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Innovazione e miglioramento continuo dei processi
La Direzione Generale, nel corso del mesi di dicembre 2021, ha dato impulso al progetto per il
miglioramento dei processi di verbalizzazione, di produzione e di comunicazione delle dichiarazioni
di avvenuta deliberazione (*) degli Organi Collegiali delle strutture previste dagli artt. 29, 30 e 32 dello
Statuto di Ateneo e dall’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo:
▪
▪
▪
▪

Consigli e Giunte dipartimentali,
Commissioni di Coordinamento didattico e relative Sottocommissioni,
Commissioni paritetiche,
Consigli di Scuola.

L’iniziativa, inserita nel percorso di trasformazione digitale dell’Amministrazione, si articola in fasi
attuative, con interventi volti alla ottimizzazione dell’organizzazione, alla revisione regolamentare,
all’adozione di standard e pratiche condivise, alla diffusione di idonei strumenti informatici a norma.
Il nuovo modello sarà successivamente esteso anche alle strutture di servizio.
_________________
(*) Nel prosieguo, per indicare la "dichiarazione di avvenuta deliberazione" si utilizzerà anche il termine "delibera"
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Obiettivi dell’intervento

1. La re-ingegnerizzazione dei processi di verbalizzazione, di produzione e di
comunicazione delle delibere degli OO.CC. delle strutture.

2. La corretta formazione, gestione documentale e conservazione dei
documenti amministrativi informatici prodotti in ambito procedimentale.

3. La messa a punto e la diffusione di standard, regole e prassi comuni.
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I risultati
•

Razionalizzazione dei processi;

•

Snellimento, semplificazione dell’azione amministrativa e maggiore trasparenza;

•

Responsabilizzazione degli incaricati presso le strutture e gli uffici sulla corretta
gestione documentale informatica della documentazione prodotta;

•

Aggiornamento delle competenze digitali degli incaricati;

•

Ampliamento delle attività "smartabili" previste dal PIAO;

•

Incentivazione al lavoro collaborativo;

•

Standardizzazione dei documenti (formati, modelli, nomenclatura, etc.).
5

La re-ingegnerizzazione dei processi
La situazione al 31.12.2021
• I verbali delle adunanze erano trasmessi
dalle strutture all’Ufficio Organi Collegiali
dell’Amministrazione Centrale che
provvedeva alla repertoriazione,
sottoscrizione e invio degli estratti dai
verbali (delibere) agli Uffici competenti.

Strutture

Ufficio OO.CC.

Verbali e delibere
Estratti

Uffici Amm.Ce.

La situazione a partire dal 1.1.2022
• I verbali delle adunanze sono repertoriati
nell’archivio (digitale) dell’Ateneo dalla
struttura responsabile.

• Le delibere sono inviate direttamente dalla
struttura responsabile all’Ufficio competente
per l’esecuzione del provvedimento (salvo i
casi dubbi).

Strutture

Segr. DG

Verbali
Delibere

Uffici Amm.Ce.
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Gli attori
Segretario verbalizzante: terza parte fidata che assiste (e non
partecipa) all’attività dell’organo collegiale
Presidente (del collegio): rappresentante della volontà
collegiale; ha il potere di adottare tutti quei provvedimenti
necessari a garantirne l’ordinato svolgimento delle assemblee
Incaricato per i verbali: ha il compito di tenere e gestire i
documenti relativi alle adunanze dell’organo collegiale
Ufficio competente: l’Unità Organizzativa responsabile
dell’esecuzione della delibera
Ufficio Segreteria del Direttore Generale: individua l’Ufficio
competente e provvede all’assegnazione della delibera
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Il processo di verbalizzazione
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Il processo di produzione delle delibere
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Il processo di comunicazione delle delibere
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La gestione documentale dei verbali e delle delibere
La situazione al 31.12.2021

La situazione a partire dal 1.1.2022

• I verbali delle adunanze e gli estratti
erano registrati, ciascuno per la propria
competenza, dalle strutture responsabili
e dall’Ufficio Organi Collegiali nel
protocollo, con la presenza anche di
documenti analogici.

• I verbali e le delibere delle adunanze sono
documenti amministrativi informatici e
sono dunque trattati, in accordo con le
Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici,
mediate il sistema di gestione
documentale.
Documento
amministrativo

Procedimento

Protocollo

Fascicolo

Sistema di gestione documentale

11

Verbali e delibere: documenti amministrativi informatici (1)
Di seguito la corrispondenza tra le caratteristiche di un documento informatico e le operazioni
(combinabili) che le garantiscono:
Identificabile

Immodificabile
Integro

Interoperabile
Accessibile
Riservato
Disponibile

✓ Segnatura archivistica univoca e indissolubile;
✓ L’associazione del codice hash conforme alle tipologie di algoritmi previsti dalla
normativa.
✓ Memorizzazione su un sistema di gestione documentale, con i relativi metadati;
✓ Sottoscrizione/firma con firma digitale;
✓ Versamento in conservazione.
✓ Produzione secondo i formati previsti dalla normativa;
✓ Fruibilità indipendentemente dalla condizione di disabilità personale;
✓ Accesso sulla base di adeguate policy di sicurezza, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali;
✓ Conformità alle misure minime di sicurezza ICT.
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Verbali e delibere: documenti amministrativi informatici (2)
• I verbali e le delibere gestiti dalle strutture e dagli uffici dell’Ateneo pertanto sono:
✓ creati in pdf/a, oppure acquisiti o prodotti come copia di documenti analogici nel rispetto dei
formati previsti dalle LLGG e dal Manuale di Conservazione dell’Ateneo;
✓ memorizzati nel sistema documentale di Ateneo "eDocumento";
✓ archiviati in fascicoli procedimentali collegati al sub-procedimento "Verbalizzazione e produzione
delibere" del relativo Organo Collegiale e, conseguentemente, classificati secondo il titolario
dell’Ateneo;
✓ firmati/sottoscritti mediante il servizio di firma digitale centralizzato;
✓ registrati nelle aggregazioni documentali informatiche (repertori) dei "Verbali" e delle
"Delibere".
• I repertori sono trasferiti in conservazione (illimitata), con cadenza periodica.
• E’ possibile limitare l’accesso ai documenti contenti informazioni riservate e/o dati particolari.

• I documenti sono condivisi con gli Uffici competenti dell’esecuzione via WorkFlow (WF).
• Gli Uffici competenti possono effettuare copie dei documenti ricevuti e collocarle nei fascicoli relativi
ai rispettivi procedimenti, nonché istanziare nuovi WF.
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Il ciclo di vita di un documento amministrativo informatico

Esibizione

Formazione
documento
Sottoscrizione

Classificazione e
fascicolazione

Reperimento

Conservazione

Repertoriazione

Condivisione

Trasmissione

Produzione copie
e copie conformi

Registrazione
di protocollo

Iter di
approvazione e
Workflow
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L’architettura di servizio per la gestione dell’archivio
TIPOLOGIE
DOCUMENTARIE
TITOLARIO

PIANO DI
CONSERVAZIONE

PROCEDIMENTI

Archivio

Documentale

Protocollo

Corrente

Conservazione
Gestione
studenti

Archivio
di
Deposito

Contabilità
Gestione
Gestione
del studenti
personale

Sistemi
Operazionali
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L’architettura del sistema eDocumento
UGOV

Confirma
Interfaccia HTML/CSS/JS

Gedas
Web App JEE/Spring

PEO
Alfresco + Activiti

PostgreSQL

SAN

Solr

PEC
UWEB
Missioni

Protocollo

WebSIOC

CSA
IAM

PICA
OPI.UniNA
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I moduli applicativi di eDocumento
Gestione documentale
WF
WF 1

Processi

Scrivanie

Università

Sicurezza

Amministrazione
Centrale

Ripartizione I

Dipartimenti

Scuole

Utenti

Ripartizione II

Ufficio I

Organigramma

Conservazione
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Il modulo per la gestione documentale: le principali funzionalità (1)

▪ Gestione, per ciascun utente/scrivania, delle seguenti aree:
✓Personale (legata all’utente)
✓Di lavoro-Cartelle (endo-procedimento)
✓Di lavoro-Fascicoli (procedimento)
▪ Gestione del contesto archivistico (fascicoli, repertori, tipologie
documentarie, formati, procedimenti)
▪ Gestione processi
▪ Indicizzazione e ricerca
▪ Reportistica e audit
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Il modulo per la gestione documentale: le principali funzionalità (2)

▪ Versionamento dei documenti, Firma digitale, Segnatura,
Registrazione di protocollo, Timbro crittografico, Invio PEC, Cartelle
pubbliche
▪ Versamento di fascicoli e documenti
▪ Esibizione dei documenti conservati
▪ Gestione e monitoraggio delle fatture attive e passive
▪ Consegna dei documenti istituzionali ai dipendenti in Area personale
▪ Gestione e monitoraggio dei seguenti flussi: Fatturazione elettronica;
Ordinativi di Pagamento e Incasso; Acquisizione domande PICA;
Missioni
ReCAP
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eDocumento: alcuni numeri sui volumi di utenti e dati gestiti

• 240 Unità Organizzative servite dalla piattaforma
• Oltre 5200 utenti attualmente abilitati, 6000 scrivanie definite, con circa
100 differenti profili di abilitazione
• Circa 25000 fatture passive e 7300 fatture attive gestite e conservate in un
anno
• Oltre 15000 fascicoli studente creati per anno accademico

• Oltre 1000 fascicoli elettronici di carriera del personale creati dal 2019
• Oltre 68500 flussi OPI gestiti e conservati in un anno

• Oltre 10000 domande di concorso acquisite in un anno da PICA
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Perché sviluppare eDocumento
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Per maggiori informazioni
clelia.baldo@unina.it
081.2537019
http://www.praxis.unina.it

Demo
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