
 

 

 

 

 

 

 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 

Come si individuano, attraverso la scrittura, le parti essenziali di un atto amministrativo ? Quali 
sono le modalità redazionali più appropriate ? Ci sono parole o frasi da enfatizzare e altre da evitare 
? Possiamo ricorrere ad un formulario ? Al di là della forma, esiste molta incertezza sugli strumenti 
e sui metodi per essere giuridicamente efficaci nella redazione di un atto. Il corso si pone l’obiettivo 
di rispondere a queste domande nell’intento di supportare il lavoro di redazione dei provvedimenti 
amministrativi e di formare il personale tecnico amministrativo impiegato nelle amministrazioni 
pubbliche, attraverso l’analisi dell’iter logico-giuridico di un atto, dalle premesse al deliberato. 

 
DURATA DEL CORSO 

Il corso è articolato in 2 moduli, autonomi ma integrati, di 3 ore ciascuno per un totale 
di 6 ore di frequenza. Per un inquadramento complessivo dell’argomento e per meglio 
comprendere i contenuti delle singole lezioni si consiglia la frequenza di entrambi i moduli. E’ 
tuttavia possibile aderire anche ad un solo modulo. In primavera 2021 sarà organizzato un 
follow-up dedicato al Laboratorio di scrittura dei provvedimenti amministrativi. 1 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso di svolgerà in streaming sulla piattaforma Webex, attraverso sedute sincrone di 
comunicazione audio e video e la condivisione di materiali da parte del docente. 
Immediatamente prima dell’inizio del corso le persone iscritte riceveranno l’indirizzo e la 
password per la connessione. 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, agli archivisti e ai diplomatisti che 
si occupano di diplomatica del documento contemporaneo, ai responsabili dei procedimenti 
amministrativi, ma anche a tutti coloro che all’interno di enti e istituzioni necessitano di  linee 
guida nella redazione di un provvedimento amministrativo. 
 
VERIFICA FINALE 

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno via mail un questionario di verifica finale 
dell’apprendimento; il questionario dovrà essere restituito via mail dopo aver risposto e 
compilato le domande e sarà valido ai fini del rilascio dell’attestato. 
 
 
ATTESTATI  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza, con ammissione 
al follow-up del 2021 per coloro che avranno frequentato l’intero corso. 
 
DOCENTE 

Gianni Penzo Doria, Direttore dell’Archivio di Stato di Venezia e responsabile scientifico di 
Procedamus (www.procedamus.it ) 
 

                                                           
1 E’ previsto un Follow-Up, destinato ai soli partecipanti a questi primi 2 moduli, che verrà organizzato 
nel corso del prossimo anno, incentrato esclusivamente su attività di laboratorio di scrittura di 
provvedimenti, con illustrazione di casi pratici (con quota di partecipazione). 
 

Come si scrive un provvedimento 
amministrativo 

 

23 - 30 novembre 2020 

ore 14:00 - 17:00 

 

WEBINAR 

 

http://www.procedamus.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: GIANNI PENZO DORIA  

MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  

 
 
PROGRAMMA DEL PRIMO MODULO 

 

 La partizione logica tradizionale di un provvedimento (dall’analisi della competenza alla 

sottoscrizione) 

 Atto, documento e procedimento 

 Il procedimento amministrativo e la fase istruttoria 

 Le proposte di provvedimento 

 Tecniche di redazione 

 Gli elementi costitutivi 

 Le formule 

o Protocollo, preambolo, premesse di fatto e di diritto 

o Mesocollo e dispositivo 

o Escatocollo e corroborazione 
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23 novembre, ore 14:00 - 17:00 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: GIANNI PENZO DORIA 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  
 
 
PROGRAMMA DEL SECONDO  MODULO 

 

 La registrazione /repertoriazione del provvedimento e il collegamento con il fascicolo (la 

“pratica”) 

 Impegni di spesa e verifiche contabili 

 La classificazione e il raccordo con il procedimento amministrativo 

 Dal burocratese al linguaggio amministrativo 

 Esempi di scrittura di provvedimenti 
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Modulo 2  
30 novembre, ore 14:00 - 17:00 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione* 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SINGOLO MODULO:  
Soci juniores          €  40,00 + iva (= €  48,80) 
Soci ordinari e Amici degli archivi        €  50,00 + iva (= €  61,00) 
Personale di Sostenitori ANAI        €  60,00 + iva (= €  73,20) 
Non soci persone                  €  80,00 + iva (= €  97,60) 
Non soci Aziende o Enti                    € 110,00 + iva (= € 134,20) 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO COMPLETO (2 MODULI):  
Soci juniores          €  80,00 + iva (= €   97,60) 
Soci ordinari e Amici degli archivi        € 100,00 + iva (= € 122,00)  
Personale di Sostenitori ANAI        € 120,00+ iva (= €  146,40) 
Non soci persone                  € 160,00 + iva (= € 195,20) 
Non soci Aziende o Enti                    € 220,00 + iva (= € 268,40)  
 
* Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a 

SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet dell’Associazione, 

www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria:  Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – 

email: SEGRETERIA@ANAI.ORG  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 

forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i 

dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a 

SEGRETERIA@ANAI.ORG con oggetto: CANCELLAMI. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
Le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 16 novembre. 
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 
formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 
il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 
almeno una settimana prima dell'avvio del corso. Dal momento stesso della comunicazione definitiva 
dell’attivazione del corso da parte della Segreteria Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e 
confermata ed è richiesto il pagamento della quota di partecipazione. Solo dopo aver ricevuto conferma 
definitiva dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione è possibile procedere con il 
pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. Il pagamento dovrà avvenire 
obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia della documentazione relativa al 
pagamento.  L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a 
nome dell’interessato se si partecipa in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, 
mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di 
“personale di Ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”.  
Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per 
l’emissione della fattura elettronica e che solo dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 
Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma  
IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Webinar Come si scrive un provvedimento amministrativo, 2020”  
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