Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI FORMAZIONE INPS “VALORE P.A.”
Tema del corso: Gestione del documento informatico: produzione e conservazione
dei documenti digitali o digitalizzati
Titolo del corso

Produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Durata e tempi del corso
Sede

40 ore, articolate in 8 lezioni settimanali da 5 ore ciascuna.
Periodo: Febbraio-Marzo 2017
Cagliari, Laboratorio informatico LISS B (ex aula 5) della Facoltà
di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche, in via Nicolodi 102,
Cagliari.

Direttore/Coordinatore
didattico

Prof. Gianmarco Gometz (professore associato di Informatica
giuridica, Università degli Studi di Cagliari)

Obiettivo del corso

Fornire nozioni di base e avanzate in materia di digitalizzazione
della documentazione da parte delle pubbliche amministrazioni

Metodologia

Alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno accompagnati
case studies ed esercitazioni pratiche volti al rafforzamento delle
nozioni acquisite dai partecipanti. Particolare attenzione sarà
riservata al trasferimento delle competenze tecnico-operative in
materia di produzione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, anche mediante l’impiego diretto degli strumenti
digitali all’uopo utilizzati (soluzioni software per la produzione e
la gestione di documenti amministrativi informatici, strumenti di
validazione temporale, dispositivi di firma elettronica/digitale
ecc.). Ciascuno dei partecipanti avrà a disposizione una
postazione informatica con credenziali personalizzate per
l’accesso a internet e alle principali banche dati giuridiche,
fruibile durante le lezioni per tutta la durata del corso.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito idoneo materiale per lo studio e
l’approfondimento degli argomenti trattati. Tutti i materiali
(dispense, testi normativi ecc.) saranno resi disponibili in formato
elettronico.

Programma

1.

Il documento amministrativo informatico e le principali
regole per la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione

a. Le fonti e le regole tecniche
b. Le caratteristiche del documento informatico
c. La validità giuridica del documento informatico
d. Formati e metadati
e. La firma digitale e le firme elettroniche
f.

Valore legale delle firme elettroniche

g. Marca temporale, validazione e riferimento temporale
2.

Il protocollo informatico
a. Il registro giornaliero di protocollo
b. Le regole tecniche
c. La produzione e la conservazione del registro giornaliero
di protocollo
d. L'accesso nella legge sul procedimento amministrativo
e. Natura giuridica, legittimazione, oggetto e modalità di
accesso ai documenti amministrativi
f.

Soggetti, oggetto e consistenza dell’accesso

g. le principali tappe dell’evoluzione normativa della
trasparenza
h. la “riforma Madia” e le novità del decreto attuativo
i.
3.

limiti al diritto d’accesso
Il Codice dell’Amministrazione Digitale

a. D.lgs. 82/2005 dopo le più recenti riforme
b. La responsabilità dirigenziale per mancata attuazione del
Codice dell’Amministrazione digitale
c. Altre responsabilità connesse e conseguenti
d. Rapporto tra codice dell’amministrazione digitale e
disciplina in materia di protezione dei dati personali
4.

La conservazione dei documenti elettronici
a. Produzione e conservazione dei documenti elettronici
b. Le regole tecniche
c. Il responsabile della conservazione
d. Il responsabile del servizio di conservazione e affidamento
in outsourcing

e. Il contratto di outsourcing
f. Le regole per la condivisione e lo scambio di informazioni
tra Pubbliche Amministrazioni

