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Valori e principi

Ispirazione classica per l’innovazione e il

cambiamento

Art. 1176 cod. civ. nell’adempiere l’obbligazione il debitore

deve usare la diligenza del buon padre di famiglia .

Chi dirige la PA è debitore verso tutti i cittadini, il cui interesse

amministra. (Digesto 18.1.35.4 qualem bonus pater familias suis

rebus adhibet)

Art. 1175 cod. civ. il creditore e il debitore devono

comportarsi secondo le regole della correttezza ….

… e della buona fede



Valori e principi

Al centro: la persona umana

Dall’adempimento della legge ….

……..al traguardo del servizio alla persona.

“la persona umana è principio, soggetto e fine di tutte le

istituzioni sociali” (GS n. 25)

centriamo il  nostro obiettivo



Fonti

Normativa europea,

Codice dell’amministrazione digitale,

Regole tecniche sul documento informatico,

Regole tecniche sulla conservazione,

Legge sul procedimento amministrativo,

Codice della privacy,

Codice civile ...

… fantasia e voglia di innovare!
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Procedimento e provvedimento

Legge 241 del 1990

1. La PA agisce secondo processi codificati

2. Manifesta la propria volontà ed incide sulla sfera giuridica
dei cittadini….

GESTIONE DOCUMENTALE:

Come gestire gli atti di un procedimento e i provvedimenti
finali con gli strumenti tecnologici?

«la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in
tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che
consenta in ogni momento la replicabilità». (Codice di comportamento
dipendenti pubblici, DPR 62/2013 articolo 9, comma 2)



Osserviamo la natura…

… e lasciamoci ispirare!



Riproduciamo una struttura ad anello

E facciamo ruotare i procedimenti 
attorno al provvedimento



Struttura

Il sistema di gestione documentale ci

consente di produrre atti

informatici:

Con firma digitale del responsabile

dell’Ufficio competente;

Trasmessi con PEC;

Con certezza della data di emissione;
Protocollo informatico

Immodificabili e idonei alla conservazione



Sistema dei procedimenti

L’interoperabilità degli applicativi

informatici con il sistema di gestione

documentale …..

…. consente di concludere la catena di atti

e di legare le registrazioni informatiche

e le viste documentali…

…all’ultimo anello della catena, il

provvedimento, che potrà essere oggetto

di ostensione o comunicazione ai

destinatari.
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Progetto di dematerializzazione totale

Gli applicativi attualmente in uso al MAECI

1. Papyro digital, gestione del personale

2. SIFC, sistema integrato di servizi consolari

3. SIBI contabilità delle sedi all’estero

4. Applicativi per la digitalizzazione delle procedure

5. e molto altro!

Conformità alle nuove regole tecniche sul
documento informatico



Casi di studio

L. 241/90

Richiesta di accesso agli atti interamente 

dematerializzata

1. Acquisizione dell’istanza tradizionale

2. Gestione dematerializzata di tutte le 

comunicazioni

3. Fascicolo informatico contenente gli atti del 

procedimento

4. Provvedimento finale: assenso o diniego



Casi di studio 2

Codice dei contratti pubblici
(eccetto adempimenti AVCPass)

1. Avvio della procedura. Determina a contrarre
digitalizzata per l’acquisizione di un servizio
informatico

2. Lettera di invito elettronica trasmessa tramite PEC

3 Offerta firmata digitalmente, trasmessa in un
archivio compresso con crittografia.

4 Consegna della chiave per aprire pubblicamente
l’offerta ricevuta

5 Conclusione: contratto firmato digitalmente,
approvazione e trasmissione per il controllo.



Casi di studio 3

Fattura elettronica e dematerializzazione 
degli atti allegati al pagamento

1. Progettazione di nuove modalità di trasmissione
degli atti al controllo

2. Attori esterni al processo: criticità e prospettive

3 Contesto normativo: copie analogica di documento
informatico

4 Nuova presentazione dei documenti da controllare:
viste, file, registrazioni…

5 CONDIVISIONE per l’INNOVAZIONE!



Conclusioni

dematerializzazione degli atti 
amministrativi

Valori: offrire veri servizi

Riflettere su come agiamo in quanto PA

Integrità dei pubblici dipendenti e trasparenza

Accedere a servizi a distanza significa ampliare le
libertà dei cittadini!

La storia è fatta da ognuno di noi

Oggi!



Direzione Generale Amministrazione, 
Informatica e Comunicazioni

Grazie per l’attenzione!

Marco Campo


