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

1° Corso di formazione 2015

Roma, 19 e 20 maggio 2015

in collaborazione con

GLI OBIETTIVI
La prima tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Roma, con un appuntamento di
grande impatto emotivo. In prima battuta affronteremo le tematiche dell’Umanesimo
manageriale affiancato dagli strumenti della Giustizia riparativa, in cui si intrecceranno gli
adempimenti dell’anti-corruzione e della trasparenza. Poi ci sarà una lezione imperdibile sulle
ultime lettere di Aldo Moro nella cornice suggestiva dell’Archivio Centrale dello Stato. Infine,
avremo una testimonianza di altissimo livello sull’esperienza dell’amministrazione digitale e
dell’impatto culturale affrontato alla Corte dei conti.
Più in dettaglio:
 La prof.ssa Grazia Mannozzi ci parlerà dell’Umanesimo manageriale applicato nei
luoghi di lavoro, di come si impara a chiedere scusa, degli strumenti della giustizia
riparativa per la gestione dei conflitti e di come un metodo umanistico-riparativo
possa risultare efficace anche per prevenire la corruzione. Quest’ultimo, infatti,
presuppone e alimenta relazioni umane che mettono al centro dell’agire la persona,
prima del ruolo rivestito dal singolo nell’ambito dell’organizzazione.
 Il dott. Michele Di Sivo è un archivista di Stato che ha studiato e pubblicato, con
grande rigore, le lettere di Aldo Moro dalla prigionia. Le lettere sono conservate
nell’Archivio di Stato di Roma, tra le carte processuali penali, ma la lezione all’Archivio
Centrale dello Stato sarà una splendida cornice anche per illustrare i fondi comunque
presenti, come il Memoriale e altre scritture prodotte durante il sequestro dallo
Statista assassinato dalle BR e ragionare su una delle frasi più toccanti: «Siate
indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani».
 L’ing. Luca Attias e il dott. Michele Melchionda, infine, ci parleranno dei rapporti
tra informatica e managerialità come due mondi in collisione obbligata. Tradotto:
come fare innovazione nella PA. Vedremo come creare le condizioni per fare
innovazione (la teoria del filosofo digitale) e affronteremo la discussione su alcuni
spunti “informatici” e alcuni spunti “manageriali” per chi vuole approfondire. Ma si
tratterà anche di Data Center & Infrastrutture ICT in Italia = Poor Practice, di EProcurement, di Cloud infrastrutturale e applicativo (la business intelligence e l’analisi
dei dati) e, infine, di Reinventing Governement italiano: proposte al governo (le
procedure di gara contano più delle idee, il piano regolatore, semplificazione del
codice degli appalti, il ruolo di Consip).
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gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza
PROGRAMMA
Roma, 19 maggio 2015
(Archivio Centrale dello Stato, Roma EUR, Piazzale degli archivi)



9.00-13.00
Umanesimo manageriale, trasparenza e anticorruzione
Docente: Grazia Mannozzi, Professore ordinario di Diritto penale
14.00-17.00
Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia
Docente: Michele Di Sivo, Archivio di Stato di Roma
Roma, 20 maggio 2015
(Centro Congressi Cavour, Via Cavour)



20 maggio 2015 – 9.00-13.00
Per una nuova governance della PA digitale fondata su management,
collaborazione, sharing ed etica
Docenti: Luca Attias e Michele Melchionda, Conte dei conti in Roma
***

NEL CORSO DI QUESTO 1° INCONTRO NAZIONALE SARANNO AVVIATI ANCHE I GRUPPI DI
LAVORO 2015: ISCRIZIONI RISERVATE AGLI ABBONATI SUL SITO WEB
a) Modello di Manuale di gestione del protocollo informatico aggiornato ai 3 nuovi DPCM
b) Tabella dei procedimenti amministrativi e il “Rischio” nel Piano nazionale
anticorruzione
c) Massimario di selezione per i documenti inerenti al fascicolo edilizio

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

Luca Attias
Direttore Generale della Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati
della Corte dei conti in Roma

Michele Di Sivo
Archivista di Stato - Archivio di Stato di Roma

Grazia Mannozzi
Professore ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi dell'Insubria

Michele Melchionda
Dirigente del Centro Unico per i Servizi informatici della Corte dei conti in Roma

in collaborazione con

LE SEDI
 19 maggio 2015
Archivio Centrale dello Stato - Piazzale degli Archivi, 27, ROMA EUR
 20 maggio 2015
Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/a, ROMA (vicino alla stazione Termini)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2015 è prevista la partecipazione gratuita di
due persone.
La quota di partecipazione al corso per ulteriori partecipanti è di:
 300,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per le amministrazioni
iscritte a Procedamus 2015 [cod. MEPA “Procedamus300”]
 700,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi non è iscritto
[cod. MEPA “Procedamus700”].
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 10 giorni prima
sul sito web: www.procedamus.it > Iscrizione ai singoli corsi. Ciò agevolerà anche le
operazioni di prenotazione dei materiali didattici, coffee break e altre questioni organizzative.
LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS
Per le tutte le questioni organizzative, informazioni e iscrizioni è a vostra disposizione la
Segreteria Generale di Procedamus e, in particolare:
 Patrizia Isaija: 328/0365662
 Silvia Viola: 388/8765372
 fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it
PROCEDAMUS INFORMA
È attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la mailing list ufficiale di Procedamus.
Per iscrizioni e per informazioni: www.procedamus.it.
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