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Per un sistema informativo documentale 

degli Organi collegiali

in interoperabilità 

con le strutture di ricerca e di servizio



Grazie al Polito

Magnifico Rettore, Guido Saracco

Direttore Generale, Vincenzo Tedesco



Grazie

• A tutti voi che siete in presenza e on-line per 

questa prima avventura in presenza e on-line

• A Nicoletta Fiorio Plà

• Alla nostra Segreteria organizzativa

Patrizia Isaija, Silvia Viola e Andrea Zauri



Sistema

Dal gr. σύστημα «riunione, 

complesso» (der. di συνίστημι

«porre insieme, riunire»))

Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto che, 

pur essendo costituito da diversi elementi 

reciprocamente interconnessi e interagenti tra 

loro o con l’ambiente esterno, reagisce o evolve 

come un tutto, con proprie leggi generali.



Informativo

Di tutto conosciamo il prezzo, di nulla il valore.

Friedrich Nietzsche



Documentale

In base al principio di documentalità, 

tutti gli atti pubblici diventano documenti 

amministrativi.



Art. 2699 cc

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. 



Sobrietà digitale



https://www.ux-republic.com/it/ux-calendar-24-dicembre-

cos%27%C3%A8-la-sobriet%C3%A0-digitale/



L’Ente nella propria complessità

• Non è più possibile pensare al sistema 

solo per gli Organi collegiali centrali



L’Ente nella propria complessità

• In non pochi casi, l’Amministrazione 

centrale è vista come un Ministero e le 

strutture come periferia

• L’idea federata cozza con l’insieme



L’Ente nella propria complessità

• Anche per l’interoperabilità

• Risultati

• Copie

• …



Tre tempi della collegialità

• Prima

• Durante

• Dopo



Prima

• Istruttoria procedimentale

• Formazione ordine del giorno

• Avviso di convocazione (con OdG)

• Integrazioni all’OdG

• Fuori sacco (anche durante)



Durante                          1/2

• Verifica quorum strutturale

• Discussione

• Verifica quorum funzionale

• Votazione



Durante                          2/2

• In adunanza agiscono due organi:

✓ L’organo collegiale

✓ L’organo monocratico



Dopo

• Comunicazione dei risultati

• Certificati di avvenuta deliberazione

• Verbale



Un ultimo adempimento

• La presa d’atto del verbale 

(non la sua approvazione, 

trattandosi di atto monocratico)



Il sistema produce           1/6

• L’ordine del giorno in base alle proposte 

inserite, se validate

• L’avviso di convocazione con ordine 

del giorno a una lista dei legittimati



Il sistema produce           2/6

• L’elenco dei legittimati, 

con l’indicazione P A AG

• Le modalità di votazione, 

con l’indicazione F A C



Il sistema produce           3/6

• I risultati

• Le certificazioni di avvenuta 

deliberazione



Il sistema produce           4/6

• Il  verbale
✓ Fase protocollare (apertura, comunicazioni, etc.)

✓ Sequenza delle deliberazioni

✓ Fase escatocollare (chiusura, sottoscrizione)



Il sistema produce           5/6

• In caso di pubblicità legale, notiziale 

o semplice diffusione
✓ un documento interno completo

✓ un documento esterno privo di dati personali 

(copia corrotta in autotutela)



Il sistema produce           6/6

• I verbali e gli estratti nella doppia 

forma di «riservato»

✓ Palese, ma non verbalizzato

✓ Oscurato



Perché PuntoOrgani Members?

Esattamente come Procedamus dal 2015, 

UniSTUD dal 2022 e come faranno 

PuntoPersonale, Comenio D&M, Sinallagma



Cosa offriamo gratuitamente

• Una mailing list dedicata

• Quesiti e Risposte, Discussioni aperte

non risposte 1:1 ===> si usa il form

• Un sito web

• Interoperabilità intellettuale su iniziative 

mirate



Cosa offriamo gratuitamente

• Un laboratorio di scrittura periodico, 

ogni trimestre

• Dedicato a coloro che hanno seguito i corsi 

di formazione su deliberazioni, omissis, 

copie, estratti, decreti d’urgenza



Cosa chiediamo

• Aver partecipato almeno una volta 

negli ultimi anni (dal 2015 - ) a uno 

dei corsi targati LineATENEI 

o a questo 1° Seminario nazionale



Due parole sul nuovo progetto

per le Università e gli EPR



www.umanesimomanageriale.it







Un apologo

raccontato da Mino Martinazzoli



Un Direttore Generale

Un Dirigente al Personale

L’incompiuta di Franz Schubert





Dal fascicolo di persona

• Diploma di laurea in Ateneo 

di eccellenza col massimo dei voti

• Master in due Business School

• Politica per breve tempo, 

auspicando economicità, efficienza, 

lotta agli sprechi nella PA



La relazione era suddivisa in 5 punti



• Durante considerevoli periodi di 

tempo i 4 oboe sono inoperosi: 

bisognerebbe ridurne il numero e 

distribuire il resto del lavoro sugli 

altri orchestrali, riducendo i picchi 

d’impiego



• I 12 violini suonano la medesima 

nota. Di conseguenza l’organico 

dovrebbe necessariamente essere 

drasticamente ridotto



• È inefficiente che gli ottoni ripetano 

suoni già eseguiti dagli archi



• Se tali passaggi che, con ogni 

evidenza, risultano ridondanti, fossero 

eliminati, il concerto potrebbe essere 

sensibilmente ridotto



• Se il sig. Schubert avesse potuto 

tener conto di queste mie 

osservazioni avrebbe senz’altro 

terminato la Sinfonia



“Vorrei vivere in un mondo in cui

sia ancora possibile ascoltare

l’Incompiuta così com’è”



www.umanesimomanageriale.it



www.puntoorgani.it

Grazie


