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Gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in 
sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non 
possono essere legittimamente mortificate e compresse 
soppiantando l’attività umana con quella impersonale, che 
poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo, che 
può essere svolta in applicazione di regole o procedure 
informatiche o matematiche

Il rapporto (umano) con le tecnologie
TAR Lazio, IIIbis, 8 agosto 2018, n. 8902



Le procedure informatiche applicate ai procedimenti 
amministrativi devono collocarsi in una posizione 
necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo 
concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia 
ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e 
pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni 
nei reciproci rapporti

Il rapporto (umano) con le tecnologie
TAR Lazio, IIIbis, 8 agosto 2018, n. 8902





«Non	è	adatta	alla	solitudine.
Servono	scelte e coalescenza	interprofessionale».

(gpd,	1998)

La	conservazione	digitale
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Conservazione	digitale



Tassonomia	e	organizzazione

• Un	archivio	non	è	una	raccolta	sparpagliata	di	
documenti

• Un	file	non	è	una	raccolta	sparpagliata	di	bit
• Mille	pietre	non	fanno	un	ponte
• Tante	tessere	di	un	puzzle	non	fanno	un	quadro



Per	essere	team	bisogna	rinunciare	a	un	po’	di	sé.

Il	Manager	deve	trovare	il	punto	di	equilibrio.	

Ragionare	in	team



Il	concetto	di	“squadra”

Condividendo	gli	stessi	obiettivi,	
enunciati	con	coerenza,	persone	
assolutamente	normali	raggiungono	
risultati	straordinari.

Kenneth	Blanchard



• Dati, informazioni e documenti

• Persone e comportamenti





Costituzione, art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento 
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede 
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



movere



http://www.dueparole.it





Produzione
DPCM	

13.11.2014

Gestione	e	tenuta
DPCM	

3.12.2013
protocollo

Conservazione
DPCM	

3.12.2013
conservazione

Il	Ciclo	di	vita	dei	documenti

Tre	norme	per	una	visione	unitaria

MdC

MdG



http://cantieripadigitale.it/it/2017/05/03/conservazione-digitale-perche-ce-bisogno-un-manuale-integrato/



Manuale Riviere
2015

www.procedamus.it



Insubria, Padova e Piemonte Orientale (2016)

www.procedamus.it



L’organizzazione

ü DDG 29 marzo 2016, n. 225
Atto organizzativo riferito all’organigramma, funzionigramma e alle afferenze delle unità 
organizzative responsabili (UOR) e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi 
dell’Ateneo al 31 marzo 2016



Il MdG della Corte dei conti



Progetto	AURORA
Amministrazioni	Unite	per	la	Redazione	degli	Oggetti	

e	la	Registrazione	delle	Anagrafiche	nel	protocollo	informatico

40	Enti	
tra	Università,	EPR,	Comuni,	Province,	Regioni,	ASL



www.procedamus.it




