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Il labirinto normativo in cui opera la P.A.
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Il quadro normativo di riferimento 2010

relativo alla gestione documentale



Il quadro normativo di riferimento 2016

relativo alla gestione documentale

09/2016
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CODICE 
AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE

Dlegs 82/2005 
s.m.i.

Testo unico DPR 445/2000 
-
T.U. in materia di
documentazione
amministrativa

DECRETO LEGISLATIVO 
26

agosto 2016, n. 179 -
Modifiche ed 
integrazioni

Formazione e copia dei 
documenti informatici 

DPCM 13/11/2011

Regole tecniche

Conservazione digitale
DPCM 03/12/2013

Regole tecniche sul sistema 
di conservazione Circolare AgID

AgID n. 65/2014
Modalità di accreditamento 

conservatori e vigilanza

PEC
DPR 68/2005

Posta elettronica certificata
DPCM 6/05/2009

Disposizioni in materia di rilascio e di 
uso della casella di PEC da assegnare 

ai cittadini
Circ. DDI 18/02/2010

Uso della PEC nella PPAA

Firma elettronica
DPCM 22/02/2013

Regole tecniche
Delibera CNIPA n. 

45/2009 Delibera 

DigitPA n. 69/2010

Misure per la 

crescita del Paese 

DL 179 2012

L. 221/2012

Protocollo informatico
DPCM 03/12/2013

Regole tecniche
Circ. AGID n. 60/2013

Standard per il Protocollo 
informatico

DM 14/2003 03/12/2013
Linee guida per il protocollo

informatico e per il trattamento 
incformatico dei procedimenti 

amministrativi

Documento informatico
DPCM 13/11/2014

Regole tecniche

Decreto Pubblica 

Amministrazione

DL 24/06/2014 n.90

Formazione  documenti 

informatici su sistemi 

automatizzati 

D.Lgs. 39/93 art. 3

f.to



Le fonti giuridiche 
della digitalizzazione documentale
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Legislazione europea

e

internazionale

Leggi nazionali Standard tecnici e linee guida

Provvedimenti del Garante Provvedimenti

Agenzia per l’Italia digitale

Usi e prassi

(anche)

giurisprudenziali
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E col resto del 

mondo come 

comunichiamo?
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Con qualsiasi supporto 

la firma è sempre valida 

nel tempo….anche oltre

Ad ogni firma elettronica 

corrisponde un valore 

giuridico diverso
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Come può l’Ateneo offrire la sua mission culturale all’universo mondo 
con una normativa ipertrofica e spesso contradditoria? 

Consentendo un dialogo diretto, veloce….easy.

E’ stato opportuno quanto necessario ricorrere alla 

PRATICA del BUON SENSO 

per creare una piattaforma di facilitation

smussando spigoli e allargando strozzature, 

sempre nel rispetto della normativa,

trovando soluzioni digitali semplificate.
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Digitalizzazione: 
come un R-accordo anulare

per comunicare più facilmente
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ITALIA

CENTRI

DIPARTIMENTI

POLI

AZIENDA 

AGRARIA

ESTERO

PICA

UNIPD 

A.C.
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Workflow interni

RIP-G di tutte 

le AOO

Immaginiamo un cono rovesciato o se preferiamo, un imbuto



Da Esse3
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Evita agli studenti di dover 

recarsi nei vari uffici per risolvere 

questioni amministrative 

Libera i docenti da pratiche 

amministrative relative alla 

didattica



Sostenibilità di Tempo

14

Si evita anche di dover spostarsi 

da un complesso ad un altro, 

magari ubicati in città diversa

Attraverso il flusso digitale si 

evita la perdita di tempo delle 

code agli sportelli degli uffici



Sostenibilità Economica
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Attraverso il flusso digitale si ha un risparmio 

economico,  in primis sui costi di spedizione 

dei documenti

Oltre ai costi indiretti dovuti 

allo spostamento fisico della 

documentazione

Risparmio di compatti 

Risparmio di faldoni 

per la conservazione



Sostenibilità ambientale
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Si riduce l’inquinamento dovuto allo 

spostamento di persone e di 

documentazione

Attraverso il flusso digitale si 

azzera la produzione di carte 

salvaguardando piante e foreste



Aumento della produttività
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Uffici pieni di carte e caotici rendono il 

lavoro  difficoltoso e stressante a 

svantaggio del benessere  del 

lavoratore

Viceversa, 

in uffici dove la digitalizzazione ha 

sostituito in toto le carte, 

l’ambiente di lavoro è più ordinato, 

migliora l’efficienza, la produttività 

e la condivisione 

Consente il telelavoro



Workflow digitali di documenti confluiti 
nel sistema di gestione documentale

rilevazione dati anno 2018

Documenti informatici transitati nel sistema di gestione documentale di 
tutte le strutture di ateneo

• Corrispondenza tra AOO (26.000)

• Albo on line (6.000 + 6.000 referte)

• Agent – documenti informatici pervenuti alle mail istituzionali (17.000)

• PICA - selezioni docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, pta (11.000)

• Workflow minori (2.000)

Da Esse3

• Verbali d’esame (298.000)

• Registro elettronico del docente (7.000)

• Verbali di laurea (4000)

Altri

• Registri giornalieri di protocollo

• Rapporti di versamento in conservazione digitale
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Risultati 

- 2.000.000 file  4.000 risme di carta  toner usura stampanti

- 10.000       faldoni

- 800 ml       compatti

- 3.000         spostamenti evitati per il PTA

- 2.000         spostamenti evitati da parte del servizio di facchinaggio

- 6.000         spostamenti evitati da parte del personale docente

- 100.000     spostamenti evitati per gli studenti per la registrazione degli esami  
(solo scritti)
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Grazie per l’attenzione


