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GIORNATA DI STUDIO 

 
Il nuovo modello di organizzazione del lavoro nell’amministrazione digitale 

 

 
Tuscania, 26 febbraio 2010 (h. 9,30 – 14,00) 
Sala Parrocchiale della Chiesa di San Marco  

 

Programma 

Apertura dei lavori 

Maria Rita Fiasco, Presidente di Assotuscania 

Massimo Natali, Sindaco di Tuscania 

Interventi 

 Giovanni Bartoletti, Assessore con delega al sistema informatico del Comune di Viterbo 

 Angelo Cappelli, Assessore con delega all’innovazione e alle reti e sistemi informatici della 

Provincia di Viterbo 

Relazione 

 Donato A. Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza dell’amministrazione 

digitale presso le Università La Sapienza di Roma,  Università telematica Telma, Università del 

Salento (direttore del laboratorio di egovernment). 

 

La partecipazione è gratuita. Per l’adesione alla giornata di studio e per il rilascio dell’attestato 
di partecipazione  è necessario inviare via e-mail  il modulo di iscrizione che si trova sul sito 

www.assotuscania.it (convegni) a: assotuscaniasegreteria@gmail.com. 
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Il nuovo modello di organizzazione del lavoro nell’amministrazione digitale 

 

La giornata di studio ha la finalità di presentare il nuovo modello di organizzazione del lavoro così come 

definito da una lettura integrata delle seguenti leggi: legge 241/90 (ordinamento dei procedimenti 

amministrativi); legge 150/2000 (comunicazione istituzionale); dlgs 196/2003 (codice per la 

protezione dei dati personali); dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale); dlgs 150/2009 

(sistema di controllo e di valutazione delle attività amministrative).  

Il nuovo modello di organizzazione del lavoro presenta quindi delle precise connotazioni:  è 

strettamente connesso al nuovo modello di organizzazione digitale dell’amministrazione (senza 

carta; veloce; in rete); è finalizzato principalmente alla utenza (cittadini ed imprese); con l’utilizzo 

di un protocollo informatico completo (protocollo + de materializzazione dei documenti + 

documenti in rete) e con possibilità di inviare documenti tramite posta elettronica e posta 

elettronica certificata; con procedure semplificate e correlate al sito informatico istituzionale 

dell’ente; con sistemi continui di monitoraggio e di valutazione delle attività e delle risorse umane, 

della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; un modello di organizzazione del lavoro 

basato sulla formazione permanente delle risorse umane che operano nell’ente. 

Nella giornata con i partecipanti si procederà a illustrare le linee guida per costruire un modello di 

organizzazione del lavoro coerente con le normative e le evoluzioni in atto. 

 

ASSOTUSCANIA, ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DELLA CITTÀ DI TUSCANIA 

Assotuscania, costituita nel settembre 2008,  si propone di promuovere l’immagine della città di Tuscania con il ricorso 

ai più avanzati servizi e  mezzi di informazione e comunicazione, di definire e realizzare tutte le iniziative idonee a 

sostenere lo sviluppo della città, di collaborare con le istituzioni pubbliche  competenti. L’Associazione intende agire 

come fattore di integrazione tra cittadini, istituzioni e territorio ed opera concretamente attraverso gruppi di lavoro 

finalizzati a temi ed obiettivi specifici. Apartitica, indipendente e senza fini di lucro, l’Associazione è aperta al 

contributo di tutti coloro che condividono i principi e gli obiettivi dell’Associazione e che abbiano le caratteristiche di 

eticità e correttezza per poterne fare parte. Il Comitato Direttivo è composto da Maria Rita Fiasco, Presidente 

dell’Associazione, Donato A. Limone, Loretta Bargero, Perla Blanzieri, Marco Tronconi, Anna Maria Salaparuta, Carlo 

Schleifer, Luisa Marini (Segreteria). Per informazioni:  www.assotuscania.it;  info@assotuscania.it; tel. 3407237431 
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