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Obiettivo del progetto:

miglioramento e condivisione di buone 

pratiche oltre che di regole tecniche di 

corretta redazione degli atti amministrativi



I quesiti
Ogni venerdì una risposta ai quesiti pervenuti a

mezzo della piattaforma reperibile al link:

www.procedamus.it/puntodelibere.html

http://www.procedamus.it/puntodelibere.html


Sei categorie

1. Convocazione

2. Adunanza

3. Discussione

4. Votazione

5. Proposta di deliberazione

0 = La redazione della bozza provvedimentale



n. 1 - 26 gennaio 2018

Categoria 5 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI UN 

COLLEGIO IN DIVERSA COMPOSIZIONE

“Di recente è cambiato il Direttore di Dipartimento, il 

Segretario e qualche professore (uno è andato in pensione, 

un’altra ha mutato afferenza). Gli assenti all’ultima seduta 

si rifiutano di approvare il verbale o dichiarano di astenersi. 

La procedura è corretta, possono farlo o altro?”

Paola



n. 2 - 2 febbraio 2018

Categoria 5 - RIFIUTO DI APPROVARE O DI 

SOTTOSCRIVERE IL VERBALE

“Come dobbiamo comportarci quando qualcuno vota contro 

l’approvazione o si rifiuta di firmare il verbale?”

Paola



n. 3 - 9 febbraio 2018

Categoria 2 - GLI ASSENTI GIUSTIFICATI E IL 

QUORUM STRUTTURALE

“Vale ancora la norma sugli assenti giustificati? E in 

particolare quanti possono giustificare l'assenza e fino a che 

quota?”



n. 4 - 16 febbraio 2018

Categoria 0 - LA MOTIVAZIONE E LA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE

“Il mio Direttore mi dice che meno scrivo e meno motivo 

nelle delibere meglio è per tutti. È vero?”



n. 5 - 23 febbraio 2018

Categoria 0 - LE PAROLE DA UTILIZZARE NELLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Noi scriviamo nelle delibere tanti visto, tanti premesso, 

tanti atteso che: ma sono parole giuste o intercambiabili? 

Quali dobbiamo usare?”



n. 6 - 2 marzo 2018

Categoria 1 - LE VARIE ED EVENTUALI

“Possiamo deliberare sulla voce "Varie ed eventuali"? E' 

ancora valida o vale solo per i Dipartimenti?”

Paola



n. 7 - 9 marzo 2018

Categoria 5 - SIGLA, VISTO, FIRMA E 

SOTTOSCRIZIONE

“Se il verbale è del Segretario, perché firma anche il 

Presidente? Chi firma le pagine del verbale? E gli allegati?”



n. 8 – 16 marzo 2018

Categoria 5 - LA TRASMISSIONE DELLA 

DELIBERAZIONE E GLI OMISSIS

“Qual è la modalità più corretta per inviare agli uffici di 

competenza che ne abbiano necessità, dopo il Consiglio di 

Dipartimento, la delibera (o l'estratto del verbale, a seconda 

di quando avviene l'invio)? In forma cartacea, in pdf, firmata 

(da chi?), o come copia conforme...? Le modalità adottate 

sono varie e vorrei sapere quale/i sia/siano la/e più 

corretta/e.”



n. 9 - 23 marzo 2018

Categoria 2 - IL FOGLIO PRESENZE

“Noi facciamo firmare ad ogni seduta il foglio presenze a 

tutti i componenti del Consiglio. La procedura è corretta?”

Paola



n. 10 - 6 aprile 2018

Categoria 0 - UN MODELLO DI PROVVEDIMENTO

“Esiste un modello di provvedimento per le deliberazioni? È 

possibile averlo?”



n. 11 - 13 aprile 2018

Categoria 2 - COME VA COMUNICATA L’ASSENZA 

(FORMALE, TELEFONATA, MAIL O SMS)?

“Le dichiarazioni di assenza a una riunione devo essere 

scritte o possono essere accettate anche verbalmente? Oppure 

basta una mail o anche un sms?”



n. 12 - 20 aprile 2018

Categoria 4 - COME SI CALCOLA IL QUORUM IN 

CIFRE DECIMALI: PER DIFETTO O PER ECCESSO?

“Come si calcola il quorum se c'è una frazione? Si arrotonda 

per eccesso o per difetto? Indipendentemente dal quorum 

strutturale e dal quorum funzionale, qual è la procedura per 

calcolarlo efficacemente?”



n. 13 - 27 aprile 2018
Categoria 4 - LA DIFFERENZA TRA ESTRATTO DAL 

VERBALE E DELIBERAZIONE

“Molte strutture inviano l’estratto del verbale (verbale con 

omissis) chiamandolo delibera e attribuendogli un numero 

(spesso manuale, forse usando un “quadernino a quadretti”); 

altre invece inviano solo la delibera, ovvero un documento 

privo degli omissis, creato ex novo dal verbale dell’organo 

collegiale. L’intenzione e il fine sono univoci ma il 

comportamento è diverso. Ai fini procedimentali, ma anche 

al fine di uniformare un corretto comportamento quando e 

come creare un estratto e/o una delibera? Entrambi vanno 

sottoscritti?”



n. 14 - 4 maggio 2018

Categoria 4 - LA MOZIONE

“Sempre più spesso un senatore chiede di mettere ai voti con 

delibera una o più mozioni. È possibile?”



n. 15 - 11 maggio 2018

Categoria 1 - L'ORDINE DEL GIORNO: CATALOGO 

O PER PUNTI?

“Le nostre convocazioni hanno l'ordine del giorno sempre 

uguale nei punti, che cambiano soltanto per le delibere prese, 

ma i punti restano sempre quelli. Un comportamento del 

genere è corretto?”

Paola


