Tecniche di redazione degli atti amministrativi e
“Plain language”
Aggiornato al D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020) c.d Decreto Semplificazioni
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

7 e 9 aprile 2021 | ore 15.00 – 18.00
Formazione a distanza (FAD)
Programma
Docente: Barbara Montini, Avvocato dell’Ufficio Legale del Comune di Ferrara, Specializzata in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione, svolge attività di docenza presso Enti Pubblici, Società di consulenza e formazione.
L’evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione, la necessità di intervenire anche nelle situazioni più complesse ed urgenti e di adottare un linguaggio semplice e comprensibile, per un’Amministrazione
che riesca a comunicare con il cittadino, richiede una sempre maggior padronanza nelle tecniche di redazione in un’ottica di semplificazione che consenta, al contempo, il rispetto della legittimità anche alla luce
delle novità introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni e della tutela imprescindibile della privacy.
PREMESSA
1. Gli atti amministrativi ‘leggibili’
Il ‘plain language’ o ‘linguaggio semplice’ per redigere atti chiari, semplici e snelli
➢ Leggibilità e comprensibilità dei testi: l’uso del plain language
➢ Il plain language o ‘linguaggio semplice’ come antitesi del burocratese
➢ Perché applicare il plain language alla redazione degli atti amministrativi
➢ Il plain language come processo. Le indicazioni pratiche per redigere un “atto snello”
2. Gli atti amministrativi ‘legittimi’
Gli elementi dell’atto amministrativo, le fasi procedimentali
➢ Il richiamo agli elementi essenziali e formali dell’atto amministrativo
➢ Il procedimento amministrativo. I collegamenti tra elementi formali e procedimento amministrativo
➢ Le fasi del procedimento amministrativo alla luce delle novità del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L.
76/2020) convertito nella L. 120/2020
3. Gli atti amministrativi ‘digitali’
L’evoluzione digitale della pubblica amministrazione.
➢ Il documento informatico. Gli elementi del documento informatico
➢ Le fasi del documento informatico.
➢ Il fascicolo informatico. Il domicilio digitale del cittadino alla luce delle recenti novità normative: le
modifiche al CAD e le Linee guida AGID sul nuovo Indice nazionale dei domicili digitali delle persone
fisiche INAD ➢ L’utilizzo della pec come strumento di comunicazione e notificazione per la Pubblica Amministrazione:
la nuova piattaforma per la notificazione degli atti introdotta dal c.d. decreto semplificazioni
4. Gli atti amministrativi ‘leciti’

Trasparenza, pubblicità e tutela della privacy
➢ Come contemperare le esigenze di trasparenza e pubblicità con il rispetto della privacy – il
GDPR ed il quadro normativo di riferimento in materia di privacy (cenni) - Le indicazioni del Garante ed il bilanciamento privacy e trasparenza. Indicazioni operative per il rispetto della privacy nella redazione degli atti
➢ La creazione di una check list per la redazione degli atti nel rispetto della privacy
LE INDICAZIONI OPERATIVE
Come redigere una determina dirigenziale
➢ Analisi degli elementi formali della determinazione dirigenziale e loro redazione –Le fasi di
gestione della spesa
➢ Gli errori da evitare
➢ Collegamento tra elementi formali e fasi procedimentali: analisi
➢ Le diverse tipologie di determinazioni ed atti dirigenziali
➢ Analisi di casi concreti
➢ Regole operative per la tutela della privacy
Come redigere un atto deliberativo
➢
➢
➢
➢

Analisi degli elementi formali della deliberazione e loro redazione
Le diverse di tipologie di deliberazione
Gli errori da evitare
Regole operative per la tutela della privacy nella redazione degli atti deliberativi

Come redigere un’ordinanza
➢ Analisi degli elementi formali delle ordinanze e loro redazione
➢ Profili di illegittimità delle ordinanze
➢ Il potere di ordinanza nei periodi emergenziali : le novità per quanto riguarda le ordinanze
sindacali contingibili ed urgenti in relazione ai singoli elementi formali
La creazione di una check list per la creazione di un atto amministrativo

Destinatari: dirigenti,funzionari,responsabili di settore e collaboratori di Amministrazioni e aziende
pubbliche.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area
riservata agli utenti) non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine”
e seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici
dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.

➢ Termine per l’iscrizione: 6 aprile alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, si chiude in
automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti
gli iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa
verifica della disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà
quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢
Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà
inviare una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte
ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.
Durata del corso: 6 ore

Orari del corso: 15.00-18.00

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159742 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
Segreteria: Arianna Pitti, tel. 075 5159731, arianna.pitti@villaumbra.gov.it

