettivi di seguito indicati fanno parte della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di 

Palermo avvenuta in data 31.1.2018. 

DESCRIZIONE AZIONE 

Implementazione del cruscotto direzionale 
Analisi e sviluppo di una piattaforma informatica per la 
pubblicazione assistita ai sensi del D. lgs. 33/2013 
Adozione della piattaforma informatica individuata  per la 
pubblicazione assistita ai sensi del D. lgs. 33/2013 
e relativa formazione tecnica del personale coinvolto. 

DESCRIZIONE AZIONE 

Implementazione del nuovo sistema di rilevazione presenze 

DESCRIZIONE AZIONE 

Censimento e verifica dei procedimenti afferenti all’Area 
Risorse Umane al fine di individuare quelli da 
sottoporre a revisione in chiave digitale. 
Avvio dell’implementazione della procedura di 
digitalizzazione e completa definizione in chiave 
digitale di almeno il 70% dei procedimenti censiti. 

DESCRIZIONE AZIONE 

Redazione di linee guida operative finalizzate alla 
regolamentazione della dematerializzazione del flusso 
documentale contabile: 

• Ciclo attivo 
• Ciclo passivo 

Redazione di Linee guida operative finalizzate alla 
regolamentazione della dematerializzazione del flusso 
documentale contabile: 

• Delibere 
• Decreti 

DESCRIZIONE AZIONE 

Verifica criticità del cruscotto direzionale 
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Analisi per il superamento delle criticità del cruscotto 
Direzionale 

DESCRIZIONE AZIONE 

Pubblicazione dell’avviso di avvenuta attivazione dell’Elenco 
telematico degli operatori economici di Ateneo. 
Attivazione dell’Elenco telematico degli operatori economici di 
Ateneo. 
Gestione dell’Elenco telematico degli operatori economici di 
Ateneo, attraverso lo strumento informatico predisposto dal 
CINECA e acquisito dall’Ateneo. 

DESCRIZIONE AZIONE 

Informatizzazione ANS PL (Post Lauream) 
Certificazione da immaweb-back office 
Gestione delle sospensioni carriera per tutte le 
tipologie di corso di studio (primo e secondo livello), 
TFA, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, 
master. 
Gestione dei passaggi di corso 

Gestione dei piani di studio 
Analisi e supporto amministrativo sulle procedure da 
informatizzare per le segreterie studenti 

DESCRIZIONE AZIONE 

Realizzazione del servizio informatico di iscrizione al “Percorso 
pre-FIT” 
Realizzazione della piattaforma informatica per consentire 
l’accesso agli studenti interessati ad accedere al “Percorso FIT” 
Attività gestionali inerenti la U.O. TFA e corsi di 
specializzazione per le attività di sostegno dell’area Qualità, 
programmazione e supporto strategico per consulenza 
applicativo e supporto agli studenti 
Attività gestionali inerenti il servizio speciale Segreteria 
Studenti per consulenza applicativa, rimborsi e altro 

DESCRIZIONE AZIONE 

Revisione dei processi relative alla Direzione Generale in 
chiave digitale 
Revisione processi relativi al Rettorato in chiave digitale 
Revisione processi relativi alle Aree dirigenziali in chiave 
digitale 

 

Dalle varie “DESCRIZIONE AZIONE” si evince la precisa volontà 

di svoltare in chiave digitale e di rivedere i processi cardine 

dell’azione amministrativa, da un lato, per semplificare e, 
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dall’altro, per aver sotto controllo i dati e le informazioni che 

consentono di governare con consapevolezza l’ateneo. 

  

3.2 Estratto da Piano Triennale Unipa 2018/2020 
 

Sempre in ambito di deliberazioni da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli studi di Palermo di seguito 

si riporta la parte del piano triennale che abbraccia le attività 

informatiche. 

“RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STUMENTALI, ANCHE 

INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO 

NELL’AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI - Proposta formulata 

dall’Area Servizi Informativi e Portale d’Ateneo. 

La proposta di seguito descritta fonda il proprio riferimento 

normativo: 

• sulla recente riforma del CAD (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) emanata con D.Lgs. 82/2005 e recentemente 

aggiornata con D.Lgs. 217/2017;  

• sui D.Lgs. 33/2013 e 97/2016 relativi alla trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

• sul Regolamento UE 2016/679, denominato GDPR 

(General Data Protection Regulation), che aggiorna la 

normativa europea, e quindi italiana, sul tema relativo alla 

privacy e alla sicurezza dei dati personali. 

Per quanto concerne il CAD, gli organi di governo di Ateneo 

monocratici hanno dato attuazione ai regolamenti necessari  
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mediante le nomine relative alla responsabilità sulla transizione 

al digitale, al coordinamento del sistema documentale, alla 

responsabilità di gestione del sistema documentale, alla 

responsabilità per la conservazione dei documenti informatici e 

dei documenti informatici amministrativi. 

Dal 2.1.2018, come indicato nella nota n. 59948 del 3.8.2017 

con oggetto “semplificazione e digitalizzazione degli atti 

amministrativi” a firma del Rettore e del Direttore Generale, si è 

dato avvio al processo di digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi; per la trasmissione di note, decreti e altro si fa 

esclusivo riferimento al sistema di gestione documentale e di 

protocollo Titulus e al sistema email e condivisione file su 

piattaforma Owncloud (in house) e Drive di Google. 

Il passaggio del sistema email e condivisione file da piattaforma 

proprietaria Unipa a piattaforma Google è previsto entro il 

corrente anno 2018; questo passaggio consentirà di realizzare 

un risparmio economico relativamente alle manutenzioni 

hardware e software previste nel successivo biennio (2019-

2020). 

A breve, si avvierà il sistema di rilevazione presenze del 

personale completamente informatizzato, dalla richiesta del 

permesso, al caricamento dei certificati, alla delega delle 

autorizzazioni. 

Nel triennio a seguire i processi di digitalizzazione e di 

semplificazione riguarderanno: 

1. i dipendenti (docenti e personale T.A.); 

2. gli studenti; 

http://www.unipa.it/amministrazione/areasistemiinformativieportalediateneo/.content/documenti/Decreto_coordinatore_sistema_documentale.fto.pdf
http://www.unipa.it/amministrazione/areasistemiinformativieportalediateneo/.content/documenti/Decreto_responsabile_conservazione.fto.pdf
http://www.unipa.it/amministrazione/areasistemiinformativieportalediateneo/.content/documenti/Decreto_responsabile_conservazione.fto.pdf
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3. l’approvvigionamento di beni e servizi; 

4. il portale della terza missione. 

• Per i dipendenti è previsto il fascicolo elettronico di 

persona che raccolga automaticamente le valutazioni, i 

corsi di formazione e altro, anche ai fini della PEO 

(esclusivamente per il personale T.A.); 

• Per gli studenti sono previsti diversi interventi relativi 

all’informatizzazione degli ultimi processi non ancora 

digitalizzati, come, a titolo esemplificativo, la possibilità di 

richiedere e ricevere certificati e diploma supplement on-

line senza recarsi presso gli uffici universitari; l’evoluzione 

dell’App dedicata con l’integrazione della UNIPA CARD e 

con l’invio di informazioni da parte dei Presidenti dei CdS 

(Corsi di Studio) in modalità push up; l’informatizzazione 

del processo di assegnazione dei posti per i tirocini previsti 

dalla Scuola di Medicina e il controllo delle presenze, ove 

previsto, durante i tirocini; 

• Per l’approvvigionamento di beni e servizi è prevista 

l’implementazione del sistema U-buy di Cineca per la 

costituzione dell’albo fornitori e l’evoluzione del sistema 

Alice Gare e Appalti che riporta i dati all’ANAC; 

• Per quanto concerne il portale della terza missione 

universitaria, si prevede di aggiornare l’attuale sistema, 

integrandolo con la base dati relativa alle aziende. 

 

Una particolare attività riguarderà il consolidamento dei server, 

dei database, del data warehouse relativo al cruscotto 
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direzionale, dell’internetworking in chiave di sicurezza 

informatica perimetrale e periferica a protezione di server, 

stazioni di lavoro ed elementi IoT (Internet of Things), 

coerentemente con il GDPR anzidetto.  

La navigazione web da stazione di lavoro fissa avverrà inserendo 

le proprie credenziali UNIPA (username e password); la 

navigazione da dispositivo mobile con accesso WiFi, poiché il 

funzionamento si fonda su accessi autenticati, avverrà senza 

questo ulteriore controllo. 

Particolare impulso verrà dato all’ammodernamento della 

infrastruttura WiFi universitaria e al firewall perimetrale, 

quest’ultimo a garanzia di una maggiore sicurezza informatica.  

Ciascuna attività verrà svolta rispettando i requisiti di legge 

relativi alla privacy e alla trasparenza amministrativa, avendo 

cura di rivedere i processi, semplificandoli e informatizzandoli, 

affinché i dati da pubblicare via web possano essere imputati 

una sola volta ed utilizzati in automatico per i vari adempimenti.  

Inoltre, dovrà essere affrontato il tema relativo alla 

videosorveglianza di Ateneo intervenendo in termini 

organizzativi, legali e tecnici volti alla centralizzazione del 

servizio. 

È previsto anche un intervento organizzativo relativo alla 

gestione degli AdS (Amministratori di Sistema), come da 

Provvedimento del Garante Privacy del 27.11.2008, volto alla 

ottimizzazione delle risorse umane specializzate in informatica a 

supporto della sicurezza dei dati, dell’analisi del rischio in chiave 

PDCA (Plan, Do, Check, Act) e della figura del DPO (Data 



 
 
 
 

 

- 60 - 

 
 

Protection Officer) come da Regolamento UE 2016/679 che, per 

l’Italia, entrerà ufficialmente in vigore dal 25.5.2018.” 
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4. LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA: IL PERCORSO UNIPA 
 

Da quanto indicato nel precedente capitolo si evince che il 

responsabile della transizione al digitale, con preventive 

interlocuzioni con gli organi monocratici e di governo, ha 

contribuito a far focalizzare l’attenzione della governance anche 

sulla revisione e semplificazione dei processi relativi: 

• al sistema dedicato alla gestione amministrativa e 

didattica degli studenti, all’offerta formativa, al portale 

docenti, alle spedizioni di dati all’ANS (Anagrafe Nazionale 

degli Studenti); 

• al sistema di rilevazione presenze; 

• al workflow documentale verso l’area economico – 

finanziaria; 

• ad alcune attività di pubblicazione per la trasparenza 

imputata una sola volta su Titulus; 

• all’implementazione del workflow documentale per gli 

organi collegiali con Titulus Organi; 

• all’implementazione del processo di firma digitale su 

Titulus con U-sign; 

• all’albo fornitori con U-buy; 

• alla formulazione del budget con il sistema U-budget; 
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• l’informatizzazione del processo di assegnazione dei posti 

per i tirocini previsti dalla Scuola di Medicina e il controllo 

delle presenze, ove previsto, durante i tirocini; 

• la completa informatizzazione in house della gestione 

amministrativa e didattica della carriera degli studenti, del 

portale docenti, dell’offerta formativa, delle deliberazioni di 

CdS, dipartimenti e scuole; 

• adeguamento al GDPR e redazione del DPIA (Data Privacy 

Impact Assessment) e il ruolo degli AdS (Amministratori di 

Sistema); 

• il completo passaggio di tutte le strutture universitarie al 

sistema telefonico VoIP 

 

4.1 Sistema studenti-docenti 

Il sistema studenti-docenti è stato quasi tutto realizzato in 

house ottimizzando e digitalizzando ogni singolo processo che 

interviene nella carriera didattica e amministrativa degli studenti 

di ciascun corso di studi. Di fondamentale importanza, accanto 

al portale studenti, al portale docenti e ai sistemi di back-office, 

il sistema di identità digitale che “traccia” (a norma) ogni 

attività. 

Tutti i documenti informatici con validità giuridica vengono 

firmati digitalmente e posti in conservazione sostituitiva. 

Il valore di questo sistema è valutabile in euro 600.000 e 

coinvolge 14 unità di personale; come esplicitato in una 

precedente nota, questo valore verrà posto nel prossimo  

bilancio. L’informatizzazione dei processi legati alla carriera 
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amministrativa degli studenti ha comportato la diminuzione  

degli operatori di segreteria, da 110 unità (nel 2011) a 70. 

 

4.2 Sistema di rilevazione presenze 

Il sistema di rilevazione presenze utilizzato sino al 30.6.2018 era 

stand alone e non integrato il cui funzionamento era delegato ad 

almeno due operatori per struttura coinvolgendo oltre 60 unità 

di personale e si avvaleva, per la maggior parte dei casi, di 

giustificativi cartacei. 

Da un’indagine di mercato svolta nel 2017 è stato individuato il 

prodotto Irisweb/Iriscloud, un sistema che funziona via web e 

che consente a ciascun dipendente di fare le proprie richieste in 

base alle proprie esigenze e di allegare eventualmente la 

necessaria documentazione. Le figure apicali gerarchicamente 

responsabili, sempre via web, sono in grado di autorizzare o 

meno le richieste pervenute e segnalate via e-mail. È possibile 

inoltre delegare la responsabilità di autorizzazione.  

Tutto il personale può accedere al sistema utilizzando le 

credenziali di ateneo. 

Il sistema è inoltre integrato con CSA di Cineca Consorzio 

Interuniversitario, per il caricamento automatico dello 

straordinario. 

L’Unità Operativa che, centralmente, si occupa di presenze, a 

partire dal 1.7.2018, opera con 8 unità (2 in più rispetto a 

prima) e si sono destinate ad altre attività le oltre 60 risorse 

umane che, sino al 30.6.2018, nelle aree dirigenziali, nei 
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dipartimenti, nelle scuole, etc. erano dedicate alla gestione delle 

presenze dei colleghi di struttura.  

Naturalmente, alla luce delle funzionalità del nuovo sistema di 

rilevazione presenze, è stato redatto e repertoriato un nuovo 

“regolamento presenze”. 

 

4.3 Titulus  

Come detto in precedenza, Titulus è il sistema documentale e di 

protocollo utilizzato da 65 atenei tra cui Unipa. Risulta pertanto 

evidente il ruolo centrale di questo strumento, proposto e 

aggiornato dal Cineca Consorzio Interuniversitario, 

relativamente ai temi oggetto del presente p.w. Tutto passa da 

Titulus: in particolare, con la digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi, la sequenza degli atti amministrativi che portano 

all’emanazione di un atto finale (il provvedimento) tipica del 

mondo analogico (legge 241/1990) si evolve verso  

procedimenti amministrativi informatici con un passaggio da un 

“procedimento sequenziale” a un “procedimento a stella” 

derivante dalla disponibilità in rete del “fascicolo informatico67”. 

 

4.4 Workflow documentale verso l’area 
Economico - Finanziaria 

Tipicamente il processo di acquisto di beni o servizi si può 

schematizzare nelle seguenti fasi principali: 

                                                 
67 E. Guarnaccia M. Mancarella, Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, DIKE Giuridica 
Editrice 

         

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
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1. rilevazione del fabbisogno con decreto del dirigente 

competente in cui si stabilisce il perché della necessità 

dell’acquisizione, la modalità di scelta del contraente, i 

criteri di aggiudicazione, l’importo massimo del costo da 

sostenere, la voce di spesa su cui graverà il costo, il codice 

SIOPE relativo al bene/servizio (dal 1.1.2019 il codice 

SIOPE+), la nomina del RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento) e il riferimento al CIG (Codice Identificativo 

Gara) a cura del RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento);  

2. trattativa diretta con una sola ditta su MEPA (Mercato 

Elettronico della P.A.) o RDO (Richiesta Di Offerta), 

sempre su MEPA, rivolta ad almeno 3 interlocutori 

commerciali se l’importo è minore di euro 40.000,00 oltre 

IVA;  

3. se l’importo è maggiore o uguale a euro 40.000,00 ed 

inferiore a euro 209.000,00 oltre IVA è necessario 

coinvolgere almeno 5 interlocutori commerciali; se si 

superano euro 122.950,00 oltre IVA è necessaria 

l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (come da 

decreto interno UNIPA); per importi compresi tra euro 

40.000,00 e 122.950,00 oltre IVA è necessaria la firma sul 

decreto di avvio del procedimento del Direttore Generale o 

di un dirigente delegato dal Direttore Generale allo scopo;  

4. si aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta Y per un 

importo di X euro oltre IVA pari a Z euro, dandone 

comunicazione alle altre ditte che hanno presentato 
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offerta; alle ditte che non hanno presentato offerta non è 

necessaria alcuna comunicazione; 

5. si chiede all’Area Economico-finanziaria il controllo di 

regolarità contabile per l’importo di Z euro (X euro oltre 

IVA), ovvero si richiede la copertura finanziaria di Z euro, 

X euro a favore della ditta e l’IVA a favore dell’Agenzia 

delle Entrate; la ditta Y va prima censita in anagrafica di 

U-Gov;  

6. ottenuta la copertura finanziaria di Z euro con il numero di 

anticipata, si affida alla ditta Y la gara per l’importo di X 

euro oltre IVA (ovvero Z euro incluso IVA) e si procede 

con l’ordine da effettuare su MEPA per la stipula del 

contratto con la ditta Y aggiudicataria (o unica ditta se la 

trattativa è diretta) da protocollare ed inviare via PEC 

attraverso Titulus; 

7. la ditta Y da esecuzione al contratto; 

8. terminate positivamente le attività previste nel contratto, 

la ditta Y emette fattura per l’importo di X euro più IVA; 

9. si trasmette all’area Economico-Finanziaria disposizione di 

liquidazione di X euro alla ditta Y e dell’IVA all’Agenzia 

delle Entrate (split payment). 

Questo genere di procedimento amministrativo abbraccia diversi 

ambiti tra cui: la digitalizzazione dell’azione amministrativa, la 

scelta delle ditte da un albo fornitori, la protocollazione, la 
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creazione del relativo fascicolo informatico, la pubblicazione sul 

web di informazioni relativi alla trasparenza e la privacy68.   

A monte è necessario formulare la richiesta di budget, per 

ciascun anno solare, che deve essere motivata e accettata dagli 

Organi di Governo. 

Nel 2017 le pratiche cartacee gestite dall’area economico 

finanziaria sono state dell’ordine di 5.000 con una media di 10 

fogli A4 per pratica: 50.000 fogli A4 gestiti ed archiviati in spazi 

fisici, 100 risme di carta da 500 fogli! Nel 2018 è stato tutto 

gestito e archiviato su Titulus.  

 

4.5 Formulazione del budget con U-budget 

La riforma dell’università statale avvenuta con la legge 

240/2010 e l’adozione del Bilancio Unico, del sistema di Budget 

autorizzatorio e del sistema di contabilità economico-

patrimoniale, decretato con D.Lgs.  18/2012, hanno previsto 

l’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica al fine di verificare l’economicità della gestione (analisi 

dei costi, etc.) e di attivare meccanismi virtuosi di gestione 

efficiente di risorse pubbliche.  

Dal 1.1.2015 Unipa utilizza il sistema di contabilità economico-

patrimoniale U-Gov di Cineca Consorzio Interuniversitario. 

L’attuale contesto universitario/legislativo necessita pertanto di 

strumenti di governance tali da affiancare i tradizionali modelli di 

                                                 
68 G. La Tona, M. Tartamella, R. Siino, https://drive.google.com/file/d/1BYw54m-
loDZXxz9dUinoo9NfTXZzSNoa/view?usp=sharing 
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controllo a nuove modalità di valorizzazione della componente 

economica della gestione, delle risorse infrastrutturali e del 

capitale umano, sempre nell’ottica dell’accountability interna ed 

esterna.  

In tale ambito occorre partire dai documenti obbligatori 

costituenti il quadro informativo di pianificazione degli atenei, 

ovvero:  

• bilancio unico d'ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio, composto da budget economico e budget 

degli investimenti unico di ateneo;  

• bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto 

da budget economico e budget degli investimenti, al fine 

di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio 

periodo;  

Da quanto sopra indicato ciascun ateneo deve approvare due 

documenti in logica budgetaria, uno di tipo annuale per 

autorizzare le uscite, ed uno triennale per valutare la 

sostenibilità delle attività nel medio periodo, in conformità con il 

D.Lgs.  49/2012, che prevede un maggior livello di influenza 

della programmazione triennale sull’attuazione delle politiche di 

bilancio degli Atenei.  

La soluzione U-Budget di Cineca Consorzio Interuniversitario 

consente la definizione di un modello di budget di ateneo che 

tiene presente e in evidenza i seguenti aspetti:  

• la centralità della componente autorizzatoria del budget;  

• il raccordo tra la pianificazione di breve e medio periodo;  
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• lo sviluppo di un ciclo negoziale tale da consentire il 

raffronto tra le risorse richieste dalle strutture e gli 

obiettivi che esse si propongono di raggiungere;  

• la logica di costruzione di un complessivo equilibrio di 

bilancio basato sulle componenti economica e finanziaria; 

con una reportistica operazionale e di sintesi integrata, una 

reportistica obbligatoria per legge e la gestione degli allegati al 

budget. 

 

4.6 Attività di pubblicazione per la trasparenza nel 
rispetto della privacy con Titulus 

È in via di automazione la pubblicazione sul portale di ateneo, in 

una apposita sezione, di informazioni relative alla trasparenza 

relativamente all’avvio di procedure di acquisto di beni e servizi; 

se il documento da pubblicare contiene informazioni che possono 

interferire con il diritto alla privacy si aggiunge su Titulus 

l’ulteriore file con gli omissis e, tramite flag da attivare, viene 

pubblicato quest’ultimo. 

 

4.7 Workflow documentale con Titulus Organi 

Titulus Organi è un add-on di Titulus specifico per la gestione 

degli organi accademici. L’iter di una delibera abbraccia attività 

ANTE e POST delibera e può essere schematizzata come di 

seguito indicato: 

• ANTE, ufficio proponente: presentazione della proposta 

• ANTE, dirigente: valutazione della proposta 
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• ANTE, Area Economico Finanziaria: valutazione contabile 

della proposta (se necessaria) 

• ANTE, Direttore Generale, accettazione della proposta da 

inserire nell’OdG (Ordine del Giorno) 

• POST, ufficio Organi Collegiali, inserimento nell’OdG della 

proposta 

• POST, ufficio Organi Collegiali, valutazione della proposta 

da parte della Commissione preposta e dei Revisori dei 

Conti (eventualmente) 

• POST, ufficio Organi Collegiali, gestione della seduta 

• POST, ufficio Organi Collegiali, diffusione della 

deliberazione 

Evidentemente la proposta, nell’iter relativo agli ANTE può 

essere modificata, respinta, rimandata, … 

I documenti relativi alla proposta seguono un workflow su titulus 

in cui vengono allegati i documenti in formato docx (la proposta) 

e pdf (gli allegati). 

 

4.8 Firma digitale su Titulus con U-Sign 

Tutti i documenti informatici che necessariamente devono essere 

firmati digitalmente possono essere firmati direttamente su 

Titulus tramite sistema U-Sign. 

 



 
 
 
 

 

- 71 - 

 
 

4.9 Albo fornitori con U-buy 

La soluzione Cineca Consorzio Interuniversitario denominata U-

Buy ha l’obiettivo di fornire all’amministrazione strumenti 

informatici a supporto del processo che va dall'individuazione del 

fornitore (sourcing) all’acquisto dei beni/servizi (procurement), 

integrandosi con la fase di pagamento gestita dal sistema di 

contabilità U-Gov CoEP (Contabilità Economico Patrimoniale). 

Il modulo prevede la gestione del processo di acquisto, 

dall'inserimento della richiesta di acquisto fino alla ricezione dei 

beni o regolare esecuzione del servizio. 

U-Buy nasce con l’intento di supportare gli uffici che, in Ateneo, 

si occupano di acquisti svincolandoli dalle logiche del sistema 

contabile; si integra con Ugov-AC per la gestione delle 

anagrafiche utilizzate negli altri moduli della soluzione U-Buy e 

con U-GOV CoEP per il controllo del budget e si riconcilia al 

sistema contabile con la registrazione del documento di entrata 

merci/erogazione servizi. 

Il modulo prevede anche l’integrazione con Titulus per quanto 

riguarda l’assegnazione del numero di protocollo all’ordine e 

l’archiviazione di altri documenti nel fascicolo. Di seguito un 

riepilogo delle principali funzionalità: 

• processo acquisti 

• Richiesta di Acquisto (RdA) con verifica e blocco del 

budget 

• workflow autorizzativo dell'acquisto 

• emissione ordine di acquisto 
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• ricezione beni/esecuzione servizi 

• integrazione con i sistemi U-Gov CoEP e Titulus 

 

4.10 Privacy ed evoluzione con il GDPR 

Il tema è di ampia portata e pertanto, successivamente, verrà 

dedicato un intero capitolo con l’obiettivo di prospettare 

l’insieme delle attività da porre in essere per adempiere alle 

indicazioni, in tema di privacy, dal Regolamento UE 2016/679 

che è entrato ufficialmente in vigore dal 25.5.2018 ed è stato 

adeguato alla normativa nazionale con D.Lgs. 101/2018.  

Il Regolamento viene anche individuato come GDPR (General 

Data Protection Regulation) ovvero Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali. 

Nelle more, il Garante della Privacy italiano dovrebbe individuare 

le disposizioni - contenute nel D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - che 

dovranno essere modificate in base al suddetto regolamento. 

Vengono anche introdotte nuove figure, i cui compiti in relazione 

al trattamento dei dati personali, va attentamente valutato. 

Ma al fine di comprendere l’ambito in cui ci muoviamo e la reale 

portata del GDPR è necessario chiarire alcuni concetti 

fondamentali. 

Innanzitutto per dato personale si intende qualunque 

informazione relativa ad una persona fisica; dato personale è, 

pertanto, un nome e cognome, un indirizzo, un numero di 

telefono, un codice di identificazione, una fotografia, 
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un’impronta digitale, una nota valutativa ovvero un lungo elenco 

continuamente suscettibile di integrazioni. 

Per trattamento di dati personali si intende qualunque 

operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in un data base. 

In particolare la comunicazione si configura quando i dati 

personali vengono portati a conoscenza, anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione, di soggetti determinati; 

mentre per effettuare una comunicazione deve esserci il 

consenso dell’interessato. 

La diffusione ricorre quando le informazioni personali vengono 

portate a conoscenza, anche attraverso la loro messa a 

disposizione o consultazione, di soggetti indeterminati.  

All’interno delle organizzazioni universitarie le figure che 

trattano i dati personali sono molteplici e non sempre c’è una 

sinergia tra le stesse; inoltre gli Organi di Governo non sono 

sempre a conoscenza dei pericoli ai quali possono andare 

incontro nel caso di un non corretto trattamento dei dati 

personali. 
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4.11 Il sistema VoIP 

Il passaggio VoIP in Unipa parte nel 2008. Nel 2007 la 

complessiva spesa telefonica in Ateneo era di circa euro 

900.000,00. L’idea progettuale del sistema VoIP gestito 

completamente in house, nel tempo, è stato realizzato 

utilizzando 4 server Intel (acquisiti nel 2006), due di questi con 

scheda Digium per la gestione di 4 flussi ISDN Primari (120 linee 

bidirezionali), sistema operativo Linux, 2 server virtualizzati, 

software open source Asterisk e FreePBX, telefoni VoIP Snom. 

Complessivamente oggi si gestiscono, con due sole unità di 

personale, 4.000 interni, ciascun dipendente quando cambia 

ufficio porta con se il numero di telefono e la bolletta telefonica 

annuale è scesa a euro 90.000,00/anno; naturalmente, in 10 

anni, sono stati acquisiti 4.000 telefoni VoIP con un costo di 

euro 400.000. L’investimento per la trasmissione dati 

complessivamente vale euro 320.000,00/anno (affitto fibra 

ottica spenta, linee HDSL/ADSL, connessioni punto-punto in 

WiFi, apparati di rete, manutenzione rete, firewall e gestione 

log) e, in ogni caso, va fatto per le normali attività lavorative.  
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5. LA GESTIONE DOCUMENTALE TRA OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE E PRIVACY 

5.1 Attività di pubblicazione per la trasparenza nel 
rispetto della privacy 

Il D.Lgs.  33/2013, aggiornato con il D.Lgs.  97/2016, ha 

riordinato la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle P.A, ponendo il problema del bilanciamento tra 

trasparenza e tutela della privacy. 

Per trasparenza si intende l'accessibilità totale delle informazioni 

riguardanti l’attività della P.A. con lo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini/imprese, promuovere la partecipazione degli interessati 

all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

Ai fini dell’attuazione della trasparenza il D.Lgs.  33/2013 

prevede l’obbligo di pubblicazione di dati e documenti 

concernenti l’organizzazione e l’attività della P.A. 

Le tecniche di attuazione della trasparenza trovano il loro limite 

nelle norme su: 

• protezione dei dati personali. 

• segreto di stato, d’ufficio, statistico; 

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A. 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 

privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite 
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la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle P.A. e le modalità per la loro 

organizzazione (c.d. accesso civico). 

A tal fine è prevista la pubblicazione nei siti istituzionali delle 

P.A. dei documenti, delle informazioni e dei dati riguardanti 

l'organizzazione e l’attività delle P.A., con diritto per chiunque di 

accedere ai siti direttamente e immediatamente senza 

autenticazione e identificazione (accesso aperto ai sensi dell’art. 

68 del CAD), di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli 

e, in questo caso, con l’obbligo di citarne la fonte. 

La pubblicazione delle informazioni, come parametri relativi alla 

trasparenza deve avvenire assicurandone l’integrità, la 

completezza, il costante aggiornamento, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 

accessibilità. 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere 

pubblicati fino al perdurare degli effetti degli atti; in ogni caso 

devono essere pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 

1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo 

di pubblicazione.  

Ai fini dell’attuazione dell’accesso aperto alle informazioni 

pubblicate nei siti istituzionali deve essere prevista una sezione, 

denominata Amministrazione Trasparente, che deve contenere i 

dati e i documenti da pubblicare come previsto dal D.Lgs.  

33/2013 aggiornato, come detto in precedenza, con D.Lgs.  

97/2016. 
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La consultazione e la ricerca di informazioni deve essere facile. 

Il D.Lgs. 33/2013, agli artt. 13 e ss., indica i dati e i documenti 

che devono essere pubblicati in quanto concernenti 

l’organizzazione e l’attività della P.A.: 

• dati relativi agli organi di indirizzo politico, amministrativo 

e di gestione, con l’indicazione delle competenze; 

• nomi dei dirigenti; 

• articolazione degli uffici e relative competenze; 

organigramma; 

• numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica 

istituzionali, caselle di posta elettronica certificata 

dedicate; 

• atto di nomina, curriculum, compensi vari, importi di 

viaggi e missioni pagati con fondi pubblici, incarichi 

onerosi, dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo 

o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, 

nonché dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di 

incarichi dirigenziali o di incarichi di collaborazione o 

consulenza. 
 

Ogni sei mesi, sempre nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, si devono pubblicare gli elenchi dei provvedimenti 

adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con 

riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

• autorizzazione o concessione; 
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• scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture 

e servizi, anche con riguardo alle procedure disposte dal 

codice dei contratti pubblici; 

• concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e 

progressioni di carriera; 

• accordi stipulati con soggetti privati o altre 

amministrazioni pubbliche. 
 

La pubblicazione può essere effettuata anche in forma sintetica. 

Devono essere pubblicati anche gli atti di concessione di 

sovvenzioni, aiuti a imprese e comunque di vantaggi economici 

di ogni genere a persone e enti pubblici e privati, di importo 

superiore a euro 1.000,00. 

Devono essere pubblicati anche gli atti che fissano i criteri e le 

modalità di erogazione, come condizione legale di efficacia dei 

relativi provvedimenti di concessione e attribuzione. 

Devono essere pubblicate anche le informazioni relative ai beni 

immobili posseduti, ai canoni di locazione o affitti versati o 

percepiti. 

In ogni P.A. deve essere individuato un responsabile per la 

prevenzione della corruzione che ha il compito di controllare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di segnalare 

all’organo di indirizzo politico, all’ OIV (Organismo Indipendente 

di Valutazione), ruolo che in Ateneo è svolto dal NdV (Nucleo di 

Valutazione), all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) e, nei 

casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
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In Unipa il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione è ricoperto dal Direttore Generale. 

I dirigenti degli uffici dell’amministrazione devono garantire il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 

fini del rispetto della legge. Gli inadempimenti sono un elemento 

di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa 

di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e 

sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 

alla perfomance individuale dei responsabili. 

Ci si libera dalla responsabilità soltanto provando che 

l’inadempimento è dipeso da cause non imputabili al proprio 

operato. 

La pubblicazione dei dati relativi ai titolari di organi di indirizzo 

politico, di uffici, di incarichi di diretta collaborazione, dei 

dirigenti è finalizzata a realizzare la trasparenza pubblica. 

Nella pubblicazione di atti e documenti non obbligatori è 

opportuno rendere anonimi i dati personali eventualmente 

presenti. 

Nella pubblicazione di atti e documenti obbligatoria per legge o 

regolamento, occorre rendere non intelligibili i dati personali non 

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 

alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 

Le linee guida in materia di trattamento di dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
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pubblici e da altri enti obbligati, sono pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. 

In tutti i casi in cui la pubblicazione comporti il trattamento di 

dati personali, si devono bilanciare opportunamente: 

• esigenze di pubblicità e trasparenza; 

• diritti e libertà fondamentali, nonché la dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei propri dati personali. 

Quando una legge o un regolamento prevede l’obbligo di 

pubblicazione e diffusione di dati personali è necessario, sempre 

e comunque, procedere nel rispetto dei seguenti principi: 

• principio di necessità: non possono rendersi intelligibili i 

dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza 

della pubblicazione; 

• principi di pertinenza e non eccedenza: è consentita la 

diffusione dei dati personali realmente necessaria e 

proporzionata alla finalità di trasparenza; è necessario 

pertanto oscurare quelle informazioni che risultano 

eccedenti o non pertinenti. 

È sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale. 

Per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari, i soggetti pubblici 

possono diffonderli soltanto se previsto da una espressa 
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previsione di legge e soltanto quando nel caso concreto siano 

davvero indispensabili. 

Vediamo ora di riassumere i concetti relativi all'utilizzo del dato 

personale. 

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a 

persona fisica identificata o identificabile mediante qualsiasi 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione 

personale. 

Prima della pubblicazione di un documento che contiene dati 

personali, i soggetti pubblici devono verificare l'esistenza di una 

specifica norma di legge o di regolamento che preveda tale 

pubblicazione. Si precisa che la diffusione di dati comuni è 

ammessa solo se prevista da una norma di legge o di 

regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è 

ammessa se prevista espressamente solo da una norma di 

legge. 

Se non esiste una norma di legge o di regolamento che impone 

la pubblicazione sul sito istituzionale, la pubblicazione è legittima 

solo procedendo all'anonimazione dei dati personali. 

Se esiste, invece, una norma di legge o di regolamento che 

ammette la pubblicazione nel sito istituzionale, i soggetti 

pubblici devono distinguere la natura dei dati personali oggetto 

di diffusione. 

Se si tratta di dati comuni (ad es.: nome e cognome, sesso, 

data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale) vige il principio 

di pertinenza e non eccedenza. Comunque i soggetti pubblici 
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non possono rendere intelligibili i dati personali non necessari, 

eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione. 

Se si tratta di dati sensibili e giudiziari si possono avere quattro 

casi: 

1. nel caso di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, 

vi è il divieto di diffusione; 

2. nel caso di dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale, 

vi è il divieto di diffusione per finalità di trasparenza; per 

altre finalità possono essere diffusi solo se indispensabili; 

3. nel caso di dati sensibili idonei a rivelare origine razziale 

ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, 

associazioni e organizzazioni a carattere filosofico, politico 

o sindacale, possono essere diffusi solo se indispensabili 

per raggiungere le finalità della pubblicazione; 

4. nel caso di dati giudiziari idonei a rivelare provvedimenti di 

cui all'art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u) del DPR  

313/2002 in materia di Casellario Giudiziale, di anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi, carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 

indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del c.p.c., possono 

essere diffusi solo se indispensabili per raggiungere le 

finalità della pubblicazione. 
 

Il fatto che dati personali siano resi conoscibili online per finalità 

di trasparenza non comporta che siano riutilizzabili da chiunque 

e per qualunque scopo. 
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Il Codice impone alla P.A. che intende rendere i dati riutilizzabili 

di specificare se, per quali finalità e secondo quali limiti e 

condizioni eventuali e utilizzi ulteriori dei dati personali resi 

pubblici possono ritenersi leciti, alla luce soprattutto del principio 

di finalità. 

In particolare, non può essere consentito il riutilizzo in termini 

incompatibili con gli scopi originari per i quali i medesimi dati 

sono stati resi accessibili pubblicamente. 

Il Garante ritiene dunque opportuno che nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” dei siti web 

istituzionali venga inserito un avviso per gli stakeholder che i 

dati personali sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste 

dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva 

comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs.  36/2006 di recepimento della 

stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati 

raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali». 

Una volta effettuata la pubblicazione dei dati personali online in 

osservanza del D.Lgs.  33/2013, il soggetto pubblico può 

rendere riutilizzabili i dati dopo aver condotto un’accurata 

valutazione, al fine di ridurre il rischio della perdita di controllo 

delle informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento 

del danno da parte degli interessati. 

Ad esempio, è illecito riutilizzare ai fini di marketing o di 

propaganda elettorale gli indirizzi email del personale della P.A., 

la cui pubblicazione è resa obbligatoria ai fini della trasparenza. 
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Di conseguenza, il personale non potrebbe prevedere che tali 

indirizzi possano essere utilizzati per scopi estranei alle proprie 

attività lavorative. 

Sono comunque esclusi dal riutilizzo i dati giudiziari e sensibili. 

Non è nemmeno ammesso l’incondizionato riutilizzo di dati 

personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di 

licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all’ulteriore 

trattamento dei dati. 

L'accesso civico è stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 che ha 

istituito in Italia il Freedom Of Information Act (FOIA). 

L’obbligo disposto dal D.Lgs. 33/2013 di pubblicare documenti, 

informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i 

medesimi, nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione 

(accesso civico semplice). 

Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle 

P.A., ulteriori rispetti a quelli oggetto di pubblicazione (accesso 

generalizzato). 

L'istanza è a forma libera e non necessariamente motivata. Deve 

comunque identificare i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti. 

L’accesso può essere negato quando provoca un pregiudizio 

concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

• la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 

• la sicurezza nazionale; 

• la difesa e le questioni militari; 
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• le relazioni internazionali; 

• la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello 

Stato; 

• la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

• il regolare svolgimento di attività ispettive. 
 

L’accesso può essere negato anche quando provoca un 

pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

• la protezione dei dati personali, in conformità con la 

disciplina legislativa in materia; 

• la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

• gli interessi economici e commerciali di una persona fisica 

o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 

d’autore e i segreti commerciali. 

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 

civico di cui al presente articolo, l'ANAC, d'intesa con il Garante 

per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative 

(comma 6 dell’art. 5 bis del Codice). 

Il Garante ha espresso il proprio parere il 15 dicembre 2016; 

l’ANAC ha emanato le linee guida il 28 dicembre 2016. 

Vi sono comunque limiti al diritto di accesso generalizzato 

derivanti dalla tutela di interessi privati, in particolare limiti 

derivanti dalla protezione dei dati personali. 
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Se si ravvisa un possibile contrasto con la protezione dei dati 

personali, l’istanza può essere rigettata, a meno che non si 

consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali 

eventualmente presenti e le altre informazioni che possono 

consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto 

interessato. 

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le 

motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve 

essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della 

richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, 

del D.Lgs.   33/2013. 

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei 

dati personali da parte dell’art. 5 bis, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs.  33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del 

pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi 

generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, 

proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di 

Stato, nonché al nuovo quadro normativo in materia di 

protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 

Quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti 

contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto 

tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del 

predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che 

risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, 

l’ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l’accesso 

parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti. 
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6. PRIVACY E REGOLAMENTO UE 2016/679 IN 
ATENEO 
 

6.1 Privacy - Nuovo Regolamento UE 2016/679 

Il 4.5.2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali (Privacy) e in Italia è in vigore dal 

25.5.2018.  

Il Regolamento si pone come obiettivo l’armonizzazione della 

disciplina sulla protezione dei dati personali, che a livello 

comunitario scaturiva dalla Direttiva 95/46/Ce, che è stata, nel 

tempo, diversamente recepita nei vari Stati membri dell’Unione; 

in Italia è stata recepita con D.Lgs.  196/2003 e s.m.i.  

Dalle figure69 indicate nella pagina successiva viene offerto un 

quadro riassuntivo di quanto è necessario tenere presente in un 

ateneo ai fini del GDPR. 

                                                 
69 Si ringrazia Engineering S.p.A. per l’idea grafica        
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La struttura del Regolamento UE 2016/679 è indicata nella 

seguente tabella: 
 

Struttura del Regolamento UE 2016/679 
 Capitolo Articoli 
1 Disposizioni generali 1-4 
2 Principi 5-11 
3 Diritti dell’interessato 12-23 
4 Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 24-43 
5 Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni 

internazionali 
44-50 

6 Autorità di controllo indipendenti 51-59 
7 Cooperazione e coerenza 60-76 
8 Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni 77-84 
9 Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento 85-91 
10 Atti delegati e atti di esecuzione 92-93 
11 Disposizioni finali 94-99 

Inoltre, il Regolamento è preceduto da 173 «considerando», che 

hanno solo un valore interpretativo. 

Tra i principi più importanti introdotti dal Regolamento troviamo 

il concetto di responsabilizzazione (accountability) del titolare 

del trattamento (in un ateneo il rettore): “il titolare del 

trattamento dei dati debba essere in grado di dimostrare di 

avere adottato un processo complessivo di misure giuridiche, 

organizzative, tecniche per la protezione dei dati personali, 

anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli 

organizzativi70 e che debba dimostrare in modo positivo e 

proattivo che i trattamenti di dati effettuati sono adeguati e 

conformi al regolamento europeo in materia di privacy71”. 

L’altro importante principio è la privacy by design e la privacy by 

default: 

                                                 
70 Questo concetto viene ripreso nelle “Conclusioni” del presente p.w.         
71 Parere n. 2/2010 adottato il 13.7.2010 dal gruppo di lavoro ex art. 29 
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• privacy by design: tutela dei dati personali deve essere 

pensata eorganizzata fin dalla fase progettuale della 

raccolta delle informazioni; 

• privacy by default: obbligo di prevenire raccolte di dati 

personali non necessari per le finalità perseguite; è 

necessario evitare di acquisire informazioni eccedenti 

rispetto agli obiettivi dichiarati nell’informativa. 

La privacy pertanto non deve essere più vista come un mero 

adempimento legale ma come un elemento intrinseco del 

processo di gestione delle informazioni. 

Ma cosa si intende per dato personale per il GDPR? 

“Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile (interessato); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 

o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. 

Le persone fisiche possono essere associate a identificativi 

online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti 

e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori 

temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di 

identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono 

lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi 
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univoci e altre informazioni ricevute da server, possono essere 

utilizzate per creare profili delle persone e identificarle”. 

Entrano in gioco anche termini72 come: 

la pseudonimizzazione ovvero “il trattamento dei dati personali 

in modo tale che i dati personali non possano più essere 

attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di 

informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni 

aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 

tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali 

non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 

identificabile”; 

dati genetici ovvero “i dati personali relativi alle caratteristiche 

genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che 

forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di 

detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di 

un campione biologico della persona fisica in questione”; 

dati biometrici ovvero “i dati personali ottenuti da un 

trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, 

fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne 

consentono o confermano l'identificazione univoca, quali 

l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”; 

dati relativi alla salute ovvero “i dati personali attinenti alla 

salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 

prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano 

informazioni relative al suo stato di salute”; 

                                                 
72 Definizioni da Regolamento UE 2016/679 
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La seguente tabella73, in tema di trattamento di dati personali, 

mostra la similitudine con l’art. 11 del Codice della Privacy e 

l’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. 
 

Confronto tra la disciplina italiana (Codice Privacy) e Regolamento UE 2016/679 

Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) Regolamento UE 2016/679 
Art. 11 Art. 5 
1. I dati personali oggetto di 
trattamento sono: 

1. I dati personali sono: 

a) trattati in modo lecito e 
secondo correttezza; 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato («liceità, correttezza e 
trasparenza»); 

b) raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti e legittimi, e 
utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili 
con tali scopi; 

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e 
legittime, e successivamente trattati in modo che 
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici non è, conformemente all’art. 89, 
par. 1, considerato incompatibile con le finalità 
iniziali («limitazione della finalità»); 

(vedi punto d) c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati («minimizzazione dei dati»); 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere 
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

d) pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; 

(vedi punto c) 

e) conservati in una forma che 
consenta l’identificazione 
dell’interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 

e) conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati; i dati personali possono 
essere conservati per periodi più lunghi a condizione 
che siano trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 

                                                 
73 Tratta da documento redatto da Studio Associato Trombetta-Teruggia e Studio Pollio 
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all’art. 89, par. 1, fatta salva l’attuazione di misure 
tecniche e organizzative adeguate richieste dal 
presente regolamento a tutela dei diritti e delle 
libertà dell’interessato («limitazione della 
conservazione»); 

 f) trattati in maniera da garantire un’adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali 
(«integrità e riservatezza»). 

2. I dati personali trattati in 
violazione della disciplina rilevante 
in materia di trattamento dei dati 
personali non possono essere 
utilizzati. 

2. Il titolare del trattamento è competente per il 
rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»). 

 

6.2 Novità introdotte dal Regolamento UE 

Nel prosieguo saranno evidenziate esclusivamente le novità 

introdotte dal Regolamento UE 2016/679. 

Le figure soggettive privacy previste dal Codice della Privacy 

erano il titolare, il responsabile e l’incaricato: sostanzialmente la 

loro nomina e i loro compiti sono rimasti invariati e 

schematicamente si possono riassumere nella seguente 

tabella74. 
 

Privacy: nomina e compiti del titolare, del responsabile e dell'incaricato 
Interessato La persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4, co. 1, 

lett. i), Codice Privacy 
 
Titolare 

La persona fisica, la persona giuridica, la P.A.e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad 
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza (art. 4, co. 1, p.to 7, Reg. UE 
2016/679) 

                                                 
74 Tratto da documento in Internet redatto da Studio Associato Trombetta-Terruggia e studio 
Pollio 

         



 
 
 
 

 

- 94 - 

 
 

 
Responsabile 

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 4, co. 1, 
p.to 8, Reg. UE 2016/679) 

Incaricati Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile (art. 4, co. 1, lett. H del 
Codice Privacy) 

Amministratore 
di sistema75 

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile (Garante della Privacy, 
27.11.2008, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24-12-2008, 
testo coordinato con le modifiche introdotte dal provvedimento del 
Garante del 25/6/2009  

 

Il regolamento UE prevede la nuova figura del DPO (Data 

Protection Officer) obbligatoria per le P.A. e quando:  

• ci si riferisca a trattamenti che necessitano il monitoraggio 

regolare e sistematico degli interessati ad ampio raggio; 

• se il trattamento riguardi, ad ampio raggio, informazioni e 

dati sensibili, ma anche quelli sanitari e personali in 

generale (come dati sulla vita o sull’orientamento 

sessuale, biometrici o sulla fedina penale). 

Potrà essere nominato DPO76 un dipendente del titolare del 

trattamento o un consulente esterno appositamente nominato 

con idoneo contratto per l’attività da compiere. 

Nella lettera di nomina devono essere specificamente indicati i 

compiti che il DPO dovrà svolgere e gli strumenti che il titolare 

del trattamento metterà a disposizione dello stesso, strumenti 

intesi sia in termini tecnici che in termini economici; dovrà 

                                                 
75 Vedi Appendice “amministratori di sistema” 
76 Il Magnifico Rettore di Unipa, con proprio decreto, ha nominato la Prof.ssa Ilenia Tinnirello.  
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quindi trattarsi di una persona che godrà di requisiti di qualità 

professionali e specializzazioni in materia di normativa sulla 

privacy. 

Il DPO con il nuovo Regolamento assume un ruolo importante e 

centrale ma soprattutto, indipendentemente dalla circostanza 

che il soggetto sia una persona dipendente (quindi con vincolo di 

subordinazione) o meno, il DPO dovrà svolgere il proprio lavoro 

in modo autonomo e dovrà essere coinvolto in ogni questione 

inerente alla protezione dei dati personali degli interessati come 

da figura77 sottoindicata. 

 

 
 

Accentuando l’importanza e la trasparenza verso gli interessati, i 

riferimenti del DPO dovranno essere comunicati al Garante della 

Privacy e dovranno essere pubblici, evidenziandoli anche 

nell’informativa. 

                                                 
77 Figura tratta da Grippa, V., D., Limatola, P., Conoscere e implementare la “Privacy”  
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Il Regolamento europeo, all’art. 30, ha introdotto in capo al 

titolare, quindi al Rettore, e ai responsabili (Dirigenti di Area, 

Responsabili di Settore, Direttori di Dipartimento, Presidenti di 

Scuola, …) l’obbligo di redazione e detenzione del Registro 

generale delle attività di trattamento svolte e l’esibizione dello 

stesso su richiesta del Garante della Privacy. 

L’obbligo, in sé, consiste nell’attività di conservazione dei 

documenti di tutti i trattamenti di dati realizzati di cui si è titolari 

o responsabili. I dati da conservare riguardano: 
 

• l’indicazione delle informazioni relative al titolare del 

trattamento (il Rettore); 

• lo scopo del trattamento dei dati; 

• la tipologia di soggetti interessati e di dati personali; 

• l’indicazione dei soggetti destinatari delle informazioni 

raccolte; 

• i trasferimenti delle informazioni personali verso un paese 

terzo o un’organizzazione internazionale con evidenza 

delle garanzie necessarie; 

• l’indicazione dei termini entro i quali si prevede 

l’eliminazione dei dati; 

• l’indicazione delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative. 
 

L’obbligo del Registro è previsto anche se: 
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• sono presenti rischi per i diritti e le libertà del diretto 

interessato; 

• il trattamento dei dati non è occasionale e include dati 

personali sensibili, sanitari, sulla vita, sulla storia 

giudiziaria passata, sull’orientamento sessuale, su dati 

biometrici o genetici come precedentemente definiti.  

Un altro elemento di novità del nuovo Regolamento europeo è il 

DPIA, fondamentale nei casi di utilizzo di nuove tecnologie o, 

comunque, in tutti i casi in cui vi sia un rischio elevato per i 

diritti e le libertà delle singole persone. 

La valutazione del trattamento sulla protezione dei dati personali 

avrà come oggetto: 

• la descrizione dei trattamenti che si prevede saranno 

svolti; 

• le finalità del trattamento; 

• l’interesse legittimo per il quale il titolare effettua i 

trattamenti; 

• la valutazione della necessità e della proporzionalità del 

rischio per i diritti e libertà dei soggetti interessati; 

• le misure di sicurezza e le garanzie da adottare. 

Nel caso in cui dalla valutazione preventiva si evinca un 

rilevante rischio conseguente al trattamento e si sia in assenza 

di misure volte a contrastarlo, il titolare interessato è tenuto a 

chiedere consulto al Garante prima di dare inizio al trattamento 

stesso. 
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6.3 Informativa sulla privacy e consenso 

L’informativa Privacy prevista in sostituzione dell’attuale art. 13 

del Codice della Privacy viene integrata e rafforzata, in quanto 

sono state aggiunte molteplici informazioni affinché gli 

interessati possano ricevere le informazioni obbligatorie in modo 

conciso, trasparente, intellegibile e di facile comprensione (artt. 

13 e 14, Regolamento UE 2016/679). 

Come nel Codice della Privacy, l’informazione deve essere 

fornita per iscritto; su richiesta del diretto interessato può 

essere fornita in via orale, ma deve essere verificata l’identità 

dell’interessato stesso. 

Le informazioni che si vanno ad aggiungere a quanto già 

previsto dal vecchio codice sono: 
 

• i dati di contatto del DPO; 

• la struttura giuridica del trattamento da eseguire che si 

aggiunga all’indicazione dello scopo del trattamento 

medesimo; 

• l’indicazione puntuale dei legittimi interessi cui mira il 

titolare del trattamento o dei terzi (qualora l’obiettivo sia il 

perseguimento di un legittimo interesse); 

• l’ambito di trasferimento dei dati ad un’organizzazione 

internazionale o all’estero fuori dall’Ue; 

• l’indicazione del quantitativo di tempo durante il quale i 

dati verranno conservati e, qualora non sia conosciuto, 

l’indicazione delle modalità per determinarlo; 
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• la precisazione della possibilità di esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati; 

• la precisazione della possibilità di revocare il consenso al 

trattamento in ogni momento; 

• l’indicazione del diritto di proporre reclamo al Garante 

della Privacy; 

• in caso sia presente un processo decisionale 

automatizzato, ne va dichiarata l’esistenza con indicazione 

delle possibili conseguenze che dal trattamento possono 

derivare; 

• la precisazione della fonte dalla quale hanno origine i dati 

oggetto di trattamento con l’obbligo, qualora i dati non 

siano reperiti dal diretto interessato, di indicare la 

possibilità che i dati giungano da fonti raggiungibili dal 

pubblico; 

• la precisazione delle categorie di dati assoggettati al 

trattamento. L’obbligo non sussiste qualora i dati siano 

reperiti presso l’interessato. 
 

Il consenso di cui agli artt. 7 e 8, Regolamento UE 2016/679, 

deve essere prestato dal diretto interessato e deve sempre 

essere antecedente rispetto al trattamento dei dati personali, e 

viene ulteriormente definito e dettagliato come evidenziato nella 

seguente tabella78. 

 

                                                 
78 Tratto da documento redatto da Studio Associato Trombetta-Teruggia e studio Pollio 
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Consenso al trattamento dei dati 
Direttiva 95/45/Ce (abrogato) Regolamento UE 2016/679 
Art. 2, co. 1, lett. h) Art. 4, co. 1, punto 11 
Qualsiasi manifestazione di volontà, libera, 
specifica e informata 

Qualsiasi manifestazione di volontà, libera, specifica 
e informata e inequivocabilmente dell’interessato 

con la quale la persona interessata con la quale lo stesso 

accetta manifesta il proprio assenso mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile 

che i dati personali che la riguardano siano 
oggetto di un trattamento 

che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 
trattamento 

 

La centralità della prestazione del consenso fa sì che questo 

debba essere sempre posto in risalto, soprattutto nei casi in cui 

non sia la sola e unica questione sottoposta all’attenzione del 

soggetto interessato, pena l’invalidità del consenso stesso. 

Come precedentemente osservato, il consenso può essere 

revocato liberamente dall’interessato in ogni momento e le 

modalità di revoca debbono essere agili e semplici come nel 

caso in cui il consenso viene espresso. 

Il nuovo Regolamento ha introdotto il diritto alla portabilità dei 

dati personali, prevedendo che l’interessato ha la facoltà di 

trasferire i dati ad un altro titolare del trattamento senza che ciò 

possa essere impedito dal titolare originario, sempre che 

l’operazione che sia tecnicamente fattibile. 
 

6.4 Sicurezza dei dati 

Il GDPR ha enfatizzato le misure di sicurezza; infatti nel testo 

normativo si fa riferimento ad un’adeguata sicurezza dei dati, in 

relazione, anche, alla protezione degli stessi, che deve essere 

prestata con misure tecniche e organizzative altrettanto 

adeguate. Tutto ciò è finalizzato ad evitare trattamenti non 
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autorizzati o illeciti e, anche, proteggere dalla perdita, dalla 

distruzione o da danni accidentali in pieno rispetto del cd. 

principio della «integrità e riservatezza». 

Un possibile elenco delle misure di sicurezza ritenute adeguate è 

il seguente: 

• la pseudonimizzazione dei dati personali; 

• la cifratura dei dati personali; 

• la costante sicurezza in tema di riservatezza, integrità, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi di 

trattamento; 

• qualora vi sia un danno fisico o un incidente tecnico, deve 

esservi la capacità di tempestivo ripristino dell’accesso e 

della disponibilità dei dati; 

• la presenza di una procedura apposita per effettuare test, 

verifiche e valutazioni circa l’efficacia delle misure di 

sicurezza applicate. 

Nel Codice della Privacy l’obbligo di notificare al Garante 

l’avvenuta violazione dei dati personali era imposto solo ai 

fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico, mentre con il nuovo Regolamento tale obbligo viene 

esteso a tutti i titolari del trattamento. Questo cambio di rotta è 

stato dettato dalla necessità di sostituire la «vecchia» notifica 

con l’obbligo per il titolare del trattamento di conservare la 

documentazione sui trattamenti, a seguito di un’attenta 

valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei 

dati, attraverso la supervisione specialistica del DPO. 
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Quindi il Regolamento europeo supera la logica della 

notificazione e, riepilogando, prevede nuovi strumenti: 
 

• l’introduzione del DPO; 

• la valutazione dell’impatto della privacy, ovvero la 

redazione del DPIA; 

• la notificazione delle violazioni, cioè il cosiddetto Data 

Breach (artt. 33 e 34, Reg. UE 2016/679). 

 

La notifica dell’avvenuta violazione dei dati personali deve 

avvenire in breve tempo e se possibile entro 72 ore da quando 

se ne ha avuta cognizione e comunque senza giustificato ritardo. 

Superate le 72 ore, il titolare del trattamento dei dati dovrà 

redigere, oltre alla notifica, anche le motivazioni che ne hanno 

determinato il ritardo. 

 

Nella notifica dovranno essere evidenziati i seguenti argomenti: 
 

• l’origine della violazione con l’indicazione di quali dati o 

categorie di dati siano stati colpiti; 

• la comunicazione del nominativo e dei riferimenti del 

responsabile della protezione dei dati dal quale reperire le 

informazioni e gli approfondimenti; 

• le possibili conseguenze che la violazione può comportare; 

• le misure applicate o applicabili da parte del titolare del 

trattamento al fine di rimediare alla violazione o ridurne le 

conseguenze negative. 
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Nel caso in cui la violazione colpisca anche diritti e libertà delle 

persone fisiche, il danneggiato deve essere informato in modo 

che possa comprendere il fatto in maniera semplice e chiara. 

Per quanto concerne poi il trasferimento dei dati in un Paese 

extra Ue, il Regolamento non evidenzia particolari novità in 

merito: infatti il titolare e il responsabile del trattamento, ove 

nominato, devono rispettare le seguenti condizioni: 
 

• il trasferimento deve essere effettuato a seguito di una 

decisione di adeguatezza nel senso che la Commissione UE 

deve valutare che nel paese (od organizzazione 

internazionale) destinatario esista un adeguato grado di 

protezione, perché se così fosse non vi sono altre 

particolari autorizzazioni da richiedere; 

• il trasferimento deve avere garanzie adeguate quali, ad 

esempio, specifichi previsioni contrattuali, previsione di un 

sistema di certificazione, esistenza di regole vincolanti 

d’impresa, ecc. 

Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non fossero verificate o 

applicabili, dovranno essere presenti almeno una di queste 

condizioni: 
 

• il consenso informato dell’interessato; 

• la necessità del trasferimento al fine di dare esecuzione ad 

un contratto o a misure precontrattuali da adottare su 

richiesta dell’interessato;  
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• la necessità del trasferimento dei dati per motivi di 

interesse pubblico o per la difesa o l’esercizio di un diritto 

per via giudiziaria; 

• il trasferimento dei dati è fondamentale ai fini della 

salvaguardia di interessi vitali del diretto interessato o 

altre persone e l’interessato stesso si trovi 

nell’impossibilità fisica o giuridica di provvedere alla 

prestazione del consenso; 

• il trasferimento dei dati è legato da un registro pubblico. 
 

Il trattamento di profilazione rappresenta una novità introdotta 

dal nuovo Regolamento. Quest’ultimo si riferisce a «qualsiasi 

forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti 

personali relativi ad una certa persona fisica, in particolare per 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 

professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, 

l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». 
 

Dal nuovo testo entrato in vigore, emerge un generale divieto 

alla profilazione, fatta eccezione per casi particolari quali, ad 

esempio, l’aver ottenuto il consenso informato del diretto 

interessato. 

La materia della profilazione è uno degli ambiti direttamente 

interessati dall’obbligo di valutazione preventiva di impatto sulla 

protezione dei dati. 
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6.5 Impianto sanzionatorio 
 

Infine, per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio del nuovo 

Regolamento europeo, permane la responsabilità al 

risarcimento, da parte del titolare o del responsabile, del «danno 

da trattamento» e vengono determinati i sistemi di suddivisione 

della responsabilità risarcitoria tra il titolare e il responsabile del 

trattamento, tra i contitolari, e le possibilità di esonero da 

responsabilità. 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal 

Garante, il successivo art. 83 del Regolamento UE 2016/679 si 

occupa di stabilire le condizioni per la determinazione delle 

sanzioni e fissa importi specifici: 

• la violazione degli obblighi del titolare e del responsabile 

del trattamento previsti dall’art. 26 comporta sanzioni 

amministrative pecuniarie fino a euro 10.000.000,00. 

In ambito penale vige la competenza del singolo Stato, data 

l’impossibilità di una previsione del diritto dell’Unione europea.  
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7. VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY 

7.1 Impianti di videosorveglianza 

L’installazione di impianti di videosorveglianza costituisce un 

procedimento complesso e le P.A. dovrebbero adottare un 

regolamento specifico in materia nel quale descrivere e stabilire 

con chiarezza e trasparenza: 

• le finalità perseguite 

• le caratteristiche dell’impianto 

• l’organigramma privacy per la videosorveglianza 

• gli adempimenti privacy per la videosorveglianza 

• il diritto di accesso alle immagini da parte dei cittadini ai 

sensi dell’art. 7 del Codice Privacy 

 

L’università degli studi di Palermo sta lavorando ad un progetto 

di unificazione degli impianti di video sorveglianza di ciascun 

edificio. 

 

7.2 Principi generali da rispettare 

Lo svolgimento di attività di videosorveglianza poiché implica 

l’utilizzo di immagini coinvolge evidentemente il trattamento di 

dati personali e, pertanto, devono essere rispettati: 

• il principio di liceità, ovvero conforme alla legge; 
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• il principio di necessità, ovvero l’utilizzo deve essere 

limitato ai soli casi di reale necessità e riguardare dati 

personali considerati indispensabili per le finalità che il 

titolare si è prefissato; 

• il principio di proporzionalità, ovvero i dati devono essere 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 

per le quali sono raccolti: 

• il principio di finalità, ovvero gli scopi perseguiti devono 

essere determinati ed espliciti. 

 

7.3 Adempimenti generali 

Un sistema di videosorveglianza in ambito P.A. deve essere 

supportato da: 

• l’informativa, ovvero il titolare deve informare gli 

interessati che stanno per accedere in una zona 

videosorvegliata; 

• la richiesta di verifica preliminare, ovvero il titolare deve 

chiedere al Garante una richiesta di verifica preliminare 

quando vi possano essere rischi per le libertà individuali o 

si voglia andare oltre i 7 giorni come tempo di 

conservazione delle immagini registrate; 

• la notificazione al Garante, ovvero il titolare deve rendere 

nota, preventivamente all’installazione degli impianti, la 

volontà di voler raccogliere e utilizzare dati relativi a 

videosorveglianza; 
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• la nomina dei soggetti preposti all’utilizzo del sistema di 

videosorveglianza, ovvero la designazione per iscritto da 

parte del titolare delle persone fisiche autorizzate ad 

accedere ai locali dove sono situate i server di controllo sia 

a visionare le immagini; 

• l’adozione di misure di sicurezza, ovvero i dati raccolti 

devono essere protetti mediante idonee e preventive 

misure di sicurezza; 

• la determinazione della durata dell’eventuale 

conservazione delle immagini, ovvero normalmente non 

oltre le 24 ore successive fatte salve speciali esigenze di 

festività, sabato/domenica e, comunque, non oltre 7 

giorni; 

• la tutela dei diritti degli interessati, ovvero l’idonea 

procedura che l’interessato dovrà porre in essere per 

l’esercizio dei propri diritti.  
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8. PROPOSTE OPERATIVE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI IN UNIPA 

8.1 Aspetti legali, organizzativi e informatici 
 

La triade di attività79 su cui bisogna agire è la seguente:   

 

 

L’aspetto legale è di fondamentale importanza per la redazione, 

con cognizione di causa, di tutti i documenti necessari, 

coerentemente con gli adempimenti di legge, di responsabili, 

incaricati, DPIA, informativa agli interessati, titolari esterni al 

trattamento dati e altro. Si ricorda che il Titolare (nel nostro 

caso il Rettore) deve, tramite Direttore Generale e Direttori di 

Dipartimento (in particolare i direttori di dipartimenti in area 

Scuola di Medicina), “… dimostrare di avere adottato un 

processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, 

tecniche, per la protezione dei dati personali, …” 

                                                 
79 Figura tratta da Grippa, V., D., Limatola, P., Conoscere e implementare la “Privacy”  
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L’aspetto informatico è altrettanto importante e, da esperienza 

diretta, non vi può essere certezza di avere implementato e 

verificato tutte le misure minime di sicurezza per la protezione 

dei dati personali se gli amministratori di sistema di un ateneo, 

pur distribuiti nelle varie sedi dipartimentali e aree dirigenziali, 

non rispondono tutti ad un unico responsabile. 

L’aspetto organizzativo in un Ateneo è di competenza del 

Direttore Generale che dovrebbe pertanto disegnare la macchina 

organizzativa in modo tale da soddisfare quanto suggerito in 

precedenza e cioè un “ufficio legale”, un “ufficio informatico” e 

un “ufficio organizzativo” per la mappatura dei processi che, in 

particolare, hanno a che fare con dati personali.  

 

8.2 Sistema di Gestione della Privacy (SGP) 
 

Per il SGP è necessario partire facendo una fotografia 

dell’esistente (analisi delle attività di UNIPA):  

• qualificazione dei vari processi lavorativi di UNIPA in cui 

vengono sinteticamente identificate le varie attività; 

• identificazione dei centri di responsabilità 

dell’organizzazione (Aree, servizi speciali, settori, 

dipartimenti, scuole, …) 

• identificazione delle persone e delle loro relative 

responsabilità, tipicamente responsabile dei trattamenti di 

dati e incaricati; 
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• censimento dei trattamenti di dati personali: categorie di 

dati trattati; 

• condivisione di dati con l’esterno (CINECA, ERSU, AOUP 

…); 

• altre condivisioni di dati (es.: outsourcing con GARR, 

Gmail, Microsoft, Paloalto, InsightIDR, …); 

• approfondimento dei processi di trattamento più critici 

verificando le infrastrutture (sicurezza fisica e logica); 

• identificazione dei luoghi fisici in cui avvengono i 

trattamenti e quindi CED/Data Center, uffici, etc…;  

• identificazione delle risorse hardware e software; 

• sicurezza organizzativa legata alla catena di responsabilità 

sugli apparati coinvolti (firewall, sistemi di backup, sistemi 

di logging, etc.) e sulle procedure adottate per la sicurezza 

informatica; 

• controllo  di conformità con quanto richiesto dalla 

legislazione e quanto è presente in UNIPA, verifica della 

correttezza delle informative, consensi, incarichi e 

mansionari, piano di backup, piano di business continuity, 

piano di disaster recovery effettuando una analisi dei rischi 

e delle  misure di  sicurezza, implementate o da 

implementare, con l’identificazione degli elementi critici 

dell’infrastruttura relativi ai luoghi fisici, relativi alle risorse 

hardware relativi alle risorse software, relativi ad altri 

elementi del modello di business (es.: outsourcing, 

rapporti con operatori esterni, etc…), identificazione 

risorse “deboli”, analisi qualitativa dei rischi di distruzione 
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o perdita dei dati, trattamento non consentito e non 

conforme, verifica delle misure di sicurezza già 

implementate, definizione delle misure di sicurezza da 

implementare per fare in modo che venga raggiunto 

almeno il livello minimo richiesto dalla legge e che questo 

sia realmente un livello “idoneo”; 

• prevedere un preciso piano di formazione sul tema rivolto 

ai i vari attori coinvolti. 

  

Il SGP deve “accompagnare” l’ufficio competente alla redazione 

di opportuni documenti, organizzando il flusso di emissione degli 

stessi, formalizzando tutte le nomine e le responsabilità. Inoltre 

è necessario effettuare audit di sistema periodici per verificare le 

misure applicate e, in una logica PDCA (Planning Do Check Act) 

di miglioramento continuo per: 

• limitare i rischi identificati durante l’analisi; 

• definire modalità precise di intervento in caso di problemi 

all’infrastruttura o di tipo organizzativo; 

• definire modalità di risoluzione delle eventuali criticità. 

 
 

8.3 Analisi dei rischi 
 

Definizioni: 

• Asset, qualunque cosa, materiale o immateriale, abbia 

valore all'interno dell'organizzazione: 
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- persone 

- beni materiali, mobili o immobili 

- software, informazioni, know-how 

- reputazione 

• Vulnerabilità, caratteristica intrinseca di un sistema o di un 

processo che, in particolari condizioni, può provocare o 

facilitare (o essere utilizzata per provocare o facilitare) il 

verificarsi di eventi indesiderati per l'organizzazione e/o 

comportare danni o perdite per l'organizzazione stessa 

• Minaccia, evento potenziale che, se attuato, comporta 

conseguenze indesiderate per l'organizzazione e/o danni o 

perdite per l'organizzazione 

• Agente di minaccia, entità in grado di attuare una possibile 

minaccia, deliberatamente o meno 

• Rischio: la probabilità che una minaccia si attui sfruttando 

una vulnerabilità 

• Impatto: la conseguenza indesiderata cui andrebbe 

soggetta l'organizzazione in seguito al verificarsi di un 

rischio 

 
Il modello del rischio è il seguente: 
 
 
 
 
 
 

Minaccia Asset 

Vulnerabilità 

Impatto Valore 
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L’entità dei rischi cui è soggetta UNIPA è funzione di 2 variabili:  

1. la probabilità che “qualcosa” di grave accada,  

2. quanto è grave questo eventuale “qualcosa”. 

Possiamo dare la seguente definizione di probabilità e gravità80: 
 

Probabilità Descrizione 
1 – eccezionale  L’avvenimento o non è mai successo 

o la sua probabilità di manifestazione 
è superiore a 5 anni 

3 – occasionale La probabilità di manifestazione è 
compresa tra 1 e 5 anni 

5 – frequente L’avvenimento può accadere 
abbastanza regolarmente 

 
Gravità Descrizione 

1 – debole  Disturbo al funzionamento normale 
di UNIPA, senza conseguenze gravi 

3 – alta Errore importante ma riparabile 
5 – inaccettabile Errore che non si può riparare o di 

cui l’impatto sarà visibile sulle 
attività (immatricolazioni, esami, …) 

 
La gravità è, a sua volta, influenzata da 2 fattori:  

                                                 
80 Queste tabelle e le successive sul tema sono tratte da “autori vari - vedi bibliografia”, Il 

secondo quaderno del data protection officer.  
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1. il tempo di ripristino  

2. l’impatto  

ovvero, da quanto grande risulta l’impatto del danno avvenuto e 

quanto tempo è necessario per riportare il “sistema” nelle 

condizioni iniziali. 

 
 
 

Tempo di ripristino Impatto 
 1 - debole 3 - medio 5 - elevato 

1 – breve  1 3 5 
3 – medio 3 9 15 
5 – lungo 5 15 25 

 

Il “verde” è irrisorio, il colore “arancio” è gestibile, il “giallo” è 

critico, al “rosso” bisogna cercare di non arrivarci mai.  

Le possibili ricadute sulla sicurezza informatica sono: 

- perdita di confidenzialità (confidentiality) 

- perdita di integrità (integrity) 

- perdita di disponibilità (availability) 

- perdita di tracciabilità (accountability) 

- perdita di autenticità (authenticity) 

- perdita di affidabilità (reliability / dependability /  

survivability / assurance / resiliency / trustworthiness) 
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Di seguito la tabella81 con l’analisi dei rischi per una qualsivoglia 

università statale: 

 
Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Terremoto     X 
Allagamento X X X 
Uragano     X 
Fulmine     X 
Bombardamento X X   
Fuoco X X   
Uso di armi X     
Danno volontario X     
Interruzione di energia elettrica   X   
Interruzione di acqua   X   
Interruzione dell'aria condizionata X X   
Guasto hardware   X   
Linea elettrica instabile   X X 
Temperatura ed umidità eccessive     X 
Polvere   X   
Radiazioni elettromagnetiche   X   
Scariche elettrostatiche   X   
Furto            X     
Uso non autorizzato supporti di 
memoria 

  X 
  

Deterioraramento dei supporti di 
memoria 

  X 
  

Errore del personale operativo   X   

Errore di manutenzione   X   

                                                 
81 Fonte Stefano Gorla.  
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Non avere le somme necessarie per la 
manutenzione 

  X   

Mascheramento dell'IP utente X     

Uso illegale del software X X   

Software dannoso 
Exp/Imp software dannoso 

  X   

Accesso    non    autorizzato alla rete X     

Uso della rete non autorizzato X     

Guasto tecnico del provider Internet   X   

Danni sulle linee in fibra ottica X X   

Errore di trasmissione   X   

Sovraccarico del traffico di rete   X   

Sovraccarico sul firewall per attacco 
informatico 

 X X   

Intercettazione X     

Infiltrazione nelle comunicazioni X     

Analisi del traffico  X    

Indirizzamento non corretto dei 
messaggi 

  X   

Reindirizzamento dei messaggi X     

Assenza memorizzazione dei log X X   

Guasto dei servizi di 
telecomunicazione VoIP 

X X   

Guasto dei servizi di 
telecomunicazione del provider voce 

X X   

Mancanza del personale  X X   

Accesso al CED non autorizzato  X   
Errore dell'utente X X   

Uso non corretto delle risorse X X   

Guasto software X X   

Uso di sw di utenti non autorizzati X X   

Uso di sw in situazioni non 
autorizzate 

X X   
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Il rischio può essere trattato in quattro modi: 

- rifiuto (avoidance): evitare il rischio eliminando causa 

e/o conseguenze della minaccia/vulnerabilità (es. 

eliminare funzioni o parti del sistema, rinunciare ad 

un'attività in house); 

- trasferimento (transfer): trasferire il rischio a terze 

parti (es. outsourcing); 

- riduzione (reduction): limitare il rischio implementando 

controlli aggiuntivi che riducono/eliminano la minaccia 

o la vulnerabilità e/o ne limitano l'impatto; 

- accettazione (retention): accettare il rischio potenziale 

e le sue conseguenze. 
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9. IL RUOLO DEL RESPONSABILE EX ART. 17 IN 
UNIPA 

 

Nei capitoli e paragrafi precedenti è stato offerto un quadro 

relativo al “governo” della trasformazione al digitale. In questo 

capitolo si vuole dare un contributo su come si pensa di operare 

in Unipa per andare verso un modello organizzativo che, a 

regime, condurrà ad una amministrazione “nativamente 

digitale”, prevista entro il 2019. 

 

9.1 La nomina di Responsabile alla transizione al 
digitale 

Di seguito si riporta pedissequamente la nomina di Responsabile 

alla transizione al digitale, come da Decreto del Rettore n. 3235 

del 30.11.2017 (prot. 90757):  

 

“IL RETTORE 
 
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) emanato con D.Lgs. n. 82/2005 e 
modificato con D.Lgs. n. 179/2016, quest’ultimo attuativo dell’art. 1 della Legge 124 
del 7.8.2015 di riforma della Pubblica Amministrazione; 
 
Considerato che il D.Lgs 179/2016 è in vigore dal 14 settembre 2016; 
 
Visto l’Art. 17 del CAD che fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di affidare ad 
un unico ufficio dirigenziale generale “la transizione alla modalità operativa digitale e i 
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di 
un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, 
attraverso una maggiore efficienza ed economicità”; 
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Visto e considerato che il CAD prevede l’attribuzione al suddetto ufficio dirigenziale 
dei seguenti compiti istituzionali: 
 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di 
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli 
standard tecnici e organizzativi comuni; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, 
forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza 
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in 
relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche 
di cui all'articolo 51, comma 1; 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 
dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 
2004, n. 4; 

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e 
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di 
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre 
i tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui 
alla lettera e); 

 
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per 

lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e 
fonia; 

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della 
cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la 
predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la 
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e 
le tecnologie; 

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno 
dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, 
firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme 
in materia di accessibilità e fruibilità. 

 
Considerato che il Codice prevede che il ruolo di Dirigente della transizione al digitale 
ex art. 17 del CAD debba essere ricoperto da persona con “adeguate competenze 
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”; 
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Visto l’Art. 7 del D.P.C.M. del 3.12.2013 che stabilisce, nel caso delle pubbliche 
amministrazioni, la coincidenza del responsabile dei sistemi informativi con il 
responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del CAD; 
 
Visto il D.R. n. 4166 del 16.11.2015 che nomina “delegato del Rettore ai servizi 
informativi di Ateneo” il Prof. Giuseppe Lo Re;  
 
Considerato che il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta 
l’organizzazione in modo da poter agire su tutti gli uffici e le strutture dell’ente;  
 

DECRETA 
 

che il Dirigente pro tempore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo (SIA), 
Dott. Massimo Giuseppe Tartamella, è il Responsabile della transizione al digitale 
ex art. 17 del CAD per l’Università degli studi di Palermo. 
 
Lo stesso, per tutte le attività di competenza nel ruolo, attuerà l’azione amministrativa in 
accordo con la Direzione Generale e con il delegato del Rettore ai servizi informativi di 
Ateneo.   
 

Il Rettore 
Prof. Fabrizio Micari” 

 

La riorganizzazione in chiave semplificata e digitale a cura del 

Responsabile della transizione al digitale deve necessariamente 

passare dal consenso/accordo con la Direzione Generale; la 

legge 240/2010 non lascia infatti spazio a diverse interpretazioni 

se non quella di affidare al Direttore Generale la gestione e 

l’organizzazione dei servizi e del personale non accademico.  

Il Rettore, o i docenti a cui lo stesso (con proprio decreto) ha 

delegato determinate attività, possono dare input organizzativi 

al personale docente.  

Inoltre, la stretta collaborazione tra Responsabile per la 

transizione al digitale e Direttore Generale è di fondamentale 
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importanza per la formulazione degli obiettivi che, 

necessariamente, devono puntare alla semplificazione dei 

processi e alla loro digitalizzazione. Serve un modus operandi 

dell’università, come per qualsivoglia P.A., semplificato, 

trasparente, digitale, utile e funzionale agli studenti, ai cittadini 

in genere, alle imprese, ai mercati e all’università stessa. 

E un ateneo ha generalmente in seno una varietà di competenze 

che, se ulteriormente formate e sfruttate al meglio, consentono 

di pervenire, nel breve periodo, ad una amministrazione, a 

regime, nativamente digitale. 

La chiave di volta è quindi la formazione, rendere partecipi del 

cambiamento organizzativo e poi riproporre una nuova 

organizzazione del lavoro a supporto di un disegno condiviso. 

Fondamentale è inoltre il confronto periodico tra i dirigenti e il 

Responsabile per la transizione al Digitale anche in presenza del 

Direttore Generale per la necessaria valutazione in itinere degli 

obiettivi assegnati tenendo sempre presente che oggi è 

necessaria “una burocrazia moderna, per eliminare elevati costi 

diretti ed indiretti, per presentare e dare una risposta veloce ed 

utile ad istanze, dichiarazioni, richieste di vario tipo. Una 

burocrazia moderna governata da una dirigenza consapevole di 

dovere operare con un approccio innovativo, rispettoso per le 

forme quanto basta, finalizzato a cambiare di passo verso un 

paradigma nuovo e per chiudere una epoca burocratica 

contrassegnata dalla espressione negativa dello stesso concetto 

di burocrazia82”. 

                                                 
82 Tratto da Donato A. Limone “La riforma burocratica è la vera sfida per il nuovo Governo” 4 
maggio 2018 – key4biz 
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9.2 Valutazione del risparmio in seguito ai 
processi di semplificazione e digitalizzazione 

La valutazione del risparmio di tempi, di costi e di numero di 

personale destinato ad altre attività nel corso del p.w. è stato, di 

volta in volta, indicato; facciamo adesso un riassunto: 

- costi di telefonia fissa abbattuti da euro 900.000,00 nel 

2008 a 90.000,00 (oggi) con la gestione in house, con 

software open source, del sistema telefonico VoIP con due 

unità di personale dedicate. 

- costi relativi all’acquisto di risme di carta in ateneo 

abbattuti da euro 76.000,00 nel 2015 (carta per fotocopie, 

stampe e rilegatoria) a 11.000,00 nel 2018. 

- per quanto riguarda i costi relativi alla gestione didattica e 

amministrativa degli studenti, da un lato, bisogna 

considerare i costi per la firma digitale e la conservazione 

sostitutiva pari a euro 36.000,00/anno e, dall’altro, la 

diminuzione degli operatori di segreteria da 110 unità (nel 

2011) a 70 (oggi).   

La soluzione informatica di Unipa è stata sviluppata in 

house e quindi non vi sono costi aggiuntivi ma occorre 

considerare il costo del personale dedicato allo sviluppo 

software e ai necessari sistemisti, in totale 14 unità di 

personale. 

Studenti e docenti hanno immediata contezza di 

pagamenti, iscrizioni ad esami, esame in carriera, 

deliberazioni di CdS, etc. via web. 
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Chi si immatricola con SPID può non recarsi presso gli 

sportelli di segreteria. 

- Per quanto concerne i flussi documentali verso l’area 

finanziaria fino all’anno scorso avvenivano in modalità 

cartacea per circa 5.000 singoli procedimenti e ciascuno 

con mediamente 10 fogli di carta A4; faceva fede la data 

di protocollazione in ingresso e la lavorazione delle 

pratiche avveniva successivamente a cura dei colleghi 

dell’area; da immaginare anche lo spazio per tenere a 

portata di mano (in archivio corrente) 50.000/anno fogli 

A4 fascicolati in faldoni. 

Oggi si procede solo via Titulus e l’attività è stata snellita 

con annotazioni dirette sul documento protocollato in 

partenza e sull’inserimento dei necessari documenti nel 

fascicolo elettronico. 

Il tempo necessario all’evasione di richieste di impegno a 

budget piuttosto che di pagamento di fatture è stato 

dimezzato ed è passato da una media di 6gg ad una di 

3gg. 

Si può fare di più: se, agendo sul regolamento, si consente 

di prendere l’impegno a budget direttamente (senza 

passare dall’area finanziaria – come già avviene per i 

dipartimenti – e come prevede la contabilità economico-

patrimoniale) i tempi si riducono a 0 e il personale 

dell’area economico finanziaria avrebbe più tempo/lavoro 

a disposizione per le altre attività. 
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- Per quanto riguarda la gestione della rilevazione delle 

presenze, a partire da secondo semestre 2018, 

centralizzando le attività per tutto l’ateneo in un unico 

ufficio con 8 unità di personale, si sono liberate 60 unità di 

personale che saranno destinate ad altre attività.  

 

9.3 Piano di semplificazione della Università degli 
studi di Palermo 
 

Nel prosieguo si propone una tabella riepilogativa che, 

sinteticamente, tratta i grandi processi trasversali, la cui 

semplificazione e digitalizzazione è cominciata ed è in itinere. 

Tra questi, il progetto Polis (Portale On Line – IStanze), obiettivo 

sfidante a favore del cittadino, che si intende raggiungere entro 

il 2018. 

Si vuole creare un portale strutturato in modo tale da consentire 

un dialogo informatizzato con il cittadino, inteso come utente 

generico dotato di credenziali SPID o utente Unipa. 

L’idea progettuale mira in sostanza a mettere direttamente in 

contatto chi ha la necessità di richiedere un servizio ad un ufficio 

dell’amministrazione, generando una istanza, e l’ufficio Unipa, 

strutturato (quindi in organigramma) o virtuale, in grado di 

erogarlo. 

Il tutto offrendo al cittadino il numero di pratica, la possibilità di 

inserire file e/o annotazioni, di visualizzzare l’elenco delle 

proprie richieste (storico delle pratiche), verificarne lo stato e 

l’evoluzione; su una pratica aperta, l’utente potrà richiedere 
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informazioni inviando messaggi che verranno recapitati all’ufficio 

competente. 

Per la fruizione dei servizi del portale, il cittadino dovrà 

effettuare l’autenticazione al sistema attraverso account Unipa 

(se disponibile) o tramite credenziali SPID. 

Una volta ottenuto l’accesso al Sistema, l’Utente può scegliere il 

servizio relativo all’ufficio di competenza, inserire i dati e/o i file 

che il servizio richiede e procedere alla sottomissione 

dell’istanza. Ciascuna istanza, appartenente ad una tipologia ben 

precisa e formalizzata, una volta sottomessa, verrà presa in 

carico e gestita dall’ufficio competente (o uno degli uffici 

competenti, se diversi), ed infine esitata, informando l’utente, 

tramite un sistema di notifiche, dell’evoluzione in cui è coinvolta  

durante il suo ciclo di vita. 

Le istanze prodotte dal sistema potranno trovarsi nei seguenti 

stati: 

• bozza: un’istanza in fase di compilazione da parte 

dell’utente, non ancora sottomessa; 

• inviata: un’istanza compilata da parte dell’utente e 

sottomessa al sistema per la gestione; 

• in carico: un’istanza visionata da un Ufficio, validata nella 

sua forma ed accettata per l’elaborazione; 

• respinta: un’istanza visionata da un Utente Ufficio, ma che 

non è conforme nella forma e/o nei contenuti; 

• evasa: un’istanza processata che ha concluso il suo 

percorso ed è stata esitata; 
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Alla conclusione del procedimento amministrativo verrà 

sottoposto un breve questionario sulla soddisfazione dell’utenza. 

Di seguito, la tabella83 riepilogativa dei grandi processi 

trasversali di Unipa. 

 

Grandi processi trasversali 
Processo Obiettivo della 

semplificazione 
Azioni 

Progetto Polis (Portale 
O Line – Istanze) 

Creazione di un portale a 
favore del cittadino/utente 
che accede con credenziali 
SPID o Unipa e sottopone 
via web una qualsivoglia 
Istanza. 

Tramite la funzione di back-office di 
Polis, il personale degli uffici ha la 
possibilità di acquisire le richieste 
effettuate dai cittadini/utenti. Una 
volta effettuato l’accesso al sistema, 
il personale del’Ufficio ha a 
disposizione la sua dashboard con la 
possibilità di visualizzare tutte le 
istanze di propria competenza ed ha 
la possibilità di effettuare su di esse, 
operazioni, trattamenti, o 
semplicemente consultarle. 

Utilizzo avanzato del 
protocollo informatico 

Utilizzare al meglio gli 
strumenti per la 
digitalizzazione già in 
possesso dell’Ateneo: il 
sistema documentale 
Titulus è coerente con la 
normativa documentale, 
gestisce la firma digitale, la 
fatturazione elettronica, la 
conservazione sostitutiva, i 
link tra documenti inseriti su 
Titulus, … 

Azioni propedeutiche: 
1. attivazione funzione di 
interoperabilità 
2. formazione con stesura di linee 
guida 
3. integrazione con la firma digitale 
dei documenti trasmessi e 
conservazione sostitutiva della 
documentazione digitale 
Esempi di flussi digitalizzati: 

1. impegno a budget; 
2. liquidazione fatture 
3. liquidazione delle missioni 
4. … 

Utilizzo avanzato del 
web a supporto degli 
studenti 

Utilizzare al meglio gli 
strumenti per la 
digitalizzazione già in 

Azioni propedeutiche: 
1. analisi delle attività 
2. stesura di linee guida 

                                                 

83 Idea tabellare tratta da Colpani, G., Muzzarelli, F., Il direttore generale in un’organizzazione 
complessa 

 
         

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
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possesso dell’Ateneo: 
sistema della gestione della 
didattica e della carriera 
amministrativa e didattica 
dello studente sviluppato in 
house (immaweb), 
protocollo informatico, 
firma digitale, sistema di 
conservazione sostitutiva; 
tutto ciò per semplificare e 
digitalizzare i flussi ancora 
documentali compresi quelli 
trasversali tra le varie 
strutture 

3. integrazione con la firma digitale 
dei documenti trasmessi e 
conservazione sostitutiva della 
documentazione digitale 
Esempi di flussi digitalizzati: 

1. Verbali di CdS;  
2. Verbale di dipartimento 
3. Verbale di scuola 
4. richieste di impegno a 

budget 
 
 

Dematerializzazione 
gestione carriere e 
mobilità internazionale 
studenti 

Consentire agli studenti di 
svolgere online tutte le 
attività amministrative 
legate allo svolgimento della 
propria carriera, 
dall’immatricolazione alla 
laurea, limitando al minimo 
la necessità di recarsi 
fisicamente in segreteria. 

1. Gestione del fascicolo digitale 
dello studente 
2. Dematerializzazione consegna tesi 
4.Riconoscimento dei titoli linguistici 
conseguiti all’esterno 
5.Processo di presentazione online 
dei piani di studio 
6. Rilascio online degli attestati 
linguistici (open badge) 
7. Verbalizzazione digitale di tutti gli 
esami 
8. Rilevazione delle presenze in aula 
per i corsi a frequenza obbligatoria 

Dematerializzazione 
gestione carriere e 
mobilità internazionale 
studenti 

Consentire agli studenti di 
svolgere online tutte le 
attività amministrative 
legate allo svolgimento della 
propria carriera, 
dall’iscrizione alla laurea, 
limitando al minimo 
indispensabile la necessità 
di recarsi fisicamente in 
segreteria. 

1. Gestione bandi per borse di studio 
2. Erogazione on-line del Diploma 
Supplement  
3. Gestione commissioni di laurea e 
avvio in produzione su larga scala 
dell’intero processo 
dematerializzato 
4. Semplificazione della gestione 
delle graduatorie per numeri 
programmati 

Test di ammissione 
utilizzando PC con 
graduatorie 
informatizzate: 

• Generazione 
Graduatoria TOL 

• Scorrimento 
Graduatoria TOL 

 

Consentire lo svolgimento al 
calcolatore, in sessioni 
diverse, dei test di 
ammissione ai corsi a 
numero programmato e 
delle prove di orientamento 
per i corsi a libero accesso, 
in modo da semplificare la 
gestione e consentire agli 
studenti di svolgere le prove 
a più riprese e, 

TOLC e TOL 
• Pratica di partecipazione a 

concorso/test a numero 
programmato: consente ai 
candidati che vogliano 
iscriversi ad un 
concorso/test per un corso a 
numero programmato (sia 
esso online o tradizionale, a 
programmazione nazionale 
o locale, di presentare 
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possibilmente, in una sede 
dislocata presso il loro 
domicilio 

l'istanza, inserire i dati 
necessari relativi ai titoli 
pregressi, alle scelte in 
ordine di priorità dei corsi di 
laurea (secondo le regole 
stabilite dai bandi di 
concorso), di inserire le 
richieste relative ad ausili o 
necessità speciali nel corso 
della prova, di visualizzare e 
pagare il bollettino per il 
pagamento della tassa di 
partecipazione. 

• Pratica "Istanza TOLC 
UNIPA": consente ai 
candidati che hanno 
sostenuto un test TOLC 
presso il CISIA di chiedere di 
essere inserito nelle 
graduatorie di merito dei 
corsi a numero chiuso 
presso UNIPA. Il sistema, 
all'atto della compilazione 
della pratica, interroga un 
Web Service esposto dal 
CISIA ottenendo e 
memorizzando i risultati del 
test sostenuto dal 
candidato, sia complessivi 
che suddivisi nelle singole 
aree del sapere.  

• Pratica "Istanza TOL UNIPA": 
consente ai candidati che 
hanno sostenuto un test 
online TOL presso UNIPA di 
chiedere di essere inseriti 
nelle graduatorie di merito 
dei corsi a numero chiuso. Il 
sistema, all'atto della 
compilazione della pratica, 
verifica i risultati del test 
sostenuto dal candidato che 
saranno stati precaricati sul 
sistema mediante tracciati 
CSV forniti dalla ditta che 
cura l'espletamento delle 
prove. La pratica prevede il 
pagamento di un bollettino 
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in grado di erogare le prove 
di orientamento (sia 
convenzionali che 
virtualizzate) 

Cruscotto informativo  Creazione di uno strumento 
unico, ad uso della 
governance di Ateneo, in 
grado di fornire un quadro 
sintetico della situazione 
sugli studenti, sul personale, 
e sul budget ricomponendo 
la frammentazione delle 
fonti in un unico data 
warehouse 

1. Individuazione delle fonti di dati 
2. Verifica dell’efficacia dei processi 
di aggiornamento dei dati 
3. Definizione di un primo set di dati 
e dello strumento da utilizzare 
4. Realizzazione del cruscotto 

Dematerializzazione del 
fascicolo personale 

Eliminare, gradualmente, i 
fascicoli cartacei del 
personale docente e tecnico 
amministrativo, 
semplificando in tal modo 
l’accesso alle informazioni 
sia da parte degli uffici sia, 
in forma opportunamente 
limitata, per il personale 
stesso. 

1. Configurazione di Titulus al fine di 
poter partire col caricamento di tutti 
i nuovi fascicoli 
2. Definizione di un piano di 
digitalizzazione pluriennale per il 
caricamento del pregresso 

Digitalizzazione delle 
elezioni studentesche 

Semplificazione della 
gestione complessiva delle 
elezioni studentesche: 
definizione dell’elettorato 
attivo e passivo, gestione 
delle candidature, 
svolgimento delle elezioni e 
pubblicazione dei risultati. 

1. Revisione dell’attuale modello 
dati relativo a organi e cariche 
2. Definizione dei processi di 
aggiornamento della composizione 
degli organi periferici e delle relative 
cariche e individuazione dei vari 
responsabili di processo 
3. Sviluppo delle funzioni 
informatiche per supportare tali 
processi 
4. Decisione sulle modalità da 
adottare per le elezioni 
(convenzionale o elettronica) 
6. Revisione del sistema per la 
presentazione delle candidature 

Informatizzazione 
servizi al personale 

Informatizzare e rendere 
maggiormente fruibili alcuni 
servizi per il personale 
tecnico amministrativo e 
docente 

1. Assegni per il nucleo familiare: 
predisposizione di un servizio via 
web che permetta al dipendente di 
presentare le richieste annuali di 
assegno per il nucleo familiare 
2. Cambiamento dati personali: 
predisposizione di un servizio via 
web che permetta al dipendente di 
comunicare il cambio di residenza, di 
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domicilio, gli estremi per l’accredito 
dello stipendio,  il titolo di studio, … 

Certificazione docenze a 
corsi interni 

Semplificazione delle 
modalità di acquisizione 
delle certificazioni delle 
docenze a corsi interni 
tenuti da personale tecnico 
amministrativo 

Messa online del servizio 

Contabilità e gestione Sottoscrizione mandati e 
reversali 

Semplificazione del processo di 
sottoscrizione degli ordinativi di 
incasso e pagamento dei 
dipartimenti e delle strutture 
assimilate che precedentemente 
venivano firmati congiuntamente da 
direttori e responsabili 
amministrativi gestionali. 

Personale Autocertificazione online 
delle attività formative 

Servizio web che consente di 
produrre autonomamente 
documenti di autocertificazione dei 
corsi seguiti e delle docenze tenute 
nell’ambito delle iniziative registrate 
dal Settore preposto 

Contabilità e gestione Monitoraggio liquidità Realizzazione di uno strumento che 
consenta un costante monitoraggio 
dell'effettivo utilizzo delle risorse 
liquide di Ateneo da parte delle 
singole strutture, presidiando lo 
sfasamento temporale tra spese ed 
entrate nei casi in cui incassi 
vengono posticipati a medio-lungo 
termine (con possibilità di tagli 
rendicontuali sui progetti) e i 
pagamenti vengono anticipati a 
breve-medio termine. 

Dematerializzazione 
verbali relativi a carriere 
dottorandi  

Attività di 
dematerializzazione dei 
verbali dei collegi dei 
docenti per semplificare 
carriere dei dottorandi e 
collegamenti con segreteria 
studenti 

L’applicazione web che permetterà 
ai coordinatori dei corsi di dottorato 
di caricare in un repository i verbali 
dei collegi dei docenti in formato 
elettronico. 
Si propone di integrare questa 
soluzione con il database delle 
carriere dei dottorandi per 
permettere la dematerializzazione 
completa dei verbali e di tracciare 
direttamente i dati di carriera (es. 
Nominativo del tutor, SSD, 
Dipartimento) e rispondere in modo 
più efficace alle sempre più 
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frequenti richieste di dati per le 
diverse finalità interne ed esterne 
(es. SUA-RD e VQR ANVUR). 

Anagrafica brevetti e 
semplificazione ricerche 

 Si propone di integrare 
l’applicazione web per la gestione 
anagrafica dei brevetti con le banche 
dati d’Ateneo ed altri database e 
servizi esterni, per ridurre i tempi di 
estrazione dei dati, la produzione di 
report statistici e la ricerca sui dati 
dei brevetti per parole chiave e 
tassonomie scientifico-disciplinari. 

Scheda SUA RD  Semplificazione e gestione on line di 
tutte le attività relative alla raccolta 
di informazioni per la scheda SUA RD 
(ANVUR). 

Snellimento procedure 
interne relative a 
personale in via di 
cessazione  

 Definizione e stipula dei contenuti 
della convenzione con INPS per 
fruibilità database del personale 
docente e tecnico amministrativo in 
via di cessazione. 

Semplificazione 
fruibilità informazioni 
relative agli incarichi di 
responsabilità personale 
tecnico amministrativo 

 Consultazione in formato elettronico 
su scadenze incarichi di 
responsabilità tecnico 
amministrativo da parte dei 
dirigenti. 

 
 

9.4 Conclusioni 

L’obiettivo del presente p.w. è stato quello di offrire al lettore un 

quadro, il più possibile coerente, del ruolo del Responsabile della 

transizione al digitale in un contesto universitario.  

La traccia seguita nel percorso è stata quella di mettere insieme 

una “cassetta degli attrezzi” per affrontare il tema con la 

necessaria vision a 360°: 

• il quadro normativo;  

• il sistema di gestione documentale; 
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• la trasparenza dell’iter burocratico verso l’esterno 

(accountability); 

• la governance universitaria; 

• la valutazione delle performance; 

• la contabilità economico-patrimoniale 

• l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa;  

• il ruolo del DPO;  

• la responsabilità del Titolare dei dati personali 

(accountability); 

• la privacy by default e by design. 

Tutto ruota, a parere dello scrivente, sull’accountability, da un 

lato e su quattro principi fondamentali, dall’altro: 

1. affrontare il tema “semplificazione” con la prospettiva di 

una organizzazione di ateneo per “uffici” e non per 

“processi”; ad esempio: 

- con la centralizzazione degli acquisti attraverso un 

ufficio specializzato, sotto la responsabilità dell’area 

dirigenziale “affari generali e patrimoniali”, in grado di 

assumere gli impegni a budget, per l’acquisizione di beni 

e servizi per tutto l’Ateneo; si specializzerebbero i RUP 

(da formare opportunamente) rispettando in modo 

univoco la normativa sul codice degli appalti, le direttive 

ANAC e la trasparenza senza possibili diverse 

interpretazioni e tempistiche; 
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- un unico ufficio specializzato “progetti di ricerca”, sotto 

la responsabilità dell’area dirigenziale “economico 

finanziaria” a supporto dei dipartimenti, per la 

presentazione e rendicontazione di progetti regionali, 

nazionali e internazionali;  

- un unico ufficio contratti, sotto la responsabilità dell’area 

dirigenziale “risorse umane”, dedicato a stipulare 

contratti per la docenza in particolare e, in generale, con 

il personale esterno;  

- un unico ufficio per il controllo delle presenze, sotto la 

responsabilità dell’area “risorse umane” (già fatto); 

- un unico ufficio per il supporto informatico a tutto 

l’ateneo, sotto la responsabilità dell’area dirigenziale 

“sistemi informativi e portale di ateneo” con gli AdS 

distribuiti nelle varie struttura universitaria 

(fondamentale per gli adempimenti relativi al 

Regolamento UE 2016/679);  

- un unico ufficio per le missioni di personale TA e 

docente, sotto la responsabilità dell’area dirigenziale 

“economico finanziaria”, con lo snellimento delle 

pratiche e la riduzione di tempi di rimborso; 

- tutto quanto sopra indicato necessariamente supportato 

da un sistema evoluto di flussi documentali che inglobi il 

sistema di gestione documentale e il protocollo; 

2. la consapevolezza da parte degli organi di governo che è 

necessario semplificare e sburocratizzare a favore degli 

stakeholder e a favore della stessa amministrazione; 



 
 
 
 

 

- 135 - 

 
 

3. la strategia degli organi di governo, a medio e lungo 

termine, coerente con la semplificazione dei processi, la 

digitalizzazione degli stessi, la soddisfazione dei propri 

stakeholder e precisi obiettivi sul tema assegnati ai 

dirigenti;  

4. la necessaria formazione rivolta a tutto il personale, con 

particolare formazione rivolta ai dirigenti i quali sono di 

fondamentale importanza per la semplificazione dei 

processi di loro pertinenza. 

In tutto questo, sono di fondamentale importanza: la 

leadership del Rettore, sostenuta dai suoi delegati; il ruolo 

del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; le 

capacità manageriali del Direttore Generale  

Il Responsabile della transizione al digitale, se accompagnato, 

come nel caso di Unipa, da una consapevole e professionale 

vision degli Organi sopra indicati, potrà svolgere un ruolo di 

impulso e riferimento per le varie anime universitarie volte al 

necessario cambiamento utile all’ateneo di Palermo prima e, 

in generale, utile al sistema Paese per i significativi possibili 

risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.  

La managerialità del Responsabile della transizione al digitale 

dovrà essere esercitata tenendo sempre i seguenti 5 valori di 

riferimento84:  

1. il cittadino al centro dell’azione amministrativa  

2. la semplificazione amministrativa  
                                                 
84 Tratto da Donato A. Limone “La burocrazia non ama l’innovazione (tanto meno quella 
digitale)”, 2 agosto 2017 – key4biz 
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3. l’amministrazione aperta e trasparente  

4. la conoscenza e i dati come base delle decisioni e del 

management pubblico (politico ed amministrativo)  

5. l’amministrazione digitale.  

Il Responsabile della transizione al digitale in un contesto 

universitario deve fare in modo che questi valori vengano 

assorbiti e vissuti e diventino, per tutti, elementi essenziali di 

riferimento. 
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10. APPENDICE A - AMMINISTRATORI DI 
SISTEMA 
 
Nel seguito si riporta pedissequamente il provvedimento del Garante. 

 

10.1 Provvedimento del Garante Privacy del 
27.11.2008 

Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 
sistema, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24-12-2008, 
testo coordinato con le modifiche introdotte dal provvedimento del Garante del 
25/6/2009. 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. 
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe 
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 
196) e, in particolare, gli articoli 31 ss. e 154, comma 1, lettera c) e h), nonché il 
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del 
medesimo Codice; 

Visti gli atti d'ufficio relativi alla protezione dei dati trattati con sistemi informatici e 
alla sicurezza dei medesimi dati e sistemi; 

Rilevata l'esigenza di intraprendere una specifica attività rispetto ai soggetti preposti 
ad attività riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. «amministratori di sistema», 
nonché di coloro che svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di 
elaborazione e banche di dati, evidenziandone la rilevanza rispetto ai trattamenti di 
dati personali anche allo scopo di promuovere presso i relativi titolari e nel pubblico 
la consapevolezza della delicatezza di tali peculiari mansioni nella «Società 
dell'informazione» e dei rischi a esse associati; 
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Considerata l'esigenza di consentire più agevolmente, nei dovuti casi, la conoscibilità 
dell'esistenza di tali figure o di ruoli analoghi svolti in relazione a talune fasi del 
trattamento all'interno di enti e organizzazioni; 

Ritenuta la necessità di promuovere l'adozione di specifiche cautele nello 
svolgimento delle mansioni svolte dagli amministratori di sistema, unitamente ad 
accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad agevolare l'esercizio dei 
doveri di controllo da parte del titolare (due diligence); 

Constatato che lo svolgimento delle mansioni di un amministratore di sistema, anche 
a seguito di una sua formale designazione quale responsabile o incaricato del 
trattamento, comporta di regola la concreta capacità, per atto intenzionale, ma anche 
per caso fortuito, di accedere in modo privilegiato a risorse del sistema informativo e 
a dati personali cui non si é legittimati ad accedere rispetto ai profili di 
autorizzazione attribuiti; 

Rilevata la necessità di richiamare l'attenzione su tale rischio del pubblico, nonché 
di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni e di altri enti [di seguito 
sinteticamente individuati con l'espressione «titolari del trattamento»: art. 4, comma 
1, lettera f) del Codice] che impiegano, in riferimento alla gestione di banche dati o 
reti informatiche, sistemi di elaborazione utilizzati da una molteplicità di incaricati 
con diverse funzioni, applicative o sistemistiche; 

Rilevato che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ad adottare misure 
di sicurezza «idonee e preventive» in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui 
mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di 
ordine penale e civile (articoli 15 e 169 del Codice); 

Constatato che l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di 
amministratore di sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle 
scelte fondamentali che, unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono 
a incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti, e va perciò curata in 
modo particolare evitando incauti affidamenti;  

Considerato inoltre che, qualora ritenga facoltativamente di designare uno o più 
responsabili del trattamento, il titolare é tenuto a individuare solo soggetti che «per 
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 
alla sicurezza» (art. 29, comma 2, del Codice); 

Ritenuto che i titolari di alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a 
fini amministrativo-contabili, i quali pongono minori rischi per gli interessati e sono 
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stati pertanto oggetto di recenti misure di semplificazione (art. 29 decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 
34 del Codice; provv. Garante 27 novembre 2008), debbano essere allo stato esclusi 
dall'ambito applicativo del presente provvedimento; 

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 
del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 

Premesso: 

 1. Considerazioni preliminari. 

Con la definizione di  

1. «amministratore di sistema» si individuano generalmente, in ambito 
informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione 
di un impianto di elaborazione o di sue componenti. 

Ai fini del presente provvedimento vengono però considerate tali anche altre figure 
equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali: 

2. gli amministratori di basi di dati,  
3. gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza,  
4. gli amministratori di sistemi software complessi. 

Gli amministratori di sistema così ampiamente individuati, pur non essendo preposti 
ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio 
applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle 
funzioni), nelle loro consuete attività sono, in molti casi, concretamente 
«responsabili» di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità 
rispetto alla protezione dei dati. 

Attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei 
flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione 
hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione su 
informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di 
dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti «in chiaro» le 
informazioni medesime. 

http://www.privacy.it/archivio/garanteprovv200811271.html
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La rilevanza, la specificità e la particolare criticità del ruolo dell'amministratore di 
sistema sono state considerate anche dal legislatore il quale ha individuato, con 
diversa denominazione, particolari funzioni tecniche che, se svolte da chi commette 
un determinato reato, integrano ad esempio una circostanza aggravante. 

Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di operatore di sistema prevista 
dal codice penale per le fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o 
telematico (art. 615-ter) e di frode informatica (art. 640-ter), nonché per le 
fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articoli 
635-bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articoli 635-
quater e quinques) di recente modifica (vedi nota 1). 

La disciplina di protezione dei dati previgente al Codice del 2003 definiva 
l'amministratore di sistema, individuandolo quale «soggetto al quale é conferito il 
compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un 
sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione» [art. 1, comma 1, lettera c) 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999]. 

Il Codice non ha invece incluso questa figura tra le proprie definizioni normative. 
Tuttavia, le funzioni tipiche dell'amministrazione di un sistema sono richiamate nel 
menzionato allegato B, nella parte in cui prevede l'obbligo per i titolari di assicurare 
la custodia delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione. Gran parte 
dei compiti previsti nel medesimo allegato B spettano tipicamente all'amministratore 
di sistema: dalla realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery 
dei dati) alla custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di 
autorizzazione. 

Nel loro complesso, le norme predette mettono in rilievo la particolare capacità di 
azione propria degli amministratori di sistema e la natura fiduciaria delle relative 
mansioni, analoga a quella che, in un contesto del tutto differente, caratterizza 
determinati incarichi di custodia e altre attività per il cui svolgimento é previsto il 
possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilità, professionali, 
morali o di condotta, a oggi non contemplati per lo svolgimento di uno dei ruoli più 
delicati della «Società dell'informazione» (vedi nota 2). 

Nel corso delle attività ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante é stato 
possibile rilevare quale importanza annettano ai ruoli di system administrator (e di 
network administrator o database administrator) la gran parte di aziende e di grandi 
organizzazioni pubbliche e private, al di là delle definizioni giuridiche, individuando 
tali figure nell'ambito di piani di sicurezza o di documenti programmatici e 
designandoli a volte quali responsabili. 

http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#allegatob
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In altri casi, non soltanto in organizzazioni di piccole dimensioni, si é invece 
riscontrata, anche a elevati livelli di responsabilità, una carente consapevolezza delle 
criticità insite nello svolgimento delle predette mansioni, con preoccupante 
sottovalutazione dei rischi derivanti dall'azione incontrollata di chi dovrebbe essere 
preposto anche a compiti di vigilanza e controllo del corretto utilizzo di un sistema 
informatico. 

Con il presente provvedimento il Garante intende pertanto richiamare tutti i titolari 
di trattamenti effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici alla necessità 
di prestare massima attenzione ai rischi e alle criticità implicite nell'affidamento 
degli incarichi di amministratore di sistema. 

L'Autorità ravvisa inoltre l'esigenza di individuare in questa sede alcune prime 
misure di carattere organizzativo che favoriscano una più agevole conoscenza, 
nell'ambito di organizzazioni ed enti pubblici e privati, dell'esistenza di determinati 
ruoli tecnici, delle responsabilità connesse a tali mansioni e, in taluni casi, 
dell'identità dei soggetti che operano quali amministratori di sistema in relazione ai 
diversi servizi e banche di dati. 

2. Quadro di riferimento normativo. 

Nell'ambito del Codice il presente provvedimento si richiama, in particolare, all'art. 
154, comma 1, lettera h), rientrando tra i compiti dell'Autorità quello di promuovere 
la «conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei 
dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati». 

La lettera c) del medesimo comma 1 prevede poi la possibilità, da parte del Garante, 
di prescrivere misure e accorgimenti, specifici o di carattere generale, che i titolari di 
trattamento sono tenuti ad adottare.  

3. Segnalazione ai titolari di trattamenti, relativa alle funzioni di amministratore di 
sistema. 

Ai sensi del menzionato art. 154, comma 1, lettera h) il Garante, nel segnalare a tutti i 
titolari di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed 
effettuati con strumenti elettronici la particolare criticità del ruolo degli 
amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei medesimi titolari sulla necessità di 
adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non 
consentiti ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di 
amministratore di sistema; richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di valutare con 
particolare cura l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o 
assimilabili a quelle di amministratore di sistema, laddove queste siano esercitate in un 
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contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati 
personali. Ciò, tenendo in considerazione l'opportunità o meno di tale attribuzione e 
le concrete modalità sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualità 
tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in 
considerazione delle responsabilità, specie di ordine penale e civile (articoli 15 e 169 
del Codice), che possono derivare in caso di incauta o inidonea designazione. 

4. Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici. 

Di seguito sono indicati gli accorgimenti e le misure che vengono prescritti ai sensi 
dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, a tutti i titolari dei trattamenti di dati 
personali effettuati con strumenti elettronici, esclusi, allo stato, quelli effettuati in 
ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi 
per gli interessati, sono stati oggetto delle recenti misure di semplificazione (art. 29 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 
2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 27 novembre 2008). 

I seguenti accorgimenti e misure lasciano impregiudicata l'adozione di altre 
specifiche cautele imposte da discipline di settore per particolari trattamenti o che 
verranno eventualmente prescritte dal Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice. 

Per effetto del presente provvedimento: 

4.1. Valutazione delle caratteristiche soggettive. 

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa 
valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il 
quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 

Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite 
solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 
30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di 
valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi 
dell'art. 29. 

4.2. Designazioni individuali.  

La designazione quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale 
e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo 
di autorizzazione assegnato. 

http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#art154
http://www.privacy.it/archivio/garanteprovv200811271.html
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4.3. Elenco degli amministratori di sistema. 

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco 
delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da 
mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del 
Garante. Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche 
indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di 
informazioni di carattere personale di lavoratori, i titolari pubblici e privati nella 
qualità di datori di lavoro sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli 
amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le 
caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici 
cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai 
sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, 
oppure tramite il disciplinare tecnico la cui adozione é prevista dal provvedimento 
del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2007, n. 58); in 
alternativa si possono anche utilizzare strumenti di comunicazione interna (ad es., 
intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). 

Ciò, salvi i casi in cui tale forma di pubblicità o di conoscibilità non sia esclusa in 
forza di un'eventuale disposizione di legge che disciplini in modo difforme uno 
specifico settore. 

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il 
responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per 
ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte 
quali amministratori di sistema. 

4.4. Verifica delle attività. 

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno 
annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del 
trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, 
tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme 
vigenti. 

 

4.5. Registrazione degli accessi. 

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici 
(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da 
parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere 
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caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro 
integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. 

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione 
dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, 
non inferiore a sei mesi. 

5. Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti. 

Per tutti i titolari dei trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, le 
misure e gli accorgimenti di cui al punto 4 dovranno essere introdotti al più presto e 
comunque entro, e non oltre, il termine che é congruo stabilire, in centoventi giorni 
dalla medesima data. 

Per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta 
giorni dalla pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti 
anteriormente all'inizio del trattamento dei dati. 

Tutto ciò premesso il Garante: 

 1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera h) del Codice, nel segnalare a tutti i titolari 
di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati 
con strumenti elettronici la particolare criticità del ruolo degli amministratori di 
sistema, richiama l'attenzione dei medesimi titolari sull'esigenza di valutare con 
particolare attenzione l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente 
corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema (system 
administrator), amministratore di base di dati (database administrator) o 
amministratore di rete (network administrator), laddove tali funzioni siano 
esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche 
fortuito, a dati personali. Ciò, tenendo in considerazione l'opportunità o meno di tale 
attribuzione e le concrete modalità sulla base delle quali si svolge l'incarico, 
unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto 
individuato. 

2. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice prescrive l'adozione delle 
seguenti misure ai titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito 
applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito 
giudiziario e di forze di polizia (articoli 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effettuati 
in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono minori 
rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione 
introdotte di recente per legge (art. 29, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
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convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. 
Garante 27 novembre 2008): 

a) Valutazione delle caratteristiche soggettive. 

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa 
valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto 
designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 

Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite 
solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 
30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di 
valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi 
dell'art. 29; 

b) Designazioni individuali. 

La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare 
l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di 
autorizzazione assegnato.  

c) Elenco degli amministratori di sistema.  

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco 
delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da 
mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante. 

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente 
servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di 
carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere 
nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie 
organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai 
diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa 
resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro 
che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento 
del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2007, n. 58) o 
tramite procedure formalizzate a istanza del lavoratore o, in alternativa, mediante 
altri strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di 
servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di 
pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni 
dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore. 

http://www.privacy.it/archivio/garanteprovv200811271.html
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d) Servizi in outsourcing. 

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il 
responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni 
eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali 
amministratori di sistema; 

e) Verifica delle attività. 

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno 
annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del 
trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, 
tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle 
norme vigenti. 

f) Registrazione degli accessi. 

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici 
(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da 
parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere 
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro 
integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le 
registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione 
dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, 
non inferiore a sei mesi. 

3. Dispone che le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del presente dispositivo 
siano introdotti, per tutti i trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente 
provvedimento, al più presto e comunque entro, e non oltre, il 15 dicembre 2009; 
per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta 
giorni dalla pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti 
anteriormente all'inizio del trattamento dei dati. 

3-bis: Dispone che l'eventuale attribuzione al responsabile del compito di dare 
attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lett. d) ed e), avvenga nell'ambito della 
designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
29 del Codice, o anche tramite opportune clausole contrattuali. 

4. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della 
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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10.2 Culpa in eligendo e culpa in vigilando 

La scelta dell’AdS da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del 
trattamento non può pertanto essere una semplice formalità in quanto una incauta 
designazione potrebbe comportare a carico dei predetti una responsabilità per la c.d. 
culpa in eligendo ovvero per aver scelto un soggetto incompetente/inaffidabile.  

Titolare e Responsabile altrettanto rischierebbero se, pur essendo stati diligenti nella 
scelta, non avessero provveduto a controllare e di monitorare (culpa in vigilando). Così 
come caratterizzati dal provvedimento in esame e anche dal Codice che, a tutt’oggi, 
impongono al Titolare di vigilare in modo puntuale sull’osservanza delle istruzioni 
impartite e sul permanere dei requisiti richiesti in capo al soggetto designato, il cui 
operato sarà valutato, con cadenza periodica e costante, al fine di verificare la sua 
rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei 
dati personali in atto presso il Titolare medesimo. 

Pari cautele avrebbero dovuto essere osservate quando il Titolare si fosse trovato nella 
necessità di affidare i servizi di amministrazione di sistema all’esterno della sua 
struttura individuando l’outsourcer quale Responsabile del trattamento tenuto 
all’adempimento degli obblighi meglio specificati nel provvedimento in esame; nel 
nostro caso, CINECA Consorzio Interuniversitario è un outsourcer di Unipa e Unipa, a 
sua volta, è un outsourcer  di AOUP (Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico) 
“Paolo Giaccone”. 

In generale, le garanzie prestate dall’outsourcer, passano per le pattuizioni raggiunte tra 
i contraenti tenuti, ciascuno in base alla loro posizione contrattuale oltre che alle 
specifiche competenze, a rispettare i limiti stabiliti dal legislatore al fine di contenere le 
funzionalità del sistema in uso entro il perimetro segnato dal trattamento a cui 
accederanno evitando trattamenti eccedenti e per ciò stesso illeciti. La corretta 
configurazione dei sistemi entra, quindi, nella contrattazione delle parti e risponde alle 
istanze di questa (diligenza e corretto adempimento) e ai parametri stabiliti per legge 
(principio di necessità, tra tutti). I due piani si incontrano, altresì, nella predisposizione 
delle idonee misure di sicurezza e quindi nel presidio delle stesse se rimesse al Titolare 
o al fornitore, o ad entrambi congiuntamente. 
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11. APPENDICE B – CICLO INTEGRATO DELLE 
PERFORMANCE 
 

Ciclo integrato delle performance delle università85 
Documento  Soggetto 

responsabile 
Riferimenti normativi Destinazione /scadenza 

 
Sistema di 
misurazione e 
valutazione delle 
performance  

CdA con l’ausilio del 
NdV-OIV (Nucleo di 
Valutazione ovvero 
Organismo 
Indipendente di 
Valutazione) 

D.Lgs. 150/2009 art. 7 ANVUR (Agenzia 
Nazionale per la 
Valutazione 
del Sistema 
Universitario) / 
nessuna 
 

Programmazione 
triennale   

CdA su proposta del 
Rettore e previo 
parere del Senato 
Accademico 

Legge 43/2005 art. 
1ter comma 1 

MIUR / 30 giugno 
 

Bilancio unico di 
previsione 
annuale/triennale 
e bilancio 
preventivo unico 
di esercizio   

CdA  D.Lgs. 18/2012 art. 5 MIUR e MEF / 31 
dicembre 
 

Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio (allegato 
al Bilancio)  

CdA  D.Lgs. 91/2011 art. 9 
comma 1 

MIUR e MEF / 31 
dicembre 
 

Piano integrato 
delle 
performance   

CdA  D.Lgs. 150/2009 art. 10 
comma 1 lettera a) – 
performance; 
D.Lgs. 150/2009 art. 11 
comma 2 – 
trasparenza; 
D.Lgs. 33/2013 art. 9 e 
10 – trasparenza; 
legge 190/2010 e 
successivi decreti – 
anticorruzione; 

ANVUR per la 
performance e ANAC 
(Autorità Nazionale 
Anti Corruzione) per la 
trasparenza e 
l’anticorruzione / 30 
aprile 
 

                                                 

85 Idea tabellare tratta da Colpani, G., Muzzarelli, F., Il direttore generale in un’organizzazione 
complessa, paragrafo cui ha contributo la Dott.ssa Elisabetta Zanette della Università di Bologna 

 
         

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&amp;from=IT


 
 
 
 

 

- 149 - 

 
 

Relazione sul 
funzionamento 
complessivo del 
sistema di 
valutazione, 
trasparenza, 
integrità dei 
controlli interni  

NdV-OIV D.Lgs. 150/2009 art. 14 
comma 4 lettera a) 

ANVUR / 30 aprile (non 
stabilita dalla legge) 
 

Relazione dei 
nuclei di 
valutazione  

NdV-OIV D.Lgs. 14/2012 art. 14 ANVUR / 30 aprile 
 

Piano triennale di 
formazione del 
personale 

CdA DPR 70/2013 MEF e DFP (Direttiva del 
dipartimento della 
Funzione Pubblica) / 30 
giugno 
 

Relazione sulla 
performance  

CdA D.Lgs. 150/2009 art. 10 
comma 1 lettera b) 

ANVUR / 30 giugno 
 

Documento di 
validazione della 
relazione sulla 
performance 
(dell’anno prec.)  

NdV-OIV D.Lgs. 150/2009 art. 14 
comma 4 lettera c) 

ANVUR / 15 settembre 
(non stabilita per legge) 
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