Ivrea, 16 marzo 2015
Ai Direttori Generali
Ai Responsabili della formazione
delle Università e degli Enti di ricerca
LLSS

Oggetto: Proposta di adesione al progetto Procedamus per l’anno 2015

Egregio Dottore/Gentile Dottoressa,
Sottopongo alla S.V. la proposta di adesione a Procedamus per l’anno 2015. Si tratta di un
progetto di formazione‐intervento incentrato, in una logica di trasversalità delle competenze e
dell’ordinamento giuridico, sui procedimenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca.
Infatti, atti, documenti, procedimenti, trasparenza, amministrazione digitale e privacy sono
tematiche che non possono non essere trattate, perché il futuro passa anche dalla trasversalità,
dalla visione orizzontale, finalizzate a un risultato concreto attraverso una percezione d'insieme.
La formalizzazione dell’adesione potrà avvenire sottoscrivendo per accettazione il
documento allegato e restituendo il medesimo alla Segreteria Generale del Progetto ai riferimenti
indicati in calce presso LineATENEI, il nuovo settore di LineaPA dedicato al mondo universitario.
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Per LineaPA ‐ LineaATENEI
Patrizia Isaija

LineaPA di Isaija Patrizia ‐ Via Lago Sirio 36 ‐ 10015 Ivrea (TO)
P.IVA: 10865490014 ‐ C.F: SJIPRZ74B64L219G ‐ REA: TO 1167962
LineATENEI Segreteria Generale di Procedamus anno 2015:
Patrizia Isaija Tel: 328.0365662 ‐ Silvia Viola Tel: 388.8765372
Fax: 0125.5545190 ‐ pec: lineapa@pec.it E mail: info@lineapa.it web: www.lineapa.it

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

PROGRAMMA 2015
1. PREMESSA
Procedamus è un progetto di formazione-intervento dedicato al personale tecnico amministrativo
delle università e degli enti di ricerca italiani. Al centro ci sono le norme, le scienze e le discipline che
ruotano attorno ai procedimenti amministrativi (come nelle due figure seguenti).
L’acronimo sta per Proced(imenti) am(ministrativi) delle u(niversità) degli s(studi), ma l’attività
formativa e di intervento è fortemente consigliata a tutte le amministrazioni pubbliche, in modo
particolare per la metodologia di mappatura dei procedimenti e per il gruppo di lavoro sul fascicolo
edilizio, in quanto problematiche condivise.

Il programma 2015, si inserisce nel solco del progetto pluriennale sulla selezione dei documenti
coordinato assieme alla Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e il
turismo. Da un lato, infatti, continueranno le consolidate e apprezzate lezioni frontali, le quali
saranno affiancate dalla “Formazione-intervento - Gruppi di lavoro” su tematiche di interesse
comune e trasversale.
Il progetto (in-)formativo si sviluppa in tre incontri nazionali e, durante tutto il periodo
dell’adesione annuale, sono previste tre iniziative concrete di elaborazione di documenti fondamentali
per la documentazione amministrativa:
a) Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo edilizio
b) Manuale di gestione del protocollo informatico – aggiornato al DPCM 13.11.2014
c) Tabella dei procedimenti, affari e attività – aggiornata al 2015
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2. I PARTNER, IL COMITATO E IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il primo partner è la Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e il
turismo, grazie alla collaborazione pluriennale su progetti e gruppi di lavoro nazionali.
Abbiamo poi coinvolto CINECA come partner strategico, visto che molte delle soluzioni
informative che proponiamo con la Tabella di Procedamus si tradurranno in soluzioni informatiche
all'interno di Titulus e dell'Area Documentale di U-GOV (già ora è presente in produzione).
Un altro partner fondamentale è la grande famiglia professionale di ANORC, che comprende gli
altri settori associativi similari per affinità scientifico-disciplinari: ANORC Professioni, ABIRT e AIFAG.
Infine, quest'anno la Segreteria Generale di Procedamus per gestione delle iscrizioni alla
convenzione annuale e ai corsi di formazione sarà curata da LineaPA e dal suo nuovo settore dedicato
alle università e agli enti di ricerca: LineATENEI. Collaboreremo con Patrizia Isaija e Silvia Viola, che
saranno a disposizione dei partecipanti per tutta la durata del progetto.
Il Comitato scientifico è formato da Andrea Lisi, Presidente ANORC e avvocato del Foro di Lecce,
Micaela Procaccia, Dirigente della Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività
culturali e il turismo, Eugenio Stucchi, Direttore del Comitato scientifico di AIFAG, Notaio e
componente della Commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato. Il Responsabile
scientifico è Gianni Penzo Doria, Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria.

3. LEZIONI FRONTALI
La prima tappa 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.
Il secondo appuntamento, in programma a Pavia, affronterà i nodi della conservazione digitale e
delle ultime ricerche internazionali in materia. Poi avremo un imprescindibile ripasso generale dei
concetti di base dei procedimenti amministrativi e, infine, chiuderemo con una lezione di teoria
dell’organizzazione per archivisti e records manager.
Dopo la pausa estiva, le lezioni frontali si concluderanno a Salerno, incentrando il tema sugli atti
e sui provvedimenti amministrativi. L’ultima lezione avrà un taglio notarile e sarà collegata alle
recentissime esperienze in materia di conservazione digitale a norma.

4. FORMAZIONE INTERVENTO - GRUPPI DI LAVORO
La formazione-intervento verterà sulla analisi e sulla redazione del Massimario di selezione dei
documenti inerenti al fascicolo edilizio, nonché sull’aggiornamento della Tabella dei
procedimenti amministrativi (D.Lgs. 33/2013 con le aree di rischio), e, infine, sulla redazione del
Modello di Manuale di gestione del protocollo informatico, in armonia con le nuove Regole
tecniche contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 e nel recentissimo DPCM 13 novembre 2014,
aggiornando il modello rilasciato nel 2001 e nel 2005.
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5. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per il 2015 è di € 3.000,00 (esente IVA, a norma di legge). L’iscrizione è
annuale, termina il 31 dicembre 2015 e non impegna in alcun modo ad adesioni a enti o associazioni
di alcun tipo. Non è previsto il rinnovo automatico o implicito per gli anni futuri.
L’iscrizione dà diritto di far partecipare ai corsi di formazione due persone (anche diverse a ogni
edizione). Eventuali ulteriori partecipanti hanno il diritto di usufruire della quota convenzionata ridotta
del 50% per ogni singolo corso, iva esente (sempre fermi restando i due partecipanti gratuiti). Inoltre,
dà diritto di far partecipare ai gruppi di lavoro telematici tre persone ciascuno (in totale nove) per la
durata del progetto.
Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Per
aderire è necessario restituire questo modulo controfirmato in calce.
N.B. Le adesioni ai gruppi di lavoro devono essere perfezionate entro l’11 maggio 2014.
16 marzo 2015
PER ISCRIZIONE
Data …………………………...

Ente ………………………………………………………………………………………………

Persona da contattare per perfezionare gli aspetti amministrativi dell’adesione:
Cognome ……………………………… Nome………………..………………….. Tel.………………………………………….

Firma ………………………………………………………………………..
Restituire a: LineATENEI – Segreteria Generale Procedamus
tel.: Patrizia Isaija: 328/0365662 e Silvia Viola: 388/8765372
fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it

www.procedamus.it
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Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,

gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza
PROGRAMMA 2015
Roma, 19-20 maggio 2015 (Archivio Centrale dello Stato e Roma Foro Italico)
 19 maggio 2015 – 9.00-13.00
Umanesimo manageriale, trasparenza e anticorruzione
Docente: Grazia Mannozzi
 19 maggio 2015 – 14.00-17.00
Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia
Docente: Michele Di Sivo
 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
Pavia, 29 e 30 giugno 2015 (Università degli Studi di Pavia)
 29 giugno 2015 – 9.00-13.00
La conservazione digitale: che cosa, dove, quando e da chi
Docente: Luciana Duranti
 29 giugno 2015 – 14.00-17.00
Teoria generale del procedimento amministrativo: concetti di base
Docente: Barbara Montini
 30 giugno 2015 – 9.00-13.00
Princìpi di teoria dell’organizzazione per archivisti e records manager
Docente: Alfredo Biffi
Salerno, 22 e 23 ottobre 2015 (Università degli Studi di Salerno)
 22 ottobre 2015 – 9.00-17.00
Atti e provvedimenti amministrativi delle università italiane
Docente: Gaetano Telesio
 23 ottobre 2015 – 9.00-13.00
La conservazione digitale: metodi, strumenti e figure professionali
Docente: Eugenio Stucchi
***

GRUPPI DI LAVORO (Aprile - Dicembre 2015)
Gruppi di lavoro telematici per la redazione di:
a) Modello di Manuale di gestione del protocollo informatico aggiornato ai 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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Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,

gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza
I DOCENTI 2015

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

Alfredo Biffi
Professore associato di Teoria dell’organizzazione all'Università degli Studi
dell'Insubria

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

Luciana Duranti
Professore ordinario di Archivistica alla University of British Columbia
(Vancouver, Canada)

Grazia Mannozzi
Professore ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi dell'Insubria
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Michele Melchionda
Dirigente del Centro Unico per i Servizi informatici della Corte dei conti in Roma

Barbara Montini
Avvocato - Avvocatura civica del Comune di Ferrara

Eugenio Stucchi
Notaio e componente della Commissione informatica del Consiglio Nazionale del
Notariato

Gaetano Telesio
Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio

www.procedamus.it
in collaborazione con

