UN CORSO DI DIPLOMATICA SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DEDICATO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all’Archivio di Stato di
Venezia si apre a tutti i dipendenti degli enti locali e, più in generale, delle
amministrazioni pubbliche, con un corso di formazione teorico-pratico dal titolo “Come
si scrive un provvedimento amministrativo”.
Il corso si pone l’obiettivo di supportare il lavoro di redazione dei provvedimenti
amministrativi con incontri di formazione specifici dedicati al diritto amministrativo,
alla diplomatica del documento contemporaneo e al corretto utilizzo della lingua
italiana. Il corso comprende anche un laboratorio pratico di scrittura.
Le lezioni saranno tenute dal dott. Andrea Erboso, docente di diplomatica presso la
Scuola e dal dott. Gianni Penzo Doria, direttore dell’Archivio. L’ultimo incontro
prevede anche la visita ai depositi monumentali della sede dei Frari e un
approfondimento sulla documentazione del periodo della Serenissima.
Il programma completo del corso, gli orari delle lezioni e le modalità di iscrizione
sono disponibili in allegato.
Dai Frari, 8 gennaio 2020
Il Direttore
dott. Gianni Penzo Doria

COME SI SCRIVE UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Corso teorico
teorico-pratico
pratico sulla redazione, gestione e archiviazione
di deliberazioni, decreti e determinazioni
RAGIONI
La formazione del dipendente pubblico di solito trascura un aspetto fondamentale. La redazione
dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, decreti, determinazioni, ordinanze, etc.), infatti,
è il modo con cui le amministrazioni svolgono la propria attività, ma spesso lla formazione
specifica sul punto manca oppure si continuano a copiare modelli desueti, scritti in burocratese e
non ponendo l’accento sulle parti essenziali del provvedimento.
Il corso ha come obiettivo la formazione, anche attraverso un laboratorio pratic
pratico di scrittura,
sulle corrette tecniche di redazione di provvedimenti amministrativi, attraverso lo studio del
diritto amministrativo, della diplomatica del documento contemporaneo e il corretto utilizzo
della lingua italiana. Parole che comunicano, strutt
strutturazione
urazione del testo e lessico giuridico per un
provvedimento scritto in maniera corretta da un punto di vista giuridico, diplomatistico e
linguistico.
DESTINATARI
Il corso è destinato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (uffici dello Stato, comun
comuni,
province, camere di commercio, università, agenzie statali, guardia di finanza, carabinieri,
procura, IRE, etc.).
Il corso prevede contenuti teorici e di carattere pratico, con esemplificazioni e analisi di casi
concreti. Durante le lezioni saranno anal
analizzati
izzati documenti originali e autentici conservati presso
l’Archivio di Stato di Venezia.
PROGRAMMA
1ª lezione: Decreti, determinazioni e deliberazioni
1.
Il procedimento amministrativo e la fase istruttoria
2.
Atto, documento e procedimento
3.
Gli elementi costitutivi e le formule da utilizzare
4.
Protocollo e preambolo – Premesse di fatto e di diritto
5.
La motivazione come cuore del provvedimento
6.
Mesocollo e dispositivo
7.
Formule integrative ed escatocollo
8.
La registrazione degli atti e il collegamento con il fascicolo (la “pratica”)
9.
La repertoriazione dei provvedimenti
2ª lezione: Laboratorio di scrittura
Attraverso casi pratici, saranno esaminati alcuni provvedimenti al fine di individuarne i punti
deboli e sottoporli a riscrittura strutturata (giuridica, di
diplomatistica
plomatistica e linguistica).

