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PROCEDAMUS 

I procedimenti amministrativi 
delle università italiane 



Il procedimento amministrativo 

Pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e 
destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un 
provvedimento finale. 

Insieme coordinato di una pluralità di atti tra loro eterogenei  e autonomi, strutturalmente e 
funzionalmente collegati, posti in essere con consequenzialità per il raggiungimento di un fine 
pubblico nell’esercizio di un potere amministrativo, preordinati all’adozione di un atto finale 
avente rilevanza esterna. 



Come si individua un procedimento? 

Atto iniziale 
(istanza di 

parte 
o d'ufficio) 

UOR  
e  

RPA 

Termine 
 per la 

conclusione 

Provvedimento 
espresso 



 Eterogenee 
 Non si ricorre a una mappatura funzionale, ma a cluster per 

missione 
 Bolgia tabellare anarchica 
 

Le tabelle in rete (novembre 2013) 













Non tutta l'attività amministrativa  
è procedimentalizzata (semmai, proceduralizzata) 

 Affare 

 Attività 

 Procedimento 



Affare, attività, procedimento 

Affare insieme di atti amministrativi relativi ad una competenza generalmente 
non proceduralizzata né procedimentalizzata, per la quale, dunque, non è 
previsto l’adozione di un provvedimento finale, inteso come atto dotato di 
capacità di incidere nella sfera giuridica di terzi 
 

Attività insieme di atti amministrativi relativi ad una competenza proceduralizzata, 
per la quale esistono documenti vincolati o attività di aggiornamento 
procedurale e per la quale, non è comunque previsto l’adozione di un 
provvedimento finale 
 

Procedimento Pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso 
fine, cioè alla emanazione di un provvedimento  finale 



28% 

18% 

54% 

Affari, Attività e Procedimenti amministrativi  

delle università italiane (29 novembre 2013) 

 
Affari (260) Attività (163) Procedimenti (494) 



A cosa serve la Tabella? 

La conoscenza, prima di tutto. 

Abbiamo contezza di tutti i procedimenti amministrativi dei 
nostri Atenei e dei nostri atti? 

 

Conoscere per deliberare 

                          (Luigi Einaudi) 

http://it.wikiquote.org/wiki/File:Luigi_Einaudi.jpg


Atto amministrativo - Virga 

L'atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di 
volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista 
avente rilevanza esterna, posta in essere da un'autorità 
amministrativa per un caso concreto e per destinatari 
determinati o determinabili. 



autorizzazioni

concessioni

ordini

dispense

Atti

negoziali

registrazioni

iscrizioni

Accertamenti

costitutivi

PROVVEDIMENTI

Atti di conoscenza

e giudizio

Certificati

Notificazioni

Autenticazioni

MERI ATTI

atti di controllo

atti ispettivi

diffide

ATTI MISTI

ATTO AMMINISTRATIVO

Atto amministrativo 



Atto 
amministrativo 

Documento 
amministrativo 

Diritto amministrativo 
(poi civile, penale, etc.) 

Legge 241/1990 

Diplomatica 
e archivistica 

DPR 445/2000 

…… …… 

Atto e documento 

2699 cc 



Capo II – Della prova documentale 
Sezione I – Dell'atto pubblico 

Art. 2699 – Atto pubblico 

L'atto pubblico è il documento redatto, con le 
richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel 
luogo dove l'atto è formato. 

Definizione di atto pubblico 



LA TRASPARENZA PASSA DA TITULUS 
 

una triade perfetta: 
documenti, fascicoli e procedimenti 

http://www.parcodiroccamonfina.it/trasparenza/ 

http://www.parcodiroccamonfina.it/trasparenza/


Trasparenza 

Legge  
241/1990 

Diritto  
di accesso 

Documenti 

Istanza 

No controllo 
sociale 

Posizione 
qualificata 

Interesse diretto, 
concreto e 

attuale 

D.Lgs. 150/2009 
e 33/2013 

Diritto 
all’informazione 

Dati e 
informazioni 

Senza istanza 

Controllo sociale 

No posizione 
qualificata 

No interesse 
diretto, concreto 

e attuale 



La trasparenza (1990, 2009 e 2013) 

Legge  
241/1990 

art. 22 
 

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di 
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al 
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai 
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 
 

D.Lgs.  
150/2009 

art. 11 
 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
 

D.Lgs.  
33/2013 

art. 1 
 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 



Sembra opportuno sottolineare, in primo luogo, che le nuove 
disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33, in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative 
né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 
7.8.1990, n. 241, mirando le prime al contrasto della corruzione e 
della cattiva amministrazione, tramite pubblicazione obbligatoria 
di una serie di documenti, concernenti l’organizzazione, e gli 
specifici campi di attività delle amministrazioni pubbliche, nei siti 
istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a 
tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione 
ed identificazione” (c.d. "accesso civico");  

 

Consiglio di Stato, VI, 20 novembre 2013, n. 5515  



[…] mentre le disposizioni in materia di accesso disciplinano i casi 
ed i modi in cui, ai soli soggetti titolari di interessi qualificati, è 
consentita la visione e l’estrazione di copia di documenti correlati 
direttamente a detti interessi. Pertanto, l’istanza volta a 
conoscere “tutti gli atti delle procedure di valutazione di tutti i 
dottorandi di ricerca…il cui relativo titolo è stato o non è stato 
rilasciato da una determinata data in poi…” deve essere 
ricondotta in via esclusiva alla legge n. 241/1990, atteso che una 
così ampia diffusione degli atti interni di qualsiasi procedura 
valutativa non appare senz’altro imposta dal ricordato d.lgs. n. 
33/2013 

 

Consiglio di Stato, VI, 20 novembre 2013, n. 5515  



2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà 
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 

I valori della Trasparenza 
 

 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 1  - Principio generale di trasparenza 



DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

art. 64 comma 4 

Le amministrazioni determinano autonomamente e in 
modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le 
modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li 
contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati 
piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, 
compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo. 

Il TUDA 



2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento 
raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i 
dati del procedimento medesimo da chiunque formati; 
all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai 
sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
comunica agli interessati le modalità per esercitare in via 
telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

Il CAD 
 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 41 

Procedimento e fascicolo informatico 



2bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la 
possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da 
tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole 
per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai 
principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina 
della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del 
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il 
protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e 
comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della 
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono 
essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il 
Ministro della Funzione pubblica. 

Il CAD 
 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 41 

Procedimento e fascicolo informatico 



2ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la 
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; delle altre 
amministrazioni partecipanti; del responsabile del 
procedimento; dell'oggetto del procedimento; dell'elenco 
dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 
2 quater. 

Il CAD 
 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 41 

Procedimento e fascicolo informatico 



2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di 
cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la 
eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una 
scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di 
formazione del documento che contiene l'atto. 

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 23 

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi  



1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle 

tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna 
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti 
informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili;  
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, 
nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale;  

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti 
da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo 
dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali 
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;  

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;  
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento 
per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e 
ogni altro termine procedimentale rilevante;  
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio assenso 
dell'amministrazione;  

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato 
per la sua conclusione e i modi per attivarli; 
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 
i tempi previsti per la sua attivazione;  
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;  

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale;  
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla 
qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone 
rilevare il relativo andamento. 

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di 
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa 
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche 
in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non 
può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o 
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve 
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine 
congruo.  

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:  
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai 
dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 
nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
da parte delle amministrazioni procedenti.  

Il Decreto Trasparenza 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 



 Il principio di tipicità dell'azione amministrativa 
 Procedimenti identici, ma processi e procedure personalizzabili 

e semplificabili  
 Il procedimento non si può semplificare, la procedura e il 

processo invece sì 
 Procedimenti tipici, attività e affari dipendenti dalle variabili di 

contesto 
 Procedimenti peculiari solo per norma interna o territoriale 

(Regione, Provincia, Statuto, RAFC, etc.) 
 Procedimenti solo a scorporo, funzioni non esercitabili oppure 

non esercitate 

Possiamo ipotizzare una tabella nazionale? 



Seguendo la 
 

Tassonomia gerarchica funzionale 
 

In quale ordine? 



Rivestiamo il nostro vocabolario di base 
 

Ordine di titolario, cioè per funzioni omogenee 



 Svolgono, in alcuni casi a loro insaputa, una funzione 
archivistica 

 L’archivio come bene della vita 
 Trasparenza e archivi: archivio è trasparenza 

 

I Responsabili della Trasparenza 



 Non si tiene conto che siamo un Ateneo complesso 
 Chi ha paura della misurazione? 
 Le sacche di inefficienza amministrativa vengono 

rese palesi dalla comparazione 
 Troppi procedimenti, bisogna semplificare 
 Riduzione non è semplificazione 
 La legge impone analisi, non sintesi 

Autonomia ed excusationes 



Un progetto di formazione-intervento 

del Coinfo con 32 Atenei italiani e il CODAU 

PROCEDimenti AMministrativi 

delle Università degli Studi  



I Progetti del Coinfo 
 

CoDAU 

CRUI 

ANVUR 



Il GdL sulla Tabella dei procedimenti 

Coordinato da: 

• Teresa Lucia Colombo (Università degli Studi di Pavia)  

• Monica Martignon (Università Iuav Venezia) 

con la partecipazione di  

Rosario Altieri (Università degli Studi del Sannio), Cristina Andreotti (Università 

degli Studi di Firenze), Michele Balice (Politecnico di Bari), Nicola Bassi 

(Politecnico di Bari), Luca Brancato (Università degli Studi del Piemonte Orientale), 

Flavio Brucato (Università degli Studi di Palermo), Gennaro Capasso (Università 

Cà Foscari di Venezia), Sergio Casella (Università degli Studi di Palermo), 

Francesca Chiusi, (Università degli Studi dell'Aquila, Linda Ciacchini (Università 

degli Studi di Pisa), Ilaria Cristallini (Alma Mater - Università di Bologna), 

Alessandra De Nunzio (Università degli Studi di Perugia), Elena Denti (Università 

degli Studi di Sassari), Roberto Gaetano Donato (Università degli Studi di Firenze), 

Vittorio Esposito-Vingianto (Università degli Studi di Bari), Rachele Falchi 

(Università degli Studi di Sassari), Roberta Filidei (Università degli Studi di Pisa), 

Laura Flora (INAF Trieste), Augusta Franco (Università degli Studi della Basilicata), 

Elena Galbiati (Università degli Studi del Piemonte Orientale), Maria Labruna 

(Università degli Studi del Sannio), Vincenza Lombardo (Università degli Studi di 

Firenze), Marina Marino (Università degli Studi D'Annunzio di Chieti Pescara), … 



Il GdL sulla Tabella dei procedimenti 

… 

Donatella Mazzetto (Università degli Studi di Padova), Claudia Medaglia (Università 

degli Studi di Pisa), Claudio Melis (Università degli Studi di Firenze),  

Marina Merlo (Università degli Studi del Piemonte Orientale), Maria Mercorillo 

(Università degli Studi di Firenze), Katia Milanese (Università degli Studi del 

Piemonte Orientale), Rossana Nardella (La Sapienza Università di Roma), 

Graziella Orlando (Università degli Studi di Mediterranea di Reggio Calabria), Maria 

Teresa Pirroddu (Università degli Studi di Sassari), Laura Pittalis (Università degli 

Studi di Sassari), Sara Pizzi (Università degli Studi di Pavia), Vito Quintaliani 

(Università degli Studi di Perugia), Fabio Romanelli (Università degli Studi di 

Udine), Enza Romano (Politecnico di Bari, Caterina Ruscino (Università degli Studi 

di Bari), Stefania Sassu (Università degli Studi di Sassari), Pier Luigi Sechi 

(Università degli Studi di Sassari), Rita Solari (Università degli Studi di Milano 

Bicocca), Michele Toschi (Alma Mater - Università di Bologna), Carmine Turturiello 

(Università degli Studi di Trieste), Adria Zambelli (Università degli Studi di Roma 

Foro Italico), Anna Zonno (Università degli Studi di Bari) e Nerella Zorzetto 

(Università Iuav di Venezia). 



Un database da condividere e la tempistica 

 28 settembre 2013 – Presentazione 

 30 settembre 2013 – Disseminazione 

 10 ottobre 2013 – Osservazioni 

 16 ottobre 2013 – Approvazione nazionale 

 29 novembre 2013 – FINALE 

 31 dicembre 2013 – CRUI / CODAU /CIVIT 

 31 gennaio 2014 – 1ª revisione (poi sarà semestrale) 

 





Denominazione 

Procedimento 
amministrativo 

Documento 1 Chi firma? 

Delegabile? 

Atto vincolato? 

Documento 2 Chi firma? 

Delegabile? 

Atto vincolato? 

Documento 3 Chi firma? 

Delegabile? 

Atto vincolato? 

Tabella dei procedimenti amministrativi 



Denominazione 

Concorso 
pubblico per 
categoria C a 
tempo 
determinato 

Bando di 
concorso 

Chi firma Direttore gen 

Delegabile No 

Discrezionale Sì 

Trasmissione 
bando 

Chi firma Resp. proced. 

Delegabile Sì 

Discrezionale No 

Documento 3 Chi firma … 

Delegabile … 

Discrezionale
? 

… 

Tabella dei procedimenti amministrativi 



Grazie per l'attenzione 
 
 

http://unidoc.coinfo.net 


