COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 29 DEL 31/03/2020
Oggetto: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DI
DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI (ART. 3 E 5 DPCM 3/12/2013). APPROVAZIONE.

FLUSSI

L’anno 2020 addì 31 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il DPR 28/12/2000, n.445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” ed, in particolare, il terzo comma dell’art. 50 che
prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di “realizzare ed revisionare sistemi informatici
ed automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi” in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della Legge. 15/3/97,
n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione;
VISTI:
-

la Direttiva del 9/12/2002 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie recante “Direttiva
sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”;
il DPCM 14/10/2003 pubblicato sulla G.U. del 25/10/2003, concernente “l’Approvazione
delle Linee guida per l’adozione del Protocollo informatico e per il trattamento informatico dei
procedimenti amministrativi”;
il Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD – approvato con D. Lgs. n. 82/2005 nel testo
coordinato e aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30/12/2010, n.
235;
il DPCM 03/12/2013 ad oggetto “Regole Tecniche per il protocollo informatico ai sensi
degli articoli 40 – bis, 41, 47, 57 – bis e 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al
D.Lgs. n. 82/2005;
il DPCM 13/11/2014 avente ad oggetto “Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71 del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme sopracitate, le Pubbliche Amministrazioni devono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

adottare il Protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti;
formare e conservare i documenti informatici sulla base delle deliberazioni dell’AIPA (ora
Agenda Digitale per l’Italia) - Autorità informatica della Pubblica Amministrazione, n.51/2000 e
n.42/2001;
realizzare la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici;
gestire in forma informatica il sistema ed i flussi documentali sulla base delle Deliberazioni
dell’AIPA n.51/2000 e n.42/2001 e del DPR 445/2000, artt. 64,65 e 66;
realizzare gli accessi telematici ai dati, ai sistemi ed alle banche dati sulla base delle
indicazioni del DPR 445/2000, artt.58,59 e 60;
individuare le Aree Organizzative Omogenee (AOO) per la gestione del Protocollo
informatico e dei flussi documentali e i relativi Uffici di riferimento;
nominare il Responsabile delle attività relative alla tenuta del Protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli Archivi;
adottare il Manuale di gestione dei documenti previsto dalle Regole tecniche di cui al DPCM
31/10/2000, che descrive il sistema di gestione e dì conservazione dei documenti e fornisce le
istruzioni necessarie al corretto funzionamento del Protocollo informatico;
realizzare la sicurezza dei dati, dei documenti e delle tecnologie sulla base delle
disposizioni del Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196);
ottemperare alla Direttiva sulla formazione del Ministro per la Funzione pubblica del
13/12/2001;
effettuare le comunicazioni di cui alla Direttiva del Ministero per l’innovazione e le tecnologie
del 9/12/2002;
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DATO ATTO che in esecuzione di dette disposizioni:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 121 del 19-10-2015, esecutiva, ha individuata l’area
organizzativa omogenea (A.O.O.) e i responsabili di servizio e di procedimento per la tenuta del
Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali e dell’archivio comunale ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. n. 445/2000;
- tenuto conto dell’attuale organizzazione caratterizzata dalla sperimentazione di nuove tecnologie
e soluzioni organizzative, è stato redatto il Manuale per la Gestione del Protocollo Informatico, dei
flussi documentali e degli archivi (art. 3 e 5 DPCM 03/12/2013) composto da n.13 sezioni e n. 14
allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Sovrintendenza Archivistica per la Lombardia in data 07-03-2017 prot. n. 956 ha rilasciato la
prescritta autorizzazione all’adozione del Manuale per la gestione del Protocollo Informatico,
autorizzazione acquisita al prot. n. 1615 del 09-03-2017;
VISTO il Manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti e dell’archivio, con la
relativa documentazione allegata;

VISTo il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
CON voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) APPROVARE il Manuale di Gestione del Protocollo informatico composto da n. 13 Sezioni e n.
14 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DARE ATTO che il Manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta
del protocollo ed alla gestione del flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere
aggiornato quando innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo
richiedano o, comunque, ogni qualvolta si renda necessario alla corretta gestione documentale.
3) PROVVEDERE alla pubblicazione del Manuale sul sito internet del Comune.
4) TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Sovrintendenza Archivistica per la
Lombardia.
5) DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’Albo Pretorio online;
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” -

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

“Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

MANUALE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO,DEI FLUSSI DOCUMENTALI
E DEGLI ARCHIVI
ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 3/12/2013
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Sezione 7 - Assegnazione dei documenti
7.1 Assegnazione
7.2 Modifica delle assegnazioni
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8.4 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli
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Sezione 9 - Invio dei documenti destinati all’esterno

9.1 Invio dei documenti informatici mediante l’utilizzo della posta elettronica
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9.3 Spedizione dei documenti analogici

Sezione 10 - Scansione dei documenti su supporto cartaceo
10.1 Documenti soggetti a scansione
10.2 Processo di scansione
Sezione 11 - Conservazione e tenuta dei documenti
11.1 Sistema informatico
11.2 Conservazione e memorizzazione dei documenti analogici, informatici e delle
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11.5 Trasferimento delle unità archivistiche analogiche negli archivi di deposito e storico
11.6 Memorizzazione dei dati e dei documenti informatici e salvataggio della memoria
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11.11 Selezione dei documenti

Sezione 12 - Accesso ai dati, informazioni e documenti
– Pubblicità legale e trasparenza amministrativa

12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione
12.2 Consultazione degli atti
12.3 Accesso esterno
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Sezione 1 – Disposizioni generali

1.1 Ambito di applicazione
Il presente Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 3
dicembre 2013, recante le Regole Tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli
40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005. Esso descrive e disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione,
fascicolazione, gestione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi
documentali e dei procedimenti del Comune di San Benedetto Po. Inoltre descrive il sistema di
gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il
corretto funzionamento del servizio per la gestione documentale. Regolamenta altresì le fasi
operative per la gestione informatica dei documenti, nel rispetto della normativa vigente in
materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della privacy e delle politiche di
sicurezza.
Al fine di garantire lo sviluppo del processo di digitalizzazione previsto dalla normativa vigente
l’ente provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali,
i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese.
1.2 Definizioni dei termini
Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del
dettato del presente manuale, si rimanda al glossario (Allegato n. 1). Il medesimo allegato riporta
la normativa di riferimento, alla quale si attiene il manuale stesso.
1.3 Area Organizzativa Omogenea (AOO)
Ai fini della gestione dei documenti, con la Deliberazione della Giunta Municipale di San Benedetto
Po n. 120 del 10 ottobre 2015 (Allegato n. 2), è individuata una sola Area Organizzativa Omogenea
(AOO) denominata ”Comune di San Benedetto Po”, composta dall’insieme di tutte le sue unità
organizzative, come riportato nell’organigramma dell’ente (Allegato n. 3). Il codice identificativo
dell’AOO è c_h771.
1.4 Servizio per la gestione documentale e suoi responsabili
Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, ai sensi della normativa vigente, è istituito, con atto
della Giunta Municipale (Allegato n. 2), il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei
documenti, dei flussi documentali e degli archivi. Il Servizio, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del
dPR 445/00, ha competenza sulla gestione dell’intera documentazione archivistica dell’ente,
ovunque trattata, distribuita o conservata, ai fini della sua corretta registrazione, classificazione,
conservazione, selezione e ordinamento.
Il responsabile del servizio svolge le funzioni attribuitegli dal DPR 445/2000 e dai Dpcm 3 dicembre
2013. Al servizio sono preposti un responsabile e un vicario espressamente nominati. E’ altresì
nominato il responsabile della conservazione (Allegato n. 4), che d’intesa con il Responsabile della
gestione documentale garantisce la conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di
contesto generale, prodotte sia nelle fasi di gestione sia in quelle di conservazione degli stessi. Il
Responsabile della Conservazione, d’intesa con il Responsabile della gestione documentale,
svolge le funzioni definite all’art. 7 delle regole tecniche sulla conservazione, tra cui la
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predisposizione e l’aggiornamento del Manuale della Conservazione, garantendo la conservazione
integrata dei documenti e delle informazioni di contesto generale, prodotte sia nelle fasi di
gestione sia in quelle di conservazione degli stessi. Inoltre, in ottemperanza del Regolamento (UE)
2016/679 (art.37-39), l’ente ha provveduto alla nomina di un responsabile della protezione dei
dati personali (Data Protection Officer - D.P.O.), come da Allegato n. 5 al Manuale.

1.5 Unicità del protocollo informatico
Nell’ambito del Comune di San Benedetto Po la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica
e progressiva. Essa comincia il primo giorno dell’anno e si chiude al 31 dicembre del medesimo anno
solare. Il sistema informatico di gestione del protocollo, per garantire data e ora certe, è
sincronizzato per il calcolo dell’ora con un orologio atomico.
Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche. Tutti i protocolli particolari o
settoriali sono aboliti, tuttavia a norma dell’articolo 53, comma 5 del dPR 445/00 sono possibili
registrazioni particolari. L’Amministrazione non riconosce validità a registrazioni particolari che non
siano quelle individuate nell’elenco allegato (Allegato n. 6).
Ad ogni documento è dato un solo numero, che non può essere utilizzato per la registrazione di altri
documenti anche se correlati allo stesso.
1.6 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti
Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo misto, che prevede la gestione
centralizzata delle entrate e decentralizzata delle uscite.
Questo implica la partecipazione attiva di più soggetti e uffici abilitati a svolgere soltanto le
operazioni di loro competenza.
Le autorizzazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema sono attribuite agli operatori interni su
proposta del Dirigente competente dal Responsabile del servizio di gestione documentale.
L’archivio comunale si compone di una sezione storica che va dal 1838 al 1977 per 535 buste e di
una sezione di deposito pari a ca. 850 metri lineari, inventariate e conservate nei locali adibiti ad
archivio nel chiostro di San Simeone, nel complesso polironiano.
L’archivio corrente è conservato presso le unità organizzative. La documentazione informatica è
gestita secondo le modalità descritte nel Piano per la sicurezza informatica (Allegato n. 16) e
conservata presso il Polo Archivistico dell’Emilia Romagna (Allegati 20 e 21).
L’archivio prodotto dall’ufficio di stato civile è custodito in armadi presso l’ufficio dei Servizi
Demografici.
Il Comune ha attuato forme di conservazione in outsourcing per la documentazione digitale
(come illustrato alla Sezione XI del presente manuale).
Per quanto riguarda la gestione informatica dei documenti e la loro conservazione si rimanda agli
specifici articoli del manuale. Si evidenzia comunque che attualmente la conservazione in
outsourcing riguarda il registro giornaliero di protocollo.
La gestione e la conservazione delle pratiche del SUAP sono effettuate tramite apposito software
gestionale.
Il Comune sta attuando un programma di progressiva digitalizzazione della propria
documentazione, che prevede la produzione e la relativa archiviazione dei documenti solo in
formato digitale (in primo luogo la fatturazione elettronica, le deliberazioni, le determine, i
contratti, le ordinanze, gli ordinativi informatici (entrata e uscita).
E’ previsto l’utilizzo del fax, con le modalità e le eccezioni descritte all’articolo 5.4.
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Il Comune non attua forme di gestione di servizi associati con altri enti. Ha tuttavia esternalizzato
alcuni servizi e la documentazione prodotta nel loro svolgimento segue le modalità descritte
nell’Allegato n. 7.
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Sezione 2 - Formazione dei documenti

2.1 Requisiti minimi del documento
Indipendentemente dal supporto su cui sono formati i documenti prodotti dall’ente devono
riportare le seguenti informazioni:
- denominazione dell'ente
- indirizzo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia,
numero di telefono, indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'ente, PEC)
- indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento
- luogo e data
- destinatario
- classificazione
- numero di protocollo
- oggetto del documento: un solo oggetto per documento
- testo
- numero degli allegati (se presenti)
- indicazione dello scrittore del documento
- sottoscrizione autografa o elettronico/digitale del responsabile
- indicazione del Responsabile del procedimento
2.2 Formazione dei documenti informatici
L’ente forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche di
cui all'articolo 71 del “Codice dell’Amministrazione digitale”, mediante l’utilizzo di appositi
strumenti software. Per alcune tipologie particolari di documenti si stabiliscono modalità di
trattamento specifiche e la loro produzione avviene secondo modelli standard (Allegato n. 8).
2.3 Formato dei documenti informatici
I documenti informatici prodotti dall’ente, indipendentemente dal software utilizzato, prima della
loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti
dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro inalterabilità durante
le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.
Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici del Comune, creati secondo
le regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD, costituiscono documenti originali, da cui è possibile
effettuare copie e duplicati, su supporto analogico o digitale, per gli usi consentiti dalla legge.
La copia o l’estratto di documento informatico, per acquisire valore giuridico, deve essere
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da pubblico ufficiale. I duplicati
informatici di un documento informatico sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino
che il documento informatico ottenuto contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. I duplicati, le copie e gli estratti informatici di documento informatico,
prodotti secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD, hanno il medesimo valore giuridico del
documento informatico originale da cui sono tratti.
Le copie analogiche dei documenti informatici acquisiscono la stessa efficacia probatoria
dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale.
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L’ente per la formazione dei documenti informatici, delle copie e degli estratti informatici adotta i
seguenti formati: (elencare i formati, ad esempio PDF, PDF/A, TIFF, XML, OOXML, ODF, TXT ecc.).

2.4 Metadati dei documenti informatici
Al documento informatico è associato l’insieme minimo dei metadati, come previsto dall’Allegato 5
delle regole tecniche del CAD, individuati dall’art. 53 del DPR 445/2000 e dall’art. 9 del DPCM 3
dicembre 2013. L’insieme minimo dei metadati è il seguente:
- identificativo univoco e persistente e/o numero di protocollo;
- data di chiusura e/o di protocollazione;
- oggetto;
- soggetto produttore, identificazione/codice univoco che identifica l’ente;
- destinatario;
- numero allegati e descrizione;
- impronta digitale.
I metadati dei documenti informatici soggetti a registrazione particolare sono individuati
nell’allegato (Allegato n. 25).
2.5 Sottoscrizione dei documenti informatici
La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma
elettronico/digitale conforme alle disposizioni di legge. L’Amministrazione per il servizio di firma
digitale si avvale di InfoCert spa. L’ente utilizza:
- la firma elettronica
- la firma elettronica avanzata (es. INPS con PIN) o quella grafometrica
- firma elettronica avanzata (CNS); codice pin e lettore di smart card
- firma digitale: Cades, Pades
I detentori delle firme elettroniche/digitali sono riportati nell’Allegato n. 9.

Pagina 10

copia informatica per consultazione

Sezione 3 - Ricezione dei documenti

3.1 Ricezione dei documenti su supporto analogico
I documenti su supporto analogico possono arrivare all’ente attraverso:
•
•

il servizio postale;
la consegna diretta agli uffici, ai funzionari o agli uffici utente/sportelli URP abilitati presso
l’amministrazione al ricevimento della documentazione.

I documenti pervenuti mediante il servizio postale tradizionale vengono presi in carico dall’Ufficio
Protocollo, che dopo averli registrati, si occupa di smistarli ai diversi uffici. Il personale che effettua lo
smistamento è autorizzato a questo scopo ad aprire la corrispondenza e a prenderne visione. La
posta viene poi consegnata o ritirata direttamente dal personale di ciascun ufficio e consegnata al
responsabile del servizio di riferimento.
Dei documenti analogici ricevuti viene effettuata copia digitale. Il processo di scansione della
documentazione cartacea è descritto nella Sezione 10. La copia informatica di un documento
analogico è acquisita nel sistema mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
L’unitarietà è garantita dal sistema mediante il numero di protocollo, l’indice di classificazione e il
numero di repertorio del fascicolo.
I documenti, esclusi quelli non soggetti a registrazione di protocollo, devono pervenire al
protocollo per la loro registrazione. Le buste dei documenti analogici pervenuti non si inoltrano
agli uffici destinatari e non si conservano; le buste di assicurate, corrieri, espressi, raccomandate
ecc. si inoltrano insieme ai documenti.
3.2 Ricezione dei documenti informatici
Le comunicazioni e i documenti informatici sono validi ai fini del procedimento amministrativo
una volta che ne sia accertata la loro provenienza e siano prodotti con formati standard previsti
dalla normativa vigente. Il controllo degli standard viene effettuato dagli operatori del protocollo.
I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente Manuale, nonché
cartelle o documenti in formati di compressione (es: .zip, .rar, .7-zip, .ace, ecc.), saranno verificati
e accettati se risultati compatibili col sistema.
La verifica del certificato di firma digitale viene effettuata dal responsabile del procedimento.
In caso di certificati scaduti o revocati si rimanda alla Sezione 5.
3.3 Ricezione dei documenti informatici attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata)
Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono pubblicati sul sito web dell’ente.
3.4 Ricezione dei documenti informatici attraverso posta elettronica ordinaria
La ricezione dei documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo trasmessi da posta
elettronica ordinaria è garantita dalla casella di posta elettronica ordinaria istituzionale
segreteria@comune.san-benedetto-po.mn.it.
Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria abilitati alla ricezione di documenti informatici soggetti a
protocollazione sono resi pubblici sul sito web istituzionale.
I documenti informatici eventualmente pervenuti alle unità organizzative non abilitate alla ricezione
devono essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’ente per la registrazione.
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3.5 Ricezione dei documenti informatici attraverso fax management
L’ente riceve i documenti informatici attraverso un sistema di fax management come descritto
nella sezione 7.
3.6 Ricezione dei documenti informatici attraverso moduli, formulari e altri sistemi
L’ente acquisisce documenti informatici anche tramite supporti rimovibili, come illustrato al
punto 3.2.
3.7 Acquisizione tramite copia informatica di documenti analogici
L’ente può acquisire la copia per immagine su supporto informatico e/o la copia informatica di un
documento originale analogico.
Le copie per immagine sono prodotte mediante processi e strumenti che assicurino che il
documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui
è tratto. Le copie per immagine di uno o più documenti analogici possono essere sottoscritte con
firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. Affinché le copie non siano
disconoscibili esse devono essere firmate da un pubblico ufficiale.
Le copie dei documenti informatici e/o le immagini digitali dei documenti cartacei acquisite con lo
scanner sono resi disponibili agli uffici, o ai responsabili di procedimento, tramite il sistema
informatico di gestione documentale.
3.8 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti
La ricevuta della consegna di un documento analogico può essere prodotta con qualsiasi mezzo
che ne attesti il giorno della consegna. Alla registrazione di protocollo vengono associate le
ricevute generate dal sistema di gestione documentale e, nel caso di registrazione di messaggi
posta elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla consegna rilasciati dal sistema di
posta certificata correlati al messaggio oggetto di registrazione. Nel caso di ricezione dei
documenti informatici, la notifica al mittente dell’avvenuto ricevimento è assicurata dal sistema
elettronico. Per tutti i messaggi recapitati e inviati tramite PEC, il mittente riceve due ricevute dai
gestori di PEC: la Ricevuta di Accettazione, che attesta la data e l’ora dell’invio della mail e contiene
in allegato i dati di certificazione rilasciati dal gestore PEC, e la Ricevuta di Consegna, che attesta la
consegna nella PEC del destinatario. Il sistema informatico garantisce la conservazione delle due
ricevute. Le ricevute generate dal sistema di gestione documentale sono associate alla registrazione
di protocollo.
Nel caso di ricezione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata ai sensi della l. 241/1990,
art. 18-bis immediata ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della
segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta,
ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
dell'istanza. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può
comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Nel caso il documento sia stato
inviato in via telematica all'indirizzo PEC dell'ente, in seguito alla sua registrazione, il sistema
genera in automatico una ricevuta di attestazione che riporta anche il numero di protocollo
assegnato al documento.
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3.9 Orari di apertura per il ricevimento della documentazione
Gli uffici abilitati al ricevimento dei documenti sono delegati dal Responsabile della gestione
documentale all’apertura di tutta la corrispondenza analogica e informatica pervenuta all’ente,
salvo i casi particolari specificati nella Sezione 7.
L’apertura di peculiari tipologie documentali, anche oggetto di registrazione particolare, è
delegata ai Responsabili di procedimento. Gli orari di apertura degli uffici sono indicati sul sito
web.
I settori sono tenuti a uniformarsi a tali orari, sia per le richieste di registrazione di documenti, sia per
la comunicazione dell’orario di ricezione di buste, domande di concorso o altra documentazione.
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Sezione 4 - Registrazione dei documenti
4.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo
Tutti i documenti prodotti o ricevuti dal Comune di San Benedetto Po sono oggetto di registrazione
obbligatoria a protocollo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, con l’eccezione
di alcune tipologie particolari di documenti non soggette a registrazione nel sistema (di cui al
successivo art. 4.2) o sottoposte a forme di registrazione particolare all’interno o all’esterno del
sistema (Allegato n. 6). È cura del Responsabile del procedimento verificarne le caratteristiche.
4.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della
pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e di altre disposizioni, materiale
statistico ricevuto, atti preparatori interni, giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a
manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti quei documenti già soggetti a registrazione
particolare da parte dell’ente, il cui elenco è allegato al presente manuale (Allegato n. 10).
4.3 Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti
La registrazione dei documenti ricevuti o spediti è effettuata in un’unica operazione. I requisiti
necessari di ciascuna registrazione di protocollo sono:
- numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
- data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in
forma non modificabile;
- mittente o destinatario dei documenti ricevuti o spediti, registrato in forma non
modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili;
- impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrato in forma
non modificabile;
- classificazione: categoria, classe, fascicolo (si veda titolario);
- assegnazione.
Inoltre possono essere aggiunti:
- data di arrivo;
- allegati (numero e descrizione);
- estremi del provvedimento differimento dei termini di registrazione;
- mezzo di ricezione/spedizione (PE, PEC, altre modalità di ricezione informatica e
analogica);
- ufficio di competenza;
- tipo di documento;
- livello di riservatezza;
- elementi identificativi del procedimento amministrativo, se necessario;
- numero di protocollo e classificazione: categoria, classe, fascicolo, del documento
ricevuto.
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La descrizione operativa del software utilizzato per la registrazione al protocollo è illustrata nel
manuale di utilizzo dell’applicativo informatico (Allegato n. 11).
Le regole di scrittura sono invece descritte nelle Linee guida per l’inserimento e l’aggiornamento
dei dati nel protocollo informatico e per la compilazione della banca dati anagrafica (Allegato n.
12).
I documenti interni rilevanti ai fini dell’azione amministrativa, della quale si vuole tenere traccia
nel fascicolo, sono protocollati. La registrazione dei documenti interni formali è competenza
dell’ufficio mittente e affidata alla responsabilità del RPA incaricato delle operazioni di creazione
e gestione del fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo.
4.4 Formazione dei registri e repertori informatici particolari
L’ente forma i propri registri e repertori informatici particolari mediante la generazione o
raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una
o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica
predeterminata e memorizzata in forma statica.
Periodicamente il Responsabile della gestione documentale, di concerto con il Responsabile dei
sistemi informativi provvede ad effettuare il censimento delle banche dati e dei software di
gestione documentale in uso all’interno dell’ente.
Ogni registrazione deve riportare necessariamente:
- dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non
modificabile);
- dati di classificazione;
- numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile).
4.5 Registrazione degli allegati
Per allegato si intende il documento unito a un altro documento per prova, per chiarimento o
integrazione di notizie. Esso deve sempre rimanere unito al documento a cui pertiene.
Il numero e la descrizione degli allegati sono elementi essenziali per l’efficacia di una
registrazione. Nella registrazione di protocollo/particolare si riporta la descrizione della tipologia
degli allegati e, se significativi, anche dei loro estremi (data, numero, ecc).
Tutti gli allegati devono pervenire con il documento principale alle postazioni abilitate alla
protocollazione al fine di essere inseriti nel sistema di gestione documentale. In presenza di
allegati analogici su ciascuno è riportata la segnatura di protocollo. Il sistema di gestione
documentale gestisce in forma automatizzata gli allegati, come descritto nel manuale operativo
del software (Allegato n. 11).
4.6 Segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente
alla registrazione di protocollo o di altra registrazione cui esso è soggetto.
Nel documento analogico la segnatura viene posta con il timbro o con l’utilizzo di etichette.
I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono:
- codice identificativo dell' ente
- codice identificativo dell'area organizzativa omogenea
- codice identificativo del registro
- data di protocollo
- progressivo di protocollo
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Per i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati relativi alla
segnatura di protocollo sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un
file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML) e comprendono anche:
- oggetto del documento
- mittente
- destinatario/i
Inoltre possono essere aggiunti:
- persona o ufficio destinatari
- classificazione e fascicolazione di competenza
- identificazione degli allegati
- informazioni sul procedimento e sul trattamento
4.7 Annullamento delle registrazioni di protocollo
Le registrazioni di protocollo/particolare, tutte o in parte, possono essere annullate/modificate
con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, a seguito di
motivata richiesta scritta al responsabile del servizio o per iniziativa dello stesso. Le richieste di
annullamento dei numeri di protocollo sono trasmesse dall’utente richiedente, tramite le
fiunzionalità del software al responsabile della gestione documentale. Esse
devono contenere tutti gli elementi indispensabili ad identificare la registrazione da
annullare e il motivo della richiesta di annullamento. Il responsabile, valutate le motivazioni,
rilascia l’autorizzazione.
Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal
sistema. Il sistema durante la fase di annullamento registra gli estremi del provvedimento
autorizzativo redatto dal responsabile del servizio. Sui documenti cartacei è apposto un timbro
che riporta gli estremi del verbale di annullamento; il documento è conservato, anche
fotoriprodotto, a cura del responsabile del servizio di gestione documentale insieme al verbale.
Non è possibile annullare il solo numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni
della registrazione. Le registrazioni annullate/modificate rimangono memorizzate nel data base e
sono evidenziate dal sistema, il quale registra l’iter che ha portato all’annullamento.
4.8 Differimento dei termini di protocollazione
La registrazione della documentazione pervenuta avviene nell’arco di 24/48 ore.
Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di evadere
tempestivamente la corrispondenza e qualora, dal ritardo nella registrazione di protocollo del
documento possa venire meno un diritto di terzi, il responsabile del servizio, con apposito
provvedimento motivato, può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando un limite
di tempo entro il quale i documenti devono essere protocollati. Il provvedimento dovrà indicare le
tipologie documentarie che saranno ammesse alla protocollazione differita, le cause di adozione
della procedura ed il termine entro il quale la registrazione di protocollo dovrà improrogabilmente
essere portata a termine.
Ai fini giuridici i termini decorrono dalla data di ricezione riportata sul documento analogico
tramite un apposito timbro; il sistema informatico mantiene traccia del ricevimento dei
documenti.
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4.9 Registro giornaliero e annuale di protocollo
Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema
di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto secondo quanto previsto nel
Manuale di conservazione. L’invio in conservazione avviene automaticamente, dopo che il
responsabile della gestione documentale ha firmato digitalmente il registro. Delle registrazioni
del protocollo informatico è sempre possibile estrarre evidenza analogica.
4.10 Registro di emergenza
Il Responsabile della gestione documentale autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle
operazioni di registrazione di protocollo su un registro di emergenza ogni qualvolta per cause
tecniche non sia possibile utilizzare il sistema. In questo caso si applicano le modalità di
registrazione dei documenti sul registro di emergenza e di recupero delle stesse nel sistema di
protocollo informatico di cui all’art. 63 del TUDA. Sul registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, nonché la data e l’ora del ripristino della
funzionalità del sistema. Le registrazioni annotate sul registro devono essere in sequenza
numerica, anche a seguito di successive interruzioni, per garantire l’identificazione univoca dei
documenti registrati.
Successivamente si procederà al riversamento dei dati nel protocollo informatico, ripartendo dal
numero di protocollo seguente all’ultimo utilizzato. All’inizio di ogni anno il responsabile della
gestione documentale provvede a istituire il registro di emergenza su supporto cartaceo o
informatico.
Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile provvede alla chiusura del
registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e
l’ora di chiusura.
Le procedure adottate dal Responsabile della gestione documentale per l’attivazione, la gestione
e il recupero dei dati contenuti nel registro di emergenza sono descritte nell’Allegato n. 13
(procedura del software di gestione documentale).
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Sezione 5 - Documentazione particolare
5.1 Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti,
verbali sanzioni amministrative polizia locale e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o
da regolamenti, pubblicazioni all’albo online e notifiche
Le deliberazioni di giunta e consiglio, le determinazioni dirigenziali, i decreti, le ordinanze, i
contratti, i verbali della polizia locale e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da
regolamenti sono documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell’ente e possono
non essere registrati al protocollo. Il software di produzione e conservazione di questa tipologia
particolare di documentazione consente di eseguire su di essi tutte le operazioni previste
nell’ambito della gestione dei documenti e del sistema adottato per il protocollo informatico.
Ogni registrazione riporta:
a) dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non
modificabile);
b) dati di classificazione e fascicolazione;
c) numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile).
Per le pubblicazioni all’albo online e per le notifiche si rimanda alle apposite linee guida (Allegato
n. 14).
5.2 Documentazione di gare d’appalto
Per gli acquisti e le gare telematiche, il Comune si serve della piattaforma del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) o di altre piattaforme regionali o previste dalla normativa
vigente.
Le buste contenenti le offerte sono registrate al protocollo senza effettuarne l’apertura. Dopo
l'apertura a cura dell'ufficio che gestisce la gara dovranno essere riportati su ciascun documento
la data e il numero di protocollo assegnato alla busta. La documentazione prodotta durante la
procedura di gara, firmata digitalmente, viene scaricata dal sistema e archiviata nel sistema di
gestione documentale, da cui sarà trasmessa al conservatore secondo le modalità previste per la
documentazione informatica.
Per le residuali gare analogiche, la corrispondenza in arrivo riportante l’indicazione “offerta”,
“gara d’appalto”,“concorso”, o dalla cui confezione si evince la partecipazione a una procedura
similare, l’Ufficio Protocollo provvede alla registrazione, apponendo i dati di segnatura sulla busta
chiusa. Essa viene aperta esclusivamente dall’ufficio al quale compete lo svolgimento della
procedura di gara, che provvederà in seguito alla protocollazione dei singoli documenti,
conservando comunque le buste nel fascicolo. Su ciascun documento saranno riportati i dati di
segnatura assegnati alla busta.

5.3 Documenti con mittente o autore non identificabile, posta personale
I documenti, analogici o digitali, ricevuti e indirizzati al personale dell’ente e quelli di cui non sia
identificabile l’autore sono regolarmente aperti e registrati al protocollo, a meno che sulla busta
non sia riportata la dicitura “riservata” o “personale” o altra simile. In questo caso la busta viene
consegnata chiusa al destinatario il quale, dopo aver preso visione del contenuto, se rileva che il
documento ricevuto attiene alle funzioni istituzionali dell’ente, deve provvedere alla sua
registrazione a protocollo come documento in arrivo, entro i termini e con le modalità di cui ai
precedenti articoli.
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Se il documento è digitale e trasmesso su posta elettronica, su indirizzo personale rilasciato
dall’ente, il destinatario potrà richiederne la registrazione inoltrando il messaggio all’Ufficio
protocollo.
5.4 Documenti informatici con certificato di firma scaduto o revocato
Nel caso in cui il Comune riceva documenti informatici firmati digitalmente il cui certificato di
firma risulta scaduto o revocato prima della sottoscrizione, questi verranno protocollati e inoltrati
al responsabile di procedimento che farà opportuna comunicazione al mittente e valuterà la
necessità di acquisire il documento correttamente sottoscritto con certificato valido.
5.5 Documenti inviati via fax
La normativa vigente prevede l’esclusione della corrispondenza via fax fra pubbliche
amministrazioni, che deve avvenire tramite l’uso della posta elettronica. La trasmissione di
documenti via fax con cittadini o altri soggetti privati non aventi l’obbligo di comunicazione in
forma telematica con la pubblica amministrazione richiede la registrazione di protocollo. Il
Comune utilizza per la ricezione e l’invio di fax un sistema di fax management, che consente
l’acquisizione dei documenti in formato elettronico tramite la casella di posta elettronica
integrata nel sistema di gestione documentale. Di norma al fax non segue mai l'originale. Tuttavia,
qualora pervenga al Comune di San Benedetto Po successivamente, per posta ordinaria o a mano, il
documento originale, ad esso sarà attribuito lo stesso numero e la stessa data di protocollo
assegnati al relativo fax. Qualora non si riscontrasse la registrazione del fax o il documento
pervenuto successivamente risultasse difforme da quello inviato via fax, si dovrà procedere ad una
registrazione di protocollo anche per il documento giunto per posta o consegnato a mano.
5.6 Corrispondenza con più destinatari e copie per conoscenza
Tutte le comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo.
Se in uscita, i destinatari possono essere descritti in elenchi associati al documento. Nella
registrazione a protocollo, nel campo del destinatario viene riportata la dicitura “Destinatari
diversi come da elenco”. L’elenco riporta la segnatura di protocollo ed è acquisito dal sistema,
per essere conservato insieme al documento base nel fascicolo. Per i documenti analogici di cui
sia necessaria la distribuzione interna all’ente, si faranno copie immagine degli stessi.
5.7 Allegati
Tutti gli allegati devono essere trasmessi con i documenti a cui afferiscono all’ufficio/postazioni
decentrate di protocollo per la registrazione. Su ogni allegato analogico è riportato il timbro della
segnatura di protocollo. Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati
come parte integrante di un documento elettronico. Nel caso in cui una PEC contenga allegati
illeggibili si dovrà chiedere chiarimenti al mittente in merito al documento allegato.
5.8 Documenti di competenza di altre amministrazioni
Qualora pervengano al Comune di San Benedetto documenti di competenza di altre
amministrazioni, questi vanno trasmessi al destinatario, se individuabile, altrimenti vanno
restituiti al mittente. Nel caso in cui il documento venga erroneamente registrato al protocollo, si
procederà all’annullamento della registrazione.
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5.9 Oggetti plurimi
Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto
da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre copie autentiche dello stesso documento e
successivamente registrare, classificare e fascicolare indipendentemente una dall’altra. Ciascun
documento in uscita avrà un unico oggetto. L’originale è inviato al primo destinatario o all’ufficio
di maggiore competenza. Ciascun documento in uscita avrà un unico oggetto.
5.10 Documentazione prodotta e registrata in appositi gestionali
L’ente è dotato di software gestionali, alcuni in grado di acquisire automaticamente la
registrazione di protocollo, mediante specifico collegamento tra i sistemi, nell’ambito di
procedimenti riguardanti determinate attività.
L’elenco di tali software è contenuto nell’allegato n. 8.
La gestione del SUAP è effettuata tramite il servizio della Camera di Commercio
(http://www.impresainungiorno.gov.it/).
5.11 Modelli pubblicati
Tutti i modelli di documenti prodotti dall’ente e pubblicati sul sito internet o sulla rete intranet
dell’ente sono classificati secondo il piano di classificazione in uso. Non possono essere pubblicati
modelli, formulari ecc. che non siano classificati.
5.12 Trasmissioni telematiche e procedimenti amministrativi online
Per lo svolgimento di alcuni procedimenti in sistemi d’interoperabilità, l’ente si avvale di
procedure con trasmissioni esclusivamente telematiche (Allegato n. 15), senza la produzione e
conservazione dell’originale cartaceo. La trasmissione avviene con immissione diretta dei dati nel
sistema dell’ente destinatario. I documenti possono essere trasmessi senza firma digitale in
quanto inviati tramite linee di comunicazione sicure, riservate ed a identificazione univoca attivati
con i singoli destinatari. Gli invii telematici sostituiscono integralmente gli invii cartacei della
medesima documentazione.
Il Comune di San Benedetto Po non è dotato di software gestionali dedicati alla produzione,
ricevimento, registrazione e gestione di tipologie documentali anche via web, se non per il SUAP.
5.13 Gestione delle password
Il sistema garantisce la gestione e conservazione delle password di accesso al sistema stesso e ai
servizi online degli utenti interni ed esterni secondo le modalità descritte nel piano per la
sicurezza informatica (Allegato n. 16).
5.14 Copie conformi analogiche e altre copie di documenti informatici
Nel caso della produzione di copie cartacee conformi di documenti informatici dovrà essere
riportata l’indicazione:
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
<dati_firma> il <data_firma> ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005
La presente copia, composta di n.________pagine è conforme all’originale depositata agli
atti del Comune di San Benedetto Po
Il Sottoscritto ________________________________
Dirigente _____________Data_________
Firma_____________________________________
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Nel caso della produzione di copie cartacee semplici di documenti informatici dovrà essere
riportata l’indicazione:
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da <dati_firma> il
<data_firma> ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005
F.to <dati_firma>
Firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3, c. 2, del Dlgs n.
39/1993

Pagina 21

copia informatica per consultazione

Sezione 6 - Posta elettronica
6.1 Gestione della posta elettronica
La posta elettronica è utilizzata per l’invio di comunicazioni, informazioni e documenti sia
all’interno dell’ente, sia nei rapporti con i cittadini e altri soggetti privati, sia con altre Pubbliche
Amministrazioni.
Le comunicazioni formali e la trasmissione di documenti informatici, il cui contenuto impegni
l’ente verso terzi, avvengono tramite le caselle di posta elettronica istituzionali e PEC, secondo
quanto descritto nella Sezione 3.
I documenti informatici eventualmente pervenuti agli uffici non abilitati alla ricezione, devono
essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica istituzionale deputato alle operazioni di
registrazione, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Le semplici comunicazioni informali ricevute o trasmesse per posta elettronica, che consistano in
scambio di informazioni che non impegnano l’ente verso terzi, possono non essere protocollate.
A chi ne fa richiesta deve sempre essere data la risposta dell’avvenuto ricevimento. Non è
possibile inviare messaggi dalla casella di posta elettronica nominativa quando il contenuto di
questi impegni l’amministrazione verso terzi. La trasmissione di documenti che necessita di una
ricevuta di invio e di consegna è effettuata tramite il sistema di posta elettronica certificata.
La posta elettronica nominativa non può essere utilizzata per la ricezione o la spedizione di
documenti a firma digitale per i quali si utilizzano le caselle istituzionali.
Nel formato dei messaggi di posta elettronica non certificata è inserito automaticamente il
seguente testo: “Questo messaggio non impegna il Comune di San Benedetto Po e contiene
informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di natura confidenziale,
esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato,
Le comunichiamo che, ai sensi dell’articolo 616 Codice penale e del D. Lgs 196/03, sono
severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo
messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso”.
6.2 La posta elettronica per le comunicazioni interne
Le comunicazioni tra l’ente e i propri dipendenti, nonché tra le varie strutture, avvengono, di
norma, mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica ordinaria dei rispettivi uffici o le
caselle di posta elettronica nominative, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali, nonché previa informativa agli interessati circa il grado di riservatezza degli strumenti
utilizzati.
La posta elettronica viene utilizzata per:
1. convocare riunioni (interne all’ente);
2. inviare comunicazioni di servizio o notizie, dirette ai dipendenti in merito a informazioni
generali di organizzazione;
3. diffondere circolari, ordini di servizio, copie di documenti (gli originali si conservano nel
fascicolo specifico debitamente registrati).
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6.3 La posta elettronica ricevuta da cittadini o altri soggetti privati
Le istanze e le dichiarazioni trasmesse per via telematica all’indirizzo istituzionale devono ritenersi
valide a tutti gli effetti di legge qualora:
- siano trasmesse via posta elettronica o via posta elettronica certificata, regolarmente
sottoscritte con firma elettronica/digitale dotata di certificato valido rilasciato da un
certificatore accreditato;
- l’autore del documento è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica o della Carta Regionale dei Servizi (CRS) oppure attraverso altri strumenti
informatici messi a disposizione dall’ente, che consentano l’individuazione certa del soggetto
richiedente;
- siano inviate utilizzando una casella di Posta Elettronica Certificata, le cui credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare attestata da parte del gestore del
sistema;
- si tratti di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse secondo le modalità
di cui all’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.
Al di fuori delle predette ipotesi, le comunicazioni di posta elettronica che pervengono
all’indirizzo istituzionale, dei singoli servizi o a quelli nominativi, sono valutate in ragione della
loro rispondenza a ragionevoli criteri di attendibilità e riconducibilità al mittente dichiarato, e
successivamente soggette, se del caso, a protocollazione secondo le seguenti modalità:
a) Messaggi di posta elettronica con allegate rappresentazioni digitali di documenti originali
cartacei: nel caso in cui via posta elettronica pervengano rappresentazioni digitali di documenti
originali cartacei in uno dei seguenti formati standard TIFF, PDF, PDF-A, JPEG, la rappresentazione
digitale e il messaggio che la trasmette verranno inoltrati alla casella di posta elettronica
istituzionale
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it,
con
richiesta
di
protocollazione/registrazione da parte del responsabile del procedimento;
b) Messaggi di posta elettronica: qualora si volessero registrare al protocollo semplici messaggi di
posta elettronica ordinaria/nominativa, il Responsabile del procedimento dovrà fare richiesta di
protocollazione; poiché le istanze e le dichiarazioni presentate con tale modalità non sono valide
ai sensi dell’art.65 del CAD, la richiesta di protocollazione dovrà contenere la dichiarazione della
certezza della provenienza.
In ogni caso, spetterà al Responsabile del procedimento, ove ne rilevi la necessità, richiedere al
mittente la regolarizzazione dell’istanza o della dichiarazione, acquisendo ogni utile
documentazione integrativa.
6.4 La posta elettronica ricevuta da altre Pubbliche Amministrazioni
Le comunicazioni e i documenti ricevuti da altre Pubbliche Amministrazioni sono valide ai fini del
procedimento una volta che ne sia verificata la provenienza, ovvero quando:
- sono sottoscritti con firma elettronica/digitale;
- sono dotati di segnatura di protocollo;
- sono trasmessi attraverso sistemi di posta elettronica certificata.
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Sezione 7 - Assegnazione dei documenti
7.1 Assegnazione
Per assegnazione si intende l’operazione finalizzata all’individuazione dell’ufficio o degli uffici, cui
compete la trattazione di un documento (ufficio di competenza). L’assegnazione dei documenti agli
uffici o ai responsabili di procedimento è effettuata dall’Ufficio Protocollo sulla base
dell’organigramma (Allegato n. 3).
L’assegnatario può a sua volta smistare i documenti a unità organizzative afferenti attraverso
apposita funzione del software di gestione documentale.
Qualora sia necessario consegnare un documento analogico originale, questo dovrà essere
consegnato all’ufficio che risulta assegnatario nel sistema di gestione documentale.
Le assegnazioni per conoscenza devono essere effettuate tramite il sistema di gestione
documentale.
Le abilitazioni all’assegnazione dei documenti sono rilasciate dal responsabile della gestione
documentale. Qualora si tratti di documenti originali analogici viene assegnata per conoscenza
l’immagine acquisita tramite scanner dagli operatori dell’Ufficio Protocollo, secondo le
funzionalità messe a disposizione dal sistema informatico.

7.2 Modifica delle assegnazioni
Nel caso di un’assegnazione errata, l’ufficio che riceve il documento è tenuto a rifiutare il
documento, tramite le funzionalità messe a disposizione dal sistema informatico, restituendolo
quindi all’unità di protocollazione che ha effettuato l’assegnazione, la quale provvederà alla
riassegnazione correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla
struttura di competenza.
Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia dei passaggi di cui sopra,
memorizzando per ciascuno di essi l’identificativo dell’operatore, data e ora di esecuzione.

Pagina 24

copia informatica per consultazione

Sezione 8 - Classificazione e fascicolazione dei documenti
8.1 Classificazione dei documenti
La classificazione è l’operazione di attribuzione e di apposizione sul documento dell’indice di
classificazione, cioè del codice attribuito sulla base del piano di classificazione, che indica la
posizione logica che il documento va ad assumere all’interno del complesso documentale in cui è
entrato a far parte. Tutti i documenti ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto sul
quale sono formati, sono classificati in base al piano di classificazione/titolario (Allegato n. 17). Le
abilitazioni alla classificazione dei documenti in arrivo, effettuate dall’Ufficio Protocollo, sono
rilasciate dal responsabile del servizio di gestione documentale. Sono classificati anche gli atti
preparatori interni, le minute dei documenti spediti o altri documenti che non vengono
protocollati o siano soggetti a registrazione particolare. I documenti prodotti dall’ente sono
classificati dagli uffici che li redigono. I dati di classificazione sono riportati su tutti i documenti. Il
programma di protocollo informatico non permette la registrazione in uscita di documenti non
classificati.
8.2 Formazione e identificazione dei fascicoli
Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti in
fascicoli o serie documentarie. L’apertura di un nuovo fascicolo è effettuata dal servizio di
gestione documentale, su richiesta dei responsabili di procedimento o dagli stessi se abilitati a
questa funzione (Allegato n. 18). La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso
l’operazione di apertura, regolata dal manuale operativo del sistema, che prevede la registrazione
sul repertorio dei fascicoli o nel sistema informatico delle seguenti informazioni:
- indice di classificazione;
- numero del fascicolo (la numerazione dei fascicoli è annuale e indipendente per ogni
classe);
- oggetto del fascicolo;
- data di apertura;
- ufficio a cui è assegnato;
- responsabile del procedimento;
- livello di riservatezza eventualmente previsto.
Il sistema di protocollo informatico aggiorna automaticamente il repertorio dei fascicoli.
8.3 Processo di formazione dei fascicoli
I fascicoli possono essere:
- per affare/procedimento, allorché essi raccolgono documentazione relativa ad un medesimo
affare o procedimento amministrativo;
- per attività, allorché essi raccolgono documentazione relativa ad una attività (di norma
questi fascicoli si chiudono al 31 dicembre di ogni anno);
- per persona fisica o giuridica.
Ogni documento prodotto o ricevuto deve essere inserito in un fascicolo informatico o
aggregazione documentale. In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, il
responsabile del servizio di gestione documentale o i responsabili di procedimento stabiliscono,
con l’ausilio delle funzioni di ricerca del protocollo informatico o consultando il repertorio dei
fascicoli, se esso si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio
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ad un nuovo procedimento e quindi ad un nuovo fascicolo. Se il documento deve essere inserito in
un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e la protocollazione, esso viene rimesso al
responsabile del procedimento che si occuperà di collegare la registrazione del documento al
fascicolo esistente nel sistema. Nel caso di documenti informatici il sistema provvede
automaticamente, dopo l’assegnazione del numero di fascicolo, a inserire il documento nel
fascicolo informatico stesso. Se invece il documento dà avvio a un nuovo affare, si dovrà aprire un
nuovo fascicolo nel sistema documentale. I documenti prodotti dall’ente sono fascicolati da chi li
redige, pertanto perverranno alle postazioni di protocollo già con l’indicazione del numero di
fascicolo. Il software di protocollo impedisce di generare numeri di protocollo in uscita senza
classificazione. I dati di fascicolazione sono riportati su tutti i documenti. Ai documenti informatici
prodotti nei software gestionali tramite l’utilizzo di modelli standard o creati dall’utente
attraverso moduli e formulari, resi disponibili mediante applicativi web, sono associati
automaticamente dal sistema di gestione documentale i metadati minimi del fascicolo
informatico o aggregazione documentale informatica cui appartengono o a cui danno avvio.

8.4 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli
La riassegnazione di un fascicolo è effettuata, su istanza scritta dell’ufficio o dell’unità
organizzativa che ha in carico il fascicolo, dal servizio di gestione documentale che provvede a
correggere le informazioni del sistema informatico e del repertorio dei fascicoli e inoltra
successivamente il fascicolo al responsabile del procedimento di nuovo carico. Delle operazioni di
riassegnazione è lasciata traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti o sul
repertorio dei fascicoli.
8.5 Fascicolo ibrido
Il fascicolo è composto da documenti formati su due supporti, quello cartaceo e quello
informatico, afferenti ad un affare o procedimento amministrativo che dà origine a due unità
archivistiche di conservazione differenti; l’unitarietà del fascicolo è garantita dal sistema
mediante l’indice di classificazione e il numero di repertorio che dovrà essere apposto identico su
entrambe le unità archivistiche. In presenza di documenti cartacei da inserire in fascicoli
informatici, dovrà essere prodotta copia per immagine degli stessi secondo la normativa vigente.
L’originale cartaceo sarà conservato presso l’ufficio di competenza, fino al trasferimento presso
l’archivio di deposito.

8.6 Tenuta dei fascicoli dell’archivio corrente
I fascicoli dell’archivio corrente sono formati a cura dei responsabili di procedimento e conservati,
fino al trasferimento nell’archivio di deposito, presso gli uffici di competenza. La chiusura del
fascicolo compete al responsabile del procedimento. Per quanto riguarda i fascicoli informatici,
vedi Sezione 10.
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Sezione 9 - Invio dei documenti destinati all’esterno
9.1 Invio dei documenti informatici mediante l’utilizzo della posta elettronica
La spedizione dei documenti informatici avviene secondo i seguenti criteri generali, dopo che
sono stati protocollati, classificati e fascicolati, secondo le procedure previste dal manuale
operativo del software di gestione documentale (Allegato n. 11).
Per la spedizione dei documenti informatici mediante l’utilizzo della posta elettronica, l’ente si
avvale di indirizzi di posta elettronica certificata e/o ordinaria.
I documenti vengono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dai destinatari abilitati
alla ricezione della posta per via telematica ovvero:
 in caso di spedizione di un documento al cittadino/utente, all’indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato in qualità di domicilio digitale e inserito all’interno dell’ANPR
 in caso di PA all’indirizzo pubblicato su indicepa.gov.it
 in caso di imprese e professionisti all’indirizzo pubblicato sull’Indice Nazionale degli Indirizzi
PEC delle imprese e dei professionisti (INI PEC).
Le postazioni deputate a effettuare l’invio telematico verificano l’avvenuto recapito dei
documenti e il collegamento delle ricevute elettroniche alle registrazioni di protocollo.
I corrispondenti destinatari dell’ente sono descritti in appositi elenchi costituenti l’anagrafica
unica dell’ente.
In assenza del domicilio digitale, l’ente può predisporre le comunicazioni ai cittadini come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale o forma elettronica avanzata ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di
tali documenti secondo la normativa vigente.
L’ente dovrà conservare l’originale digitale nei propri archivi; all’interno della copia analogica
spedita al cittadino, deve essere riportata la dicitura che l’originale del documento è conservato
dall’ente.
La spedizione di documenti informatici, attraverso posta elettronica, al di fuori dei canali
istituzionali descritti è considerata una mera trasmissione di informazioni senza che a queste
l’ente riconosca un carattere giuridico-amministrativo che la impegni verso terzi.
Per l’uso della posta elettronica si rimanda alla Sezione 8.

9.2 Trasmissione dei documenti informatici in interoperabilità e in cooperazione applicativa
(trasmissioni telematiche)
L’ente effettua lo scambio di informazioni, dati e documenti soggetti a registrazione di protocollo
attraverso messaggi trasmessi in cooperazione applicativa.
I documenti di cui all’Allegato n. 15 sono trasmessi dall’ente con immissione diretta dei dati nel
sistema informatico dell’ente destinatario, senza la produzione e conservazione dell’originale
cartaceo.
I documenti possono essere trasmessi senza firma digitale in quanto inviati tramite linee di
comunicazione sicure, riservate e a identificazione univoca attivati con i singoli enti destinatari.
Gli invii telematici sostituiscono integralmente gli invii cartacei della medesima documentazione
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9.3 Spedizione dei documenti analogici
Qualora sia necessario spedire documenti originali analogici, essi dovranno essere trasmessi
all’ufficio protocollo/spedizione completi della firma autografa del responsabile del
procedimento, della classificazione e del numero di fascicolo nonché delle eventuali indicazioni
necessarie a individuare il procedimento amministrativo di cui fanno parte. Nel caso di spedizione
che utilizzi pezze di accompagnamento (raccomandate, corriere o altro mezzo di spedizione),
queste devono essere compilate a cura dell’ufficio produttore.
Dei documenti spediti è necessario conservare una minuta da inserire nel fascicolo, corredata di
firma autografa, numero di protocollo e classificazione. La spedizione è a cura dell’Ufficio
Protocollo. I corrispondenti destinatari dell’ente sono descritti nell’anagrafica unica dell’ente,
inserita nel software di protocollo.
Eventuali situazioni di urgenza che modifichino la procedura descritta devono essere valutate e
autorizzate dal responsabile del Servizio di gestione documentale.
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Sezione 10 - Scansione dei documenti su supporto cartaceo
10.1 Documenti soggetti a scansione
I documenti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione, classificazione e segnatura,
possono essere acquisiti, all’interno del sistema di protocollo informatico, in formato immagine
con l’ausilio di scanner. Il documento non viene firmato digitalmente, se non nei casi in cui si
intenda trarre copia conforme informatica. Successivamente alla scansione la copia immagine del
documento è visualizzabile sulla postazione di lavoro del responsabile del procedimento. I
documenti originali cartacei sono fascicolati e gestiti dal responsabile del procedimento, che si
occuperà, una volta chiuso l’iter procedimentale, della loro archiviazione. Ulteriori informazioni sono
descritte all’articolo 3.1.
10.2 Processo di scansione
Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:
- acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli,
corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;
- verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli
originali cartacei;
- collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo, in modo non
modificabile;
- memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile;
- autenticazione, attraverso sottoscrizione digitale, di ogni singolo file, o comunque secondo
quanto previsto dalla legge.
Nel caso di produzione di fascicoli ibridi, il processo di scansione dei documenti avviene alla
chiusura del procedimento amministrativo a cui afferiscono. Fino a quel momento il fascicolo è
composto da due supporti, quello cartaceo e quello informatico; l’unitarietà del procedimento
stesso è garantita dal sistema mediante l’indice di classificazione e il numero di repertorio del
fascicolo (vedasi articolo n. 8.6).
I documenti analogici soggetti a riproduzione sostitutiva si conservano nell’archivio dell’ente fino
a procedimento legale di scarto.
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Sezione 11 - Sistema informatico, conservazione e tenuta dei documenti
11.1 Sistema informatico
Il sistema informatico, le misure di sicurezza fisica e logica, le procedure comportamentali
adottate per la gestione del sistema documentale e del sistema informatico sono descritte nel
Piano della sicurezza informatica (Allegato n. 16).

11.2 Conservazione e memorizzazione dei documenti analogici, informatici e delle
rappresentazioni digitali dei documenti cartacei
I documenti dell’amministrazione, su qualsiasi formato prodotti, sono conservati a cura del
Servizio di gestione documentale, che svolge anche le funzioni di Responsabile della
conservazione (vedi articolo n. 1.6). La documentazione corrente è conservata a cura del
responsabile del procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito.
I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle
operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, e conservati nell’archivio informatico.
Le rappresentazioni digitali dei documenti originali su supporto cartaceo, acquisite con l’ausilio
dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo
di scansione.

11.3 Conservazione dei documenti informatici
Il Responsabile del servizio di gestione documentale provvede, in collaborazione con il servizio di
gestione dei servizi informativi e con il supporto della tecnologia disponibile, a conservare i
documenti informatici e a controllare periodicamente a campione (almeno ogni sei mesi) la
leggibilità dei documenti stessi. L’intervento del Responsabile del servizio di gestione
documentale deve svolgersi in modo che si provveda alla conservazione integrata dei documenti
e delle informazioni di contesto generale, prodotte sia nelle fasi di gestione sia in quelle di
conservazione degli stessi. Tale servizio, di concerto con i sistemi informativi dell’ente, provvede
altresì alla conservazione degli strumenti di descrizione, ricerca, gestione e conservazione dei
documenti. Il sistema deve inoltre fornire la documentazione del software di gestione e
conservazione, del sistema di sicurezza, delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del
sistema documentario, delle operazioni di conservazione dei documenti.
La documentazione prodotta nell’ambito del manuale di gestione e dei relativi aggiornamenti
deve essere conservata integralmente e perennemente nell’archivio dell’ente.

11.4 Censimento dei depositi documentari, delle banche dati e dei software
Ogni anno il responsabile del servizio di gestione documentale provvede ad effettuare il
censimento dei depositi documentari (luoghi dove è conservata la documentazione), dei registri
particolari (vedi sezione 5), delle banche dati e dei software di gestione documentale in uso
all’ente, per programmare i versamenti dei documenti cartacei all’archivio di deposito, dei
documenti informatici sui supporti di memorizzazione e per predisporre, di concerto con il
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responsabile dei sistemi informativi, il Piano per la continuità operativa, il disaster recovery e gli
aggiornamenti del Piano per la sicurezza informatica (Allegato n. 16).

11.5 Trasferimento delle unità archivistiche analogiche negli archivi di deposito e storico
All’inizio di ogni anno gli uffici individuano i fascicoli da versare all’archivio di deposito, in quanto
relativi ad affari o procedimenti conclusi, dandone comunicazione al responsabile del servizio di
gestione documentale, il quale provvede al loro trasferimento e compila o aggiorna il repertorio
dei fascicoli. Prima di trasmettere fisicamente un fascicolo, il Dirigente competente, o un suo
delegato, è tenuto ad effettuarne un accurato controllo per verificare che siano effettivamente
presenti tutti i documenti pertinenti alla pratica in oggetto ed eliminare le copie e le fotocopie inutili.
Delle operazioni di trasferimento deve essere lasciata traccia documentale o attivata l’apposita
funzione all’interno del sistema informatico di gestione dei documenti. Il responsabile del servizio
della gestione documentale provvede, sentiti i responsabili delle unità organizzative, a trasferire i
fascicoli informatici e a versarli nelle unità informatiche di conservazione. Di norma sono versati
all’archivio storico tutti i documenti anteriori all’ultimo quarantennio. E’ tuttavia possibile
depositare anche documentazione successiva al quarantennio purché non rivesta più un
preminente carattere giuridico-amministrativo per l’ente.
Le procedure di versamento sono descritte nell’Allegato n. 19 “Linee Guida per la gestione degli
archivi analogici”.

11.6 Memorizzazione dei dati e dei documenti informatici e salvataggio della memoria
informatica
I dati e i documenti informatici sono memorizzati nel sistema di gestione documentale al termine
delle operazioni di registrazione. Le procedure di memorizzazione sono le seguenti.
Alla fine di ogni giorno sono create, a cura dei servizi informativi, copie di backup della memoria
informatica dell’ente, che verranno poi riversate su supporti di memorizzazione
tecnologicamente avanzati e conservati secondo quanto previsto dai Piano di Continuità
Operativa e Disaster Recovery e dalle procedure di salvataggio dati descritte all’interno del Piano
per la sicurezza informatica dell’ente (Allegato n. 16).

11.7 Pacchetti di versamento
Il Responsabile della gestione documentale assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto
di versamento al sistema di conservazione secondo le modalità operative definite nel Manuale di
conservazione (Allegato n. 20).
Il Responsabile della conservazione genera il rapporto di versamento relativo ad uno o più
pacchetti di versamento e una o più impronte relative all’intero contenuto del pacchetto,
secondo le modalità descritte nel Manuale di conservazione.
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11.8 Conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici e delle aggregazioni
documentali informatiche
I documenti informatici, i fascicoli informatici e le aggregazioni documentali informatiche sono
versati nel sistema di conservazione con i metadati ad essi associati (di cui all’allegato n. 5 delle
regole tecniche sulla conservazione), in modo non modificabile, nei tempi previsti dal Manuale di
conservazione (Allegato n. 20). Tutti i documenti destinati alla conservazione utilizzano i formati
previsti nell’allegato 2 delle regole tecniche sulla conservazione.
In caso di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e quello
migrato è garantita dal Responsabile della conservazione.
11.9 Conservazione in outsourcing
L’ente, per la conservazione dei propri documenti digitali si avvale del sistema di conservazione
fornito dal Polo Archivistico dell’Emilia Romagna (PARER), come da contratto (Allegato n. 21).
Le modalità di conservazione e accesso ai documenti, analogici o digitali, sono specificate con
riferimento al Manuale di conservazione dell’outsourcer.
Il Responsabile della conservazione dell’ente vigila affinché il soggetto individuato come
conservatore esterno provveda alla conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di
contesto generale, prodotte sia nelle fasi di gestione sia in quelle di conservazione degli stessi.

11.10 Conservazione dei documenti analogici
I documenti analogici dell’ente sono conservati nell’archivio comunale.
Le procedure adottate per la corretta conservazione sono descritte nelle “Linee Guida per la gestione
degli archivi analogici” (Allegato n. 19).
Il loro aggiornamento compete al Responsabile per la gestione documentale. I fascicoli non soggetti
a operazioni di scarto sono conservati nell’archivio di deposito secondo i termini di legge e quindi
trasferiti nell’archivio storico per la conservazione permanente.

11.12 Selezione dei documenti
Periodicamente, in base al Piano di conservazione (Allegato n. 22), viene effettuata la procedura
di selezione della documentazione da proporre allo scarto ed attivato il procedimento
amministrativo di scarto documentale con l’invio della proposta alla competente Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica. Le modalità di selezione e scarto per i documenti informatici sono
descritte nel Manuale di Conservazione (Allegato n. 20).
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Sezione 12 - Accesso ai dati, informazioni e documenti –
Pubblicità legale e trasparenza amministrativa

12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione
La sicurezza e la riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è
garantita dal sistema attraverso l’uso di profili e password o altre tecniche e dispositivi di
autenticazione sicura.
Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso (username e password) e
un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti.
Sulla base della struttura organizzativa e funzionale dell’ente, il responsabile della gestione
documentale attribuisce, in coordinamento con il responsabile della sicurezza informatica, i
seguenti livelli di autorizzazione:
a) abilitazione alla consultazione
b) abilitazione all’inserimento
a) abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni.
Al sistema di protocollo informatico accedono esclusivamente gli utenti identificati e sulla base di
autorizzazioni di accesso differenziate. Un’autorizzazione di accesso (profilo) limita le operazioni
dell’utente nel sistema alle operazioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di
competenza dell’ufficio a cui l’utente appartiene. Ad ogni utente quindi sono assegnate:
- una credenziale di accesso costituita da una componente pubblica che permette l’identificazione
dell’utente da parte del sistema (userID)
- una credenziale privata di autenticazione (password)
I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dal Responsabile della gestione
documentale. L’elenco degli utenti abilitati all’accesso al sistema è riportato nell’allegato n. 23.

12.2 Consultazione degli atti
La richiesta di consultazione di atti depositati in Archivio può pervenire dall’interno
dell’Amministrazione oppure da utenti esterni. La procedura da seguire per la richiesta è la stessa, a
prescindere dalla qualità del richiedente.
Ogni qualvolta si desideri consultare uno o più fascicoli custoditi in uno dei depositi gestiti dal
Servizio, dovrà essere compilata apposita richiesta contenente al minimo queste informazioni:
• nome della persona richiedente
• dati identificativi della persona, se si tratta utente esterno all’Amministrazione
• denominazione dell’ufficio, se si tratta di utente interno
• data della richiesta
• indicazione dei pezzi richiesti
La richiesta di consultazione ai fini di ricerca per scopi storici è specificatamente regolamentata dagli
articoli 122/126 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e condizionata all’accettazione
integrale del “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per
scopi storici” previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003.
La consultazione dei documenti da parte di esterni è possibile esclusivamente in un luogo
appositamente predisposto sotto la diretta sorveglianza del personale addetto.
L’ingresso ai depositi di archivio è consentito soltanto agli addetti al servizio archivistico.
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Il rilascio di copie di documenti ad utenti esterni avviene previo rimborso delle spese di riproduzione
secondo le procedure e le tariffe stabilite dall’Amministrazione. E’ istituito presso il Servizio un
registro degli accessi all’archivio, sul quale saranno annotati: la documentazione temporaneamente
prelevata dall’archivio, le date di prelevamento e di reinserimento, il nominativo di chi ha svolto
l’operazione e di chi prende in custodia il materiale prelevato. Copia della richiesta di prelevamento
sarà collocata al posto fisico del pezzo prelevato fino al ricollocamento della documentazione.

12.3 Accesso esterno
L’accesso ai documenti è disciplinato dal Regolamento per l’accesso agli atti (Allegato n. 24) e
secondo le modalità di seguito descritte.
L’accesso per via telematica da parte di utenti esterni all’amministrazione è consentito con i
seguenti strumenti tecnologici: Carta Nazionale dei Servizi (CNS), autenticazione tramite
username/password, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). E’ attualmente previsto
l’accesso per via telematica da parte di utenti esterni all’amministrazione tramite il sito del
comune per quanto riguarda i servizi scolastici, servizi demografici, i tributi ( IMU), segnalazioni
alla polizia locale, pratiche di Edilizia privata. Il Comune intende implementare i servizi di egovernement per la consultazione e la gestione dei procedimenti.
L’ente provvede a pubblicare sul sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” i dati, i documenti e le informazioni secondo quanto previsto dalla normativa di
settore e come specificato nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (Allegato
n.).
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in
formato di tipo aperto (html, xml, csv, pdf).
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza
del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono
comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito istituzionale e
segnalate nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta
il diritto di chiunque a richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
(accesso civico).
Lo scambio dei documenti informatici tra le varie amministrazioni avviene attraverso meccanismi
di “interoperabilità” e “cooperazione applicativa”.
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Sezione 13 - Approvazione, revisione e pubblicazione del Manuale di gestione

13.1 Approvazione
Il presente manuale è adottato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n.xxx del XXXX, dopo
avere ricevuto l’approvazione della competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica.
13.2 Revisione
Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni, su iniziativa del Responsabile del
servizio di gestione documentale. Qualora se ne presenti la necessità, per eventuali aggiornamenti
resi necessari dall’evoluzione del contesto normativo, tecnologico e organizzativo, si potrà
procedere a revisione o integrazione del manuale anche prima della scadenza prevista.
13.3 Pubblicazione e divulgazione
Il Manuale di gestione è reso pubblico tramite la sua diffusione sul sito internet
dell’Amministrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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Manuale di gestione documentale – Allegato n.1

Glossario e normativa di riferimento
Accesso

operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere
visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, ai
sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, al DPR 12 aprile
2006, n.184, al D.Lgs n. 42/2004, tenuto conto altresì di
quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003
diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o
dati derivante dall’omessa pubblicazione degli stessi da
parte delle pubbliche amministrazioni (art. 5 D.L. 14 marzo
2013, n. 33)
riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini
di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che
svolge attività di conservazione o di certificazione del
processo di conservazione
complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, allegati,
ecc.) da un Ente, relativi alla trattazione di un oggetto
specifico di sua competenza; si chiama affare o anche
pratica. (Carucci)
caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente
ripone
nel
documento
informatico
(http://www.digitpa.gov.it/)
ente preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda
digitale italiana, istituita con art. 19 del D.L. 22 giugno
2012, n.83, svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e
regolazione affidate prima a DigitPA.
raccolta di documenti informatici o di fascicoli informatici,
riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura
e alla forma dei documenti, o in relazione all’oggetto e alla
materia, o in relazione alle funzioni dell’ente (DPCM 3
dicembre 2013 - All. 1 Glossario)
albo che espone al pubblico atti ufficiali (Padova)
albo cha assolve gli obblighi, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi al pubblico attraverso i propri siti
informatici, ai sensi dell’art.32 della L. 18 giugno 2009,
n.69
documento, unito a un documento o a una pratica, per
prova, chiarimento o integrazione di notizie, memoria.
(Carucci)
base di dati di interesse nazionale, istituita presso il
Ministero dell’Interno, che subentra all’Indice nazionale
delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione
italiana residente all’estero (AIRE), ai sensi dell’art. 2 del
D.L. 18 ottobre 2012, n.179 e dell’art. 62 del D. Lgs 7
marzo 2005, n.82
insieme definito di funzioni e di strutture, individuate
dall’amministrazione, che opera su tematiche omogenee e
che presenta esigenze di gestione della documentazione in
modo unitario e coordinato (art. 2, lett. n, del DPCM 31
ottobre 2000)
processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo
supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, ai

Accesso civico

Accreditamento

Affare

Affidabilità di un documento informatico
Agenzia per l’Italia digitale

Aggregazione documentale informatica

Albo pretorio
Albo pretorio informatico

Allegato
ANPR

AOO (Area organizzativa omogenea)

Archiviazione elettronica

copia informatica per consultazione

1

Manuale di gestione documentale – Allegato n.1
sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, univocamente identificati mediante un codice di
riferimento, antecedente all’eventuale processo di
conservazione (art. 1 della Deliberazione CNIPA 19
febbraio 2004, n. 11)
complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da
un ente durante lo svolgimento della propria attività. Si
divide in tre parti: archivio corrente, per la parte relativa agli
affari in corso; archivio di deposito, per la parte di
documentazione relativa agli affari esauriti; archivio storico,
per la parte di documentazione relativa agli affari esauriti
destinata alla conservazione perenne (Guercio). L'archivio
pur caratterizzandosi in tre momenti diversi è da
considerarsi una sola unità. Con archivio si intende anche il
luogo fisico di conservazione della documentazione
(Carucci)
archivio costituito da documenti informatici, fascicoli
informatici nonché aggregazioni documentali informatiche
gestiti
e conservati
in
ambiente
informatico
(http://www.digitpa.gov.it/)
individuazione della persona fisica responsabile della
trattazione dell’affare o procedimento amministrativo e
della gestione dei documenti nella fase corrente (Padova)
dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato allegata o asseverata al documento
informatico (http://www.digitpa.gov.it/)
validazione del documento informatico attraverso
l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle
circostanze, anche temporali, della redazione (art. 1, c 1,
lett. b, del D. lgs.7 marzo 2005, n. 82)
caratteristica di un documento informatico che garantisce di
essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito
alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata
analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del
documento informatico (http://www.digitpa.gov.it/)
raccolta di dati, riguardanti uno stesso argomento o più
argomenti correlati tra loro, archiviati su adeguati supporti
secondo regole precise e generati in modo da poter essere
consultati, manipolati e modificati agevolmente con
l’impiego di un apposito linguaggio (chiamato SQL:
Structured Query Language). La base di dati, oltre ai dati
veri e propri, dovrà contenere anche gli elementi necessari
alla loro rappresentazione (le informazioni sulla loro
struttura e sulle relazioni che li legano). La funzionalità di
un database
dipende essenzialmente dalla
sua
progettazione: la corretta individuazione degli scopi dei
database e quindi delle tabelle, da definire attraverso i loro
campi e le relazioni che le legano, permette poi una
estrazione dei dati più veloce e, in generale, una gestione
più efficiente (Sartini)
ai fini del presente glossario sono beni culturali […] gli
archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro
ente ed istituto pubblico (art.10, c. 2 del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42).
il documento d’identità munito di elementi per
l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica dl suo
titolare (art. 1, c. 1, lett. c, del D. Lgs 7 marzo 2005, n.82).
il documento rilasciato su supporto informatico
per

Archivio

Archivio informatico

Assegnazione
Attestazione di conformità delle copie per immagine su
supporto informatico di un documento analogico
Autenticazione del documento informatico

Autenticità di un documento informatico

Base di dati (o banca dati o database)

Bene culturale

Carta d’identità elettronica (CIE)

Carta nazionale dei servizi (CNS)
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consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 1, lett. d, del D.
Lgs 7 marzo 2005, n. 82).
complesso delle lettere inviate e ricevute da una persona.
L’espressione, propria della corrispondenza tra persone
fisiche, si usa anche per intendere la parte dell’archivio di
un ente relativa all’attività che si esplica mediante scambio
di lettere e note con persone o con enti: così nell’archivio di
un ente si potranno distinguere le serie di registri dalla serie
del carteggio (Carucci)
casella di posta elettronica istituita da una AOO, attraverso
la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare, ai
sensi dell’ art. 18, cc. 2 e 3, DPCM 3 dicembre 2013
partizione del Titolario, contrassegnata da un simbolo
costituito da un numero romano, o da un numero arabo, o da
una lettera dell’alfabeto, oppure da un simbolo misto
costituito da una lettera e un numero, ecc. (Carucci)
attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i
dati utilizzati per verificare le firme elettroniche (art. 1, c.
1, lett. e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
certificato elettronico conforme ai requisiti di cui
all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da
certificatore che risponde ai requisiti di cui all’allegato II
della medesima direttiva (art. 1, c. 1, lett. f, del D. Lgs 7
marzo 2005, n.82)
soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste
ultime (art. 1, c. 1, lett. g, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
soggetto disciplinato al Titolo III del DPCM 22 febbraio
2013
attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo
uno schema articolato in voci (categorie/classi)
l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato
dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico (art. 1, c. 1, lett. h, del
D. Lgs 7 marzo 2005, n.82).
l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad
essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale
apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche (art. 1, c. 1, lett. i, del D. Lgs 7 marzo 2005,
n.82).
processo tramite il quale la versione finale del documento
viene memorizzata in modo definitivo su supporto
informatico, con le informazioni necessarie per la sua
rappresentazione ed individuazione
programma o computer che interagisce con un programma o
computer remoto, permettendo di accedere a servizi e
risorse da questi distribuite, normalmente via rete (Sartini)

Carteggio o epistolario

Casella istituzionale di posta elettronica
Categoria

Certificati elettronici
Certificato qualificato

Certificatore
Certificatore accreditato
Classificazione
Chiave privata

Chiave pubblica

Chiusura del documento informatico

Client

Conservatore accreditato

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di
conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall’Agenzia
per l’Italia digitale
il possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza
processo di conservazione digitale a sostituzione di
documenti cartacei da conservare, con l'equivalente
documento in formato digitale che viene “bloccato” nella
forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la
marca temporale. La tecnologia della firma digitale
permette di dare la paternità e rendere immodificabile un
documento informatico, la marcatura temporale permette
infine di datare
in modo certo il documento digitale

Conservazione sostitutiva
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prodotto. (Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n.11)
processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo
dell’integrità, della disponibilità, della leggibilità, del
documento nonché dei dati necessari per la sua
rappresentazione ed individuazione, quali i metadati ed i
dati relativi alle firme elettroniche (per la disciplina dei
requisiti di conservazione v. art. 44, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82)
sequenza di valori binari, codificata mediante una tecnica
grafica e idonea a rappresentare un documento
amministrativo informatico o un suo estratto o una sua
copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti
gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa
della copia analogica. (Circolare n.62, del 30 aprile 2013
dell’Agenzia per l’Italia Digitale)
responsabile della definizione di criteri uniformi di
classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione
interna tra le AOO, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, c
4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di
amministrazioni che abbiano istituito più AOO (DPCM 13
dicembre 2013 - Regole tecniche sul protocollo
informatico)
parte del sistema pubblico di connettività finalizzata
all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche
amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati ,
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (art.
72 lett. e) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
documento analogico avente contenuto identico a quello del
documento informatico da cui è tratto, ai sensi dell’art. 23,
del D. Lgs 7 marzo 2005, n.82
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui è tratto (art 1 c. i-bis, D.Lgs
7 marzo 2005, n.82)
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui è tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari (art. 1, c. i-quater, del
D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
per ogni scritto destinato ad essere spedito vengono
compilati due esemplari, uno dei quali viene spedito
e
pertanto entra a far parte dell’archivio del destinatario,
l’altro invece viene conservato dall’autore ed entra a far
parte dell’archivio del mittente. Se lo scritto deve essere
spedito a più destinatari, verranno compilati tanti esemplari
quanti sono i destinatari più un esemplare che resta al
mittente. L’esemplare che resta al mittente si chiama minuta
(Carucci)
documento informatico avente contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui è tratto. (art. 1, c. iter, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
dato reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione
del dato stesso. Disponibile secondo i termini di una licenza
che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalità commerciali, in formato disaggregato (art. 68, c. 3,
del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82)
qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale (art. 4, c. 1, lett. b, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,

Conservazione dei documenti informatici

Contrassegno elettronico

Coordinatore della Gestione Documentale

Cooperazione applicativa

Copia analogica di documento informatico
Copia informatica di documento analogico
Copia informatica di documento informatico

Copia per atti

Copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico
Dato aperto

Dato personale

Dato sensibile
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le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, c.
1, lett. d, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
locale nel quale un ente conserva la propria documentazione
non più occorrente alla trattazione degli affari in corso.
Si definiscono depositi anche i locali nei quali un archivio
di concentrazione conserva gli archivi, in esso confluiti da
un Ente pubblico, che ne conserva la proprietà (Carucci)
dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall’interessato,
dell’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o
fatti del medesimo (art. 47 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
(Carucci) Gli elementi essenziali del documento sono:
autore, destinatario, testo, sottoscrizione, data
atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti
dalle stesse, ai sensi dell’art 23-ter del D.Lgs 7 marzo 2005,
n. 82
rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti
rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati
giuridicamente rilevanti (art. 1, c 1, lett. p, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82)
istituito dall’art. 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, al fine
di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni
e cittadini, i quali hanno la facoltà di indicare un proprio
indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio
digitale
documento
informatico
ottenuto
mediante
la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo, o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del
documento originario. (per la disciplina, art. 23-bis, del
D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
sistema di comunicazione elettronica attraverso messaggi
(Padova)
soggetto giuridico di natura pubblica o privata che, nello
svolgimento della sua attività, forma, gestisce e conserva
documenti (Padova)
operazione che consente di visualizzare un documento
conservato e di ottenerne copia. (art. 1, c. 1, lett. m, della
deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11)
una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata
da una procedura informatica. (art. 1, c. 1, lett.
r,
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11)
insieme ordinato di documenti, riferiti in modo stabile a uno
stesso affare/procedimento amministrativo, a una stessa
materia, a una stessa tipologia, che si forma sempre nel
corso delle attività amministrative del soggetto, allo scopo
di riunire a fini decisionali o informativi, tutti i documenti
utili allo svolgimento di tali attività. (Guercio)
contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera
dello studente, a partire dall’immatricolazione o dall’avvio
di una nuova carriera, fino al conseguimento del titolo, ai
sensi dell’art. 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
raccolta, individuata con identificativo univoco, di atti,
documenti e dati informatici ,da chiunque formati, del

Deposito

Dichiarazione sostitutiva di notorietà
Documento

Documento amministrativo informatico

Documento analogico
Documento informatico
Domicilio digitale

Duplicato informatico

E-mail (posta elettronica)
Ente produttore di archivio
Esibizione
Evidenza informatica
Fascicolo

Fascicolo elettronico dello studente

Fascicolo informatico
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procedimento amministrativo, nell’ambito della pubblica
amministrazione. Per i soggetti privati è da considerarsi
fascicolo informatico ogni aggregazione documentale
comunque formata, funzionale all’erogazione di uno
specifico servizio o prestazione.
operazione di riconduzione dei singoli documenti
classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti
affari o procedimenti amministrativi
il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati
da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
(Min. della Salute, Il Fascicolo Sanitario Elettronico, Linee
Guida Nazionali; Roma 11 novembre 2010)
documento informatico in formato XML (extensible
Markup Language), sottoscritto con firma elettronica
qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica,
vigente in materia (Regolamento in materia di emissione.
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi
dell’art. 1, c. da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007, n.
244)
particolare procedura informatica di firma elettronica
qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione
del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle
proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e
continuo da parte di questo (art. 1, c. 1, lett. r, del DPCM 22
febbraio 2013)
un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,
che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici. (art. 1, c. 1, lett. s, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82)
insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 1,
c. 1, lett. q, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi
a
un
documento
informatico
che
consentono
l'identificazione del firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati (art. 1, c. q-bis, del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
particolare tipo di firma elettronica avanzata che si a basata
su un certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1, c. 1,
lett. r, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
particolare tipo di firma elettronica avanzata
particolare procedura di firma elettronica qualificata o di
firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il
controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari
delle stesse (art. 1, c.1, lett. q, del DPCM 22 febbraio 2013)
movimento dei documenti all’interno dell’archivio (dalla
fase di formazione dell’archivio corrente a quella di
conservazione dell’archivio storico). (Padova).
modalità di rappresentazione della sequenza di bit che

Fascicolazione
Fascicolo Sanitario Elettronico

Fattura elettronica

Firma automatica

Firma digitale

Firma elettronica

Firma elettronica avanzata

Firma elettronica qualificata

Firma grafometrica
Firma remota

Flusso documentale
Formato
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costituiscono il documento informatico. Comunemente è
identificato attraverso l’estensione del file
processo di generazione del documento informatico al fine
di rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al
soggetto e all’amministrazione che lo hanno prodotto o
ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed è
sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme
di registrazione previste dalla vigente normativa (art. 2, c. 1,
lett. b, della deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51)
le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico
necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla
conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle
informazioni
le componenti del sistema di protocollo informatico
finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di
interconnessione di cui all’articolo 60 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
la componente del sistema di protocollo informatico che
rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di
cui all’articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
funzione matematica che genera, a partire da una generica
sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale
che risulti di fatto impossibile, a partire da questa,
determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la
generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una
coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione
generi impronte uguali. (art. 1, c. 1, lett. e, del DPCM 13
gennaio 2004)
insieme di attività finalizzate alla registrazione di protocollo
e alla classificazione, fascicolazione, assegnazione e
reperimento dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato (quadro/Titolario di
classificazione)
insieme delle attività finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonché alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione
d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici
(art. 1, c. 1, lett. u, del D. Lgs 7 marzo 2005, n.82)
il soggetto che presta servizi di trasmissione di messaggi di
posta elettronica certificata
insieme di hardware e software che realizza dispositivi
sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in
modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche (art.1,
c.1, lett. p, del DPCM 22 febbraio 2013)
sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo
univoco e persistente al documento informatico, al fascicolo
informatico, all’aggregazione documentale informatica, in
modo da consentirne l’individuazione
validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo
ed univoco ad un soggetto, che ne consentono
l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la
sicurezza dell’accesso (art. 1, c. 1, lett. u-ter, del D.Lgs 7
marzo 2005, n. 82)
caratteristica che rende il contenuto del documento
informatico non alterabile nella forma e nel contenuto
durante l’intero ciclo di gestione, e ne garantisce la staticità
nella conservazione del documento stesso (DPCM 3

Formazione dei documenti informatici

Funzionalità aggiuntive

Funzionalità interoperative

Funzionalità minima
Funzione di hash

Gestione dei documenti

Gestione informatica dei documenti

Gestore di posta elettronica certificata
HSM

Identificativo univoco

Identificazione informatica

Immodificabilità
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dicembre 2013 - All. 1 Glossario)
sequenza di simboli binari (bit), di lunghezza predefinita,
generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione
di hash ad una prima sequenza di simboli binari.
(Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, art. 1 lett. s).
Risulta di fatto impossibile, a partire dall’impronta,
ricostruire l’evidenza informatica che l’ha generata, ed
altresì determinare una coppia di evidenze informatiche per
le quali la funzione generi impronte uguali.
indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti, istituito presso
il Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi dell’art. 5
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
complesso dei metadati da associare al documento
informatico per identificarne provenienza e natura e per
garantirne la tenuta (DPCM 13 dicembre 2013 - All. 1
Glossario)
insieme delle caratteristiche di un documento informatico
che ne dichiarano la qualità di essere completo e inalterato
(DPCM 3 dicembre 2013 - All. 1 Glossario)
possibilità di trattamento automatico, da parte del sistema di
protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse dal
sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare
le attività e i procedimenti amministrativi conseguenti (art.
55, c. 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
rete interna di una azienda
strumento volto a descrivere, in maniera analitica o
sommaria tutte le unita archivistiche di un fondo ordinato, ai
fini di ricerca
attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell’autenticità della firma stessa (art. 1, c. 1, lett. l, del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
insieme delle caratteristiche in base alle quali le
informazioni contenute nei documenti informatici sono
fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti
(DPCM 13 dicembre 2013 - All. 1 Glossario)
registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un
sistema informatico per finalità di controllo e verifica degli
accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che
le transazioni introducono in una base di dati
strumento che illustra nel dettaglio l’organizzazione, i
soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di
funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione
delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di
sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla
gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del
sistema di conservazione (art. 8, c. 1, DPCM 3 dicembre
2013 - Regole tecniche del sistema di conservazione)
il riferimento temporale che consente la validazione
temporale e che dimostra l’esistenza di un’evidenza
informatica in un tempo certo (art.1, c 1, lett. i, del DPCM
22 febbraio 2013)
strumento che consente di coordinare razionalmente lo
scarto archivistico (cioè la destinazione al macero) dei
documenti prodotti dagli enti pubblici e dagli organi centrali
e periferici dello Stato. Il massimario riproduce l’elenco
delle partizioni (categorie) e sottopartizioni del titolario con
una descrizione più o meno dettagliata delle competenze cui
ciascuna partizione si riferisce e della natura dei relativi
documenti; indica per ciascuna partizione quali documenti

Impronta

INI-PEC

Insieme minimo di metadati del documento informatico

Integrità
Interoperabilità

Intranet
Inventario
Legalizzazione di firma

Leggibilità

Log di sistema o di applicazione

Manuale di conservazione

Marca temporale

Massimario di selezione, anche detto massimario o
prontuario di scarto
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debbano essere conservati permanentemente e quali invece
possano essere destinati al macero, decorso il periodo in
esso indicato.
processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto,
attraverso un processo di elaborazione, di documenti
analogici o informatici (art. 1, lett. f, della Deliberazione
CNIPA 19 febbraio 2004, n.11).
insieme di dati associati a un documento informatico, o a un
fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale
informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il
contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione
nel tempo nel sistema di conservazione.
tutti gli strumenti che contengono la descrizione, analitica o
sommaria, delle unità archivistiche o dei singoli documenti
che compongono un archivio o un fondo archivistico: si
tratta di inventari, elenchi, elenchi di consistenza, elenchi di
versamento, regesti, indici, rubriche, schedari, ecc.
(Carucci).
in sede di formazione del documento l’oggetto è
l’enunciazione sommaria, sintetizzata in poche parole, al
massimo un paio di righe, dell’argomento di cui tratta il
documento. L’oggetto viene scritto sul documento nello
spazio apposito e deve essere riportato (talora con parole
diverse) sia sul registro di protocollo dell’ente che scrive sia
su quello dell’ente che riceve il documento (Carucci)
stesura definitiva del documento, perfetto nei suoi elementi
sostanziali e formali (Carucci)
il documento per il quale sia possibile risalire al suo
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
(art. 1, c. 1, lett. v, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
documento per il quale permane l’obbligo della
conservazione dell’originale cartaceo, oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la sua conformità all’originale
deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico,
ai sensi del DPCM 21 marzo 2013, di cui all’art. 22, c. 5 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno
o più pacchetti di versamento (DPCM 3 dicembre 2013 All. 1 Glossario)
pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione
all’utente in risposta ad una sua richiesta (DPCM 3
dicembre 2013 - All.1 Glossario)
pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di
conservazione secondo un formato predefinito e concordato
nel manuale di conservazione (DPCM 3 dicembre 2013 All.1 Glossario).
racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti
informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali
informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti agli
oggetti da conservare (DPCM 13 dicembre 2013 - All.1
Glossario)
vedi Titolario

Memorizzazione

Metadati

Mezzo di corredo

Oggetto

Originale
Originale non unico

Originale analogico unico

Pacchetto di archiviazione
Pacchetto di distribuzione
Pacchetto di versamento

Pacchetto informativo

Piano di classificazione
Piano di conservazione
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definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di
selezione periodica e di conservazione, ai sensi dell’art.68
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (DPCM 3 dicembre
2013 - All.1 Glossario).
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Piano di continuità operativa

Piano di Disaster Recovery

Piano della sicurezza del sistema di conservazione

Piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei
documenti
Posta elettronica certificata

Processo di conservazione
Protocollo
Protocollo informatico

Rapporto di versamento
Registro

Registro di protocollo

Registro particolare
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piano di emergenza, in grado di assicurare la continuità
delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla
normale operatività (art. 50-bis, c. 3, lett. a, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82)
piano che costituisce parte integrante del piano di continuità
operativa (v. sopra) e che stabilisce le misure tecniche e
organizzative per garantire il funzionamento dei centri di
elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in
siti alternativi a quelli di produzione (art. 50-bis, c. 3, lett. b,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza,
descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema
di conservazione dei documenti informatici da possibili
rischi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza
Documento che, nel contesto del piano generale di
sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere
il sistema di gestione informatica dei documenti da possibili
rischi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza
sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e
di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1, c. v-bis, del D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei
documenti informatici (art. 9, Regole tecniche del sistema di
conservazione)
il numero progressivo automatico apposto a un documento
al momento della registrazione nel protocollo informatico
il registro su supporto informatico sul quale vengono
registrati quotidianamente i documenti spediti e ricevuti da
un ente. La registrazione di protocollo costituisce elemento
probante dell'autenticità del documento ed è l'operazione
con cui un documento entra a far parte integrante di un
archivio e della memoria di un ente. Il protocollo è atto
pubblico di fede privilegiata fino a querela di falso; in caso
di mancanza del numero di protocollo il documento può
perdere la sua efficacia (per la disciplina, DPR 20 ottobre
1998, n.428, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e capo III del
D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82)
Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in
carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti di
versamento inviati dal produttore
documento costituito dalla registrazione in sequenza,
secondo criteri predefiniti (tendenzialmente cronologici) in
un’unica entità documentaria di una pluralità di atti
giuridici. In ambiente cartaceo è un insieme di fogli rilegati
sul quale si trascrivono o si registrano, per esteso o per
sunto, documenti o minute di documenti. In ambiente
digitale i registri possono assumere la forma di base di dati
o di un insieme di basi di dati
registro della documentazione in ingresso e in uscita,
analogica o digitale, che permette la registrazione e
l’identificazione univoca del documento, all’atto della sua
immissione cronologica nel sistema di gestione informatica
dei documenti
registro informatico specializzato per tipologia o per
oggetto; nell’ambito della pubblica amministrazione è
previsto ai sensi dell’articolo 53, comma 5 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
elenco/registro in cui vengono annotati con un numero
progressivo i fascicoli secondo l’ordine cronologico in cui si
costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario: il
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repertorio deve essere organizzato in maniera da riprodurre
le suddivisioni del Titolario. (Carucci)
dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei
requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi
soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate
nell’articolo 7, comma 1 delle regole tecniche del sistema di
conservazione
all’interno dell’unità organizzativa responsabile in una
pubblica amministrazione, dirigente o suo incaricato, cui è
affidata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale
(Art. 5 L. 7 agosto 1990, n. 241)
persona fisica, o giuridica, o pubblica amministrazione o
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, preposti dal
titolare al trattamento dei dati personali, di cui all’art. 29 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196
soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni
tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in
materia di sicurezza di cui agli artt. Da 31 a 36 del D. Lgs.
30 giugno 2003, n.196, in coerenza con quanto previsto
dagli artt. 50-bis e 51 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82
Soggetto che sovrintende l’insieme delle attività tese a
garantire l’assolvimento degli obblighi in materia di
trasparenza
l’insieme di infrastrutture che consentono di trasportare le
informazioni generate da una sorgente a uno o più
destinatari.
evidenza informatica, contenente la data e l’ora, che viene
associata ad uno o più documenti informatici (art 1, comma
1, lett. m, del DPCM 22 febbraio 2013)
processo che trasferisce documenti informatici da un
supporto di memorizzazione a un altro

Responsabile della gestione documentale

Responsabile della conservazione
Responsabile del procedimento

Responsabile del trattamento dei dati

Responsabile della sicurezza

Responsabile della trasparenza
Rete
Riferimento temporale
Riproduzione digitale dei documenti informatici
Riversamento diretto

processo che trasferisce uno o più’ documenti conservati
da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non
alterando la loro rappresentazione informatica (art. 1, c. 1,
lett. n, della Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n.11)

Riversamento sostitutivo

processo che trasferisce uno o più’ documenti conservati
da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro,
modificando la loro rappresentazione informatica (art. 1,
c. 1, lett. o, della Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n.11)

Scarto

attività con la quale, prima di procedere al versamento
nell’Archivio di Stato o nella Sezione storica dell’archivio
di un Ente pubblico, si destina al macero una parte della
documentazione di un archivio (Carucci)
l’apposizione o l’associazione, all’origine del documento, in
forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso, di cui all’art. 55 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445
operazione intellettuale di vaglio dei documenti tendente a
individuare quelli da destinare alla conservazione
permanente e quelli da destinare allo scarto (Padova)
programma o elaboratore che gestisce, elabora e fornisce
dati ad un client (vedi Sartini)
strumento che permette di organizzare tutti i documenti
secondo un
ordinamento logico con riferimento alle

Segnatura di protocollo

Selezione
Server
Sistema di classificazione
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funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata
sistema di cui all’articolo 3 delle regole tecniche del sistema
di conservazione
nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di
cui al capo IV del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per i
privati è il sistema che consente la tenuta di un documento
informatico.
insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,
per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della
pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi,
garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni,
nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione (art. 73,
c. 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
ulteriore suddivisione del fascicolo che a sua volta può
essere articolato in inserti: in questo caso i documenti
saranno collocati in ordine cronologico all’interno di
ciascun inserto. Il sottofascicolo ha la stessa classificazione
e numero del fascicolo, a sua volta articolato in sottounità.
caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi
dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici
eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla
redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite
dal prodotto software utilizzato per la redazione (DPCM 3
dicembre 2013 - All. 1 Glossario)
mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti
informatici mediante l’impiego della tecnologia laser (dischi
ottici, magnetico-ottici, DVD) (art. 1, c.
1, lett. e,
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11)
titolario di classificazione, sistema precostituito di partizioni
e sottopartizioni astratte, gerarchicamente ordinate,
individuato sulla base dell’analisi delle competenze
dell’Azienda, contrassegnate da simboli numerici o
alfabetici i misti, al quale deve ricondursi la molteplicità dei
documenti prodotti o ricevuti, per consentirne la
catalogazione secondo un ordine logico che rispecchi
storicamente lo sviluppo dell’attività svolta
accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione
e
l’attività
delle
pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 5 D.L. 14 marzo
2013, n. 33)
sottoinsieme dell’AOO, costituito da un complesso di
risorse umane e strumentali, dotato di autonomia gestionale
nella trattazione di affari o procedimenti amministrativi
fascicolo e il registro, ossia gli elementi che costituiscono la
struttura dell’archivio e che si formano nel corso
dell’attività del soggetto produttore, in quanto unità logiche
di base, indivisibili dal punto di vista organizzativo
postazione di lavoro per la protocollazione dei documenti
all’interno delle pubbliche amministrazione, unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale nonché dell’adozione del
provvedimento finale (Art. 4 L. 7 agosto 1990, n. 241)
persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un
sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un
sistema per la conservazione dei documenti informatici, al

Sistema di conservazione
Sistema di gestione informatica dei documenti

Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Sottofascicolo

Staticità di un documento

Supporto ottico di memorizzazione

Titolario o piano di classificazione

Trasparenza amministrativa

Uffici utente
Unità archivistica

Unità di protocollazione
Unità organizzativa responsabile del procedimento

Utente
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fine di fruire delle informazioni di interesse (DPCM 3
dicembre 2013 - All. 1 Glossario)
risultato della procedura informatica con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data
ed un orario opponibili ai terzi (art. 1, c 1, lett. bb, del D.
Lgs 7 marzo 2005, n.82)
operazione con cui un ufficio trasferisce periodicamente in
archivio (storico, ma anche di deposito) i fascicoli non più
correnti, cioè non più necessari alla trattazione degli affari.

Validazione temporale

Versamento

Normativa di riferimento
o

D.L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

o

DPR n. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
e ss.mm.ii.

o

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

o

D.Lgs. D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.

o

D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.

o

DPCM 3 Dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli
articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005”.

o

DPCM 3 Dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005”.

o

DPCM 22 Febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”.

o

DPCM 22 Marzo 2013 “Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico”.

o

DPCM 13 Novembre 2014, Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005.

o

D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione
digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

o

Circolare 62/2013 “Linee Guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi
dell’art. 23-ter comma 5 CAD” - Agenzia per l’Italia Digitale.

o

D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

o

D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
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o

D.L. n. 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

o

D.Lgs n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico”.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 10/10/2015
Oggetto: STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO COMUNALE: INDIVIDUAZIONE
DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO), ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO
COMUNALE E NOMINA DEL RESPONSABILE
L’anno 2015 addì 10 del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
GOZZI ROBERTO
PANZANI GIUSEPPE
LASAGNA ROBERTO
MORANDI ILARIA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il signor GIAVAZZI MARCO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dispone:
- all'articolo 50, comma 4, che «ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per
grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e
archiviazione» - all'articolo 61, comma 1, che «ciascuna amministrazione istituisce un servizio per
la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi
Aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette
dipendenze della stessa Area organizzativa omogenea» - all'articolo 61, comma 2, che «al servizio
è preposto un dirigente ovvero un funzionario comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico-archivistica acquisita a seguito di processi di formazione
definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente» - all'articolo 61, comma 3, che «il
servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla
modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico; c) garantisce la
corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53; d)
cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro
ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; e) conserva le copie di cui
agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69; g) autorizza le operazioni di annullamento di cui
all'articolo 54; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del
personale autorizzato e degli incaricati»;
CONSIDERATO inoltre che il DPCM 31 ottobre 2000, Regole tecniche per il protocollo informatico,
emanato in attuazione dell'abrogato DPR 428/1998 sostituito dal DPR 445/2000 e quindi attuativo
di quest'ultimo, dispone:
- all'articolo 3, comma 1, che «le pubbliche amministrazioni … perseguono … i seguenti obiettivi di
adeguamento organizzativo e funzionale: a) l'individuazione delle aree organizzative omogenee
…; b) la nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi …; c) l'adozione, dopo la nomina del responsabile
del servizio e sulla sua proposta, del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto; d) la
definizione, su indicazione del responsabile del servizio, dei tempi, delle modalità e delle misure
organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei
protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo
informatico»;
- all'articolo 4, comma 1, che «le pubbliche amministrazioni … provvedono a definire le attribuzioni
del responsabile del servizio in modo da assicurargli, in particolare, il compito di: a) predisporre lo
schema del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto …; b) proporre i tempi, le
modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente
decreto; c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione,
alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici
d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati e con il responsabile della
sicurezza dei dati personali»;
RITENUTO quindi opportuno procedere, per quanto sopra:
- all'individuazione, all'interno del Comune di San Benedetto Po, di un'unica Area organizzativa
omogenea (AOO) da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei flussi documentali e
degli archivi, alla quale afferiscono tutte le Unità organizzative responsabili (UOR) già individuate,
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da ultimo con propria deliberazione n. 128 del 03/10/2013;
- all'istituzione, all'interno di tale AOO, del Servizio archivistico del Comune di San Benedetto Po
- alla nomina del relativo responsabile, individuato nella persona di PRADELLA BARBARA,
dipendente di questo ente con profilo professionale di Funzionario Direttivo Amministrativo – cat.
D3 - responsabile del settore affari generali e cultura responsabile del Settore Affari Generali e
Cultura, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di individuare all'interno del Comune di SAN BENEDETTO PO un'unica Area organizzativa
omogenea (AOO) da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei flussi documentali e
degli archivi, alla quale afferiscono tutte le Unità organizzative responsabili (UOR) già individuate,
da ultimo con propria deliberazione n. 128 del 03/10/2013;
2. di istituire, all'interno di tale AOO, il Servizio archivistico del Comune di San Benedetto Po, al
quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- predisporre il manuale di gestione e curarne l'aggiornamento;
- organizzare il sistema di gestione dei flussi documentali, che comprende la registrazione a
protocollo e la classificazione dei documenti, lo smistamento dei documenti alle unità organizzative
responsabili e l'assegnazione ai responsabili dei procedimenti amministrativi e delle istruttorie, la
costituzione e la repertoriazione dei fascicoli, l’individuazione dei responsabili della conservazione
dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente;
- attribuire il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura informatica,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle
informazioni, di concerto con la struttura competente in materia informatica;
- garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto
delle disposizioni del D.P.R. 445/00;
- stabilire, di concerto con la struttura competente in materia informatica, i criteri minimi di
sicurezza del sistema e controllare la regolare esecuzione delle procedure di sicurezza;
- garantire, di concerto con la struttura competente in materia informatica, la conservazione delle
copie di sicurezza in luoghi differenti;
- garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero e del registro annuale
di protocollo;
- curare, di concerto con la struttura competente in materia informatica, che le funzionalità del
sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività;
- garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione
a protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso
esterno e le attività di gestione degli archivi;
- autorizzare le operazioni di annullamento di cui al DPR 445/00, art. 54;
- autorizzare l’uso del registro di emergenza di cui al DPR 445/00, art. 63;
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- vigilare sulla correttezza delle registrazioni anche attraverso controlli a campione;
- stabilire, con la collaborazione degli uffici produttori, le procedure per il versamento dei documenti
e dei fascicoli dagli uffici agli archivi di deposito, insieme con gli strumenti di corredo, così come
previsto dal D.P.R. 445/00, art. 67, e predisporre l’elenco dei fascicoli e delle serie ricevute;
- curare la conservazione dell’archivio;
- predisporre, con la collaborazione dei settori, il piano di conservazione dei documenti prescritto
dal D.P.R. 445/00, art. 68;
- effettuare, con la collaborazione dei settori, la selezione periodica dei documenti e procedere allo
scarto o al trasferimento nella separata sezione d’archivio del materiale destinato alla
conservazione permanente;
- stabilire i livelli di accesso ai documenti archivistici e le forme di consultazione interna ed esterna
dell’archivio, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali e in
armonia con i regolamenti specifici.
3. di nominare PRADELLA BARBARA, dipendente di questo ente con profilo professionale di
Funzionario Direttivo Amministrativo – cat. D3 - responsabile del settore affari generali e cultura,
quale responsabile di tale servizio, in quanto persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
la quale avrà la responsabilità dei compiti descritti al punto 2;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
GIAVAZZI MARCO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1260/2015 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
STRUTTURAZIONE
DELL'AREA

DEL

SISTEMA

ORGANIZZATIVA

ARCHIVISTICO

OMOGENEA

(AOO),

COMUNALE:
ISTITUZIONE

INDIVIDUAZIONE
DEL

SERVIZIO

ARCHIVISTICO COMUNALE E NOMINA DEL RESPONSABILE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 09/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 120 del 10/10/2015

Oggetto: STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO COMUNALE: INDIVIDUAZIONE
DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO), ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO
COMUNALE E NOMINA DEL RESPONSABILE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/10/2015 e sino al 29/10/2015 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/10/2015

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 120 del 10/10/2015

Oggetto: STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO COMUNALE: INDIVIDUAZIONE
DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO), ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO
COMUNALE E NOMINA DEL RESPONSABILE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/10/2015 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/10/2015

San Benedetto Po li, 26/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
Servizi di competenza:
a) Segreteria generale
b) Gare e contratti
c) Personale (Gestione Giuridica)- Organizzazione
d) Sistema informativo
e) Servizi demografici
f) Informagiovani
g) Attività culturali ed eventi popolari e culturali
h) Musei e Turismo
i) Biblioteca
l) Polizia Mortuaria

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizi di competenza:
a ) Servizio fina nzia rio
b ) Gestione ec onom ic a d el p ersona le
c ) Ec ono m a to
d ) Trib uti

SETTORE TECNICO
Servizi di competenza:
a ) Servizi Tec nic i
b ) Urb a nistic a
c ) Ed ilizia
d ) Am b iente
e) La vori Pub b lic i

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE
IMPRESE E POLIZIA LOCALE
Servizi di competenza:
a ) Assistenza e servizi soc ia li
b ) Mic ro Nid o
c ) Istruzione p ub b lic a
d ) Polizia Loc a le
e) Attività ec onom ic he

UFFICI
UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO TECNICO

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

UFFICI DEMOGRAFICI

UFFICIO TRIBUTI

SQUADRA OPERAI

ASILO NIDO

UFFICIO CULTURA, TURISMO E MANIFESTAZIONI
UFFICIO INFORMAGIOVANI
BIBLIOTECA
MUSEO E UFFICIO TURISTICO
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POLIZIA LOCALE

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

PROTOCOLLO GENERALE n° 15944 del 16/10/2018

DECRETO DI NOMINA
Responsabile della Gestione Documentale
ex art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013
recante “Regole tecniche per il protocollo informatico” e del relativo vicario,
nonché del Responsabile della Conservazione ex art. 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013
recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” e del relativo vicario

IL SINDACO
Visti e richiamati gli artt. 2, comma 2, 50 e 71 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – C.A.D.;
Visti gli artt. 3, comma 1, lettera b), 4, 5 e 23 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il
protocollo informatico”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 alla G.U. Serie Generale n. 59 del 12
marzo 2014 ed entrato in vigore l’11 aprile 2014;
Visti gli artt. 3, 5, comma 3, 6, 7 e 14 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 alla G.U. Serie Generale n. 59 del 12
marzo 2014 ed entrato in vigore l’11 aprile 2014;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato da ultimo con deliberazione della
Giunta Comunale n. 128 del 03/10/2013;
Rilevato che l’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il
protocollo informatico” prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del C.A.D.
provvedono, ciascuna nell’ambito del proprio ordinamento, a nominare, in ciascuna delle aree organizzative
omogenee individuate ai sensi dell’art. 50 del medesimo C.A.D., il responsabile della gestione documentale
e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;
Rilevato che i compiti del responsabile della gestione documentale sono contenuti nell’art. 4 del D.P.C.M. 3
dicembre 2013 e in altre norme del medesimo testo normativo, e sono come di seguito riepilogati:
a) predisporre lo schema del manuale di gestione documentale;
b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche atte al corretto funzionamento di tutto il
ciclo del trattamento documentale;
c) curare le modalità di accesso ai documenti;
d) mantenere traccia nel tempo delle modifiche effettuate al documento e ai fascicoli;
e) regolare il flusso dei documenti avvalendosi dei sistemi informativi in essere e progettando, con il
responsabile del sistema informativo, nuove procedure atte allo snellimento dei flussi con particolare
riguardo ai servizi online forniti dall'Ente;
f) definire il set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici;
g) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di
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sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile dei
sistemi informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il responsabile dell'ufficio di cui all'art.
17 del Codice e con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al suddetto decreto;
h) definire le corrette politiche della gestione documentale definendo e assicurando criteri uniformi di
trattamento del documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archiviazione;
Rilevato che l’art. 23 del medesimo D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo
informatico” prevede che le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei
documenti entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto e cioè, sulla base di quanto
sopra illustrato, entro l’11 ottobre 2015;
Dato atto che la struttura organizzativa di questo Comune è articolata in un’unica area organizzativa
omogenea, come affermato con deliberazione G.C. n. 120 del 10/10/2015 con cui si nominava Responsabile
del Servizio Archivistico Pradella Barbara – Funzionario Direttivo Amministrativo – Cat. D3 – Responsabile
del Settore Affari Generali e Cultura;
Rilevato che quanto sopra trova conferma nelle scelte organizzative effettuate in merito agli adempimenti
relativi alla fatturazione elettronica, in quanto ai fini della emissione e ricezione di fatture elettroniche, in
ragione della struttura semplice dell’Ente, è stato individuato un unico ufficio
comunale cui è stato dato nome presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) “Uff_eFatturaPA” e
codice univoco presso lo stesso Indice “UFE16G”;
Rilevato altresì che l’art. 7, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia
di sistema di conservazione” prevede che, nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della
conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato, e che tale ruolo può
essere svolto anche dal responsabile della gestione documentale;
Rilevato che i compiti del responsabile della conservazione sono contenuti nell’art. 7, comma 1, del
D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, e sono
come di seguito riepilogati:
o definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti
da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente;
o gestire il processo di conservazione e garantirne nel tempo la conformità alla normativa vigente;
o generare il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
o generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei
casi previsti dal manuale di conservazione;
o effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
o assicurare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della
leggibilità degli stessi;
o al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adottare misure per rilevare
tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario,
per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;
o provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto
tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
o adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell’art.
12 del medesimo decreto;
o assicurare la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo
stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;
o assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per
l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
o predisporre il manuale di conservazione di cui all’art. 8 e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di
cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.
Ritenuto che sia pertanto opportuno individuare il responsabile della gestione documentale ex art. 3,
comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico”
nonché di responsabile della conservazione ex art. 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione”, senza ulteriori spese per il bilancio comunale, il
Responsabile del Servizio Archivistico – Pradella Barbara – Funzionario Amministrativo – Cat. D3 –
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura;
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Ritenuto, altresì, di individuare quale vicario del Responsabile suddetto Marangon Sara – Istruttore
Amministrativo Contabile – Cat. C – addetto al Servizio Segreteria-Protocollo;
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni addotte in premessa, quale responsabile della gestione documentale ex
art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo
informatico” nonché di responsabile della conservazione ex art. 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” per il Comune di San Benedetto Po a far data dalla
comunicazione all’interessato e sino a nuova e diversa disposizione
Pradella Barbara – Funzionario Direttivo Amministrativo – Cat. D3 –
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura e Responsabile del Servizio Archivistico
2) di nominare, per le motivazioni addotte in premessa, quale responsabile vicario della gestione
documentale ex art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il
protocollo informatico” nonché di responsabile vicario della conservazione ex art. 7 del D.P.C.M. 3 dicembre
2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” per il Comune di San Benedetto Po a
far data dalla comunicazione all’interessato e sino a nuova e diversa disposizione
Marangon Sara – Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C addetto al Servizio Segreteria-Protocollo;
3) di conferire al responsabile della gestione documentale ex art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 3
dicembre 2013 le funzioni previste dalla legge e dal medesimo decreto presidenziale, incaricandolo in modo
specifico dei compiti sotto indicati, con facoltà di delega al vicario sopra nominato:
a) predisporre lo schema delle modifiche al manuale di gestione documentale;
b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche atte al corretto funzionamento di tutto il
ciclo del trattamento documentale;
c) curare le modalità di accesso ai documenti;
d) mantenere traccia nel tempo delle modifiche effettuate al documento e ai fascicoli;
e) regolare il flusso dei documenti avvalendosi dei sistemi informativi in essere e progettando, con il
responsabile del sistema informativo, nuove procedure atte allo snellimento dei flussi con particolare
riguardo ai servizi online forniti dall'Ente;
f) definire il set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici;
g) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di
sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile dei
sistemi informativi o, nel caso delle pubbliche
amministrazioni centrali, il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice e con il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui al suddetto decreto;
h) definire le corrette politiche della gestione documentale definendo e assicurando criteri uniformi di
trattamento del documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archiviazione;
4) di conferire al responsabile della conservazione ex art. 7, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione” le funzioni previste dalla legge e dal medesimo decreto
presidenziale, incaricandolo in modo specifico dei compiti sotto indicati, con facoltà di delega al vicario sopra
nominato:
a) definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei
documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente;
b) gestire il processo di conservazione e garantirne nel tempo la conformità alla normativa vigente;
c) generare il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
d) generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei
casi previsti dal manuale di conservazione;
e) effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
f) assicurare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della
leggibilità degli stessi;
g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adottare misure per rilevare
tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario,
per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;
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h) provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto
tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
i) adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell’art.
12 del medesimo decreto;
j) assicurare la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo
stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;
k) assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per
l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
l) predisporre il manuale di conservazione di cui all’art. 8 e curarne l’aggiornamento periodico in presenza di
cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti;
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto
gli incarichi attribuiti sono già compresi nei compiti di ufficio propri dei relativi destinatari;
6) di comunicare il presente provvedimento agli interessati e al Segretario Comunale;
7) di far affiggere il presente provvedimento all’Albo pretorio on-line del Comune di San Benedetto Po.
IL SINDACO
Dr. Lasagna Roberto
(firmato digitalmente)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it
C.F. P.I.: 00272230202

PROTOCOLLO GENERALE n° 8091 del 24/05/2018

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI – D.P.O.

IL SINDACO
Premesso che:


Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)» in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO ) (artt. 37-39);


Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali, quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, lett a);


Le predette disposizioni prevedono che il RPD può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizio e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare
della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 e il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento;
Vista e richiamata la determinazione n. 242 del 23/05/2018 del Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura del Comune di San Benedetto Po di affidamento del servizio di Data Protection
Officer (D.P.O.);
NOMINA
CATHY LA TORRE, nata a

il 31/08/1980

con studio in Via Belvedere 10, 40124 Bologna,
partita iva 02940471200;
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Responsabile della protezione dei dati personali (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.) per l’Ente
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO, con sede in San Benedetto Po (MN), Via E. Ferri n. 79 - c.f.
00253340202, per il periodo 25/04/2018 – 24/04/2020.
La predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
1.
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
2.
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attività di controllo;
3.
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
4.

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

5.
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
1.
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Ente Comune di San Benedetto Po.
L’Ente COMUNE DI SAN BENEDETTO PO si impegna a mettere a disposizione del RPD (D.P.O.) le
risorse necessarie, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di personale, al fine di
consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.
San Benedetto Po, lì 24/05/2018
IL SINDACO
Dr. Roberto Lasagna
(firmato digitalmente)
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ELENCO DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONI PARTICOLARI





















































Atti pubblicati all’albo pretorio (anche registrazione di protocollo);
Atti soggetti a notifica (anche registrazione di protocollo);
Atti depositati in casa comunale (anche registrazione di protocollo);
Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore;
Determinazioni dei Responsabili di Settore, Delibere di Giunta e Consiglio comunale;
Contratti stipulati in forma di scrittura privata ed atto pubblico;
Denunce di infortunio dei dipendenti comunali (anche registrazione di protocollo);
Contratti di lavoro dei dipendenti comunali;
Richieste di accesso (determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016)
Trattamento dei dati personali (GDPR Regolamento Ue 2016/679)
Inventari del Museo;
Registri di Stato Civile: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, unioni civili;
Pubblicazioni di matrimonio (anche registrazione di protocollo);
Pratiche immigrazione ed emigrazione;
Variazioni anagrafiche (anche registrazione di protocollo);
Autorizzazioni di accesso al cimitero (anche registrazione di protocollo);
Pratiche di cambi di residenza;
Pratiche iscrizione /variazione/cancellazione aire;
Registro famiglie aire;
Autorizzazione alla cremazione;
Autorizzazione trasporto salma;
Autorizzazione affido/ dispersione ceneri;
Permessi di seppellimento;
Autorizzazione di tumulazione/inumazione salma;
Registro autentiche firma per passaggi di proprietà veicoli;
Registro libretti famiglia internazionali;
Registro DAT Disposizioni Anticipate di Trattamento (l. 219/2017)
Autorizzazione passo carrabile (anche registrazione di protocollo);
Autorizzazione pubblicità fonica (anche registrazione di protocollo);
Contrassegno parcheggio invalidi;
Cessioni di fabbricato (anche registrazione di protocollo);
Comunicazioni di ospitalità e/o assunzione straniero (anche registrazione di protocollo);
Licenze commerciali (fisso, ambulante) (anche registrazione di protocollo);
Licenze posteggio mercato (anche registrazione di protocollo);
Licenze di pubblica sicurezza per spettacoli (anche registrazione di protocollo);
Ascensori e montacarichi;
Autorizzazioni di polizia amministrativa;
Autorizzazioni commercio aree pubbliche su posteggio (mercato o posteggi isolati);
Concessioni posteggi per il commercio su aree pubbliche (mercato o posteggi isolati);
Protocollo SUAP per attività economiche;
Fatture ricevute ed emesse;
Buoni economali di incasso con numerazione progressiva;
Mandati di pagamento;
File excel imposta di bollo virtuale;
Reversali di incasso;
Distinte trasmissione ordinativi al tesoriere
Formulari dei rifiuti;
Autorizzazione paesaggistica;
Autorizzazione paesaggistica semplificata;
Cambio di destinazione d’uso;
Comunicazione edilizia libera fotovoltaico – CEL;
Comunicazione inizio lavori Art. 6 DPR 380/2001 – CIL A;
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Compatibilità paesaggistica;
Comunicazione preventiva art. 11 D. Lgs. 115/2008;
Parere preventivo
Procedura autorizzativa semplificata – PAS
Permesso di costruire
Permesso di costruire in sanatoria
Piano attuativo
SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività
SCA – Segnalazione certificata di agibilità
Deposito sismico
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Ma ntova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/ 623011 --- fax 0376/ 623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

ELENCO SERVIZI DATI IN GESTIONE
con produzione di documenti
Gestore
Banca Popolare di Sondrio
M.T. SpA di Sant’Arcangelo
di Romagna
MUNICIPIA S.p.A. di Trento
per il tramite di CIW
DUGONI SCRL di Mantova
Aprica SpA, Coop. Progetto
Ambiente sede operativa di
Moglia, Coop. Energie
solidali

Servizio
Gestione servizio di tesoreria comunale
Gestione servizio canone occupazione, imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubblica
affissione
Gestione tributi: elaborazione bollette e avvisi accertamento
Gestione cimiteri

Formato della
documentazione prodotta
informatica
Informatica
Informatica e cartaceo
Informatica e cartaceo
Informatica e cartaceo

formulari e documenti gestione rifiuti

certificazioni conformità impianti elettrici
Cpl Concordia Soc. Coop.
verifiche impianti gas metano
di Concordia s/Secchia
verifiche climatizzatori
(MO)
verifiche ascensori tramite la ditta AV

Informatica e cartaceo

Pro-Cert srl di Sassuolo
verifica messa a terra
(MO)
Manzi Gianfranco srl di
report verifiche estintori e manichette
Cremona

Informatica e cartaceo
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Informatica e cartaceo

Tecnostudio snc di Suzzara
Laboratori
analisi
vari
tramite le due farmacie di
via Ferri
DKR Drinkcatering srl di
Rescaldina (MI)
Biemme
Impianti
(ex
SBSolar) di Verolanuovo
(BS)
Ambito srl di Cento (FE)

documenti per il rinnovo dei Cpi

Informatica e cartaceo
Informatica e cartaceo

analisi acqua potabile
documenti per casa dell’acqua

Informatica e cartaceo
Informatica e cartaceo

documenti per campo fotovoltaico

Informatica e cartaceo
documenti catasto, anagrafe, stradario, posizione cassonetti, pgt per Sit
gestore del servizio idrico integrato (il servizio non è più in capo al comune), quindi ha la relativa Informatica e cartaceo
Tea Acque srl da Mantova
documentazione
Sanithad Servizi Sociali
Informatica e cartaceo
S.C. Soc. Onlus di Badia Gestione esternalizzata Residenza Sanitaria Assistenziale
Polesine

La documentazione prodotta (cartaceo o digitale) verrà restituita e conservata presso l’ente alla fine del servizio.
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DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI SU MODELLI STANDARD DA SOFTWARE GESTIONALI

UOR di
riferimento

Titolo
dell'applic
ativo

Formato

Licenza

Produttore
dell'applicativo

Segreteria

Redazione e gestione procedimenti
inerenti gli atti amministrativi
(delibere e determinazioni). Gestione
atti amministrativi e registri
Gestione particolari (parcheggio invalidi civili,
Protocollo licenze di P.S. e altre autorizzazioni
commerciali, comunicazione stranieri,
concessioni posteggi, ascensori e
montacarichi, permessi accessi
camposanto).

DBMS
Oracle

Licenza
d'uso
proprietaria

A.D.S. SPA di
Bologna

Altro:
Istituzionale

Protocollazione documenti in entrate
Gestione
e in uscita. Repository documenti
document
amministrativi e gestione
ale e
informatizzata dei processi
workflow
amministrativi.

DBMS
Oracle

Licenza
d'uso
proprietaria

A.D.S. SPA di
Bologna

Altro:
Istituzionale

Gestione
contratti

Inserimento delle anagrafiche dei
contraenti per gli atti pubblici e per le
scritture private. Gestione del
repertorio dei contratti, degli atti
pubblici e delle scritture private.

IBM
NOTES &
DOMINO
(no sql file nsf)

Licenza
d'uso
proprietaria

A.D.S. SPA di
Bologna

Previdenza e
assistenza

Portale
Rette

DBMS
Oracle

Licenza
d'uso
proprietaria

A.D.S. SPA di
Bologna

SaaS

CHUMBALA
S.R.L. di
GRINZANE
CAVOUR (CN)

Descrizione

Portale per iscrizioni ai servizi
scolastici.

StigeServiz Gestione integrata dei servizi funerari
Altro: Cimiteri
i
cimiteriali e crematori.

copia informatica per consultazione

Microsoft
SQL 2012

Manuale di gestione documentale – Allegato n. 8

Fiscalità e
tributi

Fiscalità e
tributi

Edilizia e
governo del
territorio

CIW

TriBox

StrVision
PBM

Archivio tributi (anagrafica dei
contribuenti per il pagamento dei
tributi ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI,
TASI e tributi minori, catasto urbano,
catasto dei terreni).

Amazon
Aurora
(MySQL
compatibl
e)

Archivio tributi (anagrafica dei
contribuenti per il pagamento dei
tributi ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI,
TASI e tributi minori, catasto urbano,
catasto dei terreni).

http://www.
pervasive.co
DBMS
m/database
(Pervasive /Home/Prod
/ Btrieve) ucts/PSQLv1
1/Licensing.
aspx

Base dati della gestione degli appalti
di lavori servizi e forniture.

Edilizia e
governo del
territorio

StrVision
CPM

Edilizia e
governo del
territorio

Base dati per pubblicazione di bandi
di gara di contatti di lavori servizi e
Str Vision
forniture, programmazione lavori,
Pbm on
stato lavori, trasparenza PA
Line
D.Lgs.33/2013 e anticorruzione
L.190/2012.

Base dati per la preventivazione e
contabilità dei contatti di lavori.
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SQL

SQL

SQL

SaaS

MUNICIPIA
S.P.A.di Trento

Engineering
Tributi SpA di
Roma

Nessuna

TEAMSYSTEM
S.P.A. – VIA
S.PERTINI N. 88
– 61122
PESARO (PU),

Nessuna

TEAMSYSTEM
S.P.A. – VIA
S.PERTINI N. 88
– 61122
PESARO (PU),

Nessuna

TEAMSYSTEM
S.P.A. – VIA
S.PERTINI N. 88
– 61122
PESARO (PU),
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Ragioneria

L'applicativo gestisce le informazioni
relative ai documenti rilevanti IVA, le
CONTABILI scritture di prima nota, le
TA'
dichiarazioni IVA, Irap, Unico.
FINANZIAR Gestione della contabilità finanziaria,
IA
della partita IVA doppia/IVA, della
fatturazione, dell’inventario dei beni,
dell’economato e del magazzino.

Personale

GESTIONE
ECONOMI
CA DEL
PERSONAL
E

E-GOV E
TRASPARENZ
A servizi
finanziari

Informatica

Servizi alla
persona

L'applicativo gestisce il fascicolo del
personale . Gestione della parte
economica e giuridica del personale,
controllo delle presenze e gestione
della dotazione organica.

Gestione del portale servizi di e-gov e
EGOVERN
di amministrazione trasparente per
MENT
servizi finanziari.

Gestione dei profili di accesso alle
AMBIENTE procedure e impostazioni
sistemistiche generali.
Gestione
Rette

Rette e graduatorie scolastiche.

Nessuna

HALLEY
INFORMATICA
di Matelica
(MC)

Nessuna

HALLEY
INFORMATICA
di Matelica
(MC)

Nessuna

HALLEY
INFORMATICA
di Matelica
(MC)

MYSQL

Nessuna

HALLEY
INFORMATICA
di Matelica
(MC)

DBMS
Oracle

Licenza
d'uso
proprietaria

A.D.S. SPA di
Bologna

MYSQL

MYSQL

MYSQL

E-GOV E
TRASPARENZ
A

EGOVERN Gestione portale servizi di e-gov e di
MENT
amministrazione trasparente.

Microsoft
Sql Server
2008 R2

Microsoft
Sql Server
Standard
CAL

PROGETTI DI
IMPRESA di
Modena

Altro:
Patrimonio

Gestione Gestione inventariazione beni mobili
inventario ed immobili comunali.

ACCESS

Licenza
d'uso
proprietaria

GESINT SRL di
Roma

Altro: Appalti

CONTRATT Gestione dati affidamenti appalti per
I.COM
comunicazione AVCP.

DBMS-SQL

Nessuna

EDK Editore di
Poggio Torriana
(RN)
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Sicurezza

GESNET

Dati relativi alla gestione delle
sanzioni al codice della strada; rilascio
Microsoft
permessi ed attività dell'ufficio di
SQL
polizia locale; gestione segnaletica
stradale e incidenti.

Sql Server
Express
Edition

Grafiche
E.Gaspari S.R.L.
di Morciano di
Romagna (RN)

MODULIST
Gestione modulistica on line dei
ICA ON
servizi comunali.
LINE

Microsoft
SQL Server

Sql Server
Express
Edition

Grafiche
E.Gaspari S.R.L.
di Morciano di
Romagna (RN)

SuapNET

Procedimenti relativi alle attività
produttive gestiti a livello
sovracomunale.

DBMS
SqlServer

Nessuna

Ambito S.r.l. di
Cento (FE)

Edilizia e
governo del
territorio

SuapNET

Procedimenti relativi all'edilizia
privata gestiti a livello
sovracomunale.

DBMS
SqlServer

Nessuna

Ambito S.r.l. di
Cento (FE)

Edilizia e
governo del
territorio

SuapNET

Protocolli relativi ai procedimenti di
sportello unico.

DBMS
SqlServer

Nessuna

Ambito S.r.l. di
Cento (FE)

Trasparenza

Commercio
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ELENCO DEI DETENTORI DELLE FIRME DIGITALI
COGNOME NOME

RUOLO/UFFICIO

Lasagna Roberto

Sindaco

Bernardelli Antonio

Assessore

Bondavalli Vanna

Assessore

Morandi Vanessa

Assessore

Torresani Cristiano

Assessore

Bernardelli Antonio

Assessore

Magalini Renato

Segretario

Lanfredi Florindo

Responsabile Settore Tecnico

Malacarne Lorenza

Responsabile Settore Servizi alla persona, alle
imprese e polizia locale

Moretti Cristina

Vice Responsabile Settore Tecnico

Pinotti Loretta

Responsabile Settore Economico-Finanziario

Pradella Barbara

Responsabile Settore Affari Generali e Cultura

Alai Paolo

Responsabile procedimenti connessi all’edilizia
privata

Fangareggi Monica

Messo notificatore

Guidetti Federica

Responsabile Servizi Museali

Mazzucchelli Cristina

Responsabile dei procedimenti connessi al servizio
economato

Mondini Cristina

Messo notificatore

Pinetti Morena

Ufficiale d’Anagrafe delegato e messo notificatore

Tamassia Antonella

Ufficiale d’Anagrafe /Stato Civile delegato e messo
notificatore

Vincenzi Cristina

Ufficiale d’Anagrafe /Stato Civile delegato, messo
notificatore e Responsabile Servizi Demografici e
procedimenti connessi

Frigeri Paola
Rezzaghi Elisa
Truzzi Luigina
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Caleffi Chiara
Facchinetti Sara
Iozzino Ciro
Tomasetto Rachele
Riggio Mariangela
Guaita Valentina
Marangon Sara
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DOCUMENTI NON SOGGETTI A PROTOCOLLAZIONE


Bolle di accompagnamento;



Biglietti augurali, cartoline, giornali, riviste, ringraziamenti, condoglianze, inviti ritenuti non
interessanti;



Materiale pubblicitario non richiesto;



Dichiarazioni dati assenze e maggiori presenze mensili, estratte dal programma presenze Halley ed
inserite nel Portale Perlapa mensilmente;



Dichiarazione dati adesione sciopero (numero dipendenti, divisi per dirigenti e non, assenti per altri
motivi, partecipanti, ritenute retributive effettuate sugli eventuali partecipanti) inserita nel Portale
Perlapa ogni qualvolta vi è uno sciopero;



Verbali elezioni RSU inseriti nell'area riservata di Aran agenzia;



Verbali commissioni consiliari, di gara e concorso;



Richiesta dati/documenti interni in possesso dei vari uffici comunali vengono trasmesse mediante
posta elettronica interna.



Pratiche di cambi di residenza e relativi allegati;



Atti di nascita e relativi allegati (esclusa la documentazione pervenuta e trasmessa via pec);



Atti di cittadinanza e relativi allegati (esclusa la documentazione pervenuta e trasmessa via pec);



Atti di matrimonio e relativi allegati (esclusa la documentazione pervenute e trasmessa via pec);



Atti di morte e relativi allegati (esclusa la documentazione pervenute e trasmessa via pec);



Annotazioni su atti di stato civile pervenute per posta ordinaria (esclusa la documentazione
pervenute e trasmessa via pec e la documentazione pervenuta dai tribunali e dai notai);



Istanze ed autorizzazioni alla cremazione e relativi allegati;



Istanze ed autorizzazioni trasporto salma e relativi allegati;



Istanze ed autorizzazione affido/ dispersione ceneri e relativi allegati;



Permessi di seppellimento;



Istanze ed autorizzazione di tumulazione/ inumazione salma;



Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale;



Allegati al fascicolo elettorale (esclusa la documentazione pervenuta e trasmessa via pec).



Prenotazioni di turisti (richieste e conferme);



Registro carico/scarico bollettari verbali diversi;



Rette scolastiche;
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Fatture di vendita (fatture in entrata al momento vengono protocollate);



Cauzioni in deposito (ad esclusione di quelle a firma digitale c/o Tesoreria (registro di carico/scarico
del Tesoriere);



Buoni economali di incasso;



Relazioni danni per pratiche assicurative (atti interni);



Richiesta di interventi di manutenzione varie al patrimonio comunale alle varie ditte di competenza.



Pratiche Dote Scuola (protocollo Regione Lombardia).
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1 Area di Lavoro: Scrivania Virtuale e Sistema
Documentale
1.1 Scrivania Virtuale
L’accesso all’ambiente di lavoro è preceduto dalla richiesta di autenticazione dell’utente, che si
realizza tramite l’inserimento di username e password (dati che vengono decisi e forniti
dall’Amministrazione):

Effettuato il login, si accede alla Scrivania Virtuale. Tale ambiente di lavoro permette all’utente
di visualizzare le attività che necessitano di un suo intervento specifico, con la possibilità di
eseguire le varie operazioni legate ad esse, o di accedere ad applicazioni specifiche.
Questa la visione d’insieme della Scrivania Virtuale:
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Nella parte centrale della scrivania è visualizzato l’elenco delle attività in attesa dell’intervento
dell’utente; per ognuna di queste è presente un link che permette la sua gestione (cfr. Capitolo
3).
La barra “filtro ricerca” nella parte in alto permette di effettuare delle ricerche all’interno delle
attività presenti nella scrivania, filtrando quindi le attività stesse ad esempio per parola chiave
(una parola dell’oggetto) o per numero di protocollo, o altro.
Nella parte in basso della scrivania è invece presente un menu a tendina che permette una serie
di attività legate agli applicativi utilizzati dall’Amministrazione; in più, permette l’accesso alle
singole aree di lavoro del Sistema Documentale. L’accesso, ad esempio, all’area di lavoro del
Protocollo può essere effettuato selezionando la voce “Protocollo” dal menù Accedi a e cliccando
quindi il tasto di azione
.

1.2 Sistema Documentale e caratteristiche di accesso
Il Sistema Documentale è lo strumento che permette la gestione dei flussi documentali all’interno
dell’Amministrazione. È appunto attraverso questo applicativo che si ha la possibilità di agire sui
documenti in ogni momento: dalla creazione, alla gestione dell’iter, tracciando le modifiche
apportate ai documenti stessi, in conformità con quanto previsto dalla normativa, fino alla
definitiva archiviazione.
L’accesso degli utenti di Protocollo e Segreteria al Sistema Documentale è regolato in funzione
delle competenze che caratterizzano gli operatori, basate principalmente sul ruolo e sull’Unità
Organizzativa di appartenenza.
Ogni utente è stato, infatti, identificato come ‘componente’ di una o più Unità Organizzative
dell’Amministrazione con un particolare ruolo: il ruolo di appartenenza stabilisce le funzionalità
alle quali l’operatore ha accesso per la gestione dei documenti all’interno della propria unità di
competenza. Questo implica che la visualizzazione delle varie parti del Sistema Documentale
potrà essere diversa da utente a utente, in base al ruolo attribuitogli in fase di impostazione
dell’applicativo.

1.2.1 Area di Lavoro
Accedendo all’area di lavoro del Protocollo tramite il menu a tendina della Scrivania Virtuale
(come illustrato poco sopra), si avrà questa situazione:
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L’area di lavoro del Sistema Documentale è divisibile in 3 parti: la finestra sulla sinistra (che
presenta tipicamente strutture ad albero), il blocco di visualizzazione centrale, ed una serie di
“bottoni” nella parte alta del blocco centrale.
Nella parte di sinistra della finestra sono presenti delle cartelle e delle ricerche pre impostate
(dette “query” e caratterizzate dall’icona della lente). In particolare, la prima cartella in elenco
riporta la denominazione corrispondente all’Area della Struttura Organizzativa dell’Ente cui
l’Unità di appartenenza dell’Utente fa riferimento. Scendendo di livello, è possibile arrivare
alle query relative alla gestione dell’iter dei documenti di protocollo di competenza specifica della
propria Unità Organizzativa:

Le tre query presenti (Documenti assegnati, Documenti da ricevere, Documenti in carico)
permettono di visualizzare i documenti smistati alla propria unità divisi secondo il loro stato
attuale: assegnati direttamente all’utente specifico, da ricevere o già presi in carico per l’unità di
appartenenza.
La cartella “ricerche” presenta al suo interno una serie di maschere di ricerca (cfr. Capitolo 4).
Vi sono poi una serie di altre query utili alla gestione dei documenti specifici dell’unità di
appartenenza:


Documenti da protocollare:
documenti creati dal proprio utente a cui non è
ancora stato attribuito il numero di protocollo



Protocolli recenti:
elenca i documenti protocollati nell’ente negli ultimi
tre giorni, per i quali l’utente ha i diritti di visualizzazione

Altre query possono essere presenti a seconda del ruolo assegnato all’utente o delle eventuali
personalizzazioni effettuate su richiesta dell’Amministrazione.
Nella parte alta di questa finestra posta sulla sinistra del Sistema Documentale è presente un
menu a tendina che permette l’accesso ad altre aree del Sistema Documentale, ad esempio:

Anche il numero delle voci presenti in questo menu dipende dagli applicativi installati
dall’Amministrazione.
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Tipicamente si avrà l’accesso all’area Titolario, dove sarà possibile visualizzare le cartelle e i
relativi documenti contenuti all’interno del titolario stesso, secondo le impostazioni dettate
dall’Amministrazione al momento dell’installazione dell’applicativo.
Sia che ci si trovi nell’area Protocollo, sia nell’area Titolario o in altre aree, il comportamento del
Sistema Documentale è simile: cliccando su una voce nella finestra di sinistra, il risultato viene
visualizzato nel blocco centrale della finestra.
Ad esempio, cliccando nella parte sinistra sulla query “protocolli recenti”, all’interno dell’area
Protocollo:

è visibile, all’interno del blocco centrale, il risultato della query. Per ogni documento viene
visualizzato il numero e la data di protocollazione, il movimento del documento, l’oggetto, la
classifica, mittente/destinatari e eventuali file allegati (identificati dall’icona
); nonché la data
e l’utente che ha modificato per ultimo il documento:
Nel blocco di riepilogo dei dati del documento, sono presenti una serie di bottoni, uno sulla
sinistra dei dati del documento, altri sulla destra.
Cliccando sul pulsante posto alla sinistra del documento, si accede in visualizzazione al
documento (senza possibilità di modifica); evidenziato in rosso nell’immagine seguente:

Il pulsante appena mostrato varia a seconda del tipo di documento a cui si riferisce; si riporta
l’elenco delle varie possibilità, rimandando agli appositi paragrafi per ulteriori dettagli:
:

identifica un documento inserito a sistema non protocollato (“Documento
Classificabile”).

:

identifica un documento protocollato.

:

identifica un messaggio proveniente da PEC o fax inserito a sistema senza
protocollazione.

:

identifica un messaggio proveniente da PEC o fax protocollato.

:

identifica un documento protocollato annullato.
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:

identifica un documento di tipo “Lettera”, creato con la funzione specifica “Lettera
in Uscita” o “Lettera Interna”.

:

identifica un documento protocollato proveniente dalla funzione di protocollazione
in emergenza.

I bottoni sulla destra di ogni singolo blocco di informazioni consentono:


di aprire l’elenco dei collegamenti presenti all’interno del documento (ad esempio,
alla voce di titolario e fascicolo nei quali il documento è stato inserito);



di visualizzare il dettaglio del flusso che sta seguendo il documento;



di accedere in modalità di modifica al documento;

Nota Bene: l’icona di modifica può risultare disabilitata (nel caso sarà visualizzata in grigio), in
base alle competenze associate all’utente sarà possibile o meno modificare i documenti.


di eliminare il documento;

Nota Bene: l’icona del cestino sarà sempre disabilitata per i documenti protocollati, sarà invece
possibile eliminare eventuali documenti salvati e non protocollati.


di visualizzare le competenze sul documento.

L’utilizzo di questi due ultimi bottoni dipende dalla profilazione dell’utente e potrebbero quindi
risultare disabilitati.
Per concludere questa iniziale panoramica sul Sistema Documentale, si veda la serie di bottoni
presenti nella parte alta del blocco di visualizzazione centrale:



Nuovo PG: consente di accedere alla maschera per l’inserimento di un nuovo protocollo
(cfr capitolo 2.1);



Crea Doc: consente di accedere ad un menu di selezione per l’inserimento di vari
documenti, secondo le applicazioni installate e le competenze dell’utente;



Crea Fasc: consente di accedere alla finestra per l’inserimento di un nuovo fascicolo
(cfr. capitolo 2.2);



Aggiungi e Modifica: permettono di intervenire sulla classificazione secondaria del
documento (aggiungi) o di modificare la classificazione primaria (modifica); Cfr. più
avanti.
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2 Creazione ed inserimento di nuovi
documenti
2.1 Modalità di protocollazione dei documenti
Alla maschera che permette l’inserimento di un nuovo protocollo è possibile arrivare in due
modalità differenti:
- attraverso il menu a tendina posto sulla Scrivania Virtuale, selezionando “Crea Protocollo”:

- attraverso il bottone “Nuovo PG” presente in alto nel blocco di visualizzazione del Sistema
Documentale:

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, viene aperta la finestra di inserimento di un nuovo
protocollo:
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Nella parte superiore del modello è presente la barra funzioni (pulsantiera) che all’apertura del
modello di protocollo presenta i seguenti pulsanti:



Salva: consente di salvare in ogni momento le modifiche effettuate sul documento, sia
prima che dopo la protocollazione;



Protocolla: attiva la funzione di protocollazione dei dati inseriti;



Nuovo: apre una nuova maschera vuota per un nuovo inserimento;



Funzionalità: apre un menu contestuale allo stato del documento (cfr. più avanti);



Registro: si compila automaticamente all’atto della protocollazione con la descrizione del
registro di protocollo, in base a quanto deciso dall’Amministrazione;



Protocollo n./del: campi che si valorizzano all’atto della protocollazione con numero
progressivo del registro e data e ora dell’operazione;



Unità protocollante: visualizza automaticamente l'ufficio/UO collegato all'utente che sta
registrando. Nel caso di appartenenza a diverse UO, con abilitazione alla protocollazione,
è necessario selezionare quella corretta dal menu a tendina;



Utente protocollante: valorizzato in automatico dal sistema. Cliccando sul
cognome/nome, si accede alla pagina delle Preferenze di applicazione (cfr. più avanti).

Nella parte centrale, la maschera presenta una divisione in 5 diverse pagine:

2.1.1 Panoramica sui pulsanti
Sono stati introdotti dei nuovi pulsanti a livello generale, che sono:
- APRI: apre l’elenco dei valori possibili per il campo di riferimento; sul documento
principale, apre la finestra Esplora Risorse di Windows (Cfr. più avanti)
-

SVUOTA CAMPO: permette di cancellare il contenuto del campo di riferimento

CALENDARIO: apre una finestra con un piccolo calendario per poter scegliere la data da
inserire nel campo di riferimento
-

CERCA: dove presente, permette di cercare per il valore inserito nell’elenco di riferimento.

- ESTENDI: permette di estendere il campo di riferimento per la visualizzazione dell’intera
informazione
INSERISCI: permette di inserire un nuovo valore nel campo di riferimento (Cfr. più
avanti)
-

AGGIORNA: aggiorna la finestra corrente.

Gruppo Finmatica
Tutti i diritti riservati

mod. MUP rev. 5 del 25/02/2011

copia informatica per consultazione

Rev. 1.1 del 18 / 04 / 2014

Pag. 10 di 47

Affari Generali

PRISMA - Gestione Protocollo Informatico

Manuale utente

2.1.2 Menu contestuali e scorciatoie da tastiera
È stata introdotta la gestione dei cosidetti “menu contestuali”: dai vari campi della maschera,
cliccando con il pulsante destro del mouse, si accede ad un menu che permette operazioni
specifiche effettuabili sulla maschera (a questa contestuali, appunto), ad esempio:

Come è visualizzato dall’immagine, ogni operazione contestuale è effettuabile anche tramite
combinazione di tasti. Ad esempio, per inserire un nuovo mittente/destinatario l’utente può
utilizzare le 3 possibilità:


icona cliccabile con tasto sinistro del mouse:



funzione “Nuovo” del menu contestuale, raggiungibile cliccando il tasto destro del mouse
all’interno della sezione dedicata ai mittenti/destinatari



combinazione di tasti per l’inserimento di una nuova informazione: [Ctrl+INS].

2.1.3 Inserimento dei dati giuridici e archivistici
Tipo Documento:
si valorizza utilizzando il relativo menu a tendina, oppure attraverso l’icona
; l’icona
svuota il campo dall’informazione inserita;
Nota Bene: la pop up carica un elenco di oggetti ricorrenti che l’Ente ha deciso di
standardizzare per velocizzare l’operazione di protocollazione. A questi oggetti possono
essere associate anche altre informazioni oltre al campo specifico, come Oggetto,
Classificazione, Smistamenti ed altro; queste informazioni sono eventualmente
modificabili in un momento successivo all’inserimento. È uno strumento utile nel caso in
cui un utente si trovi a dover protocollare un numero importante di documenti simili o
afferenti agli stessi particolari.
Riservato:
se valorizzato a “SI” indica che la visibilità del documento è riservata
all’unità protocollante e alle altre unità che siano autorizzate, tramite ruolo e competenze, a
visualizzare documenti riservati.
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Oggetto:
E’ il riassunto del contenuto dell'atto, dato obbligatorio ma libero. Il campo
può contenere fino a 3000 caratteri. Come per il Tipo Documento, è possibile pre caricare una
serie di Oggetti ricorrenti, da utilizzare per velocizzare la protocollazione (pop up
).
Modalità:
Movimento della posta, ovvero se ciò che si sta protocollando è un documento in
entrata (arrivo), in uscita (partenza) o di corrispondenza interna all'Amministrazione.
Nota bene: la possibilità di protocollare in arrivo, partenza o interno è gestita tramite
l’attribuzione di ruoli specifici all’interno dell’applicativo di Struttura Organizzativa. A
seconda quindi dei ruoli attribuiti, potrebbero essere visibili combinazioni limitate di
modalità di protocollazione.
Tramite:
Relativo alle possibili modalità di ricevimento o di spedizione di un documento (es.
Raccomandata, Telegramma, Fax) per avere un'ulteriore differenziazione degli atti oltre a quella
per tipologia, utile per velocizzare ricerche e visualizzazioni all'interno del registro.
Ricevuto il:
Data del “timbro” di arrivo effettivo del documento all'interno dell'ente. Viene
visualizzato solo quando il Tipo Movimento (Modalità) è settato su Arrivo.
Estremi del
Documento: Si riferisce al numero di protocollo e data del mittente presente sul documento in
arrivo che si sta protocollando. Visualizzato solo quando il Tipo Movimento (Modalità) è settato su
Arrivo.
Nota Bene: vengono gestiti su questo campo controlli automatici che segnalano un errore in
fase di salvataggio o protocollazione nei casi in cui:


i riferimenti al documento esterno risultano inseriti in altri documenti
precedentemente protocollati dal proprio Ente, e non è stato
esplicitamente indicata la volontà di inserire ugualmente il
riferimento in oggetto, valorizzando a ‘SI’ l’apposito campo ‘PROCEDI
SE GIA’ PRESENTI’. Questo tipo di controllo è utile per evitare che lo
stesso documento venga protocollato più volte da persone diverse
all’interno dell’Amministrazione.



la data del documento esterno risulta:


maggiore della data odierna;



maggiore della data di protocollazione.

Unità esibente:
Campo che diventa visibile quando viene scelta la modalità di movimento
“interno” o “partenza”. Permette, tramite il menu a tendina, di valorizzare l’ufficio che ha
presentato il documento alla protocollazione.
Doc. Principale:
Tramite il pulsante
, il sistema accede direttamente alla maschera di
Esplora Risorse di Windows, dalla quale è possibile ricercare il file da allegare. Tramite il pulsante
è possibile accedere alla funzionalità per l’acquisizione tramite scansione interattiva. Una
volta inserito un file, è eventualmente possibile eliminarlo tramite l’apposito pulsante ( ). Se
viene inserito un file firmato digitalmente, il sistema integra un sistema automatico di verifica
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della firma, parametrizzabile: la verifica può essere eseguita al momento della protocollazione,
oppure al momento dell’eventuale invio tramite PEC del documento protocollato. Questa
parametrizzazione agisce a livello di intero applicativo per tutti gli utenti.
Classificazione:
nel campo va indicato il codice della voce di titolario con la quale si
classifica il documento. L’inserimento della descrizione viene riportato automaticamente dal
sistema al momento dell’inserimento.
Fascicolo:
nel caso di fascicolazione del documento, inserire l’anno e il numero del
fascicolo di destinazione. Il sistema compila automaticamente il campo descrizione al momento
dell’inserimento.
Nota bene: è
stata introdotta la possibilità di inserire direttamente il codice di
classifica/fascicolo per intero se già conosciuto: se quanto inserito trova riscontro nel
titolario, il sistema calcola in automatico la descrizione, senza passare da ulteriori finestre
di conferma. Se quanto inserito corrisponde a più di una voce di titolario, il sistema apre
in automatico una finestra nella quale è possibile scegliere la voce di effettivo interesse.
Prot. Precedente:
è possibile inserire un riferimento ad un protocollo precedente già esistente
nel registro dell’Ente. È stato aggiunto un controllo su quanto viene inserito, in merito ad
effettiva esistenza del riferimento inserito: se i dati inseriti (in termine di anno e numero di
protocollo) trovano riscontro, il sistema pone un’icona di check positivo vicino ai campi (
); in
caso contrario, mostra un messaggio con l’indicazione che i dati inseriti non trovano riscontro.

2.1.4 Inserimento di rapporti e gestione anagrafica
L’inserimento di mittenti/destinatari è effettuabile scrivendo direttamente il dato nell’apposita
sezione della pagina principale della nuova maschera:

Una volta inseriti i dati, premendo il pulsante Invio sulla tastiera, il sistema riporta direttamente i
dati nella maschera, se quanto digitato trova riscontro univoco nelle banche dati dei soggetti. In
alternativa, apre una maschera con l’elenco dei soggetti che rispettano i dati digitati. A questo
punto, è sufficiente selezionare il dato desiderato e cliccare il pulsante “OK” per confermare
l’inserimento del rapporto. Per inserire un ulteriore rapporto, è possibile cliccare l’apposito
pulsante ( ), selezionare dal menu contestuale la voce “Nuovo”, oppure usare la combinazione
di tasti [Ctrl+INS]. Analogamente, per eliminare un rapporto precedentemente inserito, è
possibile cliccare l’apposito pulsante ( ), selezionare dal menu contestuale la voce “Elimina”,
oppure usare la combinazione di tasti [Ctrl+CANC].

2.1.4.1 Ricerca soggetti in fase di protocollazione
È possibile ricercare inserendo direttamente nel campo della maschera utilizzando:
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•

una o più parole intere (ad es. ROSSI, ROSSI MARIO, PROVINCIA BOLOGNA). Inserendo
una parola intera verranno resi come risultati tutte le registrazioni che contengono la
parola chiave, a prescindere dalla posizione della parola chiave nella descrizione.

•

il carattere jolly % nelle seguenti combinazioni:

•

o

alla fine di porzioni di parole, per trovare tutte le parole che cominciano con la
chiave utilizzata; ad esempio ROSS%

o

all’inizio di porzioni di parole, utilizzando in questo caso il doppio carattere jolly;
ad esempio %%OSSI

intero codice fiscale o partita iva.

La ricerca viene eseguita su tutte le banche dati anagrafiche integrate nell’applicativo. Se alla
ricerca corrisponde un solo risultato possibile, il risultato viene immediatamente riportato nella
maschera, senza passare da ulteriori finestre. Al contrario, se alla ricerca corrisponde più di un
risultato il sistema presenta un’ulteriore finestra che riporta tutte le corrispondenze trovate.

2.1.4.2 Inserimento di un nuovo soggetto in fase di protocollazione
Ogni utente protocollatore, in fase di registrazione di un nuovo documento, ha la possibilità di
inserire nuovi corrispondenti non ancora compresi in una delle banche dati anagrafiche a
disposizione. Nel caso in cui la ricerca, lanciata con le modalità descritte nel primo paragrafo di
questo documento, non trovi riscontri nelle banche dati, il sistema apre la maschera di dettaglio
della ricerca vuota. Nella maschera stessa, è presente nella parte superiore il pulsante “Nuovo”,
che permette appunto la creazione di un nuovo corrispondente.
È possibile operare in due modi distinti, a seconda che si conosca o meno il codice fiscale o
partita iva del nuovo soggetto:
•

se viene inserito il codice fiscale (o partita iva), il soggetto viene registrato anche nella
banca dati denominata “Altri Soggetti”, e sarà ricercabile successivamente;

•

se non viene inserito il codice fiscale (o partita iva), il soggetto viene registrato soltanto
sulla singola registrazione di protocollo che si sta effettuando: in questo modo si preserva
la conservazione dell’informazione ma non si compromette l’integrità della banca dati dei
soggetti. Questo tipo di inserimento non pregiudica il ritrovamento successivo della
registrazione di protocollo tramite denominazione del corrispondente.

In caso di inserimento del codice fiscale, il sistema effettua una verifica formale sui dati inseriti,
ed avverte in caso di incongruenze. Se si inseriscono i dati necessari al calcolo del codice fiscale
(nome, cognome, data e luogo di nascita), è possibile far calcolare al sistema il codice fiscale
tramite il pulsante
, posto accanto al campo “Cod. Fisc.”.
L’inserimento di un nuovo corrispondente è attivabile anche senza lanciare alcuna ricerca,
posto nella parte inferiore della sezione dei corrispondenti della pagina
tramite il pulsante
“Dati” della maschera di protocollo.
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2.1.4.3 Modifica di un soggetto esistente in fase di protocollazione
Ogni utente protocollatore ha la possibilità di modificare le registrazioni anagrafiche esistenti
nella banca dati “Altri Soggetti”, se si renda necessario. Per poter modificare un soggetto
esistente, è necessario seguire i seguenti passi:
•

ricerca del soggetto tramite le modalità descritte poco sopra; inserimento dello stesso
nella maschera di protocollazione;

•

salvataggio della maschera di protocollazione, tramite il pulsante “Salva” posto nella parte
superiore destra della maschera di protocollazione;

•

una volta effettuato il salvataggio, evidenziando il soggetto inserito da modificare, verrà
attivata la funzione di modifica, identificata dal pulsante
posto nella parte inferiore
della sezione “Mittenti/Destinatari”:

Il sistema mostrerà quindi la maschera riportante tutti i dati anagrafici del soggetto
completamente modificabile. In caso vengano apportate modifiche, al momento del salvataggio il
sistema storicizzerà nella banca dati anagrafica la situazione precedente, di modo da tenere
traccia delle modifiche apportate alla registrazione anagrafica. La modifica verrà resa
immediatamente disponibile sulla maschera per la registrazione del protocollo.

2.1.5 Inserimento di smistamenti
L’inserimento degli smistamenti è possibile dalla prima pagina della maschera di protocollazione,
nell’apposita sezione in basso a destra. Per inserire un nuovo smistamento, è possibile cliccare
l’apposito pulsante ( ), selezionare dal menu contestuale la voce “Nuovo”, oppure usare la
combinazione di tasti [Ctrl+INS]. Il sistema aprirà la maschera per la scelta e l’inserimento dello
smistamento:
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Nella parte alta della schermata è possibile scegliere se lo smistamento che si sta inserendo è per
“competenza” o per “conoscenza” (invio di copie).
La maschera si presenta suddivisa in due parti: nella parte sinistra vi è riportata la struttura
organizzativa dell’Ente. Nella parte destra, due riquadri:


Elenco Unità cui smistare il documento;



Elenco Componenti cui assegnare il documento.

L’applicativo dà la possibilità infatti di smistare i documenti sia a una o più unità o uffici, sia
direttamente a specifici utenti.
Nota bene: la possibilità di smistare e di assegnare direttamente a componenti specifici è
gestita a seconda del ruolo e delle competenze assegnate all’utente protocollatore.
Potrebbe quindi essere possibile che da utente a utente la schermata si presenti diversa,
o che alcuni utenti non possano assegnare direttamente ad altri utenti ma solo smistare
ad uffici, o altro ancora. Queste valutazioni vengono fatte insieme all’Amministrazione
nella fase di installazione e configurazione degli applicativi.
Questa maschera funziona secondo il principio del “trascinamento” (drag & drop): dopo aver
individuato il destinatario (ufficio o componente) da inserire, basta trascinarlo tenendo premuto il
tasto sinistro del mouse, per poi rilasciare dentro la finestra scelta. Trascinando, si ottiene
questo:

Nel caso in cui un inserimento venga fatto per errore e vada cancellato, è necessario trascinarlo
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sul cestino (

) posto in basso a destra nella maschera:

Inserito uno o più smistamenti, è possibile tramite i tasti:



Salva e Nuovo: Permette di salvare lo smistamento o gli smistamenti inseriti, e di
inserirne ulteriori. Ad esempio, nel caso in cui il documento necessiti di smistamenti sia
per competenza che per conoscenza (copie), si possono inserire prima gli smistamenti per
competenza:

Cliccando sul tasto “Salva e Nuovo”, il sistema salva gli smistamenti inseriti e ripresenta la
maschera vuota, di modo che sia possibile selezionare il tipo smistamento “Conoscenza” ed
aggiungere altri smistamenti.
Salva e Chiudi: Registra gli smistamenti inseriti e chiude la finestra, riportando l’utente
alla maschera principale di inserimento protocollo.
Nota bene: al momento che gli smistamenti vengono trascinati nelle relative finestre nella
parte destra della finestra, accanto alla descrizione delle unità (o dei componenti)
compaiono due icone:


la prima icona (blocco note) apre una finestra nella quale è possibile inserire delle note specifiche
che accompagnano lo smistamento:
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la seconda icona (lente) apre una finestra con il riepilogo dell’unità (o del componente) che si è
selezionato:

Inseriti gli smistamenti, e tornati sulla maschera principale di inserimento protocollo dopo aver
salvato i dati, la pagina degli smistamenti apparirà popolata con i dati appena inseriti.
Per eliminare uno smistamento precedentemente inserito, è possibile cliccare l’apposito pulsante
( ), selezionare dal menu contestuale la voce “Elimina”, oppure usare la combinazione di tasti
[Ctrl+CANC]. È altresì possibile inserire gli smistamenti dall’apposita pagina: in questa, sarà
possibile visualizzare le informazioni aggiuntive, come eventuali assegnatari, data/ora di presa in
carico, storico degli smistamenti, dettagli degli smistamenti ripudiati, eccetera.

2.1.6 Inserimento di allegati generici
Per inserire allegati generici alla registrazione di protocollo, è necessario accedere alla relativa
pagina “Allegati e note”. In questa pagina è presente un set di pulsanti che permette
l’inserimento ( ), la gestione ( ) e l’eliminazione ( ) delle informazioni inserite. Le tre
funzioni sono accessibili anche tramite il menu contestuale della finestra, oppure attraverso
combinazioni di tasti.
Scegliendo l’inserimento di un nuovo allegato, il sistema presenta la nuova maschera:
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È possibile inserire i dati riguardanti la quantità, il numero di pagine, scegliere dal menu a
tendina la tipologia di allegato che si sta inserendo, ed inserire una descrizione. Se è necessario
inserire un file, tramite il pulsante
il sistema accede all’Esplora Risorse di Windows, dal quale
è possibile selezionare il file. Se è necessario acquisire l’allegato tramite scansione, cliccando il
pulsante
viene avviata la funzionalità apposita. Se è necessario eliminare il file associato
all’allegato, è possibile intervenire tramite il pulsante
.
Una volta inserito, cliccando sul pulsante “ALLEGA”, il sistema riporta nella maschera principale i
dati appena inseriti:

Cliccando due volte sui dati di dettaglio, verrà aperta la maschera di dettaglio (accessibile anche
cliccando il pulsante
,oppure con la combinazione di tasti [CTRL+SHIFT+O]). Cliccando
direttamente sul nome del file (nell’esempio sopra riportato, Prova1.doc) si aprirà direttamente la
possibilità di visualizzare o scaricare il file vero e proprio. Nella stessa pagina, è presente anche il
campo “note”, utilizzabile dall’utente per aggiungere note alla protocollazione, note che saranno
poi visibili da questa pagina.

2.1.7 Storico modifiche
L’ultima pagina presente nella maschera di inserimento protocollo è “Storico Modifiche”, la quale
all’apertura si presenta così vuota.
Nota bene: questa funzionalità viene attivata soltanto dopo che è stata eseguita l’operazione
di protocollazione.
Da questa pagina è possibile visualizzare tutte le modifiche che sono state apportate al
documento dalla sua creazione, nonché le date in cui le modifiche sono state effettuate e gli
utenti che le hanno inserite. Questo dà la possibilità anche di tracciare le eventuali modifiche che
vengono effettuate sui campi o sugli allegati dal momento della creazione (tutti i dati inseriti
prima della protocollazione vengono comunque registrati e mostrati) al momento
dell’interrogazione. Nell’esempio che segue, le modifiche al documento sono state fatte tutte
nella stessa data, ma alcune dopo la protocollazione:
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Le righe che vengono evidenziate con l’icona
sono riferite a operazioni di cancellazione di
allegati (nel caso riportato nell’esempio, è stato cancellato e nuovamente aggiunto il “documento
principale”).
Tramite l’icona posta sulla destra
è possibile visualizzare il menu a tendina “Campo”, tramite
il quale è possibile specificare un campo specifico sul quale effettuare la ricerca, tra i campi più
significativi che compongono la maschera di inserimento protocollo; oltre che il menu a tendina
“Utente”, attraverso il quale è possibile filtrare per utente autore di modifiche.

2.1.8 Controlli in fase di protocollazione e menu “Funzionalità” in fase di
creazione e protocollazione di documenti
Una volta inseriti i dati nella maschera, è possibile procedere alla effettiva protocollazione,
attraverso il pulsante
, posto nella barra funzioni nella parte superiore della maschera.
Il sistema procede ad una serie di controlli sui campi definiti obbligatori dall’Ente e rende un
messaggio d’errore nel caso in cui non ne siano stati valorizzati, specificando il valore mancante.
Al momento che tutti i dati sono inseriti, cliccando il tasto protocolla il sistema riempie i dati
relativi al Registro di protocollo e a numero e data di protocollazione; ad esempio:

Durante la fase di creazione di un nuovo documento di protocollo e, limitatamente per il
protocollatore (ed eventuali utenti della stessa unità abilitati), dopo la protocollazione stessa, il
menu Funzionalità presenta queste opzioni:

-

Copia:

crea un nuovo documento importando i dati dal documento dal

quale si richiama la funzione (cfr. paragrafo 2.3 Preferenze di Applicazione)
-

Rispondi:

crea un nuovo documento importando i dati dal documento dal

quale si richiama la funzione (cfr. paragrafo 2.3 Preferenze di Applicazione), ribaltando il
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movimento: non è disponibile se il movimento del documento dal quale si vuole
richiamare la funzione è “Interno”.
-

Annulla:

annulla il documento protocollato dal quale si richiama la funzione

(attivo solo per i Super Utenti di Protocollo).
-

Stampa Barcode:

lancia la generazione del codice a barre, per la successiva stampa

dello stesso.
-

Stampa Protocollo: lancia

la

generazione

di

un

report

contenente

i

dati

di

report

contenente

i

dati

di

protocollazione, per la successiva stampa dello stesso.
-

Stampa Ricevuta:

lancia

la

generazione

di

un

protocollazione per ricevuta, per la successiva stampa dello stesso (abilitato solo su
documenti con movimento “Arrivo”).
-

Invia PEC:

apre la finestra dedicata all’invio del documento protocollato

tramite Posta Elettronica Certificata (disponibile solo su documenti con movimento
“Partenza”).
-

Smista tutti:

inserisce nella sezione Smistamenti i valori codificati a livello di

dizionario dell’area Amministrazione (stabiliti con l’Ente in fase di configurazione
dell’applicativo.
Nel momento che la protocollazione è stata effettuata, il sistema provvede ad instradare i flussi
associati al documento; ovvero, gli utenti destinatari degli smistamenti inseriti vedranno
comparire sulle proprie scrivanie virtuali le attività legate al documento protocollato (cfr. capitolo
3).

2.2 Preferenze di applicazione
È data la possibilità di gestire direttamente dall’utente una serie di preferenze rispetto al
comportamento dell’applicativo. È possibile accedere alla finestra per la scelta delle preferenze
cliccando sul nome utente, posto in alto a destra nella maschera di protocollazione:

Cliccando sul proprio nominativo, l’utente accede alla maschera del dettaglio delle preferenze:

Gruppo Finmatica
Tutti i diritti riservati

mod. MUP rev. 5 del 25/02/2011

copia informatica per consultazione

Rev. 1.1 del 18 / 04 / 2014

Pag. 21 di 47

Affari Generali

PRISMA - Gestione Protocollo Informatico

Manuale utente

Una volta selezionata la voce di interesse, l’utente può accedere alla possibilità di modificare il
valore presente o cliccando due volte sulla voce stessa, o cliccando il pulsante
(MODIFICA), o
usando il menu contestuale della finestra (tasto destro del mouse e voce “Apri…”), oppure
tramite la combinazione di tasti (Ctrl+Shift+O):

Tramite il menu a tendina è possibile cambiare il valore impostato; dopodiché, è sufficiente
cliccare il pulsante CONFERMA (
) per registrare l’informazione e tornare alla schermata
precedente.
Le preferenze di applicazione (e loro spiegazione) sulle quali è possibile intervenire:
-

DuplicaFasc:

indica se, in caso di operazione di copia del documento o di

creazione di risposta al documento, il sistema debba copiare anche l’informazione relativa
alla fascicolazione del documento originario. Valori possibili: Si, No.
-

DuplicaRapportiCopia:

indica se, in caso di operazione di copia del documento, il

sistema debba copiare i rapporti del documento originario, ovvero l’elenco dei
mittenti/destinatari. Valori possibili: Si, No.
-

DuplicaRapportiRisposta: indica se, in caso di operazione di creazione di risposta al
documento, il sistema debba copiare i rapporti del documento originario, ovvero l’elenco
dei mittenti/destinatari. Valori possibili: Si, No.
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-

DuplicaSmistCopia:

indica se, in caso di operazione di copia del documento, il

sistema debba copiare gli smistamenti presenti sul documento originario. Valori possibili:
Si, No.
-

DuplicaSmistRiposta:

indica se, in caso di operazione di creazione di risposta al

documento, il sistema debba copiare gli smistamenti presenti sul documento originario.
Valori possibili: Si, No.
-

Modalità:

indica su quale delle modalità disponibili all’utente debba

aprirsi di default la maschera per la protocollazione. Valori possibili: Arrivo, Interno,
Partenza.
-

1

UnitaProtocollante:

nel caso in cui l’utente abbia più assegnazioni funzionali,

indica su quale unità protocollante debba aprirsi di default la maschera per la
protocollazione dei documenti. Valori possibili: l’elenco delle unità alle quali l’utente è
assegnato.
Dalla finestra per la scelta delle preferenze di applicazione, l’utente avrà la possibilità anche di
gestire la propria password di accesso all’applicativo, tramite il pulsante “Modifica Password”
(
):

Una volta inseriti i valori richiesti, cliccando sul pulsante CONFERMA la nuova password verrà
salvata a sistema.

2.3 Creazione di un nuovo Fascicolo
Per gestire al meglio le fasi di classificazione dei documenti protocollati, il sistema di gestione
documentale compreso nell’applicativo incorpora una specifica funzionalità di creazione dei
fascicoli. È da sottolineare però che non tutti gli utenti potrebbero avere accesso alla funzionalità,
secondo quanto deciso dall’Ente in relazione a ruoli e privilegi associati ai vari utenti.
Per procedere alla creazione di un nuovo fascicolo, l’utente abilitato troverà l’apposita voce nel
menu a tendina della scrivania virtuale o, in alternativa, dovrà portarsi nell’area di lavoro del
Sistema Documentale, tramite il menu a tendina Accedi a posto nella parte inferiore della

1

Si ricorda che la visualizzazione delle modalità è anche legata agli appositi ruoli assegnati da

Struttura Organizzativa. Quindi, non tutti gli utenti potrebbero avere tutte e tre le possibilità.
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scrivania virtuale, selezionando la voce “Protocollo” dal menù e cliccando quindi il tasto di azione
. Verrà quindi aperta una nuova finestra che conterrà l’area di lavoro “Protocollo”:

La freccia rossa indica il pulsante “Crea Fasc”, attraverso il quale è possibile accedere alla
finestra di inserimento nuovo fascicolo:

Il sistema propone in automatico, nella parte superiore i dati relativi a data di creazione,
modificabile tramite il pulsante posto sulla destra del campo, e Unità, modificabile a seconda
delle abilitazioni dell’utente, aprendo il menu a tendina del campo stesso. Il campo “Anno”
presenta a sua volta una tendina attraverso la quale è possibile scegliere l’anno di archiviazione,
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il quale può variare a seconda di come è configurata la classificazione; dipendendo dalla
classificazione, questo menu non si popola finchè non viene scelta la classificazione, appunto.
Pagina “Dati”:
Classificazione:

è possibile scrivere la classificazione direttamente nel campo, oppure
sceglierla tramite la ricerca, accedendovi tramite la ricerca posta sulla
destra del campo stesso.

Oggetto:

campo libero a disposizione dell’utente.

Unità
competente:

il campo viene valorizzato in automatico dal sistema con l’unità di
appartenenza dell’utente che sta procedendo alla creazione; nel caso in cui
l’utente stesso sia abilitato alla creazione di fascicoli per più unità, tramite
il menu a tendina si potrà scegliere fra queste.

Responsabile:

campo libero a disposizione dell’utente.

Riservato:

tramite il menu a tendina è possibile rendere riservato il fascicolo che si sta
creando.

Procedimento:

tramite la pop up
è possibile cercare tra i vari procedimenti caricati
dall’Ente in fase di installazione dell’applicativo.

Sezione “Dati Archiviazione”:
Data apertura:

il sistema propone in automatico la data del giorno nel quale si sta creando
il fascicolo; tramite la pop up
è possibile selezionare una qualsiasi altra
data.

Stato archivio:

tramite il menu a tendina è possibile scegliere lo stato del fascicolo e
gestirne la chiusura. Al momento in cui da questo campo si sceglie uno
degli esiti di chiusura (“Deposito” o “Storico”), il sistema compila in
automatico il campo “Data Chiusura”.

Topografia:

campo libero a disposizione dell’utente.

Note:

campo libero a disposizione dell’utente.

Al momento in cui sono stati inseriti tutti i dati, è possibile procedere alla creazione del fascicolo
tramite il tasto “Crea”, situato sulla barra nella parte superiore della finestra. Il sistema provvede
alla numerazione del fascicolo e al suo inserimento all’interno della cartella di titolario indicata
dall’utente. Una volta ottenuto il numero, sulla sinistra del campo “Oggetto” compare il pulsante
, il quale permette di aprire l’elenco dei documenti contenuti nel fascicolo; finestra che si andrà
a popolare man mano che i documenti verranno fascicolati. Compare in più nella sezione
superiore destra il menu “Funzionalità”, il quale conterrà le seguenti voci:
Nuovo:

apre una nuova maschera per la creazione di un nuovo fascicolo.

Crea sub:

permette di creare un sub-fascicolo all’interno del fascicolo di partenza. Il numero
che verrà assegnato dal sistema terrà conto del fascicolo dentro al quale viene
creato il sub fascicolo. Tipicamente, la numerazione dei sub fascicoli presenta una
forma del tipo:
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Dove 01-01-02 rappresenta la cartella di titolario, segue l’anno; 18.3 per indicare
il terzo sub fascicolo (3) all’interno del fascicolo 18.
Duplica:

apre una nuova maschera per la creazione di un nuovo fascicolo, copiando i dati
(oggetto, classificazione) dal fascicolo di partenza.

Stampa copertina:

lancia la funzionalità di generazione automatica del pdf riportante i dati del
fascicolo, da poter usare appunto come “copertina”.

Stampa documenti
in fascicolo:

genera un pdf contenente i dati dei documenti al momento inseriti nel
fascicolo stesso.

Sezione “Smistamenti”:
Questa sezione è attiva se l’impostazione generale di “Iter Fascicolare” è attiva a livello di Ente.
In questo caso, in questa sezione è possibile inserire smistamenti con le stesse modalità illustrate
per la maschera di protocollo nei paragrafi precedenti. Al momento della creazione e
numerazione del fascicolo, viene creato uno smistamento automatico all’unità di competenza
indicata in maschera. Non è possibile la presenza contemporanea di due smistamenti per
competenza: nel caso, il primo deve essere “eseguito”, o deve essere effettuato un “inoltro” (cfr.
più avanti in questo manuale).
Pagina “Relazioni”
La terza pagina della maschera introduce il concetto di relazione tra fascicoli. Una volta che il
fascicolo è stato numerato, è possibile metterlo in relazione con fascicoli precedenti. È possibile
inserire relazioni attive o passive: inserendo una relazione attiva verrà creata la corrispondente
passiva sul fascicolo collegato, e viceversa. Questo permette di avere un collegamento rapido ai
fascicoli collegati a quello in consultazione. Per inserire una relazione è necessario spostarsi nella
pagina dedicata della maschera e cliccare il pulsante “Aggiungi” ( ) nella sezione delle Relazioni
Attive o Passive. Viene aperta una finestra che si presenta come segue:
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Dal menu a tendina “tipo Relazione” è possibile specificare se si sta inserendo un collegamento
generico tra fascicoli (“Collegamento tra Fascicoli”) o una vera e propria relazione
“Precedente/Seguente”; in quest’ultimo caso, sarà possibile inserire solo una relazione di questo
tipo. Le informazioni sulle relazioni saranno inserite anche nei “collegamenti e riferimenti” dei
fascicoli, accessibili da Sistema Documentale.
Pagina “Storico Modifiche”
Allo stesso modo della omonima pagina presente sulle maschere di protocollo, nella nuova
maschera del fascicolo è presente una pagina contenente lo storico delle modifiche apportate al
fascicolo in consultazione. A partire dalla numerazione, il sistema tiene traccia della situazione
precedente e registra data e utente di modifica.

2.3.1 Creazione di fascicoli dall’Area di Lavoro “Titolario”
La funzione “Crea Fascicolo” assume particolarità nel caso in cui la creazione cominci dall’area di
lavoro riservata al Titolario. Come prima cosa, è possibile accedere a questa area dall’area
Protocollo già vista, tramite il menu a tendina situato in alto nella parte sinistra della finestra:

Tramite questo menu a tendina, è possibile spostarsi alle varie aree di lavoro autorizzate per
l’utente, tra cui l’area Titolario. La quantità di voci presenti in questo menu dipende sia dagli
applicativi installati, sia dal ruolo assegnato all’utente.
Accedendo a quest’area di lavoro l’utente potrà navigare tra le varie cartelle di classificazione e
fascicoli che compongono il titolario dell’Ente.
Nella parte centrale della finestra, in alto, è presente la barra funzioni, dove è presente il
pulsante
. La particolarità di accedere alla funzione da una posizione di titolario sta
nell’ereditare dalla posizione di creazione la classifica per il nuovo fascicolo. Ad esempio,
cliccando il tasto “Crea Fasc” a partire dalla cartella 01-01, nella finestra di creazione che si apre
il campo “Classificazione” sarà già valorizzato con i dati relativi.

2.3.2 Creazione di fascicoli dalla maschera di protocollazione
La funzione di creazione di un nuovo fascicolo è richiamabile anche dalla maschera di
protocollazione, di modo da poter gestire la necessità del nuovo fascicolo senza necessità di
uscire dal documento di protocollo che lo necessita. Per accedere alla funzione è necessario
cliccare sull’icona di ricerca del campo fascicolo (
) nella maschera di protocollazione. A
prescindere che la maschera mostri dei risultati, sarà presente la barra pulsanti, che si presenta
in questo modo:
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Oltre ai pulsanti di navigazione e ricerca, il pulsante di visualizzazione e di modifica ed il pulsante
di cancellazione (attivo soltanto nel caso il fascicolo selezionato sia vuoto e sia l’ultimo della voce
nel quale è inserito), i restanti tre pulsanti sulla destra gestiscono le relative funzioni:

: AGGIUNGI, inserisce un nuovo fascicolo nella voce di titolario selezionata; apre la maschera
per la creazione di nuovo fascicolo.
: CREA SUB FASCICOLO, inserisce un sub fascicolo all’interno del fascicolo selezionato,
ovvero evidenziato nell’elenco dei fascicoli. Apre la maschera per la creazione di nuovo fascicolo.
: DUPLICA, apre la maschera per la creazione di un nuovo fascicolo, copiando i dati dal
fascicolo selezionato, ovvero evidenziato nell’elenco dei fascicoli.
Per poter accedere alla maschera del fascicolo, dall’elenco dei fascicoli richiamato con la ricerca
della maschera di protocollo, è necessario cliccare il pulsante “Modifica”
, presente nella barra
superiore della maschera elenco; oppure cliccare il pulsante , presente nella maschera di
protocollo accanto al campo del fascicolo.

2.4 Firma di documenti principali da maschera di protocollo
È disponibile la funzione di firma digitale dei documenti principali allegati alle maschere di
protocollo. Sarà possibile apporre la firma digitale soltanto prima della protocollazione. Il
pulsante che lancia la funzione è posizionato nella parte centrale della prima pagina della
maschera di protocollazione, ed è identificato dall’icona
. Il relativo pulsante, accessibile solo
nel caso sia presente l’allegato principale, e soltanto prima della protocollazione, lancia l’apposita
applicazione di firma digitale, nella quale sarà necessario inserire il codice PIN del dispositivo di
firma collegato preventivamente. Una volta eseguita l’attività di firma, il sistema riproporrà la
maschera di protocollazione con il file firmato.

2.4.1 Verifica della firma digitale e memorizzazione dell’esito
È inoltre disponibile la funzione di memorizzazione della data/ora di verifica della firma digitale,
oltre all’esito della verifica stessa. L’informazione della data/ora di verifica viene visualizzata sulla
riga corrispondente all’allegato principale. Sui documenti di protocollo aventi allegato un file
firmato non ancora verificato, sarà possibile lanciare la verifica stessa tramite l’apposita voce
presente nel menu “Funzionalità” (“Verifica firma documento principale”).
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2.5 Gestione dei documenti non protocollati
In questa release dell’applicativo viene rilasciata la funzionalità dedicata all’introduzione
all’interno del Sistema di Gestione Documentale di documenti che non necessitano di
protocollazione. Sarà quindi possibile inserire nel sistema, classificare e/o fascicolare, gestire
l’iter documentale su documenti dei quali non si ritenga necessario provvedere alla registrazione
nel repertorio ufficiale di protocollo, né in nessun altro repertorio.
In particolare, sarà possibile gestire come documenti non protocollati sia messaggi provenienti da
PEC o dall’integrazione con il Fax Server, sia documenti non presenti in nessuna forma nel
sistema.

2.5.1 Registrazione di “documenti da fascicolare”
La nuova tipologia rappresentata dai documenti da inserire nel sistema e che non siano
precedentemente presenti nel sistema è stata nominata “documenti da fascicolare”. Per poter
inserire nuovi “documenti da fascicolare”, è necessario lanciare l’apposita funzione dal menu a
tendina della scrivania virtuale. È prevista una nuova maschera dedicata, la quale all’apertura si
presenta come segue:

I campi disponibili per la registrazione delle informazioni sono, nella pagina “Dati”:
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Tipo Documento:

il campo funziona con la stessa logica e mostra gli stessi campi del
corrispettivo sulla maschera di protocollo; non riporta eventuali
informazioni sul registro associato al tipo documento.

Riservato:

come per le registrazioni di protocollo, è possibile rendere riservate anche
le registrazioni dei documenti classificabili. La logica di visualizzazione dei
documenti riservati è analoga a quanto avviene per i documenti
protocollati.

Oggetto:

il campo segue la stessa logica dell’analogo campo oggetto sulle maschera
di protocollo.

Classificazione
Fascicolo:

è possibile classificare e/o fascicolare i documenti classificabili. Questo
permette di renderli visibili all’interno delle cartelle relative del titolario.

Note:

il campo note è un campo liberamente editabile dall’utente.

Smistamenti:

è possibile inserire smistamenti sui documenti classificabili, gestendo
quindi l’iter documentale anche per questa tipologia documentale (cfr. più
avanti).

Allegati:

è possibile inserire file come allegati alle registrazione dei documenti
classificabili, sia direttamente tramite l’esplora risorse di Windows, sia
tramite scansione ottica interattiva.

Le ulteriori pagine che compongono la maschera sono “Smistamenti”, nella quale analogamente
a quanto accade nella maschera di protocollo verranno registrate le informazioni relative all’iter
documentale percorso dal documento, e “Classificazioni secondarie”, la quale funziona nella
stesso modo della analoga pagina sulle registrazioni di protocollo.
Una volta inserite le informazioni obbligatorie (le quali dipendono dalle stesse impostazioni legate
alle registrazioni di protocollo in termini di oggetto, classifica e fascicolo), attraverso il pulsante
SALVA posto nella parte superiore destra della maschera, le informazioni vengono registrate a
sistema e vengono istanziati gli eventuali smistamenti. Pur non trattandosi di una registrazione di
protocollo, il sistema salva sulla maschera le informazioni legate a data/ora di salvataggio, utente
e unità di registrazione.
I documenti classificabili saranno identificabili nel Sistema Documentale da una specifica icona e
da uno specifico titolo nel blocco documentale, ad esempio:

La creazione dei documenti classificabili è associata ad un privilegio specifico (DAFASC), il quale
viene automaticamente associato in fase di aggiornamento a tutti i ruoli che hanno la possibilità
di creare nuovi documenti (ruoli di protocollazione e ruoli di redazione lettera).
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2.6 Pubblicazione su Albo On Line dalle maschere dei
documenti protocollati
Con questa versione viene rilasciata la funzionalità che permette la pubblicazione dei documenti
protocollati sull’Albo On Line gestito dall’applicativo AGSME – Gestione Messi Notificatori e Albo
Pretorio rilasciato da Gruppo Finmatica. La versione minima di AGSME per la gestione
dell’integrazione è 1.4.1 . L’integrazione si realizza con una nuova voce presente nel menu
funzionalità delle maschere di protocollo, identificata dalla descrizione “Pubblica all’albo”.
Lanciando la funzionalità verrà aperta la relativa maschera per l’inserimento di nuove
pubblicazioni, riportando le informazioni presenti nella maschera di protocollo, nel dettaglio:
Oggetto della registrazione di protocollo = Oggetto della pubblicazione
Riservato sulla registrazione di protocollo = Riservato sulla pubblicazione
Tipo documento della registrazione di protocollo = Tipo documento della pubblicazione
Mittente se registrazione di protocollo in arrivo = Ente Richiedente della pubblicazione
Destinatario se registrazione di protocollo in partenza = Ente Richiedente della pubblicazione.
L’eventuale allegato principale della registrazione di protocollo verrà importato come allegato
principale nella pubblicazione; allo stesso modo, eventuali allegati secondari saranno riportati
come allegati secondari alla pubblicazione. Dalla maschera di inserimento della nuova
pubblicazione così composta sarà possibile inserire le ulteriori informazioni non gestite
direttamente da protocollo (ad esempio l’intervallo di pubblicazione) e numerare la registrazione
nel registro di Albo Pretorio.
La numerazione nel registro di Albo Pretorio attiverà un collegamento nella cartella “Elenco dei
collegamenti e riferimenti per il documento”, accessibile dal sistema documentale ed identificata
dall’icona
, per il singolo documento protocollato pubblicato; questo permetterà di accedere
alla registrazione su albo partendo dalla ricerca del documento di protocollo. Eventuali modifiche
sulla registrazione di protocollo di un documento già pubblicato all’albo non allineano
automaticamente la pubblicazione stessa: un messaggio in questo senso viene dato all’utente
all’atto del salvataggio delle informazioni sulla registrazione di protocollo. Sarà comunque sempre
possibile accedere alla pubblicazione numerata cliccando la stessa voce di menu “Pubblica
all’Albo” del menu funzionalità.
In caso di annullamento della registrazione di protocollo, verrà automaticamente annullata la
relativa pubblicazione. Nel caso in cui venga annullata la pubblicazione, il protocollo pubblicato
sarà nuovamente pubblicabile con altro numero sul registro di Albo Pretorio.
La funzionalità di pubblicazione all’albo on line è disponibile su tutte le maschere riportanti
documenti protocollati (maschera di protocollo, maschera di protocollo di documenti provenienti
da interoperabilità, maschera della lettera); dove non presente il menu funzionalità, è presente
un pulsante nella sezione superiore della maschera.
La funzionalità viene abilitata da uno specifico privilegio (PUBALBO), il quale in aggiornamento
viene automaticamente associato ai ruoli per la creazione di nuove registrazioni di Albo Pretorio
sull’applicativo specifico; la funzionalità sarà quindi abilitata sulle maschere di protocollo soltanto
agli utenti aventi almeno un ruolo nell’applicativo di Gestione Messi Notificatori e Albo Pretorio.
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3 Gestione delle Attività della Scrivania
Virtuale
Si è detto poco sopra che al momento in cui viene lanciata dall’utente la protocollazione, il
sistema provvede a far partire gli smistamenti associati al documento protocollato. Per gli utenti
destinatari degli smistamenti, questo si concretizza con la comparsa sulla propria scrivania
virtuale di un’attività legata allo smistamento stesso. La situazione che si presenta all’utente
destinatario di uno smistamento è la seguente:

L’utente vede quindi l’attività con una serie di informazioni riguardanti:


lo stato dell’attività (“prendi in carico”)



Il numero e anno del protocollo (“2009/129” nell’esempio)



L’oggetto del protocollo (“RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI” nell’esempio).

Sulla stessa riga dell’attività, sono presenti tre icone:
(fulmine):

permette di accedere alla registrazione di protocollo per eseguire le operazioni
necessarie.

(lente):

apre una nuova finestra dedicata ai documenti che si trovano nello stesso stato del
documento dal quale si è cliccata (cfr. più avanti).

:

permette di visualizzare il flusso che sta seguendo il documento.

Nei prossimi paragrafi, verranno affrontate le possibilità presenti nell’applicativo per la gestione e
il proseguimento degli iter documentali. Si sottolinea che anche per i documenti non protocollati
la gestione dell’iter documentale è del tutto simile a quanto verrà mostrato per i documenti
protocollati.
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3.1 Gestione di un singolo documento
Al momento che l’utente destinatario di smistamento visualizza l’attività relativa al documento
protocollato sulla propria scrivania, attività del tipo “prendi in carico”, entrando nel documento
(come di consueto, attraverso il pulsante
) avrà nel menu Funzionalità alcune voci in più,
relative alla gestione dell’iter documentale, ovvero dello smistamento stesso.
Nel dettaglio, le voci sono:
-

Rifiuta Smistamento:

apre una finestra nella quale il destinatario dello

smistamento può inserire le motivazioni del rifiuto dello smistamento stesso. L’ulteriore
click

sul

pulsante

“Ripudia”

creerà

un’attività

sulla

scrivania

virtuale

dell’unità

protocollante relativa alla notifica di smistamento rifiutato, oltre che riportare il motivo
inserito.
-

Prendi in carico:

l’attività di presa in carico chiude la maschera, e

riproporrà sulla scrivania virtuale lo stesso documento nello stato “in carico”, con
possibilità quindi di modifica da parte dell’utente destinatario.
-

Prendi in carico ed inoltra:

apre la maschera per l’inserimento della unità (o

unità, o singoli componenti a seconda delle abilitazioni date all’utente) destinataria
dell’inoltro. Rispetto ad ulteriore smistamento, con l’inoltro l’attività viene tolta dalla
scrivania virtuale di chi inoltra, e vengono anche tolte le competenze di modifica sul
documento. Sarà comunque possibile continuare a visualizzare il documento dalle
ricerche del Sistema di Gestione Documentale.
-

Prendi in carico ed esegui:

come per Prendi in carico; in più introduce

anche l’esecuzione dell’attività, che toglie la stessa dalla scrivania virtuale.
-

Prendi in carico ed assegna:

oltre alla presa in carico, apre una finestra

attraverso la quale si ha la possibilità di assegnare ad ulteriori componenti della propria
unità. L’attività rimarrà in carico
-

Prendi in carico, smista ed esegui:

prima di eseguire l’attività (cfr. sopra), apre

la maschera per inserire nuovi smistamenti ad altre unità (o singoli componenti a seconda
delle abilitazioni date all’utente). La differenza fondamentale con l’inoltro è che ricercando
il documento da Sistema di Gestione Documentale l’utente avrà mantenuto i diritti di
modifica.
Quindi, le operazioni a disposizione dell’utente si dividono in operazioni che mantengono
l’annotazione delle attività sulla scrivania virtuale, e operazioni che “eseguono” direttamente
l’attività, eliminando il promemoria dalla scrivania.
Si è detto poco sopra che se viene scelta dal menu la voce “Prendi in carico”, l’attività rimane
sulla scrivania con lo stato modificato:
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Al momento che, dopo aver eseguito l’operazione di presa in carico, l’utente destinatario di
smistamento visualizza l’attività relativa al documento protocollato sulla propria scrivania, attività
del tipo “in carico”, entrando nel documento (come di consueto, attraverso il pulsante
) avrà
nel menu Funzionalità le voci che seguono. Per il dettaglio si rimanda a quanto scritto poco
sopra.
-

Assegna

-

Inoltra

-

Esegui

attraverso

queste funzionalità,

si ha la

possibilità

di rimuovere

il

promemoria dell’attività dalla propria scrivania virtuale, ovvero dichiarare “eseguita”
l’attività legata al documento ricevuto.

3.2 Gestione multipla di documenti
Dalla scrivania virtuale è possibile effettuare alcune operazioni anche su più documenti
contemporaneamente, attraverso le funzionalità attivate dall’icona
(lente), posta accanto al
fulmine su ogni riga relativa ad un’attività. Cliccando sull’icona, il sistema aprirà una finestra con
l’elenco di tutti i documenti nello stesso stato del documento da cui si è cliccata. In altre parole,
se sulla propria scrivania l’utente ha svariati documenti sia in carico, sia da prendere in carico,
cliccando sulla lente di un’attività da prendere in carico, la finestra che si aprirà mostrerà tutti i
documenti che in quel momento sono nello stato “prendi in carico”, come nell’esempio che
segue:

La finestra mostra anche delle informazioni ulteriori su ogni singolo documento. Attraverso la
casella di spunta ( ) posta accanto ad ogni documento, l’utente ha la possibilità di selezionare i
documenti sui quali eseguire le operazioni; la casella di spunta posta accanto al titolo “Documenti
da Ricevere” seleziona tutti i documenti mostrati. Al momento in cui si seleziona uno o più
documenti, si attivano i pulsanti posti nella barra posta nella parte superiore della finestra:
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Il funzionamento di questi pulsanti è simile ai loro omonimi presenti nella gestione del singolo
documento esposta poco sopra. Il dettaglio dei pulsanti:
:

”Smista”, apre la finestra degli smistamenti, permettendo di aggiungerne ai
documenti selezionati.

:

“Prendi in carico”.

:

“Prendi in carico e Assegna”.

:

“Eseguito”, identico a “Prendi in carico e Esegui”.

:

“Smista e Esegui”, identico a “Prendi in carico, Smista e Esegui”.

:

“Inoltra”, identico a “Prendi in carico e Inoltra”.

Se l’icona “lente” viene attivata su un documento già in carico all’utente, la finestra presenta
questa pulsantiera:

I pulsanti presenti (Assegna, Inoltra, Eseguito, Smista) hanno funzionamento identico a quello
dei loro omonimi già incontrati.
Quindi, attraverso le funzionalità della scrivania virtuale, l’utente ha la possibilità di avere sempre
sotto controllo la situazione relativa alle sue attività, e di permettere il proseguimento degli iter
documentali. Man mano che gli utenti effettuano le operazioni di presa in carico, di esecuzione o
di inoltro, o aggiungono smistamenti ai documenti, su ogni singolo documento è possibile seguire
i passi che il documento ha effettuato. Entrando in visualizzazione sul singolo protocollo, e
posizionandosi sulla pagina relativa agli smistamenti (
), saranno valorizzati in
automatico dal sistema i campi descrittivi degli iter seguiti dal documento. Ad esempio:
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3.3 Gestione dei documenti dal Sistema Documentale: “Iter
Documentale”
Nel paragrafo precedente si è visto il comportamento delle icone “lente” (
) poste sulla
scrivania virtuale. È possibile arrivare agli stessi risultati anche dall’area di lavoro “Protocollo”,
alla quale si accede dal menu a tendina posto nella parte inferiore della scrivania virtuale. Nella
parte sinistra della finestra principale del sistema documentale, come ultima voce è presente
“Iter Documentale”, la quale si presenta come segue:

Nel caso l’utente sia componente di più unità organizzative, attraverso il menù a tendina “Unità
Organizzativa” potrà selezionare l’unità per cui desidera visualizzare gli smistamenti, quindi
lanciare la ricerca con l’apposito pulsante.
L’esito della ricerca proporrà l’elenco dei documenti nella visualizzazione consueta, ma integrata
nella nuova maschera:

Mantenendo quindi sia la possibilità di visualizzare/modificare il documento attraverso le icone
consuete, sia la possibilità di continuare a gestire in multi selezione i documenti presenti nelle
viste, con le stesse modalità visualizzate nel paragrafo precedente.

Gruppo Finmatica
Tutti i diritti riservati

mod. MUP rev. 5 del 25/02/2011

copia informatica per consultazione

Rev. 1.1 del 18 / 04 / 2014

Pag. 36 di 47

PRISMA - Gestione Protocollo Informatico

Affari Generali
Manuale utente

3.4 Gestione degli smistamenti dei documenti non
protocollati
Come visto poco sopra, è possibile inserire smistamenti sui documenti classificabili, sia per
competenza che per conoscenza. L’inserimento dello smistamento porterà alla creazione sulla
scrivania virtuale degli utenti destinatari delle attività di gestione dell’iter documentale, in modo
analogo a quanto succede per gli smistamenti dei documenti protocollati. Le attività relative agli
smistamenti dei documenti classificabili saranno del tipo “Da ricevere – Documento oggetto del
data di registrazione”. Nel menu funzionalità del singolo documento, accedendo da scrivania
virtuale, saranno presenti le voci per la gestione dell’iter documentale, secondo la stessa logica
degli smistamenti dei documenti protocollati:
-

Prendi in carico

-

Prendi in carico ed inoltra

-

Prendi in carico ed esegui

-

Prendi in carico ed assegna

-

Prendi in carico, smista ed esegui

-

Rifiuta smistamento.

Analogamente a quanto previsto sulle maschere dei documenti protocollati, le attività di presa in
carico (e eventuali ulteriori) verranno registrate nella maschera del singolo documento. In caso di
presa in carico semplice, il documento rimarrà sulla scrivania virtuale degli utenti fino a sua
esecuzione. È possibile gestire gli iter documentali dei documenti classificabili anche in multi
selezione, sia dagli elenchi dei documenti da ricevere per unità della scrivania virtuale (icona
“Lente” accanto ad ogni smistamento), sia dalla funzione “Iter Documentale” dell’area di lavoro
Protocollo del Sistema di Gestione Documentale.

3.5 Smistamento dei Fascicoli
Come detto precedentemente, se la funzione di iter fascicolare è attivata è possibile smistare
interi fascicoli. Le procedure di inserimento degli smistamenti sono del tutto simili a quanto
presente per l’inserimento di smistamenti sui singoli documenti. È possibile smistare sia per
competenza che per conoscenza e a singoli utenti o intere unità; gli utenti riceventi avranno a
disposizione le varie funzionalità di gestione dell’iter così come presenti per i singoli documenti.
La restrizione fondamentale riguardante lo smistamento dei fascicoli è presente nell’impossibilità
dell’esistenza contemporanea di più smistamenti per competenza: può esistere uno e un solo
smistamento per competenza alla volta, e non è possibile aggiungerne altri fin quando lo
smistamento non è in qualche modo chiuso, o eseguito o inoltrando il fascicolo stesso.
Gli utenti destinatari di smistamento riceveranno sulla propria scrivania virtuale un’attività del
tipo “Fascicolo da ricevere – classifica anno/numero oggetto”. Nel menu funzionalità del singolo
fascicolo, accedendo da scrivania virtuale, saranno presenti le voci per la gestione dell’iter
documentale, secondo la stessa logica degli smistamenti dei documenti protocollati:
-

Prendi in carico

-

Prendi in carico ed inoltra
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-

Prendi in carico ed esegui

-

Prendi in carico ed assegna

-

Prendi in carico, smista ed esegui

-

Rifiuta smistamento.

Analogamente a quanto previsto sulle maschere dei documenti protocollati, le attività di presa in
carico (e eventuali ulteriori) verranno registrate nella maschera del singolo documento. In caso di
presa in carico semplice, il fascicolo rimarrà sulla scrivania virtuale degli utenti fino a sua
esecuzione, o inoltro.

3.5.1 Maschera “Iter Fascicolare”
È possibile gestire gli smistamenti dei fascicoli anche in multi selezione dalla nuova maschera
“Iter Fascicolare”, accessibile dall’Area di Lavoro Protocollo del Sistema Documentale. La
maschera è del tutto analoga a “Iter Documentale”. Divisa in tre pagine, contenenti i fascicoli da
ricevere, i fascicoli in carico e i fascicoli assegnati, permette la gestione tramite i pulsanti
presenti nella barra superiore della maschera stessa.

3.5.2 Stampa “Passaggi”
Se la funzione di iter fascicolare è attivata, nelle maschere dei singoli documenti protocollati sarà
possibile lanciare la “stampa passaggi”: viene generato un report che riporta i dati e lo stato
degli smistamenti del singolo documento e dell'eventuale fascicolo nel quale il documento è
inserito. Sono visualizzati i passaggi del fascicolo avvenuti anche prima dell'inserimento del
documento nel fascicolo stesso. La funzionalità è utile per ricostruire i passaggi del fascicolo e dei
singoli documenti in esso contenuti.

3.5.3 Fascicoli con documenti in altra ubicazione
Al momento che viene smistato un fascicolo, il sistema provvede a verificare l’ubicazione dei
documenti in esso fascicolati, verificando che l’unità di destinazione dello smistamento per
competenza abbia smistamenti per competenza anche su tutti i documenti presenti all’interno del
fascicolo stesso. Tramite gli elenchi dei fascicoli della maschera Iter Fascicolare e gli elenchi dei
documenti contenuti nel singolo fascicolo, è possibile avere un colpo d’occhio immediato sulla
situazione. Ricercando fascicoli dalle apposite ricerche, o verificando gli elenchi dei fascicoli dalla
maschera Iter Fascicolare, l’icona verde
rappresenta la situazione ottimale: tutti i documenti
contenuti nel fascicolo sono smistati per competenza all’unità destinataria dello smistamento del
fascicolo stesso. Al contrario, l’icona rossa
indica che almeno un documento tra quelli
contenuti all’interno del fascicolo è ubicato presso un’altra unità.
Negli elenchi dei documenti contenuti nei fascicoli, consultabili o dalla maschera del singolo
fascicolo o tramite la navigazione a partire dall’Area di Lavoro Titolario, il colore dell’icona del
singolo documento identifica la sua posizione rispetto al fascicolo che lo contiene:
Blu (ad esempio:

)
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Rosso (ad esempio:

)

il documento è ubicato presso un’altra unità rispetto all’unità
destinataria dello smistamento del fascicolo.

Grigio (ad esempio:

)

il documento
secondaria.

è

inserito

nel

fascicolo

come

classificazione

Per un elenco delle varie icone, si legga nel paragrafo 1.2.1 .

4.3.1 Ricongiungimento dei documenti
Nel caso in cui un fascicolo venga smistato successivamente allo smistamento dei documenti alla
stessa unità, e questi ultimi si trovino negli stati “da prendere in carico” e “in carico”, è possibile
procedere al ricongiungimento dei documenti con il fascicolo. Il ricongiungimento chiude gli
smistamenti attivi con una nota che esplicita la chiusura dello smistamento in seguito a
smistamento del fascicolo che li contiene. È possibile effettuare il ricongiungimento sia da singolo
documento (pulsante “Ricongiungi a fascicolo” sulla pulsantiera superiore dei modelli “Lettera in
uscita”; pulsante
vicino al campo “Ubicazione Fascicolo” sulle altre tipologie) sia da multi
selezione dalla maschera Iter Documentale presente nell’Area di Lavoro Protocollo del Sistema
Documentale (pulsante “Ricongiungi a Fasc.” della barra pulsanti superiore).
Nel caso invece un documento venga inserito in fascicolo già smistato alla stessa unità, lo
smistamento stesso viene automaticamente storicizzato con nota in virtù dello smistamento del
fascicolo. Gli utenti destinatari ottengono i privilegi di visualizzazione e modifica del documento in
virtù delle competenze già in possesso sul fascicolo.
Sia in questo caso, sia nel caso in cui il nuovo documento fascicolato venga smistato ad altra
unità rispetto la destinataria dello smistamento, o non vengano inseriti smistamenti, viene creata
un’attività sulle scrivanie virtuali degli utenti destinatari dello smistamento del fascicolo per
avvertirli dell’accaduto. L’attività sarà del tipo “Il documento del data creazione con oggetto
oggetto e' stato inserito nel fascicolo classifica - anno/numero”.
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4 Funzioni per la ricerca dei documenti
Una delle principali funzionalità presenti in un applicativo di gestione documentale è sicuramente
legata alla possibilità di ricercare e di avere un accesso rapido ai documenti precedentemente
inseriti. L’applicativo qui presentato ha integrate un numero notevole di ricerche, che permettono
all’utente di effettuarle a partire dai campi più svariati presenti nelle varie maschere di creazione
documenti.
In linea di principio generale, esistono due tipologie distinte di ricerche:


ricerche pre impostate (e che quindi restituiscono già risultati senza necessità di ulteriori
inserimenti di dati da parte dell’utente; queste sono dette “query”)



ricerche non pre impostate (e che quindi restituiscono una maschera all’interno della
quale l’utente deve inserire almeno un dato perché la ricerca abbia senso).

Per avere accesso alle ricerche è necessario posizionarsi nell’area di lavoro del sistema
documentale, tramite il menu a tendina presente nella parte inferiore della scrivania virtuale,
selezionando quindi “Protocollo”. Nella parte sinistra della finestra dell’area di lavoro, dove è
presente la struttura ad albero, si trovano le “lenti” ( ), cliccando sulle quali si accede alle varie
funzionalità di ricerca. In particolare, le ricerche pre impostate (query) sono le ultime voci, e non
sono raggruppate in cartelle:

Le query sono ricerche mirate a velocizzare alcune funzioni utili agli utenti del sistema. Ad
esempio, la prima “lente” (
) rende nella parte centrale della finestra i documenti
salvati dall’utente e non ancora protocollati. Analogamente, le altre query restituiscono nella
parte centrale della finestra i risultati coincidenti con la ricerca impostata.
All’interno della cartella “Ricerche” (
) è possibile invece trovare le maschere di ricerca,
ovvero quelle finestre che permettono all’utente di andare ad affinare le ricerche stesse per vari
campi tra quelli presenti nei documenti creati. Le maschere di ricerca a disposizione sono
mostrate nell’esempio poco sotto; per accedere ad una maschera di ricerca, è sufficiente cliccare
la “lente” ( )di riferimento.
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Sono presenti ricerche generiche (per esempio, le ricerche di classificazioni, fascicoli o protocolli)
e alcune ricerche sui protocolli incentrate su campi specifici (per esempio, a partire dal dato
relativo allo smistamento del protocollo).
Per quanto riguarda la compilazione dei campi che le compongono, le maschere di ricerca
seguono una logica simile alle maschere di inserimento documenti che sono già state presentate
in questo manuale. Ad esempio, nell’immagine che segue è rappresentata la maschera di ricerca
generica sui documenti protocollati (
):

Per eseguire la ricerca basta compilare anche un solo campo fra quelli proposti; è chiaro che più
informazioni si immettono, più sarà possibile rifinire la ricerca. Le icone che sono presenti
accanto ai vari campi sono già comparse altrove nell’applicativo; in ogni caso sono:
:

pop up generica, apre una maschera di ricerca relativa al campo al quale è legata.
Ad esempio, cliccando sulla pop up accanto al campo “Classificazione”, viene
aperta la maschera di ricerca che permette di ricercare all’interno del titolario la
classificazione desiderata, in modo analogo alla scelta della classificazione che si
effettua nella maschera di inserimento protocollo.
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:

pop up di calendario, presente ogni qual volta il campo sia di tipo “data”. Apre una
finestra con un calendario attraverso la quale è possibile scegliere la data
desiderata.

:

“gomma per cancellare”, permette di cancellare quanto inserito nel campo a cui fa
riferimento.

Dopo aver compilato i campi di interesse, è possibile lanciare le ricerche tramite l’apposito
pulsante
, presente nella parte inferiore della finestra. I risultati verranno mostrati dal
sistema nella parte centrale della finestra, analogamente ai risultati delle query.
Nel dettaglio le ricerche presenti:
:

permette di ricercare all’interno delle cartelle di titolario per
visualizzare classificazioni.

:

affina la ricerca precedente permettendo la ricerca dei fascicoli
presenti nelle cartelle di titolario.
:

:

permette di ricercare tra i documenti protocollati quelli che
non sono stati fascicolati; la ricerca è possibile a partire dai
documenti di protocollo creati dall’utente stesso.
è la ricerca generica mostrata poco sopra.

:

permette di ricercare tra i documenti protocollati
specializzando la ricerca inserendo la denominazione
dell’Amministrazione/Area
Organizzativa
Omogenea
mittente o destinataria del documento.
:

:

permette di ricercare tra i documenti protocollati
specializzando la ricerca specificando dati di trasmissione
degli smistamenti (ufficio trasmittente/ufficio ricevente), il
tipo di smistamento (competenza/conoscenza) e lo stato del
documento (da prendere in carico/in carico/eseguito).
permette di ricercare tra i documenti protocollati
specializzando la ricerca inserendo mittente/destinatario del
documento.

È possibile avere accesso alle ricerche appena presentate anche dall’area di lavoro Titolario: le
ricerche saranno accessibili sempre nella parte destra dell’area di lavoro, sotto le cartelle di
classificazione.

Gruppo Finmatica
Tutti i diritti riservati

mod. MUP rev. 5 del 25/02/2011

copia informatica per consultazione

Rev. 1.1 del 18 / 04 / 2014

Pag. 42 di 47

Affari Generali

PRISMA - Gestione Protocollo Informatico

Manuale utente

5 Classificazione dei documenti protocollati
5.1 Aggiunta di una Classificazione Secondaria
Nel capitolo dedicato alla funzionalità di protocollazione dei documenti, si è visto come una
sezione della maschera riguardi i dati archivistici, ovvero classificazione e fascicolo:

Il dato relativo alla classificazione del documento protocollato sarà visibile riaccedendo al
protocollo dai vari punti del sistema.
Si è anche accennato alla pagina “Classificazioni Secondarie”, la quale compare su ogni
documento dal momento della creazione in avanti: in questa pagina è appunto possibile attivare
la funzionalità di inserimento della Classifica Secondaria. La stessa possibilità è presente nella
barra funzioni del sistema documentale (cfr. 1.2.1), tramite il pulsante “Aggiungi”. Cliccando il
pulsante
, il sistema proporrà una maschera di ricerca per classifiche e fascicoli; compilando i
campi e cliccando “Cerca”, il sistema renderà i risultati compatibili con i dati inseriti:

Trascinando la voce desiderata nella parte destra della finestra (oppure usando le frecce
<,>,>>,<<) e cliccando successivamente su “Inserisci”, il sistema aggiungerà la classificazione
secondaria al documento di partenza.
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Sarà possibile ricavare il dato relativo alle classificazioni accedendo al collegamento “Elenco di
collegamenti per il documento” ( ), presente accanto ad ogni documento nella finestra
principale del sistema documentale:

Si aprirà una finestra che mostrerà i dati relativi a classifica primaria e, se presente, classifica
secondaria:

Cliccando sulle cartelle relative ( ) il sistema provvederà ad aprire il sistema documentale
posizionato nell’area di lavoro Titolario, evidenziando nella parte centrale della finestra il
contenuto del fascicolo o della classifica cliccata.

5.2 Modifica del dato di Classificazione
Si è poi detto del pulsante “Modifica” (
), presente nella barra funzioni del sistema
documentale (cfr. 1.2.1); il pulsante dà la possibilità all’utente di modificare la classificazione
primaria di un documento protocollato. Cliccando il pulsante, il sistema rende una maschera di
ricerca simile a quella già vista per il tasto “Aggiungi”:

Inserendo i dati e cliccando “Cerca”, il sistema renderà nella parte inferiore della finestra i
risultati attinenti. Selezionato il desiderato, per cambiare la classifica al documento è sufficiente
cliccare il tasto
, posto nella barra nella parte superiore della finestra.
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6 Invio di documenti protocollati tramite PEC
L’applicativo integra un motore di invio e scarico della Posta Elettronica Certificata; secondo le
volontà di personalizzazione dell’Ente, soltanto alcuni utenti con particolari privilegi avranno
accesso alle funzioni di scarico della posta.
Per tutti gli utenti con ruoli di protocollazione sarà invece possibile procedere all’invio tramite PEC
dei documenti protocollati. Per accedere alla funzione occorre che:


la modalità (arrivo/interno/partenza) sia impostata su “partenza”;



alla maschera di inserimento protocollo venga allegato un Documento Principale; a
seconda delle parametrizzazioni impostate, può essere obbligatorio che il file sia firmato
digitalmente.

Per le metodologie di gestione degli allegati e del documento principale si faccia riferimento a
quanto già esposto in questo manuale, nel paragrafo 2.1.
Dopo aver provveduto alla protocollazione, il sistema renderà accessibile la voce del menu
Funzionalità “Invia PEC”: richiamata, il sistema propone una nuova finestra nella quale è
possibile visualizzare ed eventualmente integrare i dati relativi agli indirizzi di posta elettronica
dei destinatari; nonché specificare se tutti i destinatari riceveranno la comunicazione tramite email o tramite cartaceo (check su Mail nella colonna “Modalità invio”):
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Si può quindi scegliere se integrare i dati, eventualmente apportare correzioni. Nella sezione
inferiore della maschera, nella casella con titolo “Testo”, è possibile inserire un testo libero che
diverrà il vero e proprio testo della mail.
Per inviare effettivamente il messaggio di posta elettronica, è sufficiente cliccare il tasto “Invia
mail”.
Nella registrazione di protocollo relativa, verrà creata dal sistema una nuova pagina accessibile
dalla linguetta “Invio PEC”; nella nuova pagina verranno registrati i dati relativi agli esiti
dell’invio, man mano che questi verranno resi disponibili dal servizio di Posta Elettronica
Certificata:

È presente anche il pulsante “Invia e rimani”, che permette di eseguire invii singoli senza la
necessità di riaprire la maschera specifica, evidenziando quanto già spedito con l’operazione
precedente.

6.1 Invio convocazione gara – oscuramento destinatari
In seguito a segnalazioni riguardanti la necessità che i destinatari di un invio di protocollo tramite
PEC non vedano gli altri destinatari, è presente un’apposita funzione, in modo da poter scegliere
se inviare la segnatura completa di tutti i destinatari di protocollo, o se inviare segnatura che
oscura ai singoli destinatari gli altri invitati.
La nuova funzione è selezionabile direttamente dalla maschera di invio PEC, nella parte inferiore.
È possibile definire la gestione separata dei destinatari in segnatura anche attraverso la
creazione di un tipo di documento specifico. Nella maschera di creazione del tipo documento,
nella pagina “Dati Protocollo”, è stato aggiunto il valore per la funzionalità:

Dove il check su “SI” provvederà a creare, in caso di invio, la segnatura standard completa di
tutti i destinatari. Se il check viene salvato su “NO”, in caso di invio separato la segnatura
conterrà solo i destinatari effettivamente selezionati per l’invio, e non tutti i destinatari del
protocollo. In altre parole, per poter gestire l’invio a, ad esempio, 2 destinatari diversi con
segnature che non contengano le informazioni dell’altro destinatario, sarà necessario provvedere
a due invii distinti, selezionando un solo destinatario alla volta (check box “Mail” posto accanto
ad ogni nominativo).
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6.2 Multiselezione dei destinatari
Nella stessa posizione della voce precedente, nella maschera di invio PEC è presente la funzione
che permette di selezionare per invio PEC tutti i destinatari presenti sulla registrazione.
Si ricorda che per attivare l’effettivo invio tramite Posta Elettronica Certificata, è necessario che il
check box accanto ad ogni indirizzo sia selezionato.
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Linee guida per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel protocollo informatico e per la
compilazione della banca/he dati anagrafiche

Maiuscole e minuscole
Di norma per l'inserimento dei dati si devono usare le maiuscole e le minuscole secondo l'uso attuale. Per quanto riguarda il protocollo informatico dell’ente e la banca dati dell'anagrafica unica si
è scelto di usare sempre la maiuscola.

Abbreviazioni
Tutte le abbreviazione devono essere sciolte; non devono essere abbreviati i nomi degli enti, e
qualora una abbreviazione facesse parte del nome ufficiale dell'istituto -e non sia possibile scioglierla- deve essere riportata così come compare nell'intestazione originale:
no AVV. ROSSI MARIO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO;
si AVVOCATO ROSSI MARIO – STUDIO LEGALE ASSOCIATO
no CENSIS
si CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS
no C.C.I.A.
si CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - CCIA

Segni di interpunzione
Al fine di consentire una facile interrogazione delle informazioni inserite nelle banche dati si deve
limitare l'uso dei segni di interpunzione nelle intitolazioni di nomi collettivi, di enti, ditte ec.; questi
sono consentiti nel caso facciano parte integrante dell'intitolazione.
Nell'indicazione della ragione sociale (spa, srl ecc.) delle ditte (individuali o società) non si useranno i punti fermi:
no S.P.A., S.R.L, S.p.a., S.p.A., S.r.l., S.r.L.
si SPA, SRL
L'eventuale nome di una ditta o di un ente scritto fra virgolette non andrà inserito con le virgolette:
no ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA"
si ASSOCIAZONE AMICI DELLA MUSICA
Nell'utilizzo dei segni di interpunzione si rimanda alle regole di scrittura: non deve mai precedere
al segno uno spazio; dopo il segno e prima della parola successiva uno spazio; prima e dopo la li-
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neetta uno spazio; la lineetta quando è tra due parole che esprimono un termine composto non
deve avere spazi; il segno di parentesi segue la parola preceduto da uno spazio, all'interno della
parentesi la prima parola è scritta subito dopo il segnio di parentesi senza essere preceduta da uno
spaszio; ec:
no LUNEDÌ , MARTEDÌ; LUNEDÌ,MARTEDÌ; LUNEDÌ ,MARTEDÌ
si LUNEDÌ, MARTEDÌ
no I COLORI SONO : GIALLO, ROSSO, ECC.; I COLORI SONO:GIALLO, ROSSO, ECC.; I COLORI
SONO :GIALLO, ROSSO, ecc.
si I COLORI SONO: GIALLO, ROSSO, ecc.
no REGIONE SARDEGNA-DIREZIONE GENERALE
si REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE
no GIURIDICO - AMMINISTRATIVO
si GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
no ( GIALLO, ROSSO )
si (GIALLO, ROSSO)

Nomi di persona
L'inserimento dei nomi di persona va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome; sono esclusi
tutti i titoli di cortesia (eccellenza, reverendo, ecc.), di onorificenza, predicati nobiliari (N.H., N.D.
ecc.), i titoli accademici (dott., ing. ecc.), quelli professionali (rag., geom. ecc.) e tutto ciò che non
corrisponda al nome:
no DOTT. AVV. ROSSI MARIO;
no ROSSI AVV. MARIO;
si ROSSI MARIO.

Nomi di persona giuridica, ditte individuali, enti pubblici, società
Le denominazione delle persone giuridiche ecc. devono essere inserite come appaiono nella carta
intestata facendo attenzione fra il logo e l'intestazione che spesso non corrispondono, scegliendo
fra le due l'intestazione:
no AVV. ROSSI MARIO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO;
si AVVOCATO ROSSI MARIO – STUDIO LEGALE ASSOCIATO
si STUDIO LEGALE ROSSI MARIO.
In mancanza dell'intestazione completa si preferisca il logo, oppure ricorrendo al responsabile del
procedimento si rintracci la definizione originale da immettere nella banca dati. La tipologia della
società (srl ecc.) va scritta non puntata (vedi sopra).
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I nomi di enti o persone giuridiche nonché quelli di enti collettivi vanno scritti completi e per esteso, senza abbreviazioni; qualora l'ente o la persona giuridica sono meglio conosciuti con l'acronimo, questo va inserito dopo il nome completo in maiuscolo non puntato dopo un trattino preceduto e seguito da uno spazio:
no CENSIS
si CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS
no C.C.I.A.
si CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - CCIA
no MIN. LAV. E PREV. SOCIALE;
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - MLPS
no INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
si ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS
Molti enti hanno più sedi e sezioni o strutture, per l'inserimento dei dati valgono le stesse regole
con l'aggiunta della denominazione della sede distaccata o sezione dopo la lineetta preceduta e
seguita da uno spazio
no DIREZIONE GENERALE CULTURA REGIONE LOMBARDIA;
si REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CULTURA.

Intestazione, ufficio, firmatario
Nell'inserimento dell'intestazione di una lettera deve essere distinto il firmatario dall'ente o persona giuridica, dalla ditta individuale o società. Il firmatario o la provenienza/destinazione particolare vanno inseriti nell'apposita stringa dell'anagrafica:
no SINDACO DEL COMUNE DI SASSARI
si COMUNE DI SASSARI (nell'apposita stringa dell'anagrafica verrà inserito: IL SINDACO).
no IL MINISTRO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE;
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (nell'apposita stringa dell'anagrafica verrà inserito: IL MINISTRO).

no IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO;
si PROVINCIA DI CREMONA (nell'apposita stringa dell'anagrafica verrà inserito: IL PRESIDENTE).

Nomi stranieri
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I nomi di persona, di città, o di qualsiasi ente straniero vanno inseriti nella versione originale, solo
lo stato va scritto in lingua italiana

Indirizzo
Per quanto riguarda gli indirizzi di residenza quando devono essere inseriti quelli dichiarati nella
carta intestata; per quelli degli enti pubblici andrà sempre inserito l’indirizzo giuridico dichiarata;
per gli uffici decentrati quello della sede dell’ufficio; non devono essere inserite posizioni in anagrafica incomplete di parte dell’indirizzo: luogo, provincia, via, numero civico, codice avviamento
postale.

Casi particolari
Tutti i casi particolari vengano discussi con il Responsabile del servizio archivio-protocollo prima
dell'inserimento nella banca dati.

La banca/e dati dell’anagrafica/he non deve/vono essere compilata/e con dati parziali.
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REGISTRO DI EMERGENZA
Prerequisiti
Ad ogni unità che può protocollare in emergenza è associato UN solo registro di emergenza
aperto nell’anno in corso.
E' importante che sia stato codificato un registro di emergenza collegato all'unità indicata in
fase di caricamento dei dati (vedi immagini allegate) perchè in questo modo il sistema
"incrocia" il registro di emergenza attivo per l'unità di appartenza indicata in fase di richiesta
dei parametri.
Per l’inserimento del registro di emergenza associato all’unità è necessario accedere allArea di
lavoro Amministrazione, query Tipi_Registro:

2) Ogni utente che può protocollare in emergenza è associato ad una sola unità che può
protocollare in emergenza.
3) Ogni utente che può protocollare ha il suo file excel da cui parte per costruire i protocolli in
emergenza
4) Ogni utente che può protocollare deve "aggiornare" manualmente il proprio file excel
utilizzando la funzione Funzioni->Carica Dati quando i server sono disponibili.
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5) La stringa di connessione al server che l'utente deve specificare per poter scaricare i
dizionari, deve essere presente come alias sul file di sistema tnsnames.ora (intervento
sistemistico di configurazione dell’accesso alla banca dati).

Modalità Operativa
1) Il sistema è in emergenza
2) l'utente che può protocollare, apre il foglio excel , NON deve modificare alcuna riga a mano!
3) Aperto il file excel, inizia una nuova emergenza: Funzioni->Inizia Emergenza.

4) Carica Dati: al primo utilizzo del registro di emergenza ogni utente deve procedere al
caricamento dei dati memorizzati nei Dizionari dell’applicativo AGSPR – Gestione Protocollo e
Flussi Documentali.
Selezionare da Funzioni la voce Carica Dati e compilare la maschera con i dati Server, Utente e
Unità
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In particolare:
SERVER:
alias del server da impostare nel file TNSNAMES.ora delle postazioni da cui
bisogna utilizzare il registro di emergenza. Le informazioni sono relative all’indirizzo del server
su cui è presente la banca dati del sistema documentale.
UTENTE:

nominativo di accesso dell'utente al sistema di protocollo

UNITA:
codice dell'unità di appartenenza dell'utente che protocolla in emergenza (il
codice si ricava dall'applicativo di struttura organizzativa)
5) Tramite Funzioni->Protocollo crea un protocollo, ne può creare quanti ne vuole.
5a) I dati minimi sono: oggetto, classificazione, movimento.
Se non vengono compilati questi campi viene restituito un messaggio che indica l’obbligo
dell’inserimento del valore per la registrazione

5b) I campi data sono caratterizzati da controlli di formato e coerenza del valore
inserito con la data attuale  in caso non siano rispettate le condizioni viene impedita la
numerazione sul registro di emergenza e segnalato con apposito messaggio il formato da
utilizzare dd/mm/yyyy e che la data inserita deve essere < data attuale
5c) Dalla maschera è possibile accedere a tutti i dizionari senza filtri: ad esempio sono
mostrati tutti gli utenti e tutte le classificazioni.

6) Una volta ultimata l'emergenza, l'utente deve concludere l'iter dal menu Funzioni->Fine
emergenza.


Confermando su Fine emergenza, viene richiesto il salvataggio in locale del file (si tratta di un
file excel distinto da quello di registro di emergenza, dove verranno salvati i documenti in
questo registro protocollati), proponendo il nome con la data attuale:
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Il nome file può essere modificato ma non deve coincidere con il nome del file di registro su cui
si sta lavorando (questo file ‘Emergenza del ..’dovrà essere caricato sul documentale,
associandolo con la funzione Doc. Principale alla registrazione di protocollo di un documento di
tipo m_protocollo_emergenza).

7) Aperto il documentale, crea un nuovo Protocollo di Emergenza procedere con l’attivazione
di ‘crea doc’, lanciandola da qualsiasi query che contenga documenti protocollati (es. Doc
Recenti)

8) Ne imposta i soliti dati necessari inoltre nel folder "Dati di Emergenza" scrive i dati relativi
all'emergenza appena conclusa.

9) Allega il file excel che è stato creato in chiusura dell'emergenza, utilizzando la funzione

Doc.Principale

. Verrà quindi creato il link al documento .xls sulla maschera di

protocollo

10) protocolla il protocollo di emergenza: all’atto della protocollazione vengono effettuati tutti i
controlli previsti normalmente, più il controlli sulla compilazione della pagina Dati di emergenza
e file allegato (

)

A questo punto si attiva un flusso che:
1) Aggiorna il numero del registro di emergenza utilizzato.
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2) Per ogni protocollo nel file excel, crea un corrispettivo sul registro del protocollo generale
3) Per ogni protocollo che per qualche ragione fallisce la protocollazione viene lanciato un
flusso che mostra un'attività sulla scrivania indicando il motivo dell'errore.

Cliccando sul fulmine si accede alla maschera di gestione dell’errore:

Nel folder Pagina Web è presente il link alla maschera di protocollo (

):

È possibile a questo punto integrare con i dati mancanti (se ad esempio è settato l’obbligo
dello smistamento e non è stato inserito in fase di emergenza è possibile farlo ora) e procedere
alla protocollazione
4) Al termine, viene creata un'attività riepilogativa dell'emergenza visibile sulla scrivania.
Copyright  Gruppo Finmatica
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LINEE GUIDA PER LE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO ON LINE
1 Oggetto ed ambito di applicazione
1.1
Le presenti linee guida disciplinano l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio relativo
alla tenuta dell'albo on line del Comune di San Benedetto Po, a norma della legge 18 giugno 2009 n. 69,
artt. 32 e 67.
1.2
La pubblicazione all’albo on line sostituisce ogni altra forma di pubblicazione legale, salvo i casi previsti da leggi o regolamenti.
1.3
La responsabilità della redazione dei documenti da pubblicare all’albo on-line e del loro contenuto è
in capo ai Responsabili di Settore o ai loro delegati.
1.4

I documenti sono visualizzati dal sistema in ordine cronologico di pubblicazione.

1.5
Limitatamente al periodo di pubblicazione, l’acquisizione da parte degli utenti del sito web dell’Ente
avviene gratuitamente e senza formalità.
1.6

Sono presenti postazioni pubbliche di consultazione presso la Biblioteca Comunale "U.Bellintani".

1.7

Il sistema garantisce il diritto all’oblio e la temporaneità delle pubblicazioni.
2 Gestione del servizio

2.1
La pubblicazione dei documenti avviene in forma integrale, per estratto, per omissis o mediante avviso.
2.2
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini d iversi previsti da
leggi, da regolamenti o stabiliti dall’Ente stesso.
2.3
Durante il periodo di pubblicazione il sistema impedisce l’indicizzazione dei documenti e la ricerca ubiquitaria da parte di motori di ricerca o altri sistemi informatici esterni all’Ente.
2.4

Al termine della pubblicazione il sistema ritira automaticamente il documento pubblicato .

2.5
Le modalità di conservazione del Registro dell’albo on line on-line e dei documenti allegati sono
descritte nel Manuale di gestione; i tempi di conservazione dei documenti pubblicati sono quelli previsti
dal Piano di conservazione (Massimario).
2.6
•
•
•
•
•
•
•

Mediante affissioni all'albo on line, sono pubblicati:

le deliberazioni di consiglio e di giunta, le determinazioni dirigenziali, le ordinanze sindacali e dirigenziali;
gli avvisi di convocazione del consiglio comunale;
gli avvisi di gara;
i bandi di concorso;
gli elenchi dei permessi per costruire;
l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna;
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•

2.7
ne.

tutti gli ulteriori atti o documenti che per disposizioni di legge, di regolamento o su r ichiesta devono
essere pubblicati ufficialmente mediante affissione all'albo on line, per la durata stabilita nelle predette
norme o richieste.
Il Responsabile del servizio archivistico, o il suo sostituto, vigila sulla regolare tenuta dell'albo on li-

2.8
La tenuta dell'albo on line viene curata dal personale assegnato al Servizio archivistico che
provvede, nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire la pubblic azione degli atti
entro le scadenze e nel rispetto dei principi fissati dalle presenti linee guida; il Responsabile del servizio archivistico può designare in propria vece, con apposita disposizione, il dipendente che, nell'ambito delle attribuzioni della sua qualifica funzionale, curi le affissioni e defissioni degli atti. Con la stessa dispos izione si designa il dipendente tenuto a sostituire l'incaricato della tenuta dell'albo, in caso di a ssenza o di impedimento dello stesso.

3 Pubblicazione degli atti della Amministrazione
3.1
I Responsabili di Settore o i loro delegati, i responsabili di procedimento (RP) presentano, almeno
il giorno lavorativo antecedente la pubblicazione, all'ufficio albo il/i documento/i informatico/i da pubblicare sottoscritto/i con firma elettronica qualificata. Il documento deve essere presentato tramite il s istema informatico di gestione dei documenti e nella sola forma digitale. L’originale del documento con la
relativa “referta” di pubblicazione devono essere conservati nel fascicolo. Nel caso in cui il documento sia
nella forma analogica il responsabile del procedimento deve provvedere alla produzione di una copia informatica secondo le procedure previste dall’articolo 23 del CAD.
Al fine di garantire una efficace programmazione del lavoro gli atti da pubblicarsi devono essere
trasmessi indicando:
• l’oggetto dell'atto da pubblicare,
• il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti,
• il Responsabile di procedimento,
• la classificazione e la fascicolazione.
3.2 I documenti da pubblicare devono essere già predisposti dal Responsabile di procedimento per
la protezione dei dati personali.
3.3
Nel caso della pubblicazione di un estratto deve essere presentato anche il doc umento
nella sua versione integrale; un esemplare del documento pubblicato per estratto o omissis d eve essere conservato anche nel fascicolo originario.
3.4
Nel caso di pubblicazione di documenti in busta chiusa, la stessa è sostituita da un avv iso di deposito sottoscritto con firma elettronica qualificata.
3.5
Di norma i formati per la pubblicazione dei documenti sono individuati secondo quanto previsto
dall’articolo 68 del CAD.

Art. 4 Pubblicazioni per conto di pubbliche amministrazioni o altri soggetti
4.1
L’ente provvede alla pubblicazione all’Albo On line dei documenti provenienti da pubbliche
Amministrazioni o da altri soggetti. Il richiedente la pubblicazione deve fornire il documento info rmatico sottoscritto e nei formati previsti dalla legge, articolo 68 del CAD. Nel caso di pubblicazione
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di una copia di originale analogico, il richiedente do vrà fornire la copia informatica prodotta secondo le modalità descritte nell’articolo 3.1. Solo nel caso di obbligo di legge si provvederà, da parte
dell’Ente, a produrre una copia informatica di originale analogico pervenuto da terzi privo
dell’esemplare digitale da pubblicarsi.
4.2A tale scopo gli atti da pubblicarsi all'albo devono essere trasmessi indicando:
• l’oggetto dell'atto da pubblicare,
• il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
4.3
Di norma, salvo che non sia prevista da legge, o comunque espressamente richiesto, l’Ente non dà
comunicazione scritta dell’avvenuta pubblicazione, che potrà però essere verificata tramite la consultazione
del sito Web, sul quale è anche pubblicato il documento con gli estremi temporali di pubblicazione.
Art. 5 Elementi obbligatori per la registrazione
5.1 Gli elementi obbligatori e immodificabili della registrazione sono quelli previsti per il registro di protocollo informatico di
cui agli artt. 53-57 del dPR 445/00 e dal Manuale di gestione; inoltre dovranno essere obbligatoriamente indicate le date
iniziali e finali di pubblicazione.
5.2 Le integrazioni o l’annullamento di una pubblicazione avvengono con le stesse modalità previste dall’art. 54 del dPR
445/00 e dal Manuale di gestione.
5.3 Il Responsabile della pubblicazione provvede a ritirare e a conservare nel fascicolo assieme al documento pubblicato
le relate di pubblicazione.
Art. 6 Visione degli atti, rilascio copie
6.1
Per la visione del documento originale bisogna rivolgersi al Responsabile del procedimento che lo
ha prodotto o presso l’ufficio albo per quelli pervenuti all’Ente;
6.2Per il rilascio di eventuali copie si applicano le disposizioni previste per l'accesso agli atti ex legge
241/1990.

Art. 7 Disposizioni finali
7.1
Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione
dello stesse, sono pubblicate nella pagina iniziale dell’albo on-line e allegate al Manuale di gestione. Nella pagina iniziale dell’albo sono anche fornite le informazioni per recuperare il visualizzatore dei formati scelti per la
pubblicazione e per facilitare l’accesso e la lettura dell’albo on-line.
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ELENCO TRASMISSIONI TELEMATICHE
UFFICIO SEGRETERIA
ENTE

TIPO COMUNICAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE DI
SUZZARA
AGENZIA DELLE ENTRATE

INAIL DI MANTOVA
INAIL DI MANTOVA
INPS DI MANTOVA
INPS

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE –
UNITÀ
DI
GESTIONE
MOTORIZZAZIONE
E
SICUREZZA
DEL
TRASPORTO
TERRESTRE
INFOCAMERE SCPA - Via G.
B. Morgagni n. 30/H – 00161
ROMA DI ROMA
INFOCAMERE SCPA -- Via G.
B. Morgagni n. 30/H – 00161
ROMA
AGENZIA DELLE ENTRATE
SIATEL PUNTO FISCO
SINTEL
REGIONE
LOMBARDIA- MEPA-CONSIP
ANAC AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONEOSSERVATORIO CONTRATTI
PUBBLICI
PROVINCIA DI MANTOVASINTESI

MINISTERO
FUNZIONE

DELLA
PUBBLICA-

F23
VERIFICHE IMPOSTA
CONTRATTI
PORTALE ENTRATEL- INVIO
DATI PER ANAGRAFE
TRIBUTARIA DEI CONTRATTI
DI SOMMINISTRAZIONE,
FORNITURA E SERVIZI
RICHIESTA DURC
INSERIMENTO DENUNCIA
INFORTUNIO PER
DIPENDENTI COMUNALI
RICHIESTA DURC
CONSULTAZIONE
ATTESTAZIONE DI MALATTIA
ON-LINE DEI DIPENDENTI
COMUNALI
UTENZA DEL SERVIZIO DI
INFORMATICA DEL CENTRO
DI
ELABORAZIONE
DATI
DELLA
EX
DIREZIONE
GENERALE
DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE A
NORMA
DEL
DPR
28
SETTEMBRE 1994, N. 634
ACCESSO ALLE BANCHE DATI
DELLE
CAMERE
DI
COMMERCIO
ACCESSO
BANCA
DATI
CONTRIBUENTI
PER
RICERCHE
ANAGRAFICHE
PER PRATICHE CIMITERIALI
AFFIDAMENTI
FORNITURE/SERVIZI
ACQUISIZIONE CIG

RICHIESTA
VERIFICA
OTTEMPERANZA
L.68/1999
PER DITTE AGGIUDICATRICI
DI
APPALTI
DI
FORNITURE/SERVIZI/LAVORI
INVIO
DICHIARAZIONE
ASSENZE
E
MAGGIORI
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PORTALE PERLAPA

ARAN

AGID
MINISTERO
FUNZIONE
PUBBLICA
MINISTERO
FUNZIONE
PUBBLICA
AGENZIA
PER
L’ITALIA
DIGITALE- PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO
FUNZIONE
PUBBLICA-PARI
OPPORTUNITA’
MINISTERO DEL LAVORO
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA

MINISTERO
FUNZIONE
PUBBLICA
UFFICIO
NAZIONALE
SERVIZIO CIVILE
AGENZIA
PER
L’ITALIA
DIGITALE- PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
SOVRINTENDENZA REGIONE
EMILIA ROMAGNA- PARER

PRESENZE DEL PERSONALE
DI RUOLO
INVIO
DATI
ADESIONE
SCIOPERO DA PARTE DEI
DIPENDENTI COMUNALI
INSERIMENTO
ED
AGGIORNAMENTO
DATI
DIRIGENTI
RILEVAZIONE PERMESSI EX
LEGGE 104/1992
RILEVAZIONE
GEDAP
(PERMESSI,
DISTACCHI
ASPETTATIVE SINDACALI)
INSERIMENTO
DATI
RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE DELL’ENTE
INVIO VERBALI ELEZIONI RSU
INVIO DELEGHE SINDACALI
DEI DIPENDENTI
INVIO CONTRATTI COLLETTIVI
DECENTRATI
INVIO BASI DATI PER AGID
PORTALE CENSIMENTO AUTO
PA
MONITORAGGIO
LAVORO
FLESSIBILE
INDICEPA- AGGIORNAMENTO
ANAGRAFICA
AMMINISTRAZIONE
PORTALE
PARI
OPPORTUNITA’
PER
INSERIMENTO
RELAZIONE
ANNUALE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA’
PORTALE CLICLAVORO
PORTALE
GE.FO
PER
PARTECIPAZIONE A BANDI
REGIONALI (ES. LEVA CIVICA)
PORTALE GE.FO GARANZIA
GIOVANI: RENDICONTAZIONE
SPESE
SOSTENUTE
PER
GARANZIA GIOVANI
FORMEZMONITORAGGIO
GRADUATORIE
PORTALE
HELIOS
PER
GESTIONE
PRATICHE
SERVIZIO CIVILE
PORTALE
RNDTREPERTORIO
NAZIONALE
DATI TERRITORIALI
INVIO
ATTI
PER
CONSERVAZIONE
DOCUMENTALE

SERVIZI DEMOGRAFICI
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ENTE
I.N.A.- MINISTERO
DELL’INTERNOAGENZIA DELLE
ENTRATE-INPSMOTORIZZAZIONE
CIVILE

MINISTERO
DELL’INTERNO
(ELETTORALE:
daitweb.interno.it)
MINISTERO
DELL’INTERNOMINISTERO
DEGLI
AFFARI
ESTERI
(ANAG-A.I.R.E.)

TIPO COMUNICAZIONE
NASCITA
ISCRIZIONE PRELIMINARE
IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE
IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO
RICOMPARSA DA IRREPERIBILITA’
ISCRIZIONE D’UFFICIO
ISCRIZIONE
CITTADINO
PER
IMMIGRAZIONE DALL’A.I.R.E.
RIPRISTINO RESIDENZA
CAMBIO DI ABITAZIONE (INDIRIZZO)
SCISSIONE (VARIAZIONE FAMIGLIA
ANAGRAFICA)
MORTE
CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE IN
ALTRO COMUNE
CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE
ALL’ESTERO
CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’
CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’
AL CENSIMENTO
CANCELLAZIONE
PER
MANCATO
RINNOVO DIMORA ABITUALE
CANCELLAZIONE
PER
DOPPIA
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
CANCELLAZIONE D’UFFICIO
CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE
A.I.R.E.
RETTIFICA DATI ANAGRAFICI
RETTIFICA DATI DI STATO CIVILE
(COGNOME/NOME/SESSO/LUOGO/DATA
DI NASCITA)
RETTIFICA CODICE FISCALE
RETTIFICA RAPPORTI DI PARENTELA
MATRIMONIO
VEDOVANZA
RETTIFICA
STATO
CIVILE
DEL
CITTADINO (DIVORZIO)
VARIAZIONI DI CITTADINANZA
RETTIFICA
DATI
PERMESSO
DI
SOGGIORNO
DATI RELATIVI ALLA MC.T.C. (CODICE
DELLA STRADA: PATENTI DI GUIDA E
VEICOLI)
ANAGRAFICA AMMINISTRATORI ENTE
DATI RELATIVI ALLO SCHEDARIO
ELETTORALE
ISCRIZIONE CITTADINO A.I.R.E. PER
NASCITA
ISCRIZIONE CITTADINO A.I.R.E. PER
TRASFERIMENTO DA ALTRO COMUNE
CAMBIO DI ABITAZIONE DI CITTADINO
A.I.R.E. (INDIRIZZO)
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ISTAT-ANCITEL

MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIACASELLARIO
GIUDIZIALE
(ELETTORALE)
UFFICIO RAGIONERIA

SCISSIONE DI CITTADINO A.I.R.E.
(VARIAZIONE FAMIGLIA ANAGRAFICA)
CANCELLAZIONE
PER
TRASFERIMENTO CITTADINO A.I.R.E. IN
ALTRO COMUNE
CANCELLAZIONE DI CITTADINO A.I.R.E.
PER MORTE
CANCELLAZIONE DI CITTADINO A.I.R.E.
PER IRREPERIBILITA’
RETTIFICA
DATI
ANAGRAFICI
DI
CITTADINO A.I.R.E.
RETTIFICA DATI DI STATO CIVILE PER
CITTADINO A.I.R.E.
NASCITA, MATRIMONIO, MORTE
MODELLI APR/4
MODELLO D7A, D7B
DIVORZIO
MORTE

ENTE

TIPO COMUNICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE
– AGENZIA DELLE ENTRATE

MINISTERO DELL’INTERNO
CORTE DEI CONTI

RAGIONERIA

GENERALE

DICHIARAZIONE IVAtrasmessa attraverso
intermediario
DICHIARAZIONE IRAPtrasmessa tramite intermediario
F24EP
F24
CERTIFICAZIONE
UNICA
LAVORATORI DIPENDENTI E
PROFESSIONISTI
MODELLO 770
CERTIFICAZIONE
LAVORO
DIPENDENTE
E
LAVORO
AUTONOMO
ANAGRAFE
TRIBUTARIA:
COMUNICAZIONI DATI TARI,
UFFICIO
TECNICO
E
COMMERCIO
CERTIFICAZIONE
BOLLO
VIRTUALE
DATI ICI/ISCOP
CERTIFICATO AL BILANCIO
CERTIFICATO
AL
CONTO
CONSUNTIVO
QUESTIONARI BILANCIO
QUESTIONARI
CONTO
CONSUNTIVO
QUESTIONARI PARTECIPATE
CONTO PERSONALE
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DELLO STATO
INPS

INAIL

MINISTERO DEL LAVORO E
PREVIDENZA SOCIALE

REGIONE LOMBARDIA

BANCA
POPOLARE
SONDRIO
PROGETTO SOSE/IFEL
DIPARTIMENTO
PUBBLICA

DI

FUNZIONE

EQUITALIA
PIATTAFORMA
PER
LA
CERTIFICAZIONE
DEI
CREDITI
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
SDI

RELAZIONE
AL
CONTO
ANNUALE
PATTO DI STABILITA’
DENUNCIA
MENSILE
INPS/DMA
AUTORIZZAZIONE CESSIONE
1/5
DICHIARAZIONE
MENSILE
VERSAMENTO CESSIONE 1/5
RICHIESTE
DURC:
DOCUMENTO
UNICO
DI
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
MODULO
DICHIARAZIONE
ANNUALE
SALARI
PER
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
INAIL
COMUNICAZIONE
ASSUNZIONI/
CESSAZIONI/
VARIAZIONI PERSONALE A
PROVINCIA- SINTESI
COMUNICAZIONE
LAVORI
USURANTI
RICHIESTA SPAZI FINANZIARI
AI FINI PATTO DI STABILITA’
CONSUNTIVO UTILIZZO SPAZI
FINANZIARI CONCESSI DALLA
REGIONE
RENDICONTO ELEZIONI
ORDINATIVI INFORMATICI
QUESTIONARI
FABBISOGNI
STANDARD
ANAGRAFE
PRESTAZIONI
DIPENDENTI
ANAGRAFE
PRESTAZIONI
INCARICHI
CONSOCRILEVAZIONE
PARTECIPAZIONI
RUOLI E RELATIVA GESTIONE
COMUNICAZIONE
TRASMISSIONE
FATTURE,
PAGAMENTI E CREDITI
FATTURE DI ACQUISTO
FATTURE DI VENDITA

UFFICIO TECNICO
ENTE
REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA,
PROVINCIA DI MANTOVA ED

TIPO COMUNICAZIONE
PORTALE BARCH:
CARICAMENTO PRATICA
RICHIESTA CONTRIBUTI PER
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
PORTALE MUTA- AVVIO DEL
PROCEDIMENTO PRATICHE
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ALTRI ENTI COINVOLTI (ASL,
ARPA, ATO, …) A SECONDA
DEL TIPO DI PRATICA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA

ANAC (EX AVCP)

CIPE
SIMAP EUROPA GUCE

AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVINCIA DI MANTOVA
C.C.I.A.A.
ISPRA AMBIENTE
ARPA LOMBARDIA E
REGIONE LOMBARDIA
COMUNITA’ EUROPEA

DITTA EMZ DI BOLZANO

AMBITO
SIGEAMBIENTE

RINA
ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUA
PORTALE MUTA
PORTALE SINTEL-GARE
PORTALE OSSERVATORIO
OPERE PUBBLICHEPUBBLICAZIONE DATI LAVORI
PUBBLICI
PORTALE SIMOG PER
RICHIESTA CIG, SMART-CIG
DI GARA, CERTIFICATO DI
ESECUZIONE LAVORI C.E.L.
PORTALE PER RICHIESTA
CUP
PORTALE GUCE- ENOTICES
PER PUBBLICAZIONI DI GARA
SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA
PORTALE SISTERCONSULTAZIONE DATI
CATASTALI
PORTALE WEBORSOTRASMISSIONE DATI RIFIUTI
PORTALE MUD COMUNITRASMISSIONE DATI RIFIUTI
PORTALE FGASTRASMISSIONE DATI
CLIMATIZZATORI
PORTALE SIREACQUE
(SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE ACQUE)RACCOLTA DATI FOGNATURE
PORTALE
MEMBERS.EUMAYORSRACCOLTA DATI PAES E
PATTO DEI SINDACI
PORTALE EGATECONSULTAZIONE DATI
CALOTTE E CHIAVETTE
RIFIUTI
SIT SOVRACOMUNALECONSULTAZIONE E
GESTIONE DATI
PORTALE SIGEAMBIENTERACCOLTA DATI
CERTIFICAZIONE ISO 14001
ED EMAS
PORTALE RINA- RACCOLTA
DATI CERTIFICAZIONE ISO
14001 ED EMAS
DATI INTESTATARI DELLE
DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’
E DEI PERMESSI DI
COSTRUIRE E DELLE
AUTORIZZAZIONI DI
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REGIONE LOMBARDIACENSIMENTO IMPIANTI
SPORTIVI
MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE: SISTEMA
INFORMATIVO ANAGRAFE
EDILIZIA SCOLASTICA
RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO M.E.F.
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
INARCASSA – CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER
INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI
CASSA ITALIANA
PREVIDENZA ED
ASSISTENZA GEOMETRI
EPAP – ENTE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA
PLURICATEGORIE
SISTEMA INFORMATIVO PER
BANDI PUBBLICI EUROPEI
(SIMAP)

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DEL SUOLO PUBBLICO
DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
DATI RELATIVI AD EDIFICI
SCOLASTICI ED ALLE
ATTIVITÀ SCOLASTICHE
PRESENTI
DATI FINANZIARI RELATIVI A
LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
RICHIESTE DURC
RICHIESTE DURC

RICHIESTE DURC
RICHIESTE DURC PER
- GEOLOGI – DOTTORI
CHIMICI - DOTTORI
FORESTALI – ATTUARI
BANDI DI GARA SOPRA LA
SOGLIA COMUNITARIA
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UFFICIO COMMERCIO- SERVIZI SOCIALI
ENTE

ANAGRAFE TRIBUTARIA
ISTAT - MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE

TIPO COMUNICAZIONE
DATI ANNUALI RILASCI
CONCESSIONI OCCUPAZIONE
SUOLO, LICENZE NCC,
AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI PER IL
COMMERCIO SU AA.PP. SU
POSTEGGIO, SCIA PER IL
COMMERCIO SU AA.PP. IN
FORMA ITINERANTE

UFFICIO CHE EFFETTUA LA
TRASMISSIONE TELEMATICA

UFFICIO COMMERCIO

SGATE

DATI ANNUALI SPESA SOCIALE SERVIZI SOCIALI
TRASMISSIONE DOMANDE
AMMISSIONE REGIME
COMPENSAZIONE PER LE
FORNITURE DI ENERGIA
ELETTRICA E/O GAS NATURALE SERVIZI SOCIALI

INPS

DOMANDE MATERNITÀ
DOMANDE NUCLEO FAMILIARE

SERVIZI SOCIALI

REGIONE LOMBARDIA

DOTE SPORT

UFFICIO SCUOLA

REGIONE LOMBARDIA

DOTE SCUOLA

UFFICIO SCUOLA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA

RENDICONTAZIONE FSGDE
SERVIZI SOCIALI
MUTA - ATTESTAZIONI ANNUALI
E CARTE D'ESERCIZIO
UFFICIO COMMERCIO
MUTA - TRASMISSIONE DATI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE UFFICIO COMMERCIO

OSSERVATORIO REGIONALE
COMMERCIO

DATI ANNUALI ESERCIZI DI
VICINATO

INPS

CONSULTAZIONE ISEE

TELEMACO - INFOCAMERE

VISURE CAMERALI
CONTROLLO PRESENTAZIONE
MODELLO IVA PER RILASCIO
ATTESTAZIONI ANNUALI
CONTROLLO PRESENZA
CONTRATTI REGISTRATI PER
FSGDE
CONTROLLO PROPRIETÀ
IMMOBILIARI PER FSGDE

REGIONE LOMBARDIA

AGENZIA ENTRATE
AGENZIA ENTRATE
SISTER
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Premessa
Il Gruppo di lavoro, incaricato di formulare «proposte e modelli per la riorganizzazione
dell’archivio dei Comuni, in attuazione delle disposizioni normative in materia e per
l’elaborazione dei temi legati alla formazione del titolario, del massimario di scarto e del manuale
di gestione», è stato costituito il 18 luglio 2002 con decreto del Direttore generale per gli archivi, è
stato rinnovato con decreto del 27 ottobre 2003, «in considerazione della necessità di
sperimentare e monitorare le applicazioni del titolario e di elaborare il massimario di selezione e
scarto», e ulteriormente prorogato fino al dicembre 2006 «in considerazione della necessità di
proseguire nell’attività di elaborazione dello strumento e di seguire l’evoluzione dell’impianto del
titolario presso i Comuni, monitorarne l’applicazione e seguirne gli sviluppi».
Normativa di riferimento citata dal decreto:
-

-

-

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che all'art. 40 obbliga gli enti pubblici ad ordinare i
propri archivi [ora D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che all’art. 30 obbliga gli enti pubblici ad ordinare
i propri archivi].
Decreto del Presidente della Repubblica, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa del 28 dicembre 2000, n. 445, che all'art. 50 dispone
che le pubbliche amministrazioni provvedano entro il 1º gennaio 2004 a realizzare o revisionare
sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi
Decreto Legislativo, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000,
n. 267, che dispone sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali

Il Gruppo di lavoro è attualmente1 costituito da:
-

Giorgetta Bonfiglio-Dosio (Università degli studi di Padova), coordinatrice
Giuseppe Mesoraca (Direzione Generale per gli Archivi), coordinatore
Renato Delfiol (Soprintendenza archivistica per la Toscana)
Maurizio Galliani, che ha sostituito Daria Maistri (Comune di Milano)
Angela Gioia (Comune di Bari)
Giovanna Giubbini (Soprintendenza archivistica per l’Umbria)
Gloria Maroso (Comune di Verona)
Gabriella Masini (Comune di Perugia)
Marina Messina (Soprintendenza archivistica per la Lombardia)
Paola Pavan (Archivio Capitolino di Roma)
Valeria Pavone (Comune di Padova)
Diego Robotti (Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta)
Letterio Turiaco (ANCI)
Eugenia Vantaggiato (Soprintendenza archivistica per la Puglia)
Gilberto Zacchè (Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna)
Salvatore Zaiti (Comune di Foligno)

Il Gruppo ha utilizzato come base di discussione la Proposta di titolario (= piano di
classificazione) per gli archivi dei Comuni italiani , elaborata dall’Università degli studi di Padova
e dal Comune di Cadoneghe 2.
Nel decreto del 2002 figuravano anche i nomi di Antonio Malvolti (Comune di Cerreto Guidi) e di Antonio
Mucciardi (Comune di Napoli).
2 La proposta, elaborata, oltre che da Giorgetta Bonfiglio-Dosio per l’Università di Padova, da Giorgio Bonaldo,
Lajla Pagini, Marina Sarto per il Comune di Cadoneghe (prov. di Padova), è stata presentata in una prima versione il
3 maggio 2002; è stata poi aggiornata e rivista in data 10 gennaio 2003. Ad essa hanno collaborato anche Andrea
1
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Nel periodo di applicazione sperimentale del titolario, il Gruppo ha potuto avvalersi dei
suggerimenti e dei commenti qualificati di molte persone, alle quali va uno speciale
ringraziamento3.

La gestione archivistica nella normativa vigente
L’art. 50, comma 4 del T.U. sulla documentazione amministrativa4 prevede che le pubbliche
amministrazioni adottino per il proprio archivio criteri omogenei di classificazione e archiviazione. L’art. 56 del medesimo DPR ribadisce che le operazioni di classificazione sono, insieme
con quelle di registrazione e di segnatura di protocollo, operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta
del sistema di gestione dei documenti. Il complesso normativo di questi ultimi anni, all’interno del
quale si iscrive il citato DPR 445/2000, non costituisce una novità per lo Stato italiano, che vanta
una lunga e gloriosa tradizione in materia di regolamentazione dell’attività di gestione archivistica.
In particolare il 1° marzo 1897 la circolare 17100/2 del Ministero dell’interno5, a firma Carlo
Astengo, impose ai Comuni italiani alcune norme di gestione degli archivi e tra l’altro l’uso di un
titolario di classificazione articolato in 15 categorie. La collocazione del Comune nel contesto
istituzionale e amministrativo dello Stato è radicalmente cambiata negli ultimi cento anni6,
determinando il mutamento sostanziale delle funzioni comunali, elemento primario da
considerare per la definizione di un titolario7.
Constatata, anche tramite sondaggi presso i Comuni8, la inadeguatezza del titolario Astengo, è
stata avvertita la necessità di proporne uno nuovo, specie nell’impianto.

Desolei dell’Archivio generale del Comune di Padova e Gianni Penzo dell’Archivio generale di Ateneo
dell’Università di Padova. Il testo è reperibile in due sedi: Proposta di titolario (= piano di classificazione) per gli archivi dei
Comuni, «Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», LXXVI/22 (nov. 2002), p. 2508-2520; G.
BONFIGLIO-DOSIO, Proposta di un nuovo titolario per gli archivi dei comuni italiani, in Studium 2000. Atti della 3a Conferenza
organizzativa degli archivi delle Università italiane, a cura di Gianni Penzo Doria, Padova 2002, p. 316-367.
3
Oltre a quelli rappresentati nel Gruppo, molti Comuni, in particolare Ancona e parecchi altri delle Marche, La
Spezia, Cento (FE) e altri Comuni dell’Emilia, Cerveteri, Gabicce Mare, Capannori (LU), Montecchio Maggiore (VI),
Settimo Torinese, Castel San Pietro Terme (BO), Medicina (BO). Inoltre Maria Guercio dell’Università di Urbino e i
suoi collaboratori, in particolare Alessandro Chiaretti, che hanno reso disponibili i loro materiali di ricerca e di
lavoro; Andrea Giorgi e Leonardo Mineo, impegnati nel progetto “PI-TRE: Modello di titolario e Manuale di
Gestione per i Comuni Trentini” promosso dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l’Università
degli Studi di Trento-Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche, che hanno verificato in via sperimentale
l’applicabilità del titolario nei Comuni della provincia di Trento.
4 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Del sistema di classificazione come «strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un
ordinamento logico, con riferimento alle funzioni e alle attività dell’amministrazione interessata» parla anche il
decreto del 14 ottobre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie (seconda direttiva Stanca), § 2.2.8
5 Il Ministero dell’interno, cui faceva capo fino al 1975 l’amministrazione archivistica, costituiva pure un riferimento
ineludibile per i Comuni, almeno prima dell’affermazione piena dello Stato delle autonomie, sancita dalla riforma del
titolo V della Costituzione.
6 Per l’analisi dettagliata di tali cambiamenti G. BONFIGLIO-DOSIO, Un nuovo titolario per gli archivi dei comuni italiani? Un
contributo per la soluzione di una questione archivistica nazionale, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria»,
XCIX (2002), p. 355-380; EAD., Proposta di un nuovo titolario per gli archivi dei comuni italiani, in Studium 2000, p. 316-367.
7 Oltre alle riflessioni “classiche” di Raffaele DE FELICE sul titolario per funzioni (si rinvia in particolare a: L’archivio
contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza nei moderni archivi correnti pubblici e privati, Roma, NIS, 1988
<Beni culturali, 4>), M. GUERCIO, Il ruolo della classificazione nei sistemi documentari contemporanei, in La metodologia per la
definizione di piani di classificazione in ambiente digitale, a cura di Elena Aga Rossi e Maria Guercio, Roma 2005, p. 17-22;
G. BONFIGLIO-DOSIO, La classificazione in archivistica: riflessioni teoriche e nuove applicazioni, «Atti e memorie
dell’Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti», CXVI (2003-2004), parte III, p. 103-114.
8 I risultati del questionario predisposto dal Gruppo di lavoro per acquisire ulteriori notizie sullo stato della gestione
documentale, oltre a quelle riferite dalle Soprintendenze archivistiche, sono state illustrati e commentati da G.
BONFIGLIO-DOSIO, L’attività del Gruppo di lavoro sugli archivi comunali: riflessioni e commenti, «Archivi per la storia», XVI/2
(2003), p. 239-263.
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Il piano di classificazione (nome con cui il titolario viene designato nel DPR 445/2000) è uno
degli strumenti che si utilizzano nella gestione dell’archivio in formazione. La normativa recente
ha in sostanza riconfermato la validità metodologica degli strumenti di lavoro tradizionalmente
usati nella pratica archivistica9; di pari passo la dottrina ha approfondito l’analisi di tali procedure
e ha suggerito ulteriori affinamenti in grado di migliorare la prassi e di consentire l’uso delle
nuove tecnologie. Lo spirito del DPR 445/2000 è di indurre le pubbliche amministrazioni a
ripensare alla funzione dell’archivio all’interno delle strutture organizzative, riscoprirne la natura
di servizio a supporto dell’intera organizzazione, regolamentarne il funzionamento in modo
integrato10.
Tutto questo comporta per le pubbliche amministrazioni un oneroso lavoro di adeguamento
dei sistemi esistenti (in certi casi, mai impostati correttamente). Per agevolare i Comuni in questa
fase di transizione, sicuramente creativa ma anche difficile e impegnativa, la Direzione generale
per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali ha costituito il Gruppo nazionale di
lavoro.
Oltre al piano di classificazione, che è l’obiettivo primario, il Gruppo di lavoro ha predisposto
anche un prontuario per la classificazione, linee guida per la stesura del manuale di gestione, un
glossario, linee guida per l’organizzazione dei fascicoli e delle serie, considerazioni preliminari
sulla documentazione prodotta dai consigli circoscrizionali e il piano di conservazione.
La comprensione del titolario è presupposto indispensabile per il suo uso corretto nell’ambito
dell’intero sistema di gestione archivistica, all’interno del quale esso rappresenta solo uno degli
strumenti. Il Gruppo ha ritenuto necessario precisare alcuni concetti fondamentali che hanno
ispirato la redazione di tale strumento gestionale e richiamare il contesto operativo entro il quale
calare il titolario stesso: molto di quanto illustrato di seguito potrà risultare ampiamente noto a
chi gestisce gli archivi correnti dei Comuni, ma chiarire definizioni e procedure è opportuno per
costituire una base condivisa di conoscenze.

L’archivio nell’organizzazione del Comune
Chi lavora nella pubblica amministrazione sa benissimo che cos’è un documento e a che cosa
serve nel contesto giuridico in cui si trova a operare quotidianamente.
È però utile precisare che l’archivio non è una semplice somma di documenti, ma è piuttosto
un complesso di documenti tra di loro interrelati. L’archivio si configura come strumento e
residuo dell’attività istituzionale di un soggetto giuridico; è il risultato della sedimentazione
progressiva di documenti connessi tra di loro e con il soggetto produttore. Perciò il sistema
documentario comprende, oltre ai documenti, anche l’insieme delle relazioni, che sono stabili e
non arbitrarie, in quanto stabilite dal soggetto produttore per ragioni organizzative e funzionali
nel momento in cui i documenti vengono prodotti11. L’organizzazione dell’archivio nella sua fase
formativa è essenziale per la corretta stratificazione del complesso documentario e per dotare le
pubbliche amministrazioni di un prezioso supporto informativo e probatorio per la loro attività:
di questo la normativa italiana ha sempre avuto coscienza; anche le recenti disposizioni
confermano tale tradizione e intendono fornire alle pubbliche amministrazioni gli indirizzi
metodologici generali per realizzare un servizio archivistico efficiente ed efficace.
D. TAMBLÉ, Gli strumenti dell’archivio e del protocollo dalla certificazione giuridica alla concettualizzazione istituzionale, in Titulus
97. Atti della 1a Conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane: verso la creazione di un sistema universitario
nazionale, a cura di Gianni Penzo Doria, Padova 1999, p. 47-68 e A. ANTONIELLA, Attualità degli strumenti dell’archivio e
del protocollo, ibidem, p. 69-76.
10 Per un commento L. GIUVA, Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, «Rassegna degli Archivi di Stato», LX/3 (set.-dic. 2000), p. 620-631.
11 Queste le riflessioni più recenti sulla definizione di archivio: M. GUERCIO, Archivistica informatica. I documenti in
ambiente digitale, Roma 2002, p. 37-45.
9
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Il servizio archivistico dell’ente deve organizzare le aggregazioni dei documenti in modo
rispondente alle esigenze del produttore di strutturare la propria memoria in modo efficiente ed
efficace, in grado cioè di conservare nel tempo il valore probatorio e conoscitivo del complesso
documentale.
Secondo la tradizione teorica e normativa italiana, l’archivio è tale dal momento in cui viene
formato il singolo documento e costituisce quindi un insieme unitario, anche se si distinguono tre
fasi organizzative: l’archivio corrente, che comprende i documenti necessari allo svolgimento
delle attività in corso, l’archivio di deposito comprendente documenti relativi ad affari conclusi,
l’archivio storico comprendente documenti selezionati per la conservazione permanente.
Anche la normativa recente (DPR 445/2000) riconferma le tradizionali posizioni italiane in
tema di archivi e detta regole per la gestione di ciascuna delle tre fasi di vita dei complessi
documentali.
La prima fase gestisce la formazione dei documenti, operazione che le nuove tecnologie hanno
rivoluzionato più di altre, rendendo necessario un massiccio intervento normativo circa il
riconoscimento della validità giuridica dei nuovi supporti, i sistemi di attestazione della
provenienza e della inalterabilità del documento, la conservazione delle interrelazioni reciproche
tra documenti e la semplificazione delle forme di documentazione di atti, fatti e situazioni
giuridicamente rilevanti12. La materia trova ampia e sistematica trattazione nel testo unico sulla
documentazione amministrativa (il già citato DPR 445/2000), attualmente “affiancato” dal D. lgs.
7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale, che entrerà in vigore dal 1° gennaio
2006. Il Codice dei beni culturali (riprendendo il precedente Testo unico per i beni culturali)
impone agli enti pubblici l’ordinamento dei loro archivi13. Restano fermi per la gestione
dell’archivio corrente alcuni capisaldi metodologici, recepiti anche dalla normativa, dei quali si
parlerà più avanti.
La seconda fase gestisce i processi di selezione dei documenti, operazione valutativa che può
condurre a due esiti tra di loro contrastanti: la conservazione permanente dei documenti che
rivestono significativo valore di testimonianza storica, oltre che rilevanza giuridico probatoria,
oppure lo scarto, cioè l’eliminazione fisica irreversibile dei documenti ritenuti di valore transitorio
e strumentale, da effettuare con l’autorizzazione del soprintendente archivistico competente per
territorio14. Il testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000, art. 68, comma
1) prevede, infatti, che il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi elabori ed aggiorni il piano di conservazione degli archivi per la selezione periodica e la
conservazione permanente dei documenti.
La terza fase gestisce la conservazione permanente dei documenti selezionati, mantenendo e
rendendo comprensibili i legami originari tra i documenti, approntando gli opportuni strumenti
descrittivi che consentano la ricerca di uno specifico documento e l’analisi dell’intero complesso
documentale.
È importante ribadire, una volta di più, che l’archivio non è un magazzino, ma è un servizio e
come tale va organizzato e gestito fin dal suo nascere.
L’art. 61 del DPR 445/2000 difatti impone a ciascuna amministrazione pubblica di istituire
«un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
Si richiama la necessità che i Comuni prestino la massima attenzione alla conservazione dei supporti informatici,
che richiede da un lato l’osservanza delle regole circa i requisiti tecnici del sistema di gestione e le caratteristiche dei
documenti informatici (forma del documento elettronico) e d’altro canto la necessità dell’individuazione di un
responsabile del sistema di gestione documentale, in grado di garantire nel lungo periodo la conservazione autentica
dei documenti elettronici attraverso la pratica della migrazione, che esige particolari cautele in merito alla validazione
dei documenti migrati, tramite la dichiarazione di conformità all’originale delle copie.
13 D. lgs. 42/2004, art. 30, comma 4 «I soggetti indicati al comma 1 [enti pubblici territoriali] hanno l’obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli», ripreso da D. lgs. 490/1999, art. 40, comma 1 «Gli enti
pubblici hanno l’obbligo di ordinare i propri archivi».
14 D. lgs. 42/2004, art. 21, comma 1 d). Norma già presente nel D. lgs. 490/1999, art. 21, comma 5.
12
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archivi». Al servizio deve essere preposto «un dirigente ovvero funzionario, comunque in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a
seguito di processi di formazione»15.

Gli strumenti per gestire l’archivio corrente
La normativa recente prevede, in linea con la tradizione archivistica italiana, che l’introduzione
di sistemi di gestione informatica degli archivi consenta di effettuare alcune operazioni e di
utilizzare determinati strumenti volti a fornire elementi di garanzia e a consentire una gestione
archivistica efficiente ed efficace.
L’art. 56 del DPR 445/2000 impone come necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni le operazioni di:
1. registrazione
2. segnatura
3. classificazione
Accenniamo a queste operazioni, citando i relativi strumenti, per inquadrare in modo corretto
l’uso del titolario o piano di classificazione nel contesto più generale della gestione dell’archivio in
formazione.
1) La registrazione a protocollo dei documenti consente di individuare in modo univoco il singolo
documento all’interno dell’archivio e a certificare in modo inoppugnabile la data nella quale esso
è entrato a far parte dell’archivio del soggetto produttore, funzione quest’ultima indispensabile
alla luce delle disposizioni legislative sulla durata dei procedimenti amministrativi. Lo strumento,
che in Italia si usa da circa due secoli per realizzare l’operazione della registrazione, è il registro di
protocollo, che si configura come atto pubblico di fede privilegiata e va di conseguenza compilato
con le avvertenze e le procedure prescritte dalla legge16. La registrazione a protocollo, se eseguita
secondo i dettami dell’art. 53 del DPR 445/2000, soddisfa le esigenze di attestazione giuridicoprobatoria. Con l’aggiunta di altre informazioni (quali, ad esempio, lo smistamento all’Unità
Organizzativa Responsabile e l’assegnazione al Responsabile del Procedimento Amministrativo,
la classificazione e l’indicazione del fascicolo di appartenenza) la registrazione a protocollo può
esplicare una potente funzione gestionale tesa a organizzare la corretta stratificazione dei
documenti e a controllare i flussi documentali.
2) La segnatura è – come recita l’art. 55 del DPR 445/2000 – l’apposizione o associazione
all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso, cioè di quelle che vengono registrate a protocollo.
La classificazione è operazione logica in base alla quale ciascun documento, che riguarda una
singola e specifica questione concreta, viene ricondotto, in base all’oggetto trattato, a grandi
raggruppamenti di ordine generale e di carattere astratto, indicati nel titolario o piano di
classificazione.
Il Gruppo ha avuto modo di verificare che, mentre l’operazione della registrazione non è mai
caduta in disuso nelle amministrazioni comunali, anche se spesso viene effettuata in modo
sommario, impreciso e inefficace, la classificazione difficilmente è stata capita, interpretata
correttamente e usata con convinzione e perizia per l’organizzazione dei documenti. Il DPR
445/2000 giustamente ne ribadisce l’importanza e ne impone l’obbligo. La classificazione si
avvale del piano di classificazione.
Per le strategie e le procedure di istituzione del Servizio si rinvia alle Linee guida per la stesura del manuale di gestione per
gli archivi comunali elaborate dal Gruppo.
16 Molti aspetti peculiari del protocollo sono stati ribaditi e precisati in sede giurisdizionale: A. ROMITI, Le principali
sentenze sul protocollo delle pubbliche amministrazioni: casistica, commento e note sentenza per sentenza, Viareggio 1995.
15
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3) Il piano di classificazione o titolario è il sistema precostituito di partizioni astratte,
gerarchicamente ordinate (dal generale al particolare), fissate sulla base dell’analisi delle funzioni
dell’ente, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per organizzarne la
sedimentazione ordinata.
Il titolario si sviluppa su più livelli, denominati dalla dottrina: titolo, classe, sottoclasse,
categoria, sottocategoria. Il Gruppo ha scelto, in linea con le più accreditate tendenze dottrinarie
e con le indicazioni dell’AIPA/CNIPA, di articolare il titolario di classificazione solo su due
livelli: i titoli e le classi. Questa scelta del Gruppo è stata in genere apprezzata dai Comuni, che
hanno sperimentato il titolario, proprio per la sua semplicità strutturale e per la conseguente
facilità di memorizzazione e di uso; ha suscitato però qualche critica da parte dei teorici. Il
Gruppo ha preso in considerazione e discusso sia gli apprezzamenti sia le obiezioni. Ma i risultati
della sperimentazione non hanno fornito suggerimenti univoci e concordi, sopratutto perché si è
riscontrato una perdurante confusione tra livelli, che hanno natura logica e astratta, e
organizzazione dei fascicoli, delle serie e dei repertori, che sono – al contrario – prodotti concreti.
Alla luce di quanto su esposto, in questa fase (2005), il Gruppo ha deciso di mantenere i due
livelli attuali e di suggerire le forme di organizzazione e aggregazione del materiale prodotto in
ciascuna classe, per facilitarne la gestione concreta. Intende quindi sottolineare alcuni punti fermi.
Prima di tutto ribadisce che l’operazione della classificazione non deve confondersi con quella
delle aggregazioni documentali in fascicoli, serie e repertori e neppure con quella dello
smistamento dei documenti, che obbedisce alle logiche organizzative di ciascun Comune. Il terzo
livello, qualora in futuro si deciderà di introdurlo, sulla base di ulteriori sperimentazioni, dovrà
comprendere sottoclassi, cioè partizioni funzionali e non singoli fascicoli, proprio per non
ripercorrere gli errori compiuti con il titolario Astengo. Insiste, inoltre, sulla necessità che il
presente titolario, in quanto strumento condiviso e supporto per la interoperabilità, deve essere
adottato, senza possibilità di adattamenti e personalizzazioni arbitrarie. Eventuali altri
cambiamenti possono essere proposti al Gruppo, che li vaglierà e, se li riterrà opportuni, li
introdurrà perché possano essere adottati da tutti. Del resto alcuni cambiamenti suggeriti da
qualche Comune sono già stati introdotti in questa seconda versione. Non è quindi consentita
un’organizzazione libera del terzo livello.
Le scelte e le metodologie perseguite dal Gruppo di lavoro nel definire il presente piano di
classificazione per i Comuni si rifanno alla distinzione tra funzione e competenza: la funzione è il
compito istituzionale che la legge attribuisce a un determinato ente (nel nostro caso, ai Comuni);
la competenza è l’attribuzione di una funzione a un determinato ufficio del medesimo ente. Le
funzioni attribuite ai Comuni sono uguali per tutti i Comuni, grandi o piccoli che essi siano (nel
senso che tutti i Comuni sono chiamati ad esercitare le medesime funzioni); mentre all’interno di
due diversi Comuni la medesima funzione può essere attribuita a uffici diversi e perfino
all’interno dello stesso Comune le competenze possono cambiare radicalmente da un anno
all’altro. Il titolario di classificazione, che serve per suddividere i documenti in base all’oggetto
trattato, deve essere determinato nella sua articolazione tramite l’analisi delle funzioni. In tal caso
è possibile stabilire un sistema di classificazione dei documenti omogeneo per tutti i Comuni, il
che consente la comunicazione e, in ambiente digitale, l’interoperabilità dei sistemi, richiesta dalla
legge.
L’adozione del titolario è certamente un atto di organizzazione dell’ente e pertanto va
deliberato dalla Giunta comunale17, unitamente al manuale di gestione del quale costituisce, anche
sotto forma di allegato, un elemento rilevante18. Tale provvedimento va comunque preceduto
dalla individuazione, ad opera sempre della Giunta comunale, dell’Area Organizzativa Omogenea
(AOO), dalla istituzione formale del servizio archivistico e dall’indicazione del responsabile di tale
17
18

Ai sensi dell’art. 48, comma 3 del D. lgs. 267/2000.
DPCM 31 ottobre 2000, art. 5, comma 2.
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servizio19. Gli aggiornamenti, revisioni o modifiche al presente titolario o al manuale di gestione
seguono la medesima procedura. Il titolario serve a organizzare i documenti prodotti dalla data in
cui viene formalmente adottato dal Comune; non può in nessun caso essere utilizzato come
strumento di riordino dell’archivio già prodotto, che deve essere conservato nella sua struttura e
organizzazione originaria20.
Questo titolario ha carattere generale (ma non generico); il che significa che nel decidere la
dicitura dei gradi divisionali si è scelto un lessico preciso, ricavato dalla normativa, in grado di
descrivere puntualmente la funzione, senza però cadere in determinazioni analitiche: i termini
indicano funzioni di carattere generale e comprendono tutte le casistiche prevedibili secondo
l’attuale ordinamento dei Comuni.
Ha carattere astratto, nel senso che prevede il “può esserci”, non quello che effettivamente
“c’è stato”: ad esempio, nella classe “opere pubbliche” (lessico che rinvia a una ben precisa
tipologia di attività esercitate dai Comuni, soggetta, tra l’altro, a normative specifiche) possono
trovare collocazione documenti riferentisi a qualsiasi manufatto per quanto impensabile e
stravagante. Quindi, per fare un esempio concreto, non si trova nel presente titolario alcuna
classe denominata “Costruzione strade”, che invece è presente quale voce di indice (strade:
costruzione) nel Prontuario per la classificazione, in quanto tale intervento concreto dovrà essere
ricondotto alla classe 5 – Opere pubbliche del Titolo VI – Pianificazione e gestione del territorio.
Poiché l’operazione della classificazione è in sostanza un processo di reductio ad unum, cioè di
riconduzione ad unità logiche di una molteplicità di casistiche, ne consegue che il titolario deve
essere omnicomprensivo in modo da prevedere quanto il singolo Comune potrà mettere in atto
nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite21. Perciò è stato necessario, ad esempio, prevedere
anche la classe 13 – Commissario ad acta nel Titolo II, perché è una situazione che si può
verificare, anche se raramente.
La determinazione dei titoli e delle classi è stata effettuata sulla scorta della normativa relativa
ai Comuni per individuare le funzioni e le materie di competenza22. L’individuazione dell’unità
logica alla quale ricondurre il documento difatti va compiuta esaminando l’oggetto che il
documento stesso tratta e non il suo autore. Quindi, sempre per fare un esempio tratto dal Titolo
II, devono venir classificati con II/1 non tanto gli atti emanati dal Sindaco quanto gli atti e i
documenti che riguardano il Sindaco.
Un’ultima precisazione: il titolario deve essere stabile, nel senso che, una volta adottato con
provvedimento formale, esso deve essere sempre utilizzato nella forma in cui è stato adottato; nel
contempo deve essere anche dinamico, nel senso che – essendo stato determinato con
riferimento alle funzioni esercitate dal Comune – va aggiornato ogni volta che esse cambiano,
con le modalità cui si è già accennato23.
È frequente la domanda circa l’obbligatorietà dell’uso del titolario. La normativa, in particolare
l’art. 50 del DPR 445/2000, stabilisce che «Ciascuna amministrazione deve stabilire un piano di
classificazione»: pertanto l’uso del titolario è obbligatorio, soprattutto in ambiente informatico,
dove le necessità di organizzazione sono maggiori e più stringenti rispetto al tradizionale sistema
cartaceo. È stato rilevato che molte amministrazioni comunali non hanno più usato il titolario per
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 4 del DPR 445/2000 e art. 3 del DPCM 31 ottobre 2000.
Anche DPR 445/2000, art. 67 «Il trasferimento [dei fascicoli e delle serie all’archivio di deposito] deve essere
attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente».
21 I teorici della classificazione sottolineano che le divisioni di un sistema non devono essere vuote, devono essere
reciprocamente esclusive e devono essere nel loro complesso esaustive del dominio in questione. Le divisioni inoltre
devono essere gerarchiche in modo da riprodurre un albero, nel quale un ramo si suddivide in altri rami. Per una
riflessione sulla filosofia della classificazione F. GIL, Sistematica e classificazione, in Enciclopedia Einaudi, XII, Torino
1981, p. 1024-1044.
22 L’individuazione di un lessico non equivoco e non ripetitivo, ma rigorosamente preciso e appropriato è un
requisito essenziale della logica classificatoria. Si è quindi evitato di introdurre ripetute classi dal medesimo nome in
ogni titolo: ad esempio, “Disposizioni e direttive” oppure “Attività informativa”.
23 L’aggiornamento del titolario è compito affidato dal Direttore generale per gli archivi al Gruppo di lavoro.
19
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organizzare i loro documenti, forse perché ritenevano inadeguato quello predisposto nel 1897 da
Carlo Astengo e diffuso dal Ministero dell’interno. Molti Comuni hanno utilizzato titolari
variamente derivati dal titolario Astengo, talvolta elaborati con intenti puramente commerciali e,
tutto sommato, poco rispondenti alle esigenze dei Comuni. Il Gruppo di lavoro ritiene utile in
termini di comunicazione tra istituzioni giuridicamente uguali e di interoperabilità dei sistemi
insistere perché i Comuni adottino un sistema di classificazione condiviso. Il titolario elaborato
dal Gruppo può essere utilizzato da ciascuno degli oltre 8.000 Comuni italiani, grandi o piccoli
che siano, perché è stato disegnato tenendo conto delle funzioni (uguali per tutti i Comuni) e non
delle competenze e dell’organizzazione interna (che invece variano da Comune a Comune).
A differenza del titolario che può essere strumento unico e condiviso per tutti i Comuni
italiani, il manuale di gestione dovrà essere ritagliato in modo specifico sull’organizzazione di
ciascun Comune e la sua stesura dovrebbe costituire un’occasione per ripensare l’intera
organizzazione archivistica comunale.
Il titolario prodotto dal Gruppo è il risultato di un confronto fra persone dalla vasta e
consolidata esperienza, che hanno studiato il problema nella sua complessità con un bagaglio
variegato di conoscenze, mettendo a frutto l’evoluzione normativa e il dibattito scientifico che di
recente si è positivamente incrementato, coinvolgendo non solo teorici dell’archivistica e
dell’amministrazione, ma anche archivisti e amministratori comunali.
4) Oltre alle tre operazioni già descritte (registrazione, segnatura e classificazione), la buona
pratica archivistica prevede l’aggregazione e organizzazione dei documenti. Questa operazione è
prescritta dall’art. 65 del DPR 445/2000: «Il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a)
fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il
singolo procedimento cui esso è associato». L’art. 67 del DPR 445/2000 cita esplicitamente i
fascicoli e le serie, raccomandando di mantenerne l’ordinamento originario nel trasferimento
dall’archivio corrente a quello di deposito. Fascicoli e serie sono quindi due modalità di
organizzazione e aggregazione dei documenti secondo criteri logici predefiniti. A questi il Gruppo
ha aggiunto il “repertorio”, di cui si parlerà in seguito. Il DPR citato non accenna ai criteri di
costituzione e organizzazione delle serie, proprio perché si tratta di questioni legate alla natura di
ciascun ente produttore, alle sue funzioni e, quindi, al piano di classificazione di cui si dota.
Inoltre enti uguali, ad esempio due Comuni, possono organizzare in modo differente, ma
ugualmente accettabile e funzionale i documenti prodotti.
Il Gruppo, conscio – grazie anche ai risultati della sperimentazione – delle difficoltà che i
Comuni incontrano nella realizzazione corretta dei fascicoli e delle serie, ha predisposto apposite
Linee guida per la formazione e organizzazione dei fascicoli.
In proposito va ricordato che il fascicolo, unità archivistica prevalente nell’archivio moderno, è
l’aggregazione organizzata di documenti. In passato nella pratica burocratica molte
amministrazioni – erroneamente – hanno interpretato il fascicolo come un ulteriore livello del
titolario. Invece – correttamente – il titolario di classificazione prevede quello che può esserci (la
potenza, per usare il linguaggio aristotelico), il fascicolo contiene i documenti relativi ad un
preciso e concreto fatto, quello che si è svolto (l’atto, sempre nel linguaggio aristotelico).
Si possono costituire sostanzialmente tre tipi di fascicolo:
1. fascicolo per affare24
Si richiama e si sottolinea la differenza tra affare e procedimento. L’affare (termine assente nella normativa in
vigore, ma attestato in quella precedente, in particolare il RD 25 gennaio 1900, n. 35, art. 34 Approvazione del
regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle Amministrazioni centrali, art. 34) indica nella consuetudine
amministrativa il caso concreto che la pubblica amministrazione deve portare a buon fine. Il procedimento
amministrativo viceversa è il modello di comportamento ideale e astratto che deve guidare la pubblica
amministrazione nella gestione degli affari. Una definizione di “affare” è in DE FELICE, L’archivio contemporaneo.
Titolario di classificazione, p. 85. Qualche riflessione in G. BONFIGLIO-DOSIO, Natura e struttura del fascicolo, «Rassegna
degli Archivi di Stato», LXII (2002), p. 431-440. Perciò ad ogni affare corrisponde un fascicolo, mentre un
24
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2. fascicolo per persona fisica o giuridica
3. fascicolo per attività
Il fascicolo per affare si apre nell’ambito del livello più basso del titolario di classificazione, quindi,
nel caso dei Comuni, nell’ambito di una delle classi e comprende i documenti, recanti tutti la
medesima classifica, prodotti da un ufficio per la trattazione di un affare. Perciò ogni fascicolo si
riferisce ad un affare specifico e concreto. Qualche esempio di fascicoli per affare: la costruzione
di un nuovo edificio comunale (titolo VI, classe 5); la realizzazione di un evento culturale (titolo
VII, classe 6); l’effettuazione di un concorso o di un bando di selezione del personale (titolo III,
classe 1).
Il fascicolo per affare si individua con:
- anno di apertura
- titolo e classe
- numero del fascicolo che è progressivo all’interno del grado divisionale più basso del
titolario di classificazione (nel caso del Comune, la classe)
- oggetto, che è un testo sintetico che descrive puntualmente l’affare cui si riferisce
Un esempio chiarisce molto bene: 2003-VII/6.13 «Concerto di Ferragosto a Pra’ della Valle»,
dove:
- 2003 è l’anno di apertura
- VII è il titolo (Servizi alla persona)
- 6 è la classe (Eventi e attività culturali)
- 13 è il numero progressivo attribuito a fascicolo su base cronologica durante l’anno
2003 all’interno del titolo VII e della classe 6
Il fascicolo per affare ha una data di apertura, una durata circoscritta, che può non coincidere
perfettamente con l’anno solare, e una data di chiusura: può comunque essere gestito su base
annuale, secondo una procedura di solito prevista dai sistemi informatici in commercio, in quanto
viene “trasportato a nuovo anno” se non viene chiuso nell’anno di apertura.
Il fascicolo per persona fisica o giuridica comprende tutti i documenti, anche con classifiche diverse,
che si riferiscono a una persona. Per spiegare meglio, nel fascicolo personale di un dipendente
ciascun documento viene classificato a seconda della classe di riferimento prevista nel titolo III. Il
fascicolo si configura così come aggregazione di documenti diversamente classificati e si apre
indipendentemente dalle classi. Si può aprire a livello di titolo (ad esempio, per i dipendenti nel
titolo III oppure per le ditte nel titolo VIII) o a livello di classe (ad esempio, gli assistiti del
servizio sociale nelle classi 9-14 del titolo VII o le associazioni alla classe 17 del titolo I). Ai fini
dell’individuazione e della denominazione del fascicolo si considera, in genere, per i dipendenti il
numero di matricola, ma talvolta anche il cognome e nome. Il numero attribuito alla persona
all’interno dell’organizzazione (numero di matricola) oppure il cognome e nome dell’intestatario
costituiscono l’elemento unificante dei documenti recanti classifiche differenti, che comunque si
possono organizzare all’interno del fascicolo in sottofascicoli. Quasi sempre i fascicoli intestati
alle persone restano correnti per molti anni, costituendo serie aperte, e di tale caratteristica deve
tener conto il sistema informatico di gestione.
Un esempio: 2005-III/0.6749 «Mario Rossi». Il fascicolo per persona si individua quindi con:
procedimento comprende documenti che possono far parte di più fascicoli. Sarà compito di ciascuna
amministrazione predisporre l’elenco dei procedimenti e relativi documenti da produrre nelle varie fasi, secondo
quanto richiesto dall’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 205, n. 15:
difatti, mentre è possibile indicare a livello nazionale l’articolazione del titolario, che rispecchia le funzioni, non è
possibile elencare con puntualità i procedimenti e il loro svolgimento nei singoli Comuni. La relazione tra fascicoli e
procedimento è ben chiara anche nel DPR 445/2000 (in particolare gli artt. 64 e 65), che impone al sistema di
gestione documentale di classificare, costituire i fascicoli e collegarli ai relativi procedimenti. L’elenco dei
procedimenti e dei documenti connessi deve essere inserito fra gli allegati del manuale di gestione. Tale collegamento
tra fasi del procedimento e documenti da produrre sarà utile anche per predisporre la modulistica e per realizzare la
comunicazione istituzionale tramite anche il sito Web.
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- 2005 è anno di apertura
- III è il titolo (Risorse umane)
- 0 è la classe
- 6749 è il numero di matricola
Il fascicolo per attività è costituito e comprende i documenti prodotti nello svolgimento di
un’attività amministrativa semplice, non discrezionale e ripetitiva, che si esaurisce in riposte
obbligate o meri adempimenti. Qualche esempio: richieste di informazioni bibliografiche e
relative risposte (titolo VII, classe 6), richieste e permessi di accesso alla zona a traffico limitato
(titolo VI, classe 7). Il fascicolo per attività comprende documenti con destinatari e oggetti
diversi, ma con identica classifica; ha durata annuale e, se la massa documentale è eccessiva, può
articolarsi in sottofascicoli con diverse cadenze temporali (ad esempio, mensili).
Il repertorio dei fascicoli è lo strumento sul quale vengono annotati con un numero progressivo i
fascicoli secondo l’ordine cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni più
basse del titolario (nel caso dei Comuni: la classe)25. Il repertorio dei fascicoli svolge una funzione
analoga al registro di protocollo: quest’ultimo registra, all’interno dell’archivio, la presenza di un
certo documento, il primo registra, sempre all’interno dell’archivio, la presenza di un determinato
fascicolo. Si tratta di uno strumento caduto in disuso nella pratica archivistica (almeno da quanto
emerge dai questionari compilati dai Comuni), ma essenziale per finalità gestionali. Resta inteso
che la definizione tradizionale, che si riferiva a un registro, deve essere aggiornata con la
precisazione che il registro cartaceo è sostituito in ambiente digitale da una base di dati. Lo stesso
registro di protocollo informatico si configura come una base di dati, per la quale la normativa ha
previsto particolari cautele quanto all’inalterabilità e quindi alla perdurante capacità probatoria.
Identiche cautele vanno predisposte, all’interno del sistema informatico, per il repertorio dei
fascicoli.
Un’ultima precisazione circa i fascicoli: procedimento e fascicolo non sempre coincidono, in
quanto talvolta un procedimento può dar luogo a più fascicoli. È il caso, ad esempio, della
costruzione di alloggi popolari: il PEEP va classificato VI/2; la costruzione va in VI/4;
l’assegnazione va in VII/14.
5) Non sempre i documenti prodotti dal Comune vengono aggregati in base solo all’oggetto e
quindi utilizzando il titolario di classificazione; talvolta essi costituiscono serie, in base alla
tipologia documentaria (ad esempio, i decreti, le ordinanze, le deliberazioni) o di provenienza (nel
senso che sono prodotti dal medesimo ufficio od organo: ad esempio, il Sindaco oppure il
Consiglio). Si creano così quelle aggregazioni che il Gruppo ha denominato per comodità repertori,
intendendo designare con tale termine quelle serie nelle quali i documenti uguali per forma e/o
provenienza, ma differenti per contenuto vengono allineati in ordine cronologico e da tale ordine
ricavano un numero identificativo che ha rilevanza giuridica. In sostanza i repertori sono, in
ambiente cartaceo, quei registri su cui si trascrivono e nei quali si inseriscono in sequenza
determinata (in genere cronologica) documenti uguali per forma e/o provenienza, ma differenti
per contenuto e che sono corredati da uno strumento (il repertorio, appunto), atto al reperimento
del singolo documento ricercato. I documenti repertoriati, secondo la procedura di registrazione
particolare descritta dal DPR 445/2000 (art. 53, comma 5 che, quando elenca i documenti
soggetti a registrazione obbligatoria effettuata tramite il registro di protocollo generale, unico per
l’intera AOO, annovera tra quelli esclusi «tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dall’amministrazione»)26, possono e, nel caso siano su supporto informatico, devono essere
Se ne veda la definizione in CARUCCI, Le fonti archivistiche, p. 225.
Il Gruppo, in proposito, ha discusso sull’interpretazione corretta dell’enunciato dell’art. 53, comma 5 del DPR
445/2000 relativo ai documenti oggetto di registrazione obbligatoria: se è pacifico che tutti i documenti informatici
debbano essere protocollati, desta invece incertezza e perplessità l’esclusione degli “atti preparatori interni” e dei
“documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”. Molti atti preparatori interni, infatti, sono
25

26
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registrati nel protocollo generale. Il singolo documento repertoriato viene pertanto identificato (e
citato) tramite due numeri: quello di repertorio (ad esempio, n. 1729/2005 del repertorio delle
ordinanze) e quello di protocollo generale (ad esempio, 93.812/2005). Inoltre, il singolo
documento registrato in un repertorio, quando non contiene oggetti multipli (come nel caso, ad
esempio, dei verbali delle riunioni di un organo collegiale), viene classificato in base alla materia
che tratta. Invece il repertorio, così come lo ha inteso il Gruppo di lavoro, accogliendo una prassi
consolidata nei Comuni, configurandosi come una serie di documenti, non viene classificato, ma
viene comunque gestito dal sistema informatico, il cui software deve pertanto prevedere
un’apposita funzione.
Il gruppo ha deciso di indicare questi repertori costituiti da documenti con oggetti multipli in
coda al titolo I, in quanto essi si riferiscono all’amministrazione generale del Comune.
Oltre alle serie di documenti, esistono anche le serie di fascicoli: ad esempio, i fascicoli
personali dei dipendenti, che sono tra di loro omogenei per contenuto e materia, costituiscono
una serie. Si definisce infatti serie ogni raggruppamento, costituito dal produttore, di documenti o
di fascicoli con caratteristiche omogenee in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in
relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni del produttore.
La serie può essere costituita a livello di titolo (ad esempio, la serie dei fascicoli personali dei
dipendenti che si incardina nel titolo III Risorse umane) oppure a livello di classe (ad esempio, la
serie dei fascicoli dei soggetti a TSO nel titolo X classe 2).
Si precisa che nel momento del versamento periodico dei documenti dall’archivio corrente
all’archivio di deposito deve essere conservato – come precisa anche la normativa (art. 67 del
DPR 445/2000) – l’ordine con il quale i documenti sono stati organizzati. Tradizionalmente la
prassi archivistica, in presenza di archivi cartacei, ha seguito alcune procedure per collocare il
materiale nell’archivio di deposito, che si configura come archivio di prima concentrazione dei
documenti. Il carteggio (cioè i documenti classificati con l’indicazione di titolo e classe) viene
conservato unitariamente (titolo I, titolo II, etc.), mentre i registri e le serie, anche se
concettualmente ricondotti nella fase corrente a differenti titoli e classi, vengono fisicamente
collocati in testa o in coda al carteggio, soprattutto perché molte serie (ad esempio, quella dei
fascicoli del personale dipendente) comprendono fascicoli che restano aperti per molti anni e non
vanno versati annualmente all’archivio di deposito. Le unità archivistiche (fascicoli e registri) che
costituiscono le serie devono essere collocati in sequenza cronologica.

Presentazione del titolario
Il titolario, predisposto dal Gruppo di lavoro si presenta articolato in titoli (indicati in numeri
romani)27 e in classi (indicate con numeri arabi), scritti in carattere tondo.
È stato corredato con note di rinvio alla normativa che attribuisce ai Comuni le funzioni dalle
quali si sono ricavati i titoli e le classi e con le spiegazioni essenziali per la comprensione
dell’architettura generale del servizio di classificazione e di costituzione dei fascicoli.
fasi obbligatorie e imprescindibili dei procedimenti amministrativi e quindi vanno registrati per ragioni di garanzia
reciproca. Inoltre la dottrina di recente ha sottolineato l’opportunità di protocollare anche i documenti registrati in
repertori per due ordini di motivi: per prima cosa perché la registrazione a protocollo rappresenta la certificazione
dell’entrata del documento nell’archivio del produttore; in secondo luogo perché il registro di protocollo ha
attualmente, oltre alla valenza giuridico-probatoria, una funzione gestionale molto spiccata. In effetti, però, se il
sistema informatico garantisce la gestione dei metadati relativi ai documenti comunque registrati, nel caso dei
documenti repertoriati è superflua la protocollazione. Resta inteso i repertori non sono protocolli particolari o di
settore, etc. che sono vietati (DPCM 31 ott. 2000, art. 3, comma d), e comprendono solo le tipologie documentarie
previste dal titolario.
27 Quanto alla perplessità, manifestata da alcuni, circa l’uso delle cifre romane, si può rispondere che esso è entrato
nelle abitudini dei titolari e del resto non comporta difficoltà nell’utilizzo di strumenti informatici, a patto che si
introducano nel sistema adottato particolari accorgimenti strumentali.
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All’inizio di ogni titolo c’è una presentazione specifica del medesimo scritta in carattere
corsivo. Nelle linee guida per l’organizzazione dei fascicoli e delle serie il Gruppo indica le
tipologie di fascicoli, serie o repertori che si aprono nell’ambito di ciascun titolo e classe. In
questa sede vengono elencati in calce ai singoli titoli i “repertori” e le serie riconducibili a quel
titolo.
La sequenza dei titoli è determinata dagli orientamenti normativi, in particolare dal D. lgs.
29/93 ora confluito nel D. lgs. 165/2001, che distinguono le funzioni attribuite alle
amministrazioni pubbliche, e dalle interpretazioni dottrinarie in campo archivistico28. Il titolo I
quindi è relativo alla funzione primaria e costitutiva; il titolo II è riferito alle funzioni gestionali; i
titoli III-V riguardano le funzioni strumentali e di supporto; i rimanenti titoli trattano le funzioni
finali, cioè quelle operative all’interno della funzione primaria (i titoli VI-VIII si riferiscono a
funzioni conferite, i titoli X-XIII a quelle delegate; il titolo IX costituisce un titolo cerniera, nel
quale convivono entrambi i tipi di funzioni) .
Il Gruppo ha predisposto anche un Prontuario per la classificazione, costituito da un elenco,
in ordine alfabetico, di voci (parole, modi di dire, talvolta anche gergali o di uso locale, talune
anche errate o desuete, assunte da manuali divulgativi in uso nelle amministrazioni comunali) per
le quali si fornisce l’indice di classificazione oppure indicazioni sul trattamento archivistico. Si è
preferito inserire nel Prontuario anche voci non corrette, per essere chiari e utili a chi deve
classificare: ciascun Comune potrà integrare il Prontuario inserendo le voci specifiche di interesse
locale e circoscritto (ad esempio, il Comune di Padova potrà inserire “Notturni d’arte”, che indica
un’iniziativa culturale padovana).
Si ribadisce che la lettura del titolario va comunque compiuta tenendo conto del carattere
gerarchico dello strumento; il che significa che non si può estrapolare la classe rendendola avulsa
dal contesto del titolo in cui è inserita.
Il DPR 445/2000, all’art. 61, parla espressamente di «servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi». Nel titolario perciò il termine
“archivio” designa il servizio nel suo complesso comprendente l’ufficio di registratura a
protocollo, l’archivio di deposito, la separata sezione (= archivio storico).
Una precisazione merita l’organizzazione dei documenti archivistici prodotti dalle
circoscrizioni di decentramento, diversamente regolamentate a seconda della consistenza
demografica del comune29. Anche la normativa nazionale30 prevede tre casistiche:
- a) Comuni con popolazione fra i 30.000 e i 100.000 abitanti
- b) Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti
- c) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti
In questa proposta si è prospettato il caso di un Comune che abbia deliberato di considerare
area organizzativa omogenea, ai sensi del DPR 445/2000, art. 50, comma 4), l’intero Comune,
incluse le circoscrizioni di decentramento; quindi presumibilmente i Comuni dei gruppi a) e b).
Nel caso di Comuni del gruppo c), che abbiano realizzato forme di decentramento più accentuate
sarà opportuno valutare la possibilità di prevedere sistemi a grappolo con un nucleo centrale e
con aggregazioni coordinate.

In particolare G. PENZO DORIA, La linea dell’arco. Criteri per la redazione dei titolari di classificazione, in Thesis 99: progetto
per la gestione e tutela delle tesi di laurea. Atti della 2^ Conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane, Padova 2001,
p. 305-340 e in Labirinti di carta. L’archivio comunale: organizzazione e gestione della documentazione a 100 anni dalla circolare
Astengo. Atti del convegno nazionale (Modena, 28-30 gennaio 1998), Roma 2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi,
67), p. 72-104.
29 Si vedano in appendice le Considerazioni preliminari sulle circoscrizioni di decentramento.
30 T.U. 267/2000, art. 17 Circoscrizioni di decentramento.
28
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Titolo I. Amministrazione generale
Questo titolo è stato pensato per i documenti prodotti dal Comune nell’esercizio di funzioni di carattere generale
e trasversale, che interessano tutti gli uffici in quanto costituiscono strumento per l’attività amministrativa
dell’intero apparato comunale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legislazione e circolari esplicative31
Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento32, toponomastica33
Statuto34
Regolamenti35
Stemma, gonfalone, sigillo36
Archivio generale37
Sistema informativo38
Informazioni e relazioni con il pubblico39

Si suggerisce la conservazione in unico repertorio delle circolari pervenute, perché un sistema informativo e
informatico efficiente ed efficace ne consente l’accesso in linea a chiunque. Diventa preferibile l’unica serie trasversale all’ente rispetto a una collocazione segmentata, in considerazione della crescente complessità della realtà dei Comuni. Ad esempio, una circolare sulle procedure contabili non interessa solo chi si occupa di tale servizio, ma indirettamente chiunque operi all’interno del Comune, perché la loro conoscenza è presupposto per la programmazione
e l’attività nelle aree specifiche. Anche per quanto riguarda le circolari emanate dal Comune, si raccomanda la conservazione autentica e centralizzata delle circolari in unica serie, possibile e funzionale in presenza di un sistema informativo e informatico efficiente ed efficace, che consente l’accesso in linea. Ogni Comune deciderà, in base alla
propria organizzazione e alle potenzialità del software di gestione, le procedure di attestazione della ricezione da
parte dei destinatari.
32 Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alla definizione territoriale delle circoscrizioni, non quelli prodotti
dalle circoscrizioni, che utilizzano il titolario del Comune, in quanto appartenenti alla medesima AOO.
33 T.U. 267/2000, art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni; art. 17 Circoscrizioni di decentramento. In questa
classe vanno classificati solo i documenti relativi all’individuazione delle circoscrizioni di decentramento, non il carteggio con i quartieri, che va inserito nella classe relativa alla materia trattata (si vedano le Considerazioni preliminari).
La classe comprende anche la numerazione civica e l’attribuzione al Comune del titolo di città (T.U. 267/2000, art.
18).
34 T.U. 267/2000, art. 6 Statuti comunali e provinciali.
35 T.U. 267/2000, art. 7 Regolamenti. Anche per i regolamenti, si raccomanda la conservazione in unico repertorio, che
facilita l’accesso sia interno sia esterno.
36 Comprende anche eventuali vessilli usati dal Comune. Si classifica in questa posizione la concessione di patrocinio
alle attività di altri soggetti giuridici, in quanto tale concessione comporta l’uso dello stemma comunale.
37 Si ricorda che con l’espressione “archivio generale” si indica il servizio archivistico comunale nel suo complesso;
comprende quindi tutte le funzioni archivistiche svolte nelle tre fasi di vita convenzionalmente fissate: archivio corrente (= archivio in formazione), archivio di deposito, separata sezione (= archivio storico). Si ricorda in particolare
che per legge il servizio archivistico è responsabile della conservazione autentica dei documenti prodotti dal Comune
in tutte le sue articolazioni. In particolare l’Archivio cura la costituzione delle serie repertoriate dei documenti, elencate in calce al titolo I. Poiché è cura dell’Archivio assicurare la pubblicazione/pubblicità degli atti che richiedano tale
formalità, si inseriscono in questa classe i carteggi relativi alle pubblicazioni all’albo pretorio e alle notifiche. Sul concetto di pubblicazione/ pubblicità legale anche T.U. 267/2000, art. 134, oltre a quanto specificato più in generale dal
diritto amministrativo circa le forme obbligatorie di pubblicità. Il Comune è chiamato a fornire il servizio legale di
notifica anche per altre amministrazioni: L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14. Anche per questo servizio bisogna
prevedere apposito regolamento. In linea di massima valgono le stesse considerazioni fatte per la pubblicazione. Sulla
casa comunale: Cod. di proc. civ. art. 143; L. 20 nov. 1982, n. 890 «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», interpretate alla luce del D. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Inoltre vengono classificate in questa posizione le richieste di accesso all’archivio, anche se operativamente sono gestite da strutture diverse (RPA, URP, archivio storico,
etc.) e regolamentate in modo diverso a seconda che siano per finalità amministrative o scientifiche, perché sono riconducibili concettualmente ai documenti facenti parte dell’archivio. Vengono ricondotte a questa classe anche gli
adempimenti connessi con la tutela della riservatezza.
38 T.U. 267/2000, art. 12 Sistemi informativi e statistici. Vanno inserite in questa classe tutte le rilevazioni statistiche sia
quelle promosse dal Comune sia quelle richieste dall’ISTAT e da altre autorities.
39 T.U. 267/2000, art. 10 Diritto d’accesso e informazione; D. lgs. 165/2001, art. 11 Ufficio relazioni con il pubblico; L. 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, art. 8.
31
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9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi40
10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale41
11. Controlli interni ed esterni42
12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna43
13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti44
14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali 45
15. Forme associative e partecipative per l’esercizio di funzioni e servizi46 e adesione del
Comune ad Associazioni47
16. Area e città metropolitana48
17. Associazionismo e partecipazione49

Repertori
-

Registro di protocollo
Repertorio dei fascicoli
Registro dell’Albo pretorio50
Registro delle notifiche51

Materia regolata dal D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2: sono compresi nella classe tutti gli atti organizzativi relativi al personale nella sua complessità (dotazioni organiche, programmi di attività, orari di apertura degli uffici, attribuzioni di uffici, sviluppo delle pari opportunità, etc.). Si precisa che debbono essere ricondotti a questa classe anche
i documenti relativi all’armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici
e delle pubbliche amministrazioni localizzati nel territorio del Comune (T.U. 267/2000, art. 50, comma 7). Per i documenti relativi ad affari concreti concernenti il personale si utilizza il Titolo III.
41 La classe è destinata a documenti relativi ai rapporti di carattere generale con i sindacati e le rappresentanze del
personale; per questioni specifiche si utilizzano le classi del titolo III.
42 T.U. 267/2000, art. 147 Tipologia dei controlli interni, art. 148 Controllo della Corte dei conti.
43 L. 7 giugno 2000, n. 150, cit., artt. 7, 9. Si classificano in questa posizione i carteggi prodotti nello svolgimento
dell’attività editoriale svolta direttamente dal Comune.
44 Si intendono sia le onorificenze conferite al Comune sia quelle conferite a singoli cittadini tramite il Comune. Si
inserisce in questa classe anche il carteggio relativo all’uso delle bandiere (nazionale, europea, etc.), alla concessione
dell’uso del sigillo.
45 Si intendano i rapporti istituzionali di alto livello e di carattere generale, non quelli relativi a materie specifiche. Si
classificano qui i gemellaggi.
46 T.U. 267/2000, Capo V Forme associate: art. 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; art. 30
Convenzioni; art. 31 Consorzi; art. 32 Unioni di comuni; capo IV. Comunità montane, che ex art. 27 sono considerate “unioni
di comuni”; art. 34 Accordi di programma; art. 112 Servizi pubblici locali; art. 114 Aziende speciali ed istituzioni; art. 115 Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni; art. 113 e 113 bis Affidamento di servizi a terzi; Deliberazione del CIPE
11 novembre 1998, n. 127 sulla programmazione negoziale decentrata. Si precisa che vanno inseriti in questa classe
solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l’attività di ciascuno degli enti va predisposto un apposito
titolario.
47 Ad esempio, l’ANCI.
48 T.U. art. 22 Aree metropolitane; art. 23 Città metropolitane. Anche in questo caso si classificano qui solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l’attività della città metropolitana bisognerà prevedere un apposito titolario.
49 L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato, in particolare per quanto riguarda i comuni, l’art. 7; D. lgs. 4
dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 10, comma 3. Per l’associazionismo nel settore sanitario art. 45 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale. Inoltre la disciplina in materia è completata dalla legislazione
regionale, statuti e regolamenti delle singole amministrazioni. Si classificano in questa posizione le politiche di incoraggiamento e sostegno delle associazioni e gli accreditamenti delle singole associazioni, non i rapporti concreti di
collaborazione, che vanno classificati in base alla materia in cui si esercita la collaborazione.
50 L’attività di pubblicazione legale va regolata da apposito regolamento: resta comunque inteso che il servizio
archivistico non può, in linea di massima, a causa della mole ingente di pubblicazioni, conservare uno dei due esemplari prodotti del documento inviato alla pubblicazione; ma dovrà limitarsi a registrare sul repertorio i dati che identifichino in modo inequivocabile il documento pubblicato e gli estremi necessari per conferire valore legale alla procedura. L’originale, dopo la registrazione, va restituito al richiedente con in calce la referta di pubblicazione. Per la preminente funzione giuridico-probatoria tale registro acquisisce la natura di repertorio.
40
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-

Ordinanze emanate dal Sindaco52: serie con repertorio
Decreti del Sindaco: serie con repertorio
Ordinanze emanate dai dirigenti
Determinazioni dei dirigenti
Deliberazioni del Consiglio comunale
Deliberazioni della Giunta comunale
Verbali delle adunanze del Consiglio comunale53
Verbali delle adunanze della Giunta comunale54
Verbali degli organi collegiali del Comune
Contratti e convenzioni55
Albo dell’associazionismo: elenco delle associazioni accreditate
Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in forma pubblica
amministrativa)
Nei Comuni che hanno realizzato il decentramento56:
- Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali (uno per quartiere)
- Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali (uno per quartiere)
- Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali (uno per quartiere)
- Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali (uno per quartiere)
- Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni (uno per organo e per quartiere)
- Registro dell’Albo della circoscrizione (uno per quartiere)
- Contratti e convenzioni delle circoscrizioni (uno per quartiere)

Il Comune è chiamato a fornire il servizio legale di notifica anche per altre amministrazioni: L. 20 novembre 1982,
n. 890, art. 14. Anche per questo servizio bisogna prevedere apposito regolamento. In linea di massima valgono le
stesse considerazioni fatte per la pubblicazione.
52 Rientrano in questo repertorio tutti gli atti di carattere impositivo per fatti contingibili e urgenti emessi dal Sindaco
con qualunque nome designati nelle differenti realtà locali. T.U. 267/2000, art. 54, comma 2.
53 Il D. lgs. 267/2000 non contempla più i registri dei verbali del Consiglio comunale e della Giunta comunale, previsti dal regolamento del 1911. La loro tenuta è rimessa, quindi, all’autonomia regolamentare delle singole amministrazioni.
54 Si veda la nota precedente.
55 Si tratta di atti (scritture private non autenticate) stipulati dai dirigenti. Si insiste sulla scelta del repertorio unico per
tutto il Comune (scelta resa possibile e non gravosa dall’esistenza di un sistema informatico) per ribadire l’unità
dell’azione amministrativa. Va scartata la scelta di tanti repertori quanti sono gli uffici per evitare iniziative di privatizzazione dei documenti e delle informazioni e per garantire la conservazione. Si chiarisce che le concessioni cimiteriali, configurandosi come contratto, vengono inserite in questo repertorio.
56 T.U. 267/2000, art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale.
51
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Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
Questo titolo è stato pensato per gli atti concernenti gli organi di governo, gestione, controllo, consulenza e
garanzia, non per quelli da essi prodotti. Si ricordi che la classificazione riguarda la materia, non l’autore del
documento, non le funzioni, ma il funzionamento dell’organo.
Le classi di questo titolo possono essere adeguate alle reali strutture esistenti nel Comune. In questo caso si è
proposto il numero massimo pensabile di classi. Non tutte le classi verranno sempre utilizzate (si pensi, ad
esempio, alla classe 13), ma devono comunque essere previste.
Le classi dalla 16 in poi sono dedicate agli organi attivati nei Comuni che hanno realizzato il decentramento 57:
anche in questo caso le denominazioni degli organi dovranno essere adattate a quanto stabilito nei singoli statuti;
qui si sono indicati quelli padovani58.
1. Sindaco59
2. Vice-sindaco
3. Consiglio60
4. Presidente del Consiglio61
5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio62
6. Gruppi consiliari
7. Giunta63
8. Commissario prefettizio e straordinario
9. Segretario64 e Vice-segretario
10. Direttore generale e dirigenza65
11. Revisori dei conti66
12. Difensore civico67
13. Commissario ad acta68
14. Organi di controllo interni69
15. Organi consultivi70
16. Consigli circoscrizionali
17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali
18. Organi esecutivi circoscrizionali71
19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali
20. Segretari delle circoscrizioni
21. Commissario ad acta delle circoscrizioni
T.U. 267/2000, art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale.
Statuto del comune di Padova, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 4 febbraio 2000, in vigore
dal 30 marzo 2000, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 68 del 20.07.2000, n. 77 del 21.07.2000 e
n. 78 del 25.07.2000, in vigore dal 27 settembre 2000.
59 T.U. 267/2000, art. 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta; art. 50 Competenze del sindaco
e del presidente della provincia.
60 T.U. 267/2000, art. 38 Consigli comunali e provinciali; art. 42 Attribuzioni dei consigli; art. 37 Composizione dei consigli; art.
43 Diritti dei consiglieri; art. 38, comma 3.
61 T.U. 267/2000, art. 39 Presidenza dei consigli comunali e provinciali. Si classificano qui anche i documenti relativi
all’ufficio di presidenza, ove costituito.
62 T.U. 267/2000, art. 38, comma 6 Consigli comunali e provinciali relativo alle commissioni.
63 T.U. 267/2000, art. 47 Composizione delle giunte; art. 48 Competenze delle giunte.
64 T.U. 267/2000, art. 97 Ruolo e funzioni e segg. del capo II Segretari comunali e provinciali.
65 T.U. 267/2000, art. 108 Direttore generale; art. 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza.
66 T.U. 267/2000, art. 234 Organo di revisione economico-finanziaria e artt. successivi.
67 T.U. 267/2000, art. 11 Difensore civico.
68 Previsto dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 5 Poteri sostitutivi, comma 2.
69 T.U. 267/2000, art. 147 Tipologia dei controlli interni. Ogni Comune indicherà i suoi.
70 Ogni Comune indicherà i suoi.
71 T.U. 267/2000, art. 79, comma 3.
57
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22. Conferenza dei Presidenti di quartiere

Repertori
-

Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive72

L’obbligo di rendere pubblica la situazione patrimoniale dei consiglieri comunali riguarda i Comuni con più di
50.000 abitanti (Legge 5 luglio 1982, n. 441 con modifiche apportate dall’art. 26 della Legge 27 dicembre 1985, n.
816). Ogni Comune emette poi un regolamento proprio: ad esempio, per il Comune di Padova Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei titolari di cariche direttive degli enti sovvenzionati e altri soggetti obbligati approvato con deliberazione consiliare n. 753 del 22 ottobre 1982.
72
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Titolo III. Risorse umane73
Il titolo è dedicato alle funzioni relative alla gestione del personale, sia esso dipendente o esterno (collaboratori a
qualsiasi titolo). Nelle classi andranno inseriti i documenti relativi a questioni non riconducibili a singole persone.
Per i documenti relativi a ciascun dipendente viene istruito un fascicolo nominativo.
1. Concorsi, selezioni, colloqui74
2. Assunzioni e cessazioni
3. Comandi e distacchi; mobilità
4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6. Retribuzioni e compensi75
7. Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo
8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro76
9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo77
10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
11. Servizi al personale su richiesta78
12. Orario di lavoro, presenze e assenze 79
13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
14. Formazione e aggiornamento professionale
15. Collaboratori esterni80

Serie
Fascicoli del personale: un fasc. per ogni dipendente o assimilato

Repertori
-

Registro infortuni
Elenco degli incarichi conferiti81
Verbali dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Valga il rinvio globale, oltre che al fondamentale DPR 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 30-57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
74 Si classificheranno in questa classe anche le domande di assunzione e i curricula inviati, che non sono stati seguiti da
alcun concorso.
75 Si classificherà in questa classe anche il carteggio relativo all’anagrafe delle prestazioni.
76 D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si classificano qui le
denunce di infortunio.
77 Classe relativa ai casi di invalidità causata dal lavoro.
78 Tale denominazione indica i servizi che il Comune predispone per i dipendenti che vi accedono solo su richiesta:
ad esempio, i buoni pasto oppure il servizio di baby sitting oppure l’erogazione di contributi per le rette degli asili nido
dei figli oppure ancora la sottoscrizione di convenzioni particolari stipulate con il Comune etc.
79 La classe comprende una molteplicità di casistiche: part-time, permessi, esercizio del diritto allo studio, etc., vale a
dire ogni evento che influisca a variare l’orario di lavoro del dipendente. sono classificati qui tutti i documenti relativi
a qualsiasi forma di assenza del dipendente (congedi ordinari e straordinari, aspettative per qualsiasi motivo, esiti da
infortunio, etc.).
80 T.U. 267/2000, art. 110 Incarichi a contratto. Inoltre volontari, obiettori di coscienza, stagisti, Co.Co.Co. (collaboratori coordinati continuativi), LSU (lavoratori socialmente utili), etc. ; contratti a tempo determinato per le alte professionalità; lavoro interinale; contratto di formazione, etc.
81 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 12.
73
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Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali82
In questo titolo sono state previste le funzioni conferite ai Comuni in materia di disponibilità di risorse
finanziarie e di gestione contabile, quelle relative alla titolarità e gestione del patrimonio comunale, di natura sia
immobile sia mobile; alla acquisizione e gestione dei beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività e
funzioni finali.
Talune attività del titolo sono state indicate adottando la terminologia dell’atto finale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilancio preventivo83 e Piano esecutivo di gestione (PEG)84
Gestione del bilancio e del PEG85 (con eventuali variazioni86)
Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento87
Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento88
Partecipazioni finanziarie
Rendiconto della gestione89; adempimenti e verifiche contabili90
Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi91
Beni immobili92

T.U. 267/2000, art. 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata. Disposizioni generali; artt. 178-181; D.
lgs. 504/1992; D. lgs. 446/1997; D. lgs. 244/1997; D. lgs. 23 ottobre 1998, n. 410.
83 T.U. 267/2000, Titolo II. Programmazione e bilanci, artt. 162-177. Si inseriscono qui anche gli allegati prescritti
dalla normativa vigente.
84 T.U. 267/2000, art. 169 Piano esecutivo di gestione. In questa classe confluirà anche tutta la documentazione concernente strumenti analoghi al PEG, comunque denominati, in uso nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.
85 T.U. 267/2000, Titolo III Gestione del bilancio, artt. 178-198.
86 T.U. 267/2000, art. 175 Variazioni del bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
87 Nella redazione di questo titolo si è preferito trascurare la classificazione delle entrate operata dal T.U. (art. 149)
che comunque si riporta: a) imposte proprie: 1) ICI (imposta comunale sugli immobili), istitutita dal D. lgs. 504/92;
2) imposta comunale sulla pubblicità; 3) diritti sulle pubbliche affissioni, istituite dal T.U.F.L. e ridisciplinate dal
D.P.R. 639/72, revisionate dal D. lgs. 507/93 e dal D. lgs. 446/97; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali o regionali: 1) addizionale sul consumo dell’energia elettrica, istituita nel 1982; 2) addizionale IRPEF, istituita
dal D. lgs. 360/98; c) tasse e diritti per servizi pubblici: 1) TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), disciplinata dagli artt. 192 e segg. del T.U.F.L. e revisionata dal D. lgs. 507/93, dal D. lgs. 566/93 e dalla L.
549/95; 2) TARSU (tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani); d) trasferimenti erariali (D. lgs.
31 marzo 1998, n. 112, art. 7 Attribuzione delle risorse, comma 2); e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti (T.U. 267/2000, artt. 199-201); h) altre entrate e contributi
straordinari (T.U. 267/2000, artt. 158, 162-177, 186-198). Sulle entrate per accensione di prestiti T.U. artt. 202-207.
Riferimento legislativo più recente: D. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. A tale classificazione, che è sembrata troppo macchinosa per chi opera concretamente, si è preferito, per facilitare l’attività pratica di classificazione archivistica, riferirsi alla classificazione presentata dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194 Regolamento di approvazione dei modelli di cui all’art.
114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Si è però sostituita la dicitura spese con uscite, sia per parallelismo con entrate sia perché nelle uscite si possono comprendere le spese
vere e proprie e i costi, che possono essere figurativi e indotti. In sede di revisione, si è deciso di eliminare
l’indicazione delle sottoclassi (1. Entrate tributarie; 2. Entrate per trasferimenti dal settore pubblico; 3. Altre entrate
correnti; 4. Entrate per accensione prestiti; 5. Altre entrate in conto capitale), in considerazione del fatto che non
sempre è possibile per chi cura le operazioni di registrazione a protocollo e di classificazione distinguere senza ombra
di dubbio le tipologie di entrate. A proposito dei fallimenti di terzi, l’insinuazione del Comune tra i creditori va classificata in questa posizione, perché si configura come attività volta ad assicurare al Comune talune entrate.
88 T.U. 267/2000, artt. 182-185. Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alle diverse fasi dell’attività di spesa,
comprese le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi definiti dal regolamento di contabilità del Comune di carattere non economale, che vanno inseriti al IV/10.
89 T.U. 267/2000, Titolo VI Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione.
90 T.U. 267/2000, artt. 223-226.
91 Si intendono quelli cui il Comune è tenuto in quanto soggetto fiscale.
92 Dei beni immobili fanno parte, oltre agli edifici dove hanno sede gli uffici comunali, gli impianti sportivi, gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e qualsiasi altro fabbricato di proprietà comunale. Rientrano tra i beni comunali anche
boschi, campi, parchi, aree verdi e altri beni similari. La classe comprende: 1) acquisizioni , che possono avvenire per
contratto di acquisto e di donazione, per lascito testamentario o per espropriazione; 2) manutenzione ordinaria, da
qualunque soggetto o ufficio eseguita, e destinazione d’uso; 3) gestione; concessione in uso (concessioni, autorizza82
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9. Beni mobili93
10. Economato94
11. Oggetti smarriti e recuperati
12. Tesoreria95
13. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
14. Pubblicità e pubbliche affissioni

Repertori
Mandati96
Reversali97
Concessioni di occupazione suolo pubblico98
Concessioni di beni del demanio statale99
Elenco dei fornitori (facoltativo)

zioni, locazioni, etc.); 4) alienazione e altre forme di dismissione. Ogni Comune deciderà, anche in base al sistema di
gestione archivistica adottato, come organizzare i documenti all’interno della classe, scegliendo tra fascicoli intestati al
singolo bene oppure fascicoli per tipo di attività. Fanno capo a questa classe anche gli inventari dei beni immobili.
93 Anche qui si prevedono: 1) acquisizione; 2) manutenzione; 3) concessione in uso; 4) alienazione e altre forme di dismissione. Quanto alla distinzione tra beni mobili e beni economali ciascun Comune deve fare riferimento al proprio
regolamento di contabilità. Fanno capo a questa classe anche gli inventari dei beni mobili e la designazione di consegnatari.
94 T.U. art. 153 Servizio economico-finanziario, comma 7. Talvolta questa funzione può venir designata in realtà particolari
anche con il termine di “Provveditorato”, incaricato di provvedere al servizio di pulizie, etc. Va classificato in questa
posizione il carteggio relativo alla massa vestiario, anche se il suo acquisto è delegato a settori o uffici specifici del
Comune. Inoltre sono classificate qui le procedure di acquisizione di beni e/o servizi considerati economali ai sensi
del regolamento contabile del Comune.
95 L’istituzione del servizio di tesoreria è obbligatoria per il Comune. Il servizio svolge le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei
valori e agli adempimenti connessi.
96 Facoltativo in quanto la presenza dei mandati e delle reversali dipende dal Regolamento di contabilità di ciascun
Comune (T.U. 267/2000, artt. 180 e 184).
97 Facoltativo in quanto la presenza dei mandati e delle reversali dipende dal Regolamento di contabilità di ciascun
Comune (T.U. 267/2000, artt. 180 e 184).
98 Si intendano tutte le concessioni di suolo pubblico: passi carrai, cartelloni e scritte pubblicitarie, tende, festoni natalizi, bocche di lupo, plateatici per fiere, mercati, spettacoli viaggianti, etc.
99 L’art. 86 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle regioni e agli enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico. A loro volta le regioni hanno definito l’ampiezza delle deleghe. Ad esempio la Regione Puglia con LR 4 agosto 1999, n. 25 ha previsto la stipula di una convenzione con il comune di Bari, in base alla
quale quest’ultimo può concedere e rinnovare le concessioni su aree del demanio marittimo.
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V. Affari legali
Si è deciso di prevedere un titolo specifico dedicato agli affari legali, nonostante l’obiezione che quasi sempre essi
si inseriscono all’interno di un procedimento, per due motivi: prima di tutto perché la funzione si configura come
eccezionale e straordinaria, poi perché talvolta le azioni legali, i pareri e le consulenze interessano materie diverse e
possono rivestire carattere generale e/o preliminare a una pluralità di procedimenti concreti. Inoltre, come ha fatto
giustamente notare qualcuno, non sempre c’è un fascicolo precedente al contenzioso (ad esempio, citazione del
Comune per danni da cattiva manutenzione delle strade); anche quando la controversia sorge nel corso di un
procedimento amministrativo o di un rapporto civile, il contenzioso si configura come subprocedimento specialistico;
è opportuno che gli atti delle controversie siano conservati unitariamente.
Si precisano in nota le motivazioni in base alle quali è stata esclusa dal titolo la classe “Levata dei protesti” a
suo tempo proposta100.
Si è constatato che spesso i fascicoli di causa, ad eccezione di quelli di carattere tributario, si formano presso un
professionista esterno, cui l’amministrazione ha affidato l’incarico di rappresentarla: in tal caso sarà cura del
Comune recuperare, una volta terminata la causa,i documenti, perché rimangano nella memoria dell’ente.
1. Contenzioso101
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni102
3. Pareri e consulenze

La levata dei protesti riguarda solo i segretari di alcuni Comuni (Legge 12 febbraio 1955, n. 77 Pubblicazione degli
elenchi dei protesti cambiari; Legge 12 giugno 1973, n. 349 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali o degli assegni bancari, che all’art. 1 Pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti individua, nei Comuni nei quali non esista né notaio né ufficiale giudiziario, il segretario comunale come ufficiale pubblico abilitato alla levata dei protesti, rinviando all’art. 68
del RD 14 dicembre 1933, n. 1699). Ma la funzione è attribuita al segretario comunale, in considerazione della sua
qualifica, ed è estranea ai suoi compiti istituzionali; per cui tale attività si configura con caratteri analoghi a quelli del
lavoro autonomo e necessita di strutture organizzative proprie, non potendo essere utilizzate quelle del Comune
(Cass. Civ. Sez. I, n° 274 del 23.01.1985).
101 Quanto alla determinazione dell’inizio del contenzioso, si rimarca che, se il Comune è convenuto, il contenzioso
ha inizio dal momento della citazione; mentre, se il Comune è attore, il contenzioso parte dal momento in cui il
Comune deposita la citazione. I procedimento stragiudiziali vanno inseriti nel fascicolo specifico dell’affare cui si
riferiscono. Il gruppo non ha ritenuto opportuno specificare ulteriormente la natura del contenzioso sia per l’esiguità
del materiale generalmente prodotto sia per le modalità di formazione dei fascicoli di causa.
102 Classe destinata alle richieste di risarcimento danni sia per responsabilità di terzi sia per responsabilità del
Comune.
100
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Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio103
Il titolo è dedicato a funzioni, tra loro interconnesse, relative alla pianificazione e gestione del territorio: si sono
semplificate al massimo le classi per comprendere nella generalità delle denominazioni la varietà di procedimenti
censiti.
1. Urbanistica104: piano regolatore generale e varianti105
2. Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale106
3. Edilizia privata107
4. Edilizia pubblica108
5. Opere pubbliche109
6. Catasto110
7. Viabilità111
8. Servizio idrico integrato112, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti113 e altri servizi114
Si tenga presente che il territorio, che costituisce uno dei tre elementi costitutivi del comune, è in certi casi bene
demaniale. Tale status giuridico influisce – evidentemente – sulla tipologia e sulla conduzione dei procedimenti.
104 Per la definizione di “urbanistica” si veda il DPR 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L.
22 luglio 1975, n. 382, art. 80: «disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e
gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente».
105 Questa classe non verrà utilizzata da quei Comuni che non abbiano adottato un piano regolatore generale oppure
verrà denominata “Urbanistica: strumenti di pianificazione adottati in assenza di PRG”. In questa classe vanno inseriti i pareri su piani sovracomunali, certificati di destinazione urbanistica da allegare agli atti di compravendita di immobili, rilievi fotogrammetrici.
106 In questa classe vanno inseriti i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, etc. e quindi anche i PEEP.
107 L. 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie e successive modificazioni. Si classificano qui sia le pratiche definite con termine omnicomprensivo di
“autorizzazioni” comunque denominate (licenza, concessione, dichiarazione di inizio attività, concessioni in sanatoria/ vulgo condoni, etc.) sia l’attività di controllo e di repressione degli abusi svolta dal Comune. Ogni Comune decide
in merito all’organizzazione dei singoli fascicoli.
108 Si intende l’edilizia residenziale-pubblica, per la quale può verificarsi sia la costruzione diretta da parte del Comune
oppure la realizzazione di alloggi tramite convenzioni. Si classificano qui anche gli atti di esproprio.
109 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 60-64, 99; L. 11 febbraio 1994, n. 109 Legge-quadro in materia di lavori pubblici e
DPR 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.
109; per l’edilizia residenziale pubblica, oltre alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, L. 17 febbraio 1992, n. 179 Norme
per l’edilizia residenziale pubblica. Volutamente si è lasciata generale e omnicomprensiva l’indicazione della classe, entro
la quale confluiscono una pluralità anche molto cospicua di fascicoli; non si sono indicate sottoclassi, come hanno
fatto taluni Comuni in fase di “rabbercio” del titolario Astengo (ad esempio, piazze, edilizia popolare, verde pubblico, ponti, monumenti etc.), per due motivi: 1. perché gli interventi diventano sempre più complessi e articolati,
quindi difficilmente incasellabili in una tipologia precisa (ad esempio, se un Comune risistema in un unico intervento
sia progettuale sia esecutivo sia finanziario la piazza su cui affaccia il municipio, la sede municipale, il monumento
sulla piazza, il giardino pubblico adiacente, i bagni pubblici e la fontana, dove classifico tale intervento?); 2. perché la
classificazione è operazione logico-organizzativa, in cui si riconduce lo specifico a ripartizioni logiche generali ed
astratte, ben diversa dalla creazione e costituzione dei fascicoli che viceversa si riferiscono a casi concreti molto ben
definiti, dove gli elementi determinati devono essere evidenziati (ad esempio: quello citato in precedenza).
110 Ai Comuni il D. lgs. 112/98, art. 66 attribuisce la «conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché [la] revisione degli estimi e del classamento». Anche se la funzione è
ancora in via di transito e non tutti i Comuni hanno iniziato ad esercitarla oppure alcuni hanno realizzato la gestione
del catasto in forma di convenzione con l’Agenzia del territorio, si è pensato di prevedere una classe specifica ad essa
destinata.
111 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 99. Resta inteso che la costruzione delle strade va ricondotta alla classe Opere
pubbliche (Titolo VI classe 5); mentre a questa classe si riconducono la formulazione del piano del traffico (Piano
Urbano del Traffico), le pratiche relative alla mobilità (Piano Urbano della Mobilità) e quindi anche il coordinamento
del trasporto privato e di quello pubblico (evidentemente il disegno strategico generale, mentre l’amministrazione
quotidiana va nella classe 8). Si classificano qui anche le autorizzazioni in deroga (ad esempio, accesso all’area pedonale, etc.).
112 Per la gestione del demanio idrico: D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89
113 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 85.
103
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9. Ambiente115: autorizzazioni, monitoraggio116 e controllo117
10. Protezione civile ed emergenze118

Repertori
Concessioni edilizie119

La classe è dedicata al carteggio relativo alla produzione, erogazione e distribuzione di acqua, luce, gas o altre
forme di energia per riscaldamento e cucina, trasporti pubblici: un settore nel quale i comuni hanno potere di indirizzo e di vigilanza (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105). Il D. lgs. 112/98 attribuisce al comune «funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale di energia, le attività di informazione al
pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, istallazione, esercizio e
controllo degli impianti termici». Nella classe sono comprese, in quanto fonti di energia, le miniere e le risorse geotermiche. Si veda anche l’art. 104 del DPR 616/77: quindi va classificato qui il carteggio relativo a tale materia, ad
esclusione di quello attinente al controllo sugli impianti termici che rientra nei controlli (classe 9).
115 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 56-57, 89. La classe comprende anche tutto quanto attiene e scaturisce
dall’attività di prevenzione e programmazione politica. Nella classe vanno inserite anche tutte le pratiche inerenti alle
valutazioni e pareri di impatto ambientale previsti dagli artt. 35, 55, 74 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
116 Monitoraggio della qualità delle acque (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 81), dell’aria e dell’etere (D. lgs. 31
marzo 1998, n. 112, art. 84; D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive europee ... [cosiddetto decreto
Ronchi]. Ad esempio, i controlli previsti dall’art. 14 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del suolo (anche se la funzione spetta di regola alle province, ma è
suscettibile di delega e comunque è implicita nell’esercizio di funzioni collegate).
117 Oltre agli altri controlli, si prevede di classificare in questa posizione l’attività di controllo degli impianti termici dei
privati.
118 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, c). Questa classe è stata inserita in questo titolo, anche se ci si
rende conto che le emergenze possono essere anche non connesse con fattori ambientali e di gestione del territorio.
119 Si intenda – come già detto – qualsiasi tipo di atto abilitativo.
114
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Titolo VII. Servizi alla persona
Sono state raggruppate in questo titolo le funzioni attribuite ai Comuni in materia di servizi educativi e
formativi (classi 1-4), servizi culturali, sportivi e del tempo libero (classi 5-7), dei servizi socio-assistenziali (classi
8-14)120. La riconduzione ad un unico titolo di tutte queste funzioni, che assorbono una cospicua mole di attività
dei Comuni, è motivata dalla constatazione che molti interventi dei Comuni assumono caratteristiche promiscue e
possono venire individuati più propriamente a livello di classe che non a livello di titoli.
Attualmente il Comune esercita funzioni molto circoscritte nel settore dell’istruzione121, certo più limitate
rispetto al passato recente e remoto, quando era responsabile ad esempio della prima alfabetizzazione e della
formazione professionale della popolazione. A parte la gestione diretta degli asili-nido e delle scuole materne
comunali, che costituiscono una fetta molto consistente della sua attività, ad esso spettano funzioni di supporto, di
consulenza e di fornitura di servizi.
Grandi possibilità di intervento hanno i Comuni nel settore della cultura e dello sport, settore strategico per la
promozione della dignità della persona e per lo sviluppo dell’identità collettiva 122; per l’organizzazione del carteggio
relativo è parso sufficiente prevedere solo tre classi: la prima dedicata al funzionamento delle istituzioni che
gestiscono l’attività, la seconda e la terza relativa alle iniziative concrete.
Nello stabilire le classi relative alle funzioni attribuite ai Comuni in materia di aiuto e sostegno delle fasce
deboli della società123, si è lasciata cadere la logica del titolario Astengo, che individuava i destinatari dei servizi e
si è scelto di indicare l’area di intervento, a chiunque diretto.
Rispetto all’edizione precedente è stata inserita la classe 15. Politiche per il sociale, che intende comprendere
tutte le iniziative “al positivo”, cioè tutto quello che un Comune può programmare per migliorare il benessere
sociale della cittadinanza, una volta fronteggiate le emergenze e le difficoltà previste nelle classi precedenti.

D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128: «per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare
le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia»; art. 131: «... sono attribuiti ai comuni ... i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province»;
art. 132, che individua le categorie destinatarie. L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali. Del resto già il DPR 616/77, art. 25 attribuiva ai comuni le funzioni amministrative
relative all’organizzazione e all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.
121 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 136, comma 1: « ... per programmazione e gestione amministrativa del servizio
scolastico si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del
servizio di istruzione»; art. 139, comma 2: attribuzioni ai comuni. Funzioni amministrative connesse all’assistenza
scolastica furono attribuite ai comuni già dall’art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
122 Le funzioni attribuite ai comuni, già a partire dall’art. 60 del DPR 616/77 comprendono, tra le altre, la
promozione di attività ricreative e sportive. Si richiama, sia pur velocemente, che da qualche tempo il concetto di
cultura comprende una varietà molto ricca di attività umane (oltre alle manifestazioni “classiche”, folklore, arte
popolare, religiosità, musica di tutti i generi, etc.). Si tenga presente che i comuni, oltre ad essere proprietari di beni
culturali talvolta di notevolissimo valore, possono collaborare, anche assumendo iniziative in proprio, alla tutela,
censimento, catalogazione, valorizzazione dei beni culturali (legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie
locali, art. 14; D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, art.
16).
123 Attualmente la normativa prende in considerazione alcune categorie di soggetti deboli: i minori (D. lgs. 31 marzo
1998, n. 112, art. 132, comma 1, a). Ma anche la L. 19 luglio 1991, n. 216 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose); i giovani (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, b); la famiglia (D.
lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, d). Inoltre L. 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza); i portatori di handicaps fisici e mentali (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
art. 132, comma 1, e). Anche L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in particolare gli artt. 10, 23-24, 40 per quanto concerne le funzioni attribuite ai comuni); i tossicodipendenti e alcooldipendenti (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, f). L’assistenza a queste categorie è di
competenza del SSN, ma spettano agli enti locali iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, consulenza e formazione).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Diritto allo studio e servizi124
Asili nido e scuola materna125
Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione126 e della loro attività127
Orientamento professionale128; educazione degli adulti129; mediazione culturale
Istituti culturali (Musei, biblioteche, teatri, Scuola comunale di musica, etc.)130
Attività ed eventi culturali131
Attività ed eventi sportivi132
Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale133
Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio134
Informazione, consulenza ed educazione civica135
Tutela e curatela di incapaci136
Assistenza diretta e indiretta137, benefici economici138
Attività ricreativa e di socializzazione139

D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, c). La classe comprende, ad esempio, l’attività di trasporto scolastico e il servizio mense scolastiche.
125 Si è preferito inserire qui, piuttosto che nei servizi sociali, l’attività di gestione degli asili-nido perché dal punto di
vista amministrativo la loro gestione è piuttosto simile a quella delle scuole materne, tralasciando il fatto che gli asilinido rivestono più la valenza di servizio sociale alle famiglie che di istituzione formativa. Si sono indicate qui le due
sole categorie di scuole di cui i comuni hanno gestione diretta. I rapporti con gli altri ordini e categorie di scuole
vanno classificati a seconda della materia specifica. Si possono inserire in questa classe le pratiche relative alla risoluzione dei conflitti di interesse tra istituzioni della scuola materna e primaria, funzione attribuita ai comuni dall’art.
139, comma 3 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
126 Di ogni ordine e grado: quindi anche Università, ove presenti e attive nel territorio di competenza del Comune. Si
classifica qui anche il carteggio con eventuali Scuole civiche.
127 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, d), e), f).
128 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, b).
129 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, a).
130 Vanno ricondotti a questa classe i documenti archivistici relativi al funzionamento, non all’attività, delle istituzioni
comunali che si occupano di cultura e sport. Quindi va ricondotto a questa classe anche il carteggio con gli organi di
gestione di tali Istituti, purché questi non abbiamo fisionomia giuridica autonoma, ma siano uffici del Comune.
131 Vanno ricondotti a questa classe tutti gli eventi (mostre, congressi, spettacoli, manifestazioni culturali, feste popolari, feste religiose e civili, etc.), per ognuno dei quali va aperto un fascicolo specifico. Quindi per ogni evento, da
qualunque ufficio del Comune organizzato e gestito, va costituito un fascicolo. Per quanto riguarda le attività, può
essere utile un esempio relativo alle Biblioteche per capire come organizzare la costituzione dei fascicoli: le Biblioteche svolgono, tra le altre attività, anche ricerche per conto terzi: si costituirà quindi ogni anno un fascicolo denominato «Ricerche bibliografiche per corrispondenza». Se il Comune lo ritiene opportuno, può inserire
nell’individuazione del fascicolo, oltre agli elementi già indicati, anche l’indicazione della struttura che organizza
l’evento: ad esempio, 2003 – VII/6. 32 «Mostra documentaria sulle legature» (Sezione separata dell’Archivio) oppure:
2003 – VII/6. 48 «Maratona di lettura» (Biblioteca comunale).
132 Valga quanto detto alla nota precedente.
133 Si classifica in questa posizione il carteggio relativo ai rapporti scaturiti dalla cosiddetta sussidiarietà orizzontale.
134 D. L. 18 gennaio 1993, convertito in L. 18 marzo 1993, n. 67 Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale,
in particolare l’art. 5 per le funzioni attribuite ai comuni.
135 Servizio previsto dall’art. 22, comma 4 della Legge quadro. Sono da inserire in questa classe i documenti prodotti
da iniziative quali l’informagiovani e i consultori di vario tipo.
136 Con il termine di “incapaci” si intendono le categorie così definite dalla legge (minori, interdetti). In questa classe
pertanto si classificano le pratiche di affido familiare e di nomina dei tutori.
137 Oltre ai documenti prodotti nell’esercizio dell’assistenza domiciliare o presso strutture, confluiscono in questa
classe i documenti relativi a strutture di prima assistenza (dormitori pubblici, cucine economiche, campi profughi,
etc.). Non si è ritenuto opportuno predisporre sottoclassi specifiche, perché le iniziative possono cambiare di anno in
anno: va evitato il rischio di trasformare – come è successo in alcuni adeguamenti arbitrari del titolario Astengo – i
fascicoli in livelli divisionali del titolario.
138 Si intendono tutte le forme di aiuto economico destinate a soggetti socialmente ed economicamente deboli (ad es.
il pagamento parziale o totale di rette per il ricovero in case di riposo etc.) e ogni tipo di finanziamento proveniente
da fonti diverse.
139 Classe prevista per tutte le iniziative tipo GREST, parchi giochi per bambini, centri estivi, soggiorni climatici, luoghi di ritrovo assistiti, attività di gestione del tempo libero, etc.
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14. Politiche per la casa140
15. Politiche per il sociale141

Repertori
-

Registri scolastici (del professore e della classe) prodotti dalle Scuole civiche (ove presenti)
Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali

L’art. 95 del DPR 616/77 attribuì ai comuni le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, l’assegnazione delle aree PEEP, i contributi concessi dal Comune ai singoli per la soluzione dei problemi abitativi. Resta inteso che la costruzione delle abitazioni rientra nel titolo VI nella classe 4 Edilizia
pubblica.
141 Questa classe è stata prevista per accogliere i documenti relativi a iniziative specifiche del Comune nel settore sociale, che possono variare e spaziare in relazione al contesto locale.
140
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Titolo VIII. Attività economiche
I Comuni svolgono nel settore delle attività economiche funzioni particolari, spesso complementari a quelle
esercitate da altri enti, ad esempio le province: talora essi sono chiamati a monitorare e raccogliere dati, talora
devono rilasciare autorizzazioni etc. La novità introdotta dalla normativa recente riguarda il cosiddetto sportello
unico per le attività produttive che rappresenta un vantaggio per il cittadino perché gli consente di ridurre i tempi
burocratici. Poiché gli interventi dei Comuni sulle attività economiche possono essere molto variegati, si è preferito
prevedere classi molto generali in grado di assicurare l’apertura di fascicoli specifici entro ripartizioni logiche serrate.
1.
2.
3.
4.

Agricoltura142 e pesca
Artigianato143
Industria144
Commercio145

In base all’art. 2135 del Cod. civile, «è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, all’allevamento e attività connesse». In questo settore i comuni sono chiamati a svolgere in
prevalenza funzioni delegate o in via di attribuzione da parte delle Regioni, cui sono transitate le funzioni dismesse
dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione (D. lgs. 4 giugno 1997, n. 143). Anche art. 78 del DPR 616/77.
143 D. lgs. 112/98, art. 12: «Le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato” ... comprendono anche tutte
le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di
qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche»; il D.
lgs. 112/98 attribuisce ai comuni: 1) l’istruzione e la certificazione ai fini dell’ iscrizione nell’albo delle imprese artigiane; 2) l’apprestamento funzionale di aree attrezzate per gli insediamenti di imprese artigiane. L. 8 agosto 1985, n.
443 Legge-quadro per l’artigianato. Si è preferito, in analogia con quanto fatto per la classe “Industria”, non suddividere
la classe in specifiche sottoclassi dedicate alle categorie artigiane interessate da normativa speciale: 1. barbieri, parrucchieri ed estetiste (regolamentata in precedenza dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell’attività di barbiere,
parrucchiere ed affini, fa riferimento ora alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 Modifiche alla l. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini e alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell’attività di estetista); 2. attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (tassisti, autonoleggiatori e simili): legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea.
144 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 17, comma 1: «Le funzioni amministrative relative alla materia “industria”
comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla
produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative
alle attività artigianali ed alle altre attività produttive»; art. 23, comma 1: «Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle autorizzazioni o autorizzazioni edilizie»; art. 23, comma 3 e art.
24, comma 2: sportello unico. Art. 25, comma 1: «Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all’insediamento di attività produttive è unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari,
della tutela ambientale e della sicurezza».
145 Vengono classificati in questa posizione i documenti archivistici relativi a qualunque tipo di commercio, anche
quelli soggetti ad altre autorizzazioni o sanitarie o di pubblica sicurezza, quindi anche il gruppo di esercenti dediti alla
somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi). La responsabilità del procedimento e della conservazione dei fascicoli intestati a ciascun
esercente spetta a chi gestisce la parte connessa al commercio, anche se contengono documenti prodotti da altro servizio del Comune. Per le forme speciali di vendita D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Per alcune categorie speciali: 1) distributori di carburante (D. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59: l’art. 1, comma 2 recita «L’attività ... è soggetta
all’autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla
verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai
sensi dell’art. 2». L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37»); 2) rivendita di giornali e riviste (funzione attribuita ai comuni dall’art.
54, comma g) del DPR 616/77): legge 13 aprile 1999, n. 108 Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica; 3) vendita di prodotti da parte degli agricoltori (art. 4 del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
142
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5. Fiere e mercati146
6. Esercizi turistici e strutture ricettive147
7. Promozione e servizi148

Serie
Fascicoli individuali di ciascun esercente attività economiche

Repertori
-

Repertorio delle autorizzazioni artigiane
Repertorio delle autorizzazioni commerciali
Repertorio delle autorizzazioni turistiche

La materia relativa alle fiere e ai mercati è regolamentata dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 41 commi 1 e 3.
L’art. 60 del DPR 616/77 indica le funzioni attribuite ai comuni in materia di: 1) gestione di impianti e servizi
complementari per le attività turistiche, compresi i rifugi, i campeggi e altri esercizi di ricezione turistica a carattere
non prettamente alberghiero; 2) rilascio di autorizzazioni per attività alberghiere, di agriturismo, di esercizi pubblici di
interesse turistico; 3) rilascio delle licenze per l’esercizio di attività attinenti al settore del turismo; 4) rilascio di
autorizzazioni per l’apertura di uffici turistici.
148 Si classifica in questa posizione il carteggio relativo a tutte le iniziative di promozione e supporto delle attività
economiche, anche quello relativo alla tutela delle indicazioni geografiche di provenienza e di qualità (DOC, DOP,
etc.).
146
147
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Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica149
Questo titolo è dedicato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni sia per quanto concerne la
circolazione stradale sia per quanto concerne la vita dell’individuo nel contesto sociale e amministrativo, tendente ad
assicurare sicurezza ai cittadini; comprende inoltre le funzioni, residue rispetto al passato e tutte delegate, connesse
con il controllo dell’individuo singolo o associato150.
1.
2.
3.
4.

Prevenzione ed educazione stradale151
Polizia stradale152
Informative153
Sicurezza e ordine pubblico154

Repertori
-

Autorizzazioni di pubblica sicurezza155
Verbali degli accertamenti156

D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 159: «Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa
regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze,
anche delegate delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Ma già il DPR 616/77 all’art. 9 affermava: «I comuni,
le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad
essi rispettivamente attribuite o trasferite» e all’art. 19 elencava le funzioni attribuite ai comuni. Secondo una visione
tradizionalmente assestata, ma più funzionale a realtà comunali di grandi dimensioni e di elevata specializzazione
delle competenze, la polizia locale si articola in: 1) urbana; 2) rurale; 3) stradale; 4) commerciale e annonaria; 5) edilizia; 6) sanitaria; 7) veterinaria; 8) mortuaria; 9) tributaria. Alla luce delle recenti innovazioni normative sono individuabili altri settori di intervento, quali, ad esempio, quello ambientale. Nella definizione di questo titolo si è cercato
di non confondere la funzione con l’organo che di solito la esercita e si è preferito indicare, anche in questo caso, la
funzione.
150 Non si è prevista una classe specificamente dedicata alle pratiche svolte dalla polizia locale in veste di polizia
giudiziaria, in quanto tale funzione è svolta non nell’ambito delle attività proprie del Comune, ma assegnata alla Polizia municipale dagli artt. 55 e 57 del Codice di procedura penale e dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo
1986, n. 65. Eventuale carteggio prodotto durante lo svolgimento di tale attività verrà gestito autonomamente dalla
polizia locale e confluirà eventualmente nell’archivio comunale come archivio aggregato.
151 Si inseriscono in questa classe le iniziative di carattere formativo ed educativo volte a diffondere la conoscenza
delle norme e dei rischi connessi alla circolazione stradale, oltre che a diffondere rispetto per le regole e per gli altri
utenti della strada: attività prevista dal Codice della strada, art. 230.
152 Si classifica qui il carteggio relativo all’accertamento delle violazioni al Codice della strada, alla rilevazione degli
incidenti e alle operazioni di soccorso.
153 Si intendono le notizie su residenti nel Comune richieste da altri enti pubblici.
154 T.U. art. 54, comma 1 e L. 1° aprile 1981. n. 121, artt. 15 e 20, che regolamenta i rapporti fra autorità provinciali
di pubblica sicurezza (prefetto e questore) e i sindaci dei comuni. Vanno classificate qui tutte le pratiche di competenza delle questure, ma gestite dai comuni che ne sono sprovvisti (denunce di cessione dei fabbricati e di ospitalità
stranieri; consegna licenze di porto di fucile; materie esplodenti, radioamatori). Inoltre rientrano in tale classe le intese di cui all’art. 5, comma 4 della legge 65/1986.
155 Quelle previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, cui si aggiungono quelle attribuite dal D. lgs. 31 marzo
1998, n. 112, art. 163, comma 2 a)-h): Venditori ambulanti di strumenti da punta e da taglio; Agenzie d’affari nel settore di esposizioni, mostre e fiere campionarie; Affittacamere e assimilati; Agenzie d’affari; Fochini; Gare di autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade comunali; Tiri a segno; Mestieri girovaghi, esercitati da stranieri.
156 Si intendono gli accertamenti in qualsiasi settore. I verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada si
configurano come repertorio per espressa disposizione normativa speciale: l’art. 383, comma 3 del Regolamento di
esecuzione del C.d.S. (DPR 495/1992) prescrive la registrazione cronologica di tali verbali su apposito registro, configurando quindi la situazione prevista dall’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000 circa «i documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell’amministrazione». Per analogia si intenda che per ogni settore di intervento si può
predisporre apposito repertorio. In conseguenza degli accertamenti possono scaturire per i trasgressori ammende pecuniarie e procedimenti civili e penali, contro i quali è possibile presentare ricorso: si ricorda che i ricorsi contro le
violazioni del Codice della strada vanno presentati al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione per il
149
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Titolo X. Tutela della salute157
Il titolo non necessita di particolari commenti, stante la chiarezza con cui la normativa definisce le funzioni dei
Comuni nel contesto del sistema sanitario nazionale158. Merita rilevare come le funzioni attualmente attribuite ai
Comuni dopo l’entrata a regime della riforma sanitaria siano estremamente circoscritte rispetto a quanto avveniva
in tempi passati.
1.
2.
3.
4.

Salute e igiene pubblica
Trattamenti Sanitari Obbligatori
Farmacie159
Zooprofilassi veterinaria
5. Randagismo animale e ricoveri

Repertori
-

Repertorio delle autorizzazioni sanitarie
Repertorio delle concessioni di agibilità160

tramite dell’organo di accertamento (Codice della strada, art. 203). Perciò i ricorsi non vanno protocollati a cura del
Comune, mentre è soggetta a registrazione di protocollo la nota di trasmissione degli atti (C.d.S. art. 203. comma 2).
157 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 113, comma 1, che riprende e conferma l’art. 27 del DPR 616/77: «... attengono
alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al
recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario
nazionale»; comma 2: sanità veterinaria; art. 117. Le competenze del sindaco in campo sanitario sono precisate dal
TU 267/2000, art. 50, comma 4: «Il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie
previste da specifiche disposizioni di legge» e comma 5: «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ... » e comma 6: «In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni
sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente
comma».
158 Sull’organizzazione del servizio sanitario L. 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale, che ha
sottratto ai Comuni molte delle funzioni tradizionalmente esercitate.
159 L. 2 aprile 1968, n. 475.
160 L’atto di concessione dell’abitabilità ad un’abitazione attiene alla sanità più che all’edilizia, nonostante l’evoluzione
della normativa: art. 89 del RD 3 febbraio 1901, n. 45 Regolamento generale sanitario «Spetta ai regolamenti locali d’igiene
di indicare ... [omissis] le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione
degli articoli 39 e 40 della legge»; art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (RD 27 luglio 1934, n. 1265):
«Gli edifici o parti di essi ... non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando,
previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in
conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause
di insalubrità»; DPR 22 aprile 1994, n. 425 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di
collaudo statistico e di iscrizione al catasto. La normativa in materia di abitabilità sta confluendo in quella in materia di agibilità (atto questo legato più alla sicurezza che agli aspetti igienico-sanitari): gli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n.
380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, parlano solo di certificato di agibilità che «attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente» (art. 24).
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Titolo XI. Servizi demografici
Le funzioni dei Comuni in materia demografica rientrano fra quelle delegate dallo Stato e molte sono esercitate
dal sindaco in veste di ufficiale di governo. Si è inserita fra quelle riconducibili senza dubbio alcuno ai servizi
demografici anche la materia della polizia mortuaria, che nel titolario Astengo compariva connesso – con indubbia
contraddizione in terminos – con la categoria IV Sanità ed igiene, perché in sostanza gli adempimenti
burocratici complessi e di diversa natura connessi con l’evento sono riconducibili al controllo che il Comune esercita
sulla popolazione. La classe 4 prevede anche la gestione degli spazi e dei servizi cimiteriali indicati con la
denominazione complessiva “cimiteri”. Si precisa che la costruzione del cimitero è funzione edilizia (quindi Titolo
VI/classe 5), come pure l’edificazione di tombe da parte dei privati (quindi Titolo VI/classe 3). Riunificare in
questa classe le funzioni connesse con la morte ha il medesimo significato di semplificazione amministrativa e
archivistica compiuta per l’industria con l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive.
1.
2.
3.
4.

Stato civile161
Anagrafe e certificazioni162
Censimenti
Polizia mortuaria e cimiteri163

Repertori
-

Registro dei nati
Registro dei morti
Registro dei matrimoni
Registro di cittadinanza
Registro della popolazione
Registri di seppellimento
Registri di tumulazione
Registri di esumazione
Registri di estumulazione
Registri di cremazione
Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesse schede onomastiche

RD 9 luglio 1939 Ordinamento dello stato civile, come rettificato dal Codice civile e dal DPR 3 novembre 2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Decreto del Ministero dell’interno 5 aprile 2002 Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato
civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile (GU, parte prima, del 27 giugno 2002, n. 134). Si
segnala che, alla data del 30 giugno 2005, non è ancora stata data esecuzione all’art. 10 («In ciascun ufficio dello stato
civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati dal comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte») e perciò sono ancora in uso
i tradizionali 4 registri cartacei, redatti in doppio originale, uno conservato dal Comune e l’altro trasmesso annualmente non più alla cancelleria civile del tribunale, ma all’ufficio del governo (ex prefettura). I registri anagrafici possono essere definiti repertori, in quanto l’inserimento dei dati segue numerazione propria in ordine cronologico con
valenza giuridico-probatoria.
162 DPR 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Va classificato qui
tutto il carteggio prodotto nello svolgimento dell’attività di certificazione d’identità (carte d’identità, passaporti, libretti di lavoro, etc.). Rientra in questa classe anche il carteggio relativo alla formazione, a cura delle Corti d’appello,
dell’Albo dei giudici popolari.
163 Si è deciso di riconnettere al Titolo “Servizi demografici” tutto il carteggio relativo da un lato alle pratiche connesse con la morte di una persona nel territorio comunale e d’altro canto la gestione degli spazi cimiteriali. Resta inteso che la costruzione dei cimiteri resta classificata nel Titolo VI nelle classe 5 Opere pubbliche e la concessione
delle aree e dei loculi va repertoriata fra le concessioni di suolo pubblico (Titolo IV).
161

32
copia informatica per consultazione

Piano di classificazione

Titolo XII. Elezioni e iniziative popolari
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nello svolgimento delle funzioni connesse alle elezioni di varia
natura e iniziativa e alla gestione delle iniziative popolari.
1.
2.
3.
4.
5.

Albi elettorali
Liste elettorali
Elezioni164
Referendum165
Istanze, petizioni e iniziative popolari166

Repertori
-

Verbali della commissione elettorale comunale
Verbali dei presidenti di seggio

Amministrative, politiche, europee.
Abrogativo, confermativo, consultivo.
166 T.U. 267/2000, art. 8. Partecipazione popolare.
164
165
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Titolo XIII. Affari militari167
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nell’ambito dell’espletamento di pratiche residue relative a
funzioni ormai inesistenti per quanto concerne la leva militare obbligatoria. Le classi 2 e 3 devono essere previste,
anche se ci si augura che ... non vengano mai utilizzate!
1.
2.
3.
4.

Leva e servizio civile sostitutivo168
Ruoli matricolari
Caserme, alloggi e servitù militari
Requisizioni per utilità militari

Funzione attribuita al sindaco quale ufficiale di governo: T.U. 267/2000, art. 54 Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale.
168 La leva obbligatoria non esiste più, ma i Comuni formano ancora le liste di leva, sulla scorta dei dati anagrafici
(RD 6 giugno 1940, n. 1481, artt. 43 e seguenti). Chi effettua il servizio civile sostitutivo nel Comune avrà un suo fascicolo personale, aperto sotto il Titolo III.
167
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Titolo XIV. Oggetti diversi
Pur essendo il piano di classificazione sopra illustrato esaustivo, non poteva mancare, in coda, il titolo dedicato
al carteggio non riconducibile ai titoli precedenti e riferentesi a funzioni non attribuite alla data di approvazione del
titolario, il quale va usato con la parsimonia mai sufficientemente raccomandata. L’uso arbitrario e ingiustificato
di tale titolo compromette gravemente la corretta stratificazione e sedimentazione dell’archivio e denota incapacità di
comprendere la natura e il contenuto dei documenti, oltre che mancanza di impegno responsabile nello svolgimento
della gestione archivistica.
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ELENCO UTENTI ABILITATI AD APRIRE I FASCICOLI

ELENCO DIPENDENTI

SETTORE

SERVIZIO

MANSIONE

ALAI PAOLO

TECNICO

TECNICO

CALEFFI CHIARA

SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE
IMPRESE E
POLIZIA LOCALE

SOCIALI/SCUOLA/ATTIVITA'
ECONOMICHE
ISTRUTTORE AMM.VO

CHIAVEGATO LARA

SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE
IMPRESE E
POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE

AGENTE DI P.L.

SOCIALI

ASSISTENTE SOCIALE

SEGRETERIA

COLLABORATORE PROF.LE

SOCIALI/SCUOLA

ISTRUTTORE AMM.VO

TRIBUTI

ISTRUTTORE AMM.VO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO

FACCHINETTI SARA
FANGAREGGI MONICA

FRANZONI ISABELLA
FRIGERI PAOLA
GUAITA VALENTINA
GUIDETTI FEDERICA
IOZZINO CIRO

LAMBERTI GIANNI

LANFREDI FLORINDO
LUPPI ANNA

MALACARNE LORENZA
MARANGON SARA

SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE
IMPRESE E
POLIZIA LOCALE
AFFARI GENERALICULTURA
SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE
IMPRESE E
POLIZIA LOCALE
ECONOMICOFINANZIARIO

TECNICO
TECNICO
AFFARI GENERALICULTURA
MUSEO
TECNICO
SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE
IMPRESE E
POLIZIA LOCALE

ECONOMICOMAZZUCCHELLI CRISTINA FINANZIARIO
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CONSERVATORE MUSEO

TECNICO

ISTRUTTORE TECNICO

POLIZIA MUNICIPALE

AGENTE DI P.L.

TECNICO
TECNICO
AFFARI GENERALICULTURA
BIBLIOTECA
SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE
IMPRESE E
POLIZIA LOCALE
AFFARI GENERALICULTURA

ISTRUTTORE TECNICO

SERVIZI ALLA PERSONA,
ALLE IMPRESE E POLIZIA
LOCALE
SEGRETERIA E
PROTOCOLLO
RAGIONERIA

RESPONSABILE SETTORE
TECNICO
BIBLIOTECARIO
RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA,
ALLE IMPRESE E POLIZIA
LOCALE
ISTRUTTORE AMM.VO
ISTRUTTORE AMM.VO
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MONDINI CRISTINA

AFFARI GENERALICULTURA
SEGRETERIA
TECNICO
INFORMAGIOVANI

ISTRUTTORE AMM.VO

DEMOGRAFICI
SERVIZIO ECONOMICOFINANZIARIO
SETTORE AFFARI
GENERALI - CULTURA

COLLABORATORE PROF.LE
RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
RESPONSABILE SETTORE
AA.GG. E CULTURA

REZZAGHI ELISA

TECNICO
AFFARI GENERALICULTURA
AFFARI GENERALICULTURA
ECONOMICOFINANZIARIO
AFFARI GENERALICULTURA
ECONOMICOFINANZIARIO

ISTRUTTORE AMM.VO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO

TRIBUTI

RIGGIO MARIANGELA

TECNICO

TECNICO

ISTRUTTORE AMM.VO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO

SCURATTI DANIELA

ISTRUTTORE TECNICO

TAMASSIA ANTONELLA

TECNICO
TECNICO
AFFARI GENERALICULTURA
DEMOGRAFICI

TOMASETTO RACHELE

TECNICO

ISTRUTTORE TECNICO

TRUZZI LUIGINA

TECNICO
TECNICO
AFFARI GENERALICULTURA
DEMOGRAFICI

MORETTI CRISTINA
NEGRI MARIA LIA
PINETTI MORENA
PINOTTI LORETTA
PRADELLA BARBARA

VINCENZI CRISTINA
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TECNICO

ISTRUTTORE AMM.VO

ISTRUTTORE AMM.VO
COORDINATORE SERVIZI
DEMOGRAFICI
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Linee guida per la gestione degli archivi analogici
1. Introduzione
L’archivio è l’insieme della documentazione prodotta, ricevuta o comunque acquisita dal Comune,
sia su supporto analogico che digitale, nell’espletamento delle proprie funzioni.
L'archivio è unico e funzionalmente suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio
storico.
► Per Archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti
amministrativi in corso di trattazione.
L’archivio corrente è organizzato presso ciascun settore, a cura del responsabile del servizio, il
quale provvede ad assicurarne l’ordinata conservazione e la corretta gestione secondo quanto
stabilito nel presente manuale.
► Per Archivio di deposito si intende il complesso dei fascicoli relativi ad affari e a procedimenti
amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione e che possono passare
all’archivio di deposito.
L’archivio di deposito è sottoposto al Responsabile del servizio archivistico, che ne cura
l’incremento, l’ordinamento e la consultazione, secondo le modalità procedurali descritte di
seguito.
► Per Archivio Storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre
quarant’anni e destinati, previa effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, alla
conservazione permanente.

2. Conservazione
I documenti del Comune di San Benedetto Po sono conservati secondo le indicazioni impartite dal
Settore gestione documentale e secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione.
La documentazione analogica corrente prodotta dalle diverse UOR dovrà essere conservata a cura
dei responsabili delle stesse fino al trasferimento in archivio di deposito, secondo le procedure
previste dalle presenti linee guida.

3. Luogo di conservazione
L’archivio comunale è conservato presso alcuni locali del complesso monastico Polironiano, adibiti
ad archivio.
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4. Trasferimento alla sezione di deposito delle unità archivistiche analogiche
Periodicamente si trasferiscono in archivio di deposito tutti i fascicoli cartacei che corrispondono
ad affari o procedimenti conclusi da almeno un anno, nonché i fascicoli annuali costituenti serie
particolari e i fascicoli del personale cessato.
I fascicoli relativi ad oggetti in corso di trattazione, i fascicoli conclusi nell’anno corrente e
nell’anno precedente vengono conservati negli uffici.

5. Procedure di trasferimento della documentazione nell’archivio di deposito
Il trasferimento della documentazione avviene secondo le seguenti procedure.
1) I responsabili dei servizi hanno il compito di individuare il materiale da trasferire nei locali
di deposito.
2) I medesimi, una volta individuate le unità archivistiche, provvedono a compilare il
“modulo di versamento”, in tutte le sue parti, e a inoltrarlo al Responsabile della gestione
documentale.
3) Il Responsabile della gestione documentale può richiedere integrazioni, modifiche o
delucidazioni alle UOR al fine di garantire il buon funzionamento degli strumenti per la
gestione dei documenti e delle attività di gestione degli archivi.
4) Il Responsabile della gestione documentale in collaborazione con i diversi settori organizza
modalità, tempi per il prelievo e lo spostamento della documentazione.
5) Tutti i documenti devono essere sempre raccolti in faldoni o adeguati contenitori, su cui
siano riportati almeno i seguenti dati:
- Anno/i di riferimento
- Classificazione
- Oggetto/descrizione
Non sarà accettata documentazione sciolta o raccolta in scatoloni.
Non sarà accettato materiale diverso dalla documentazione amministrativa in senso stretto (es.
modulistica, materiale di cancelleria, materiale pubblicitario, arredi, oggetti, etc.).
Prima del versamento in archivio devono essere eliminati dai fascicoli cartacei appunti, fotocopie
in eccesso, documentazione non propriamente facente parte della pratica.

6. Scarto
La procedura di scarto consente di selezionare ed eliminare la documentazione non destinata alla
conservazione permanente.
I termini di conservazione si calcolano dalla data di chiusura della trattazione pratica.
L’operazione è subordinata al nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
per la Lombardia. Può essere eliminato senza alcuna autorizzazione il materiale non propriamente
d’archivio: stampati e modulistica non compilata o non più in uso, Gazzette Ufficiali, Bollettini
della Regione Lombardia, periodici, riviste, etc.
Lo scarto viene effettuato sulla base del Piano di conservazione, allegato al manuale di gestione.
Periodicamente il Responsabile della gestione documentale avvia e coordina il procedimento di
scarto, coinvolgendo i responsabili dei servizi o accogliendo la richiesta di un settore in particolare.
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7. Fondi archivistici
L’archivio comunale di San Benedetto Po si compone di una sezione storica (1838-1977), per
complessive buste 535, con a corredo un inventario informatizzato redatto da Cooperativa Charta
negli anni 2001-2003, e di una sezione di deposito, con a corredo elenchi di consistenza, per circa
6.500 unità archivistiche.
Sono presenti anche archivi aggregati: Archivio dell’Ente Comunale di Assistenza; Archivio
dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia; Archivio del Consorzio di Vigilanza Igiene e Profilassi;
Archivio del Comprensorio Oltrepo Mantovano; Archivio del Giudice Conciliatore; Archivio
dell’Asilo Infantile G. Garibaldi.
Complessivamente si conservano circa 900 metri lineari di documentazione.

_______________

Allegato:
- Modulo di versamento
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Modulo di versamento
SETTORE:

UFFICIO:

COMPILATORE:

N. FALDONE
PROVVISORIO
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DATA VERSAMENTO:
DATE

CLASS.

TITOLO

CONTENUTO

ESTREME
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MANUALE DI CONSERVAZIONE

Data

Codice documento

ParER_Manuale_Conservazione

Versione

3.0

Nominativo

Funzione

Gabriele Bezzi

Responsabile funzione archivistica di conservazione

Redazione

20/07/2016

Cristiano Casagni

Responsabile sviluppo e manutenzione del sistema

Verifica

21/07/2016

Gabriele Bezzi

Responsabile funzione archivistica di conservazione

Approvazione

25/07/2016

Marco Calzolari

Responsabile del servizio
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Il presente documento è rilasciato sotto la licenza
Attribuzione-Non commerciale
delle Creative Commons.
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REGISTRO DELLE VERSIONI

Versione

Variazioni

Data

1.0

Prima emissione

27/11/2012

2.0

Revisione completa per adeguamento alle nuove Regole
tecniche

09/10/2014

2.5
[versione non
pubblicata]

Revisione per migrazione dell’infrastruttura tecnologica
ed evoluzione applicativa.
Correzione errori ortografici e/o di impaginazione e
aggiornamento riferimenti
Sono stati specificamente aggiornati:

Introduzione – Definizioni: aggiunta definizioni

Sezione 2: precisazione rapporti tra responsabili
(par. 2.2) e struttura organizzativa (par. 2.3);
aggiornamento denominazione aree

Sezione 5: revisione completa

Sezione 6: modifica denominazione

27/11/2015

2.9
[versione non
pubblicata)

3.0

Adeguamento all’indice del manuale predisposto da AGID 28/01/2016
Adeguamento ai criteri di accessibilità richiesti da AGID
e aggiornamento organigramma IBACN a luglio 2016

25/07/2016
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1 SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO
Il presente documento è il Manuale di conservazione (d’ora in poi Manuale) applicato
dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (d’ora in poi
IBACN) come soggetto conservatore e predisposto dal Servizio Polo archivistico dell’EmiliaRomagna (d’ora in poi ParER), che realizza e gestisce il processo di conservazione.
In particolare il presente Manuale descrive il modello organizzativo della conservazione
adottato e illustra nel dettaglio l’organizzazione della struttura che realizza il processo di
conservazione, definendo i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi nel modello
organizzativo di funzionamento dell’attività di conservazione. Descrive inoltre il processo, le
architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra
informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del Sistema di
conservazione.
Gli elementi illustrati e descritti sono validi e rilevanti per tutti gli enti per i quali IBACN svolge
la funzione di conservazione e realizza e gestisce il processo di conservazione ai sensi della
normativa nazionale e regionale, secondo il modello organizzativo descritto al paragrafo 4.1.
Tali enti sono in primo luogo la Regione Emilia-Romagna, gli enti e gli organismi regionali, quali
le agenzie, aziende e istituti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale, oltre che gli enti del
territorio regionale appositamente convenzionati. Inoltre il presente Manuale è rilevante anche
per gli enti fuori dal territorio regionale, con cui sono stati stipulati appositi accordi.
Per le tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione e i rapporti con i Produttori il presente
Manuale deve essere integrato con il Disciplinare tecnico redatto con ogni Ente, che
definisce le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel Sistema di
conservazione digitale dei Documenti informatici e delle Aggregazioni documentali informatiche
oggetto di conservazione.
Il Disciplinare tecnico, specifico per ogni Produttore e formato da parti relative alla diverse
tipologie documentarie oggetto di conservazione, è redatto a cura dei referenti e
responsabili di riferimento, sia del Produttore che di ParER, ed è validato dal Responsabile del
Servizio di conservazione di ParER.
Il Disciplinare tecnico è relativo all’erogazione dei servizi per le diverse tipologie
documentarie indicate in esso e può essere periodicamente aggiornato. E’ compilato tenendo
conto delle indicazioni contenute nella documentazione redatta da ParER, anche sulla base di
attività di gruppi di lavoro con i Produttori, e a partire dalle informazioni inserite nel sistema di
conservazione relative alle specifiche di versamento e conservazione per ogni singolo
Produttore,
La documentazione di riferimento sia tecnica (specifiche tecniche, modelli di pacchetti
informativi) che amministrativa (schemi di convenzione o accordo, schema di Disciplinare
tecnico) ed altra eventuale documentazione di analisi di interesse generale è pubblicata nel sito
di ParER: http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione.
[Torna al Sommario]
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2 TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI)
Per i termini utilizzati nel presente Manuale si rimanda al Glossario di cui all’Allegato 1 delle
Regole Tecniche e alle definizioni del D.lgs. 82/2005 e del DPR 445/2000 e loro successive
modificazioni e integrazioni. Infatti la terminologia utilizzata si riferisce alle norme citate o a
standard nazionali e internazionali.
Le definizioni riportate in ordine alfabetico in questo capitolo riguardano termini impiegati
ripetutamente nel testo non presenti nelle citate fonti di cui si ritiene necessario fornire una
definizione. Inoltre sono riportate le definizioni sintetiche usate nel testo per citare la
normativa e gli standard di riferimento, con la descrizione completa della fonte citata.
Nel testo del Manuale sono riportati in corsivo i termini riferiti al Glossario delle Regole tecniche
e in corsivo grassetto i termini contenuti nel presente capitolo.

Allegato: Documento che compone l’Unità documentaria per integrare le informazioni
contenute nel Documento principale. È redatto contestualmente o precedentemente al
Documento principale. La sua presenza è facoltativa.
Annesso: Documento che compone l’Unità documentaria, generalmente prodotto e
inserito nell’Unità documentaria in un momento successivo a quello di creazione dell’Unità
documentaria, per fornire ulteriori notizie e informazioni a corredo del Documento
principale.
Annotazione: Documento che compone l’Unità documentaria riportante gli elementi
identificativi del Documento e del suo iter documentale (un tipico esempio di Annotazione è
rappresentato dalla segnatura di protocollo).
Application server: tipologia di server che fornisce l'infrastruttura e le funzionalità di
supporto, sviluppo ed esecuzione di applicazioni nonché altri componenti server in un contesto
distribuito. Si tratta di un complesso di servizi orientati alla realizzazione di applicazioni ad
architettura multilivello ed enterprise, con alto grado di complessità, spesso orientate per il
web (applicazioni web). (Fonte: Wikipedia)
Archiving: processo di spostamento di dati che non sono utilizzati frequentemente su un
dispositivo che ne garantisce la memorizzazione nel lungo periodo.
Backup: replicazione, su un qualunque supporto di memorizzazione, di materiale informativo
archiviato nella memoria di massa dei computer, al fine di prevenire la perdita definitiva dei
dati in caso di eventi malevoli accidentali o intenzionali. (Fonte: Wikipedia)
Bilanciatore di carico: tecnica informatica che consiste nel distribuire il carico di elaborazione
di uno specifico servizio tra più server. Si aumentano in questo modo la scalabilità e
l'affidabilità dell'architettura nel suo complesso. (Fonte: Wikipedia)
BLOb: acronimo per Binary Large object; tipo di dato usato nei database per la
memorizzazione di dati di grandi dimensioni in formato binario. (Fonte: Wikipedia)
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Client: componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta server. Il
termine client indica anche il software usato sul computer client per accedere alle funzionalità
offerte dal server. (Fonte: Wikipedia)
Cluster: insieme di dispositivi di elaborazione connessi in maniera più o meno stretta che
operano insieme in modo tale da poter essere considerati un unico sistema. (Fonte: Wikipedia)
Componente: elemento che compone il Documento. Generalmente è un file, ma può essere
anche composto solo da metadati.
Comunità di riferimento: un gruppo ben individuato di potenziali Utenti che dovrebbero
essere in grado di comprendere un particolare insieme di informazioni. La Comunità di
riferimento può essere composta da più comunità di Utenti. [da OAIS]
Contenuto informativo: l’insieme delle informazioni che costituisce l’obiettivo originario della
conservazione. E’ composto dall’Oggetto-dati e dalle Informazioni di rappresentazione.
[da OAIS]
Control Room: struttura che si occupa di monitorare in tempo reale il corretto andamento dei
servizi IT, individuando i malfunzionamenti, comprendendone l’impatto sui servizi e
coordinandone la risoluzione.
Convenzione: accordo tra il Produttore e ParER, che regola i rapporti di servizio, e più
precisamente: la natura dei servizi offerti, la responsabilità delle parti e le condizioni
economiche, oltre agli strumenti di consultazione e controllo. Con il termine Convenzione si
intendono sia le convenzioni propriamente dette, sottoscritte con gli Enti del territorio
dell’Emilia Romagna, sia gli accordi di collaborazione sottoscritti con Enti di altri territori
nazionali.
Data Center: struttura utilizzata per ospitare computer e componenti associati quali dispositivi
di telecomunicazioni e di storage, in generale con adeguati livelli di prestazioni e di sicurezza.
(Fonte: Wikipedia)
Data Guard: estensione del database Oracle che consente di mantenere dei database
secondari allineati ad un database primario. (Fonte: Wikipedia)
DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine): standard che definisce i
criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni di
tipo biomedico quali ad esempio immagini radiologiche. (Fonte: Wikipedia)
Disaster recovery: insieme delle misure tecnologiche e logistico / organizzative atte a
ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business per
imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
(Fonte: Wikipedia)
Disciplinare tecnico: documento redatto con ogni Produttore, che definisce le specifiche
operative e le modalità di descrizione e di versamento nel Sistema di conservazione digitale dei
Documenti informatici e delle Aggregazioni documentali informatiche oggetto di conservazione.
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Viene aggiornato in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi, anche a seguito
di modifiche normative.
DNS (Domain Name System): sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete
in indirizzi IP e viceversa. (Fonte: Wikipedia)
Documento: nell’uso del presente Manuale, elemento dell’Unità documentaria. Si distingue
in Documento principale, Allegato, Annesso, Annotazione. Si tratta comunque di un
Documento archivistico (Record).
Documento archivistico (Record): Informazioni memorizzate su qualsiasi supporto o
tipologia documentaria, prodotte o ricevute e conservate da un ente o da una persona nello
svolgimento delle proprie attività o nella condotta dei propri affari. [fonte: ISAD]
Documento principale: Documento che deve essere obbligatoriamente presente nell’Unità
documentaria, della quale definisce il contenuto primario.
EJB (Enterprise JavaBean): i componenti software che implementano, lato server, la logica
di business di un'applicazione web all'interno della piattaforma J2EE. (Fonte: Wikipedia)
Elenco di versamento: documento in formato XML in cui sono indicati i Documenti informatici
e le Aggregazioni documentali informatiche acquisiti dal Sistema di conservazione e una serie
di informazioni relative alle verifiche a cui sono stati sottoposti durante il processo di
acquisizione e presa in carico.
Esito versamento: documento in formato XML prodotto al termine delle verifiche in fase di
versamento, memorizzato nel Sistema di conservazione ed inviato al sistema versante.
File system: meccanismo con il quale i file sono posizionati e organizzati o su un dispositivo di
archiviazione o una memoria di massa, come un disco rigido o un CD-ROM e, in casi
eccezionali, anche sulla RAM. (Fonte: Wikipedia)
Firma detached: firma digitale che è tenuta separata dai dati firmati, a differenza della firma
digitale completa che è inglobata nel file stesso. Ciò permette di poter lavorare con il file
originale senza dover aprire un file firmato digitalmente, ma ovviamente una qualsiasi modifica
al file originale interrompe lo stretto legame con la firma, nel senso che un file differente non
possiederà la medesima firma. (Fonte: Wikipedia)
Firewall: componente di difesa perimetrale di una rete informatica, che può anche svolgere
funzioni di collegamento tra due o più tronconi di rete, garantendo dunque una protezione in
termini di sicurezza informatica della rete stessa. (Fonte: Wikipedia)
Framework di sviluppo: architettura logica di supporto su cui un software può essere
progettato e realizzato, spesso facilitandone lo sviluppo da parte del programmatore. (Fonte:
Wikipedia)
FTP (File Transfer Protocol): protocollo per la trasmissione di dati tra host(client) e server,
particolarmente adatto al trasferimento di file di grandi dimensioni. (Fonte: Wikipedia)
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FTPS (File Transfer Protocol Secure): estensione del protocollo FTP con utilizzo di
protocolli criptografici. (Fonte: traduzione di Wikipedia inglese)
FTP server: programma che permette di accettare connessioni in entrata e di comunicare con
un client attraverso il protocollo FTP. (Fonte: Wikipedia)
HTTP (HyperText Transfer Protocol):.principale protocollo utilizzato per la trasmissione
d'informazioni sul web. (Fonte: Wikipedia)
HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer):. risultato
dell'applicazione di un protocollo di crittografia al protocollo di trasferimento HTTP. (Fonte:
Wikipedia)
IdP (Identity Provider): strumento per rilasciare le informazioni di identificazione di tutti i
soggetti che cercano di interagire con un sistema. Ciò si ottiene tramite un modulo di
autenticazione che verifica un token di sicurezza come alternativa all'autenticazione esplicita di
un utente all'interno di un ambito di sicurezza. (Fonte: Wikipedia)
Indice dell’AIP: file XML che contiene tutti gli elementi del Pacchetto di archiviazione,
derivati sia dalle informazioni contenute nel SIP (o nei SIP) trasmessi dal Produttore, sia da
quelle generate dal Sistema di conservazione nel corso del processo di conservazione.
Indice del SIP: file XML che contiene i metadati e la struttura del Sistema di versamento,
nonché i riferimenti ai file dei Componenti.
Indirizzp IP: etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host
collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete. (Fonte:
Wikipedia)
Informazioni descrittive: descrivono il pacchetto informativo e consentono di ricercarlo nel
sistema di conservazione. In base alle caratteristiche della tipologia di oggetto contenuto nel
Pacchetto, tali informazioni possono essere un sottoinsieme di quelle presenti nel pacchetto
informativo, possono coincidere o possono anche essere diverse.
Informazioni sulla conservazione (PDI): informazioni necessarie a conservare il
Contenuto informativo e garantiscono che lo stesso sia chiaramente identificato e che sia
chiarito il contesto in cui è stato creato. Sono costituite da metadati che definiscono la
provenienza, il contesto, l’identificazione e l’integrità del Contenuto informativo oggetto
della conservazione. [da OAIS]
Informazioni sulla rappresentazione: informazioni che associano un Oggetto-dati a
concetti più significativi. [da OAIS]
Informazioni sull’impacchettamento (PI): informazioni che consentono di mettere in
relazione nel Sistema di conservazione, in modo stabile e persistente, il Contenuto
informativo con le relative Informazioni sulla conservazione. [da OAIS]
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ISAD: ICA - ISAD (G): General International Standard Archival Description - Second Edition Adopted by the Committee on Descriptive Standards Stockholm, Sweden, 19-22 September
1999.
Istanza: copia dell’applicativo dedicata ad uno scopo specifico.
JAVA: piattaforma software che ha come caratteristica peculiare il fatto di rendere possibile la
scrittura e l'esecuzione di applicazioni scritte in linguaggio Java che siano indipendenti
dall'hardware sul quale poi sono eseguite. (Fonte: Wikipedia)
J2EE (Java Platform, Enterprise Edition): specifica le cui implementazioni vengono
principalmente sviluppate in linguaggio di programmazione Java e ampiamente utilizzata nella
programmazione Web. Ha come scopo la separazione delle funzionalità relative alla
visualizzazione delle pagine web da quelle per la gestione della logica di business e del
salvataggio delle informazioni sulla base dati. (Fonte: Wikipedia)
Lepida: rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna istituita dalla legge regionale
n. 11/2004, principalmente costituita da collegamenti in fibra ottica ed estesa nel territorio
appenninico attraverso dorsali radio in tecnologia Hyperlan. (Fonte: sito di Lepida SpA)
Marca temporale: sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per
accertare l'effettivo avvenimento di un certo evento. La data è di solito presentata in un
formato compatibile, in modo che sia facile da comparare con un'altra per stabilirne l'ordine
temporale. La pratica dell'applicazione della marca temporale è detto timestamping. (Fonte:
Wikipedia)
Massimario di scarto: strumento archivistico deputato all’identificazione dei documenti da
avviare allo scarto.
Migrazione: procedimento atto a trasformare il software, l’hardware, oppure i dati nell’ambito
di un sistema informativo o nel passaggio da un sistema ad un altro.
Mimetype: identificatore standard utilizzato su internet per indicare il tipo di dati contenuti in
un file. I mimetype sono definiti in un Registro ufficiale gestito dalla Internet Assigned
Numbers Authority (IANA). (Fonte: Wikipedia)
Near-line: un termine usato in informatica per descrivere un tipo intermedio di archiviazione
dati che rappresenta un compromesso tra lo storage on-line (con accesso ai dati frequente,
molto rapido) e storage/archiviazione off-line (usato ad esempio per i backup, con accesso
infrequente ai dati). (Fonte: Wikipedia)
NTP (Network Time Protocol): protocollo per sincronizzare gli orologi dei computer
all'interno di una rete. (Fonte: Wikipedia)
OAIS: ISO 14721:2012: Space data and information transfer systems -- Open archival
information system - Reference model, OAIS (Open Archival Information System), Sistema
informativo aperto per l'archiviazione.
Oggetto-dati o Oggetto digitale: un oggetto composto da un insieme di sequenze di bit. [da
OAIS]
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PACS: acronimo anglosassone di Picture archiving and communication system (Sistema di
archiviazione e trasmissione di immagini). Consiste in un sistema hardware e software
dedicato all'archiviazione, trasmissione, visualizzazione e stampa delle immagini diagnostiche
digitali. (Fonte: Wikipedia)
Partitioning: suddivisione di un database o dei suoi costituenti in parti indipendenti; viene
utilizzata per ragioni di performance, gestibilità e disponibilità dei dati.(Fonte: tradotto da
Wikipedia inglese)
Persistenza: possibilità di far sopravvivere delle strutture dati all'esecuzione di un singolo
programma, salvando i dati in uno storage non volatile, come su un file system o su un
database. (Fonte: Wikipedia)
Protocollo di rete: descrizione a livello logico del processo di comunicazione (meccanismi,
regole o schema di comunicazione) tra terminali e apparati preposto al funzionamento efficace
della comunicazione in rete. (Fonte: Wikipedia)
RAC: In un ambiente Oracle RAC due o più computer, ognuno con un’istanza del software
accedono contemporaneamente allo stesso database. Ciò consente a un’applicazione o a un
utente di connettersi a ambedue i computer. mantenendo un accesso coordinato ai dati
.(Fonte: tradotto da Wikipedia inglese)
Regole tecniche: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Release: specifica versione di un software resa disponibile ai suoi utenti finali. La release è
univocamente identificata da un numero in modo da distinguerla dalle precedenti e future altre
release del software. Convenzionalmente si distinguono release maggiori, dette major release,
quando le differenze dalla release precedente riguardano sostanziali evoluzioni delle
funzionalità del software, e release minori, dette minor release, quando le differenze
riguardano principalmente correzioni di malfunzionamenti del software. (Fonte: Wikipedia)
ReST (REpresentational State Transfer): insieme di principi di architetture di rete, i quali
delineano come le risorse sono definite e indirizzate. Il termine è spesso usato nel senso di
descrivere ogni semplice interfaccia che trasmette dati su HTTP senza un livello opzionale.
(Fonte: Wikipedia)
SCP (Secure Copy):protocollo per trasferire in modo sicuro un file tra un computer locale ed
un host remoto o tra due host remoti. (Fonte: Wikipedia)
Serie: Unità Archivistiche o Unità Documentarie ordinate secondo un sistema di
classificazione o conservati insieme perché:
 sono il risultato di un medesimo processo di sedimentazione o archiviazione o di una
medesima attività;
 appartengono ad una specifica tipologia documentaria;
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a ragione di qualche altra relazione derivante dalle modalità della loro produzione,
acquisizione o uso.
(fonte: ISAD)
Servlet container: componente di un web server che interagisce con i servlet, ovvero con
programmi in linguaggio Java atti alle generazione dinamica di pagine web. (Fonte: tradotto da
Wikipedia inglese)
SIEM (Security Information and Event Management): Le soluzioni rientranti in questa
categoria di sistemi sono contraddistinte dalla capacità di effettuare analisi real-time degli
allarmi di sicurezza generati dagli apparati hardware di rete e dalle applicazioni software di
gestione e monitoraggio.
Le soluzioni SIEM sono anche impiegate per effettuare il log delle informazioni di sicurezza e
generare dei report funzionali alle tematiche di rispetto delle norme e degli standard. (Fonte:
Wikipedia)
Sotto componente: Componente di un Componente. Per esempio sono Sotto
componenti la marca temporale (se detached) o la Firma digitale (sempre se detached) di
un determinato Componente.
Storage: dispositivo per memorizzare i dati in formato digitale; sono considerati storage sia i
dispositivi a nastro che i dispositivi a disco.
Struttura: ripartizione dell’Ente produttore identificativa della specifica area di produzione dei
documenti versati, in genere coincidente con l’area organizzativa omogenea.
Tape library: sistema automatico composto da alloggiamenti contenenti cassette magnetiche,
dispositivi di lettura/scrittura delle cassette stesse e dispositivi di riconoscimento automatico
delle cassette. (Fonte: Wikipedia)
Tipologia documentaria: categoria di documenti omogenei per natura e funzione giuridica,
modalità di registrazione o di produzione, che hanno comuni caratteristiche formali e/o
intellettuali.
Trouble ticket: sistema informatico che gestisce e registra delle liste di richieste di assistenza
o di problemi, organizzato secondo le necessità di chi offre il servizio. (…) Un ticket o biglietto,
serve per tenere il filo di una richiesta. Ad ogni biglietto corrisponde un identificativo univoco,
che ne consente l'archiviazione e la consultazione in qualunque momento, da parte del
personale coinvolto nella sua chiusura. I biglietti vengono 'creati' o 'aperti', all'atto della
ricezione di una nuova richiesta, e l'obiettivo è di 'chiuderli' o 'risolverli', fornendo la soluzione
al problema segnalato. (Fonte: Wikipedia)
Unità archivistica: insieme organizzato di Unità documentarie o Documenti raggruppati
dal Produttore per le esigenze della sua attività corrente in base al comune riferimento allo
stesso oggetto, attività o fatto giuridico. Può rappresentare una unità elementare di una Serie.
[da ISAD]
Unità documentaria: aggregato logico costituito da uno più Documenti che sono considerati
come un tutto unico. Costituisce l’unità elementare in cui è composto l’archivio.
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Versamento: azione di trasferimento di SIP dal Produttore al Sistema di conservazione.
Versamento anticipato: versamento nel Sistema di conservazione di Documenti informatici
che si trovano ancora nella fase attiva del loro ciclo di vita.
Versamento in archivio: versamento nel Sistema di Aggregazioni documentali informatiche
nella loro forma stabile e definitiva (principalmente Fascicoli chiusi e Serie annuali complete),
ovvero che hanno esaurito il loro ciclo di vita attivo per entrare in quello semi attivo.
Web Server: applicazione software che, in esecuzione su un server fisico, è in grado di gestire
le richieste di trasferimento di pagine web di un client, tipicamente un web browser, tramite il
protocollo HTTP o eventualmente la versione sicura HTTPS. (Fonte: Wikipedia)
Web Service: è un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi
sistemi in una medesima rete oppure in un contesto distribuito. (Fonte: Wikipedia)
ZIP: formato di compressione dei dati molto diffuso nei computer con sistemi operativi
Microsoft e supportato di default nei computer con sistema operativo Mac OS X. Supporta vari
algoritmi di compressione. (Fonte: Wikipedia)
[Torna al Sommario]
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3 NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO
3.1 Normativa di riferimento
Le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti, cioè normativa nazionale
italiana e normativa regionale dell'Emilia-Romagna e gli standard di riferimento sono riportati
in modo più dettagliato e secondo la gerarchia delle fonti nell'Allegato 1 “Normativa e standard
di riferimento” che viene mantenuto opportunamente aggiornato e pubblicato on-line sul sito di
ParER
Alla data l’elenco dei principali riferimenti normativi italiani in materia, ordinati secondo il
criterio della gerarchia delle fonti, è costituito da:
Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture
contabili], articolo 2215 bis - Documentazione informatica;
Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione
dei dati personali;
Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i – Codice dell'amministrazione digitale
(CAD);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 – Regole tecniche
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 - Regole tecniche
in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 - “Regole tecniche
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
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informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005”
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 - Modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005
Circolare AGID del 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di
cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
[Torna al Sommario]

3.2 Standard di riferimento
ICA - ISAD (G): General International Standard Archival Description - Second Edition Adopted by the Committee on Descriptive Standards Stockholm, Sweden, 19-22 September
1999. Traduzione italiana a cura di Stefano Vitali, con la collaborazione di Maurizio Savoja,
Firenze 2000. Standard dell’ICA (International Council on Archives – Conseil International des
Archives) che fornisce delle norme generali per l’elaborazione di descrizioni archivistiche.
ISO 14721:2012 – Open Archival Information System (OAIS) – Reference model (CCSDS
650.0-M-2, Recommend Practice, Magenta Book June 2012): definisce concetti, modelli e
funzionalità inerenti agli archivi digitali e ciò che è richiesto per garantire una conservazione
permanente, o per un lungo termine indefinito, di informazioni digitali. Questa versione
sostituisce la prima (ISO 14721:2003 - CCSDS 650.0-B-1 – Blue Book, January 2002) di cui è
disponibile una traduzione in italiano (Sistema informativo aperto per l'archiviazione:
traduzione italiana: OAIS. Sistema informativo aperto per l’archiviazione, a cura di Giovanni
Michetti, Roma, ICCU 2007).
ISO 16363:2012 - Space data and information transfer systems - Audit and certification of
trustworthy digital repositories (CCSDS 652.0-M-1 Recommend Practice, Magenta Book
September 2011).
ISO 15836:2009 - Information and documentation – The Dublin Core metadata element set.
Sistema di metadati del Dublin Core (questa versione sostituisce la precedente: ISO
15836:2003).
ISO 23081-1:2006 - Information and documentation – Records management processes –
Metadata for records – Part 1- Principles. Quadro di riferimento per lo sviluppo di un Sistema
di metadati per la gestione documentale.
ISO/TS 23081-2:2007:- Information and documentation – Records management processes
– Metadata for records – Part 2- Conceptual and implementations issues. Guida pratica per
l’implementazione.
[ 16 ]
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ISO 23081-2:2009:- Information and documentation – Managing Metadata for records – Part
2- Conceptual and implementations issues. Guida pratica per l’implementazione.
LTO6: LTO (Linear Tape Open) è uno standard “open” sviluppato alla fine del 1990 come
tecnologia di storage dei dati su nastro. La versione 6 è stata definita alla fine del 2012.
SQL: (Structured Query Language) è un linguaggio standardizzato per database basati sul
modello relazionale (RDBMS).
UNI 11386:2010: - Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli
Oggetti digitali (UNI SInCRO): Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero
degli Oggetti digitali: definisce la struttura dell'insieme di dati a supporto del processo di
conservazione; in particolare, precisa e integra alcune disposizioni contenute nella
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, individuando gli elementi informativi necessari
alla creazione dell'indice di conservazione e descrivendone sia la semantica sia l'articolazione
per mezzo del linguaggio formale XML. L'obiettivo della norma è di consentire agli operatori del
settore di utilizzare una struttura-dati condivisa al fine di raggiungere un soddisfacente grado
d'interoperabilità nei processi di migrazione, grazie all'adozione dello Schema XML
appositamente elaborato.
UNI ISO 15489-1:2006: Informazione e documentazione – Gestione dei documenti di
archivio – Principi generali sul record management.
UNI ISO 15489-2:2007: Informazione e documentazione – Gestione dei documenti di
archivio – Linee guida sul record management.
ISO/IEC 27001:2013 - Information technology -- Security techniques -- Information security
management systems -- Requirements. Requisiti di un ISMS (Information Security
Management System).
ISO 22301:2012: - Societal security -- Business continuity management systems --Requirements.
ETSI TS 101 533-1 v1.3.1 (2012-04) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Data Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and
Management. Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione
elettronica delle informazioni.
ETSI TR 101 533-2 v1.3.1 (2012-04) - Technical Report, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for
Assessors. Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione delle
informazioni.
[Torna al Sommario]

Manuale di conservazione [ 17 ]

copia informatica per consultazione

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ
4.1 Modello organizzativo
La Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 24 ottobre 2013 n. 17 1, che ha apportato
modifiche alle leggi regionali 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e
29/1995 (Riordinamento IBACN), ha definito la propria declinazione del modello organizzativo
per la conservazione stabilendo, all’art. 2 comma 4bis, che:
La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate,
favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti
informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le
funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 lettera f bis) della legge regionale 10 aprile
1995, n. 29 [art. 2 comma 4 bis L.R: 11/2004] 2
A sua volta il citato articolo 2, comma 1 lettera f bis della L.R. 29/1995 nella sua nuova
versione stabilisce che l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN):
“svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici
anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o
ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a)
della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione,
dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5,
lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici”
I soggetti indicati al citato articolo 19 sono rispettivamente:
a)

b)

la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le
agenzie, le aziende egli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del
Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società
strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti precedenti
gli Enti locali, i loro enti e organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le
aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le
società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed
inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio
regionale

I soggetti elencati al punto a), ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della L.R. 11/2004 3 sono
“obbligati” ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti
informatici svolte da IBACN ai sensi del citato articolo della L.R. 29/1995. Invece quelli elencati
al punto b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di conservazione svolte da IBACN.

1

Pubblicata nel BURERT n. 313 del 24 ottobre 2013

2

Modifica apportata dall'articolo 2 della L. R. 17/2013

3

Così come modificato dall'articolo 9 della L.R. 17/2013
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Riassumendo si può dire che il modello organizzativo definito dalla Regione Emilia-Romagna è
che IBACN svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale per la Regione
e gli altri enti sopracitati, in particolare gli enti e le aziende del Servizio sanitario
regionale, nella logica di sviluppo integrato della conservazione digitale dei
documenti informatici nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Il modello rientra in quanto previsto dalle vigenti Regole tecniche alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 5, ma si tratta di un modello rafforzato da una norma di legge regionale ed inserito
in una più ampia visione di sistema regionale allargato. Infatti per garantire risparmi ed
efficienza si concentra in un soggetto specializzato una funzione complessa come quella della
conservazione degli oggetti digitali.
IBACN, ai sensi del citato art. 2 comma 4bis della L.R. 11/2004 può inoltre collaborare con
pubbliche amministrazioni interessate di tutto il territorio nazionale.
L'idea progettuale di realizzare centri di conservazione digitale, cioè “strutture dedicate alla
conservazione della memoria digitale di più soggetti Produttori, dotate di personale archivistico
e informatico altamente qualificato” era già presente nel progetto DOCAREA presentato ed
attuato nell'ambito del piano nazionale di e-government su iniziativa e coordinamento della
Provincia di Bologna4.
All'interno di tale progetto, si era infatti maturata l'idea che il complesso delle attività da
svolgere, i requisiti giuridici da soddisfare e le competenze professionali necessarie per la
corretta conservazione degli archivi informatici non fossero alla portata della maggior parte
delle pubbliche amministrazioni, richiedendo risorse – finanziarie, umane e strumentali –
troppo elevate per ogni singola organizzazione. Di qui la concezione di un polo di
conservazione digitale, concepito come archivio unico di concentrazione servente più
Produttori, che si proponesse di offrire una soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al
problema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Questa struttura, inizialmente pensata a livello provinciale e denominata Archive Service
Center (ASC), già durante lo svolgimento del progetto DOCAREA venne portata, proprio per il
livello di complessità e di risorse richieste, ad una dimensione regionale assumendo la
denominazione di Polo archivistico dell'Emilia-Romagna (ParER).
Al termine della fase di progettazione nel luglio 2009 il Polo archivistico è stato costituito come
struttura operativa presso l'Istituto dei Beni artistici, culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna (IBACN)5. La legge regionale n. 17 del 29/10/2008 ha attribuito, infatti, all'Istituto la
funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici prodotti dalla Regione e,
mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti
pubblici6.

4

Una scheda sul progetto si trova nella Appendice B di S. Pigliapoco, La memoria digitale delle amministrazioni
pubbliche, cit., p. 225 - 236
5

Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna del 22 giugno 2009, n. 877, che «autorizza l’IBACN a istituire,
per la gestione delle funzioni assegnate dalla L.R. 17/2008 in materia di conservazione digitale […], una
struttura dirigenziale a livello di Servizio denominata “Polo archivistico regionale”».
6

Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 («Misure straordinarie in materia di organizzazione»), art. 8.
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La scelta di affidare la realizzazione di ParER a IBACN è stata assunta in ragione delle
caratteristiche di autonomia organizzativa, gestionale e tecnico-scientifica di cui l’Istituto
gode7, delle specifiche funzioni che esso ricopre nell’ambito della valorizzazione dei beni
culturali e dell’esperienza maturata nel coordinamento degli enti sul territorio. Deriva inoltre
dalla scelta fondamentale assunta su precisa posizione della Soprintendenza archivistica per
l'Emilia-Romagna della necessità che il Polo dovesse essere una struttura pubblica, tecnicospecialistica, indipendente e autonoma a livello direttivo e decisionale.
In effetti ParER ha tutte le caratteristiche istituzionali, giuridiche e tecniche indispensabili al
corretto svolgimento del proprio ruolo di archivio cioè, per utilizzare i termini di OAIS, una
struttura organizzata di persone e sistemi che accetta la responsabilità di conservare
documenti informatici e renderli disponibili ad una Comunità di riferimento.
Infatti IBACN è un soggetto pubblico, con personalità giuridica e quindi ente terzo rispetto a
tutti i Produttori8, e ha dotato il Servizio Polo Archivistico di una specifica struttura tecnologica
ed un organico con professionalità qualificate che assommano conoscenze di natura
archivistica, informatica, organizzativa e giuridica9.
In particolare in ParER si ritiene fondamentale promuovere l'incontro tra le professionalità
archivistiche e informatiche, in quanto la collaborazione tra archivisti e informatici rappresenta
e si rivela sempre più una risorsa strategica e una condizione se non sufficiente sicuramente
necessaria per affrontare le sfide poste dalla conservazione digitale.
Le logiche organizzative di ParER e i suoi rapporti con i Produttori fanno riferimento come
modello concettuale alle risultanze del progetto internazionale sulla conservazione InterPARES
e al modello Open Archival Information System (OAIS), certificato standard ISO 14721 nel
2003 e recentemente aggiornato (ISO 14721:2012).
Il Sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che
garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale.

7

Come da Statuto (approvato con Delibera di Giunta regionale del 10 giugno 1997, n. 942), IBACN ha
personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria e opera con autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile. È quindi un soggetto pubblico, ente terzo rispetto agli Enti produttori che
conferiscono i propri documenti al Polo.
8

Si può quindi definire una terza parte neutrale cioè, secondo la definizione data all'interno del progetto di
ricerca internazionale InterPARES: una persona giuridica che non ha interesse nel contenuto dei documenti e
non ha ragione di alterare i documenti sotto la sua custodia, che inoltre cercherà di non permettere a nessuno
di alterare i documenti sia accidentalmente che di proposito.
9

Tra le competenze del Servizio, così come ridefinite dalla delibera di Giunta regionale del 5 dicembre 2011, n.
1803, figurano: «la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento
sostitutivo dei Documenti informatici della Regione e degli altri enti convenzionati; la cura delle modalità di
trasferimento, accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato in ParER; la
promozione dell’adesione degli enti del sistema regionale a ParER; il supporto all’azione dei responsabili del
protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e
software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, nonché per l’adeguamento al
Sistema di conservazione digitale di ParER; l’evoluzione tecnologica (hardware, software, formati elettronici,
ecc.) e l’aggiornamento o migrazione dei sistemi di ParER; la gestione ed erogazione di servizi per il
trattamento dei Documenti informatici (e dei documenti multimediali) per la Regione e gli enti convenzionati; il
coordinamento dell’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale presso l’Istituto, in raccordo con la Direzione
generale competente della Giunta regionale».
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Seguendo quanto indicato dalle Regole tecniche vigenti e sulla base dello stesso modello
OAIS si possono identificare i seguenti ruoli fondamentali: Produttore (o Ente produttore),
Utente, Responsabile (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Figura 1: Sistema e attori

[Torna al Sommario]

4.2 Produttore
È il soggetto che affida la conservazione dei propri documenti informatici a IBACN, denominato
nella Convenzione Ente Produttore.
Nel ruolo del Produttore possono essere definiti tutti gli enti pubblici convenzionati, che
versano i Documenti informatici e le Aggregazioni documentali informatiche da conservare con
gli opportuni metadati, in continuità con il processo di gestione documentale iniziato nella fase
corrente all’interno delle strutture di produzione.
I rapporti tra IBACN, tramite ParER, e i Produttori vengono formalizzati e regolati per mezzo di
due documenti fondamentali: la Convenzione e il Disciplinare tecnico10.
10

Per il dettaglio delle operazioni preliminari all’avvio in produzione di un ente, sia dal punto di vista
amministrativo sia tecnico-operativo, e gli schemi dei citati documenti si vedano le pagine del sito di ParER
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La Convenzione, o accordo, regola i rapporti di servizio tra il Produttore e ParER, e più
precisamente la natura dei servizi offerti, la responsabilità delle parti e le condizioni
economiche. Precisa inoltre quali sono i servizi offerti da ParER e definisce gli strumenti di
consultazione e controllo. Le attuali Convenzioni prevedono l’erogazione dei servizi di
conservazione dei documenti informatici a titolo gratuito per gli enti dell’Emilia-Romagna (enti
locali, Aziende sanitarie, Università) e a titolo oneroso per gli enti di altre regioni.
Il Produttore, secondo quanto previsto nella Convenzione, si impegna a depositare i
Documenti informatici e le loro Aggregazioni documentali informatiche nei modi e nelle forme
definite da
IBACN, tramite ParER, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di
produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla formazione e
sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, garantisce che il trasferimento
dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di
conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. Si impegna inoltre a
depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite da IBACN, tramite ParER,
gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei
documenti e della tenuta degli archivi.
Il Produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.
Le tipologie documentarie da trasferire, le modalità di versamento e i metadati sono
concordati e specificati nel Disciplinare tecnico, redatto a cura dei referenti e responsabili di
riferimento del Produttore e di ParER per l’erogazione dei servizi per le diverse tipologie
documentarie indicati in esso. E’ formato da specifiche parti relative alle diverse tipologie
documentarie oggetto di conservazione. Potrà essere aggiornato in caso di modifiche nelle
modalità di erogazione dei servizi, anche a seguito di eventuali modifiche normative. Viene
validato dal Responsabile del Servizio di ParER.
Il responsabile di riferimento del Produttore è di norma il Responsabili della gestione
documentale o il responsabile di specifici sistemi di produzione documentale, quali quelli di
produzione di documentazione sanitaria. Se nominato, può essere anche il Coordinatore della
gestione documentale.
Come indicato dall’art.11 del DPCM 13 novembre 2014 il Responsabile della gestione
documentale o, se nominato, il Coordinatore della gestione documentale, provvede a generare
i pacchetti di versamento e stabilisce, per le diverse tipologie documentarie, i tempi di
versamento o trasferimento in conservazione, in conformità con le norme vigenti in materia, il
sistema di classificazione e il piano di conservazione. Infine verifica il buon esito della
operazione di versamento in particolare tramite la verifica della produzione del rapporto di
versamento da parte del sistema di conservazione.
Il Produttore resta il responsabile del contenuto del Pacchetto di versamento (d’ora in poi SIP)
ed è obbligato a trasmetterlo al servizio di conservazione secondo le modalità operative
descritte genericamente nel presente Manuale e in dettaglio nel Disciplinare tecnico e nella
documentazione tecnica di riferimento.

specificamente dedicate alla attività di conservazione per gli enti e alla pubblicazione della documentazione,
come indicato nel capitolo 11.

[ 22 ]

Manuale di conservazione

copia informatica per consultazione

Come indicato nel paragrafo 4.3, il Produttore ha l'accesso presso la propria sede al Sistema di
conservazione per la parte relativa alla sua documentazione conservata.
[Torna al Sommario]

4.3 Utente
In base alla definizione del glossario allegato alle vigenti Regole tecniche si indentifica come
Utente una persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema per la
conservazione dei Documenti informatici al fine di fruire delle informazioni di interesse.
L’Utente richiede al Sistema di conservazione l’accesso ai documenti per acquisire le
informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge. Il Sistema di conservazione permette ai
soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, ai Documenti informatici conservati e
consente la produzione di un Pacchetto di distribuzione direttamente acquisibile dai soggetti
autorizzati.
In termini OAIS la comunità degli Utenti può essere definita come Comunità di riferimento
Nel ruolo dell’Utente si possono definire al momento solo specifici soggetti abilitati dei
Produttori, in particolare gli operatori indicati dal Produttore e riportati nel Disciplinare
tecnico, che possono accedere esclusivamente ai documenti versati dal Produttore stesso o
solo ad alcuni di essi secondo le regole di visibilità e di accesso concordate tra ParER e il
Produttore
L'abilitazione e l'autenticazione di tali operatori avviene in base alle procedure di gestione
utenze indicate nel Piano della sicurezza del sistema di conservazione e nel rispetto delle
misure di sicurezza previste negli articoli da 31 a 36 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in
particolare di quelle indicate all'art. 34 comma 1 e dal Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza di cui all'Allegato B del medesimo decreto.
In prospettiva si possono definire Utenti potenzialmente tutti coloro che potranno interagire
con ParER, quale conservatore e custode di archivi di deposito e storici, per accedere ai
documenti conservati per finalità amministrative, scientifiche e di ricerca storica in relazione
alle tipologie documentarie conservate e nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dei beni culturali e di tutela dei dati personali.
[Torna al Sommario]

4.4 Responsabile della conservazione
In base alla normativa vigente il Responsabile della conservazione
per le pubbliche
amministrazioni è identificato con un dirigente o un funzionario formalmente designato e può
identificarsi con il Responsabile della gestione documentale o, se nominato, con il Coordinatore
della gestione documentale.
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Il modello organizzativo precedentemente descritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
b) delle vigenti Regole tecniche, prevede che il soggetto produttore affidi la conservazione e
il processo di conservazione ad un soggetto conservatore esterno specificamente individuato
nell’IBACN. Il Responsabile della conservazione si interfaccerà quindi con il Responsabile del
servizio di conservazione.
La responsabilità del Sistema di conservazione e del servizio di conservazione come soggetto
che svolge attività di conservazione è in capo a IBACN, nato nel 1974 come organo tecnicoscientifico e strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e
naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con
autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la
valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, nonché per lo svolgimento di
ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria
consulenza alla Regione ed agli Enti locali. Tra le altre, svolge le funzioni di archiviazione e
conservazione digitale dei Documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti
obbligati, nonché dei Documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti convenzionati.
Il ruolo di IBACN come responsabile del servizio di conservazione e del Sistema di
conservazione va inquadrato alla luce dell’art. 2 della L.R. 11/2004, ossia nel contesto di un
più generale impegno, da parte della Regione Emilia-Romagna – nel rispetto delle competenze
dello Stato e di concerto con il sistema degli Enti locali – per assicurare a cittadini, imprese ed
enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT
nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare, la Regione
persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato
dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le
amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti
i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.
Nello specifico, la Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni
interessate, favorisce lo sviluppo integrato della conservazione dei Documenti informatici e, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e
conservazione digitale dei Documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2,
comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29.
In quanto soggetto responsabile IBACN si occupa delle politiche complessive del Sistema di
conservazione e ne determina l’ambito di sviluppo e le competenze. A tal fine, in coerenza con
OAIS, provvede alla pianificazione strategica, alla ricerca dei finanziamenti, alla revisione
periodica dei risultati conseguiti e ad ogni altra attività gestionale mirata a coordinare lo
sviluppo del sistema. Non risulta invece coinvolto nelle operazioni quotidiane di
amministrazione del sistema che sono a carico del soggetto incaricato della sua gestione, cioè
il Servizio Polo Archivistico Regionale, comunemente noto come ParER, il cui dirigente è
specificamente individuato come Responsabile del servizio di conservazione.
La missione di ParER è essere l’archivio informatico della Pubblica Amministrazione in EmiliaRomagna per la conservazione e l’accesso dei Documenti informatici e in generale di ogni

[ 24 ]

Manuale di conservazione

copia informatica per consultazione

oggetto digitale a supporto dei processi di innovazione e semplificazione amministrativa, con
gli obiettivi di:
 garantire la conservazione, archiviazione e gestione dei Documenti informatici e degli
altri oggetti digitali;
 erogare servizi di accesso basati sui contenuti digitali conservati
 fornire supporto, formazione e consulenza ai Produttori per i processi di
dematerializzazione.11
Di fatto, quindi (come definito dal testo della Convenzione, art. 3, comma 1), IBACN, tramite
ParER si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti e ne assume la funzione di
Responsabile del servizio d conservazione ai sensi della normativa vigente, garantendo il
rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione, e
svolge, tramite la struttura organizzativa e di responsabilità di ParER, l’insieme delle attività
elencate nell’articolo 7 comma 1 delle Regole tecniche, in particolare quelle indicate alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e m).
I ruoli specificamente individuati sono riportati nelle seguente tabella:
RUOLI
Responsabile del
servizio di
conservazione
Responsabile
Sicurezza dei
sistemi per la
conservazione
Responsabile
funzione
archivistica di
conservazione
Responsabile
trattamento dati
personali
Responsabile
sistemi informativi
per la
conservazione
Responsabile
sviluppo e
manutenzione del
sistema di
conservazione

NOMINATIVO

ATTIVITÀ DI
COMPETENZA

PERIODO NEL
RUOLO

EVENTUALI
DELEGHE

Marco Calzolari

vedi cap. 5

da luglio 2009

-

Marco Calzolari

vedi cap. 5

da luglio 2009

-

Gabriele Bezzi

vedi cap. 5

da novembre 2009

-

Alessandro
Zucchini

vedi cap. 10

da luglio 2009

-

Mario Musiani

vedi cap. 5

da giugno 2010

-

Cristiano
Casagni

vedi cap.5

da luglio 2009

-

Da Relazione sulle attività realizzate per gli anni 2009 – 2012 approvata dalla Delibera di Giunta regionale
Emilia-Romagna del 01 ottobre 2012, n. 1428.
11

Manuale di conservazione [ 25 ]

copia informatica per consultazione

Per la descrizione nel dettaglio della struttura organizzativa e di responsabilità si veda il
capitolo 5 e per i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del Sistema di
conservazione l’Allegato 2 “Registro dei responsabili”.
Nell’Allegato, che verrà mantenuto opportunamente aggiornato, sono riportati i dati delle
persone fisiche che, in base ai loro ruoli in IBACN, nel tempo hanno esercitato la
rappresentanza del conservatore tramite specifiche azioni e/o eventuali sottoscrizioni. In
particolare il Direttore di IBACN, quale delegato alla firma delle Convenzioni e alla
rappresentanza generale di IBACN (oltre che di Responsabile del trattamento dei dati
personali); il Dirigente Responsabile del Servizio Polo archivistico regionale dell’EmiliaRomagna (ParER), quale Responsabile del servizio di conservazione; il titolare della Posizione
organizzativa di presidio della funzione archivistica di conservazione, a cui sono assegnate in
particolare le funzioni di sottoscrizione previste nell’ambito del processo di conservazione e le
funzioni di rappresentanza nei rapporti con il MiBACT e gli altri enti di vigilanza per quanto di
competenza.
[Torna al Sommario]

4.5 Organismi di tutela e vigilanza
Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MiBACT) esercita funzioni di tutela e
vigilanza dei sistemi di conservazione degli archivi di enti pubblici o di enti privati dichiarati di
interesse storico particolarmente importante e autorizza le operazioni di scarto e trasferimento
della documentazione conservata ai sensi del D.Lgs 42/200412.
La tutela e vigilanza sugli archivi di enti pubblici non statali è esercitata dal MiBACT, tramite le
Soprintendenze archivistiche competenti per territorio.
"Lo spostamento, anche temporaneo dei beni culturali mobili" compresi gli archivi storici e di
deposito è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica (D.lgs 22 gen. 2004, n.
42, art. 21, c. 1, lettera b).
Anche "Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di
archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13", sia che comporti o non comporti uno spostamento, rientra tra gli interventi
soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica (D.lgs 22 gen. 2004, n. 42, art.21,
c. 1, lettera e).
La disposizione si applica anche:
 all'affidamento a terzi dell'archivio (outsourcing), ai sensi del D.lgs 22 gen. 2004, n.
42, art.21, c. 1, lettera e)
 al trasferimento di archivi informatici ad altri soggetti giuridici, nell'ottica della
conservazione permanente sia del documento sia del contesto archivistico.13
La Soprintendenza archivistica può, in seguito a preavviso, effettuare ispezioni per accertare lo
stato di conservazione e custodia degli archivi e può emettere prescrizioni per la tutela degli
archivi.

12

Si fa riferimento in particolare agli art. 4, 10, 18 e 21 del citato Decreto legislativo. Il mantenimento delle
competenze del Mibact in materia di tutela dei sistemi di conservazione degli archivi pubblici è ribadito dall’art.
6 comma 9 e dall’art. 9 comma 2 delle Regole Tecniche
13

Dal
sito
della
Soprintendenza
ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=21
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archivistica

per

l’Emilia-Romagna,

http://www.sa-

Secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del recente regolamento di
organizzazione del MIBACT (DPCM 29 agosto 2014, n. 171), il Soprintendente archivistico
“svolge, sulla base delle indicazione e dei programmi definiti dalla competente Direzione
generale, attività di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza
nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni”, cioè i conservatori accreditati.
Il Dm 27 novembre 2014 ha ridisegnato la distribuzione degli istituti periferici accorpando, in
cinque casi, le Soprintendenze di due regioni sotto un'unica direzione: Abruzzo e Molise,
Calabria e Campania, Puglia e Basilicata, Umbria e Marche, Veneto e Trentino Alto Adige, che
si sommano alla già esistente Piemonte e Valle d’Aosta.
Detta riforma ha comportato anche l’unificazione delle Soprintendenze archivistiche per
l'Emilia-Romagna, la Liguria e la Sicilia rispettivamente con gli Archivi di Stato di Bologna,
Genova e Palermo. In questi tre regioni le Soprintendenze e gli Archivi di Stato citati
costituiscono ora un unico Istituto. Attualmente, dunque, operano in Italia 14 Soprintendenze
archivistiche del MIBACT.
In particolare la Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna (ora Soprintendenza
Archivistica dell’Emilia Romagna – Archivio di Stato di Bologna) svolge un ruolo di vigilanza del
Sistema di conservazione di IBACN per verificare che il processo di conservazione avvenga in
modo conforme alla normativa e ai principi di corretta e ininterrotta custodia.
L’IBACN l’11 maggio 2010 ha stipulato un accordo di collaborazione con la Soprintendenza
archivistica dell'Emilia-Romagna, rinnovato fino al 2016 che prevede tra i punti più qualificanti:
 la semplificazione delle procedure di autorizzazione al trasferimento mediante
l'approvazione preventiva dello schema di Convenzione;
 l’agevolazione dell'attività ispettiva;
 il supporto e consulenza ai Produttori.
In base a tale accordi e secondo quanto indicato nella Convenzione, ParER consente alla
Soprintendenza archivistica dell'Emilia-Romagna l'accesso ai propri sistemi per rendere
possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed
effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.
Sono inoltre previste relazioni periodiche con indicazioni riassuntive relative agli enti
convenzionati e ai fondi e Serie versate in conservazione.
IBACN ha attualmente sottoscritto accordi anche con la Soprintendenza archivistica del Veneto
e Trentino Alto Adige e ha in corso di definizione accordi con altre Soprintendenze.
Bisogna infine ricordare che, ai sensi del DPR 1 novembre 1973 n. 690, le attribuzioni degli
organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza,
conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono
esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano. Per la provincia di
Trento tali attribuzioni, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti
funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di
competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati.

In base alle Regole tecniche i sistemi di conservazione delle pubbliche amministrazioni e i
sistemi di conservazione dei conservatori accreditati sono soggetti anche alla vigilanza
dell’AGID. Per tale fine il Sistema di conservazione di IBACN prevede la materiale
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conservazione dei dati e delle Copie di sicurezza sul territorio nazionale e l'accesso ai dati
presso la sede del Produttore.
[Torna al Sommario]
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5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO
DI CONSERVAZIONE
5.1 Organigramma
L’Organigramma di IBACN è illustrato in Figura 2.

Figura 2: Organigramma IBACN
In seno a IBACN, la gestione del Sistema di conservazione è in carico a uno dei Servizi in cui si
articola l’Istituto: con Del. Giunta 877/2009, infatti, la Regione Emilia-Romagna ha attivato il
Servizio Polo archivistico regionale dell’Emilia-Romagna (ParER) come struttura dirigenziale a
livello di Servizio di IBACN.
A ParER sono state attribuite, da ultimo con la Del. Giunta 1803/2011, diverse competenze, tra
le quali in primis la responsabilità dello svolgimento del processo di conservazione dei
Documenti informatici della Regione e degli altri enti convenzionati, e la cura delle modalità di
trasferimento, accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato.
Manuale di conservazione [ 29 ]

copia informatica per consultazione

Cura inoltre l’evoluzione tecnologica e l’aggiornamento o la migrazione del Sistema di
conservazione.
In una prospettiva di promozione della dematerializzazione e della conservazione digitale,
ParER coordina l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
delle pubbliche amministrazioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale presso
l’Istituto, in raccordo con la Direzione generale competente della Giunta regionale; supporta
l’azione dei responsabili della gestione documentale presso i Produttori, in particolare in vista
dell'adeguamento dei sistemi al Sistema di conservazione; promuove l’adesione degli enti del
sistema regionale; si raccorda con analoghe iniziative a livello nazionale ed europeo.
All’interno di ParER si situano in particolare le responsabilità di seguito dettagliate.
Responsabile del Servizio (e Responsabile della sicurezza dei sistemi per la
conservazione): dirigente con responsabilità dei procedimenti / processi / progetti di ParER.
E’ il dirigente responsabile del Servizio Polo archivistico regionale (ParER) È responsabile dei
progetti e delle attività di ParER, della definizione e attuazione delle politiche complessive del
Sistema di conservazione, nonché del governo della gestione del Sistema di conservazione e
della gestione amministrativa del personale assegnato, con responsabilità sulle differenti
posizioni organizzative afferenti al servizio e sulla relativa definizione del personale e delle
risorse di cui avvalersi per l'attuazione delle attività, sulla pianificazione annuale delle attività
assegnate e dell'organizzazione del lavoro all'interno del servizio. Ha l’obbligo di definire i
fabbisogni professionali ordinari e straordinari, le proposte di piani di sviluppo del personale e
le conseguenti azioni e valutazioni dei risultati. È responsabile della definizione dei requisiti e
delle specifiche del Sistema di conservazione, sulla base della normativa vigente, e
dell’erogazione del servizio ai Produttori, oltre che della gestione delle Convenzioni, degli
aspetti tecnico-operativi dei disciplinari tecnici e della loro validazione. È inoltre il soggetto al
quale compete la definizione delle soluzioni tecniche e organizzative in attuazione delle
disposizioni in materia di sicurezza, nonché la verifica del rispetto e il monitoraggio dei requisiti
di sicurezza del sistema di conservazione stabiliti dagli standard, dalle normative e dalle
politiche e procedure interne di sicurezza.
Responsabile della funzione archivistica di conservazione: è il funzionario titolare della
Posizione Organizzativa responsabile del presidio della funzione archivistica di conservazione
ed opera a stretto contatto con il Responsabile del Servizio. Nella struttura organizzativa del
paragrafo successivo va identificato con il Responsabile dell’ Area servizi archivistici di
conservazione e archivio di deposito e storico della Regione Emilia-Romagna. Rientrano tra le
sue mansioni e responsabilità, come da specifica designazione:
◦ la definizione e gestione o del processo di conservazione, incluse le modalità di
trasferimento, descrizione archivistica, esibizione, accesso e fruizione del patrimonio
documentario e informativo conservato;
◦ la verifica sistematica dell’aderenza del processo e del sistema di conservazione alla
normativa vigente e ai suoi aggiornamenti;
◦ la definizione dei requisiti degli accordi e/o Convenzioni dal punto di vista archivistico,
con la definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli
informatici, anche mediante l’analisi e l’identificazione dell’articolazione strutturale dei
Produttori e delle modalità di registrazione e classificazione della documentazione da essi
adottate;
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◦

◦
◦
◦

◦
◦

il monitoraggio del processo di conservazione con la verifica delle modalità di versamento
e l’eventuale presenza di errori, la verifica di integrità e la descrizione archivistica dei
documenti e delle Aggregazioni documentali informatiche trasferite;
l’analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del Sistema di conservazione;
la collaborazione con l’azione del responsabile della gestione documentale del Produttore
ai fini del trasferimento in conservazione e della selezione;
la gestione dei rapporti con gli enti convenzionati e con la Soprintendenza archivistica per
l’Emilia-Romagna e altre articolazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali per
quanto di competenza;
la sottoscrizione con firma digitale dei Pacchetti di archiviazione secondo le modalità
descritte nel presente Manuale
l’eventuale sottoscrizione di Pacchetti di distribuzione e di attestazioni di conformità di
copie cartacee di Documenti informatici conservati.

Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione: individuato nella struttura
organizzativa del paragrafo successivo con il Responsabile dell’Area gestione servizi e
infrastrutture di ParER. Rientrano tra le sue mansioni:
◦ la gestione dell’esercizio delle componenti hardware e software del Sistema di
conservazione;
◦ la responsabilità della corretta erogazione dei servizi di conservazione, della verifica e del
mantenimento dei relativi livelli di servizio (SLA);
◦ il coordinamento tecnico dei rapporti con i fornitori di data center e supporto tecnologico
ai progetti di conservazione digitale;
◦ la pianificazione, di concerto con i fornitori, dello sviluppo dell’architettura tecnologica a
disposizione per le attività di conservazione e quelle di servizio;
◦ il controllo e verifica dei livelli di servizio erogati dai fornitori, la segnalazione delle
eventuali difformità e la pianificazione delle necessarie contromisure;
◦ il coordinamento nell’assegnazione, nell’installazione e nella manutenzione delle
attrezzature informatiche individuali, nonché nell’assistenza agli operatori, con il supporto
dei collaboratori assegnati a tale attività;
◦ la collaborazione nelle attività inerenti alla protezione dei dati personali; la predisposizione
delle procedure di acquisto di beni e servizi in area informatica;
◦ il supporto di rete telematica alle attività di ParER.

Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione:
individuato nella struttura organizzativa del paragrafo successivo con la Posizione
Organizzativa di Capo Progetto dell’Area tecnologia e sviluppo sistemi di conservazione. E’
responsabile del coordinamento e della gestione dei rapporti con i fornitori per le attività di
pianificazione strategica e operativa finalizzate alla progettazione e allo sviluppo del Sistema di
conservazione di ParER e per le attività di monitoraggio e di verifica delle operazioni di
implementazione del Sistema di conservazione e di personalizzazione e implementazione di
nuove funzionalità dei sistemi informatici. Tra i suoi compiti rientrano:
◦ il monitoraggio, d’intesa con il Responsabile del servizio di conservazione, della sicurezza
fisica e logica dell’impianto tecnologico di ParER;
◦ il monitoraggio dello sviluppo dei progetti informatici e la cura della rispondenza allo
standard dei parametri e dei requisiti definiti;
◦ il coordinamento delle attività di verifica e di implementazione dei progetti;
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◦

◦

◦

◦
◦
◦

◦
◦

l’analisi e progettazione delle nuove procedure informatiche in base alle necessità
dell’utenza, agli standard e alla rispondenza ai criteri di qualità e sicurezza individuati per
l'insieme del sistema informativo regionale;
l’interfaccia con i Produttori, in riferimento agli applicativi di gestione, ai formati elettronici
da utilizzare, all’evoluzione tecnologica hardware e software, alle eventuali migrazioni
verso nuove piattaforme tecnologiche;
l’individuazione di soluzioni di personalizzazione e manutenzione delle soluzioni applicative
in relazione alle diverse tipologie di Produttori e degli oggetti conservati o da conservare e
alle esigenze di evoluzione tecnologica;
la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del Sistema di conservazione (componenti
architetturali, applicative, delle risorse e dei servizi);
la progettazione e organizzazione del sistema (informativo, informatico, telematico) con
riferimento ai diversi processi di sviluppo, di deployment e di conduzione a regime;
l’analisi e la progettazione delle nuove procedure informatiche in base alle necessità
dell’utenza, agli standard e alla rispondenza ai criteri di qualità e sicurezza individuati per
l'insieme del sistema informativo regionale;
la gestione dell'intero ciclo di sviluppo di siti web e portali connessi al servizio di
conservazione;
il supporto alla verifica dell’aderenza del processo e del sistema di conservazione alla
normativa vigente e ai suoi aggiornamenti.

Le figure sopracitate svolgono inoltre le azioni indicate nel Piano della Sicurezza in merito alla
definizione ed alla attuazione degli indirizzi e delle attività necessarie per assicurare la
sicurezza delle informazioni conservate.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è invece individuato nel Direttore
dell’IBACN specificamente designato a tale ruolo da atti amministrativi formali. Si rimanda allo
specifico capitolo 10 per ulteriori indicazioni.
[Torna al Sommario]
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5.2 Struttura organizzativa
ParER è organizzato secondo la struttura indicata in Figura 3

Figura 3: Struttura organizzativa di ParER

Le aree indicate svolgono le attività di seguito descritte in dettaglio.
AREA FUNZIONI DI SUPPORTO, per la gestione delle forniture, il supporto alla gestione del
protocollo; l’amministrazione del personale, la gestione delle comunicazioni con l’esterno
(fornitori, enti regionali, istituti nazionali), la gestione della documentazione utile all'avvio delle
Convenzioni con i Produttori. Comprende inoltre la segreteria generale di ParER e la gestione
dell'agenda del responsabile del servizio. In particolare è in capo a quest’area la responsabilità
nella gestione dei rapporti giuridico-amministrativi e nella redazione degli atti di impegno e
delle convenzioni con la pubblica amministrazione, degli atti di liquidazione e dei contratti con i
fornitori e della gestione delle Convenzioni con gli enti per l'avvio del rapporto con ParER.
Nello specifico, per quanto attiene ai soggetti che intervengono nel processo di conservazione,
rientra tra gli obblighi del legale la predisposizione degli atti del Servizio e delle gestioni
collegate (richieste per verifica di regolarità contributiva, fiscale, ecc.), anche in relazione a
contratti, Convenzioni, incarichi e atti di trasferimento a favore di soggetti pubblici e privati; il
coordinamento con la Direzione di IBACN per la programmazione dei fabbisogni professionali,
per l’acquisizione di beni e servizi e per la gestione delle relative procedure; la consulenza
giuridica e l’aggiornamento normativo per ParER, nonché per la redazione di Convenzioni e
accordi specifici, il controllo e la gestione degli atti di ParER; l’analisi e gli adempimenti
organizzativi relativi all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
la gestione contabile dei capitoli di spesa di competenza di ParER e il relativo monitoraggio; la
gestione della procedura amministrativa inerente le Convenzioni per la funzione di
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conservazione dei Documenti informatici da sottoscrivere con i Produttori (enti locali e vari enti
pubblici).
AREA SERVIZI ARCHIVISTICI DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIO DI DEPOSITO E
STORICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con funzioni di gestione del protocollo,
gestione e verifica della conservazione digitale, gestione dell’archivio di deposito e storico
analogico della Regione Emilia-Romagna.
Delle figure professionali collocate in quest’area risultano coinvolte nel processo di
conservazione il Responsabile della funzione archivistica di conservazione e gli archivisti senior,
che supportano il responsabile nelle sue mansioni precedentemente indicate.
Gli archivisti senior sono i soggetti addetti al supporto della funzione archivistica di
conservazione. Rientra tra i loro compiti la definizione dei set di metadati per la
documentazione prodotta digitalmente dagli enti convenzionati; l’analisi delle problematiche
tecniche e metodologiche attinenti all’invio della documentazione prodotta digitalmente in
conservazione; l’assistenza agli enti convenzionati nella fase d’avvio dei servizi forniti da
ParER; la partecipazione alla redazione dei Disciplinari tecnici; lo svolgimento di test
sull’applicazione di ParER dedicata ai servizi di conservazione e il supporto all’analisi per lo
sviluppo di nuove funzionalità.
AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, con funzione di
presidio della gestione dei servizi di conservazione e dell’infrastruttura informatica di ParER. Il
Responsabile di tale area svolge le attività quale Responsabile dei sistemi informativi per la
conservazione in base alle mansioni indicate in precedenza.
L’infrastruttura tecnologica che ospita il Sistema di conservazione, nonché tutti i servizi
necessari al suo funzionamento, è in parte (sito primario) ospitata presso il data center della
regione Emilia-Romagna, e in parte (sito di Disaster recovery) fornita da un outsourcer
privato, individuato mediante apposita gara.
Ambedue i data center, descritti in dettaglio nel capitolo 8, sono situati sul territorio
nazionale, per cui deve considerarsi applicabile la normativa nazionale.
AREA TECNOLOGIE E SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONSERVAZIONE, con le funzioni di
presidio dei sistemi informatici e di gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi tecnologici
agli enti, per l’interfacciamento di ParER.
In quest’area è prevista la figura di un capo progetto, con la funzione di Responsabile dello
sviluppo e della manutenzione del Sistema di conservazione, con le mansioni e i compiti
indicati in precedenza, per i quali è supportato dalle figure dell’Area.
Sono inoltre previste altre figure: analista informatico (coincidente con la figura di “analista di
sistemi informativi” definita nel Lotto A del Capitolato tecnico della procedura aperta per la
fornitura di servizi informatici pubblicata sul Bollettino della regione Emilia-Romagna il 18
maggio 2011, analista funzionale (“Analista di business” nella definizione del Lotto A) e tecnico
informatico ((“Analista Programmatore” nella definizione del Lotto A).
L’analista informatico è il gestore delle relazioni con i fornitori degli enti che si vogliono
interfacciare con ParER e del supporto tecnico per la definizione delle specifiche tecniche, la
progettazione e la validazione delle funzionalità ed evoluzioni del software di conservazione. Gli
competono il coordinamento delle attività tecniche per l'avvio del servizio di conservazione
della documentazione amministrativa per gli enti convenzionati; il supporto tecnico agli enti
convenzionati, e ai loro fornitori, per la progettazione di applicativi che interagiscono con il
Sistema di conservazione; il supporto nelle attività di definizione delle tipologie
documentarie da sottoporre a conservazione e nella redazione dei Disciplinari tecnici; la
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partecipazione alla progettazione del Sistema di conservazione di ParER, con particolare
riferimento al sistema di autenticazione e alle problematiche di sicurezza informatica.
L’analista funzionale è responsabile delle attività di analisi dei requisiti e delle funzionalità che
il Sistema di conservazione deve garantire nel tempo per poter erogare il servizio richiesto. Tra
i suoi compiti, la partecipazione alle diverse fasi di progettazione delle funzionalità del Sistema
di conservazione e delle sue evoluzioni, dallo studio di fattibilità alle fasi di analisi e
realizzazione, rilascio e collaudo; la rilevazione e l’analisi critica delle esigenze di evoluzione del
sistema per la gestione delle differenti tipologie documentarie provenienti dagli enti
convenzionati; il coinvolgimento nella reingegnerizzazione dei processi legati alla
conservazione e nella scelta dell’evoluzione dell’architettura e delle funzionalità del sistema.
I tecnici informatici sono i soggetti addetti allo sviluppo e all’evoluzione del Sistema di
conservazione. Tra le loro mansioni figurano la traduzione delle analisi dei requisiti e delle
funzioni in specifiche tecniche del Sistema di conservazione; lo sviluppo delle evoluzioni
software del Sistema di conservazione; la realizzazione dei test e della messa in esercizio delle
nuove versioni dell’applicativo di conservazione; la realizzazione delle attività di verifica,
manutenzione e aggiornamento del Sistema di conservazione in uso; lo sviluppo e la
manutenzione delle componenti di sicurezza del l’applicativo di conservazione; la realizzazione
del sistema di gestione della firma digitale.
AREA SERVIZI PER LA SANITÀ, con le funzioni di gestione progetti e servizi di
conservazione per il settore della Sanità.
Prevede al suo interno la figura di un capo progetto, con mansioni di sostegno
all’identificazione, all’adozione e all’aggiornamento di standard applicativi, infrastrutturali e di
processo per lo sviluppo e la gestione dei servizi di conservazione per la documentazione
digitale delle Aziende Sanitarie; di identificazione e gestione delle diverse tipologie di
documentazione digitale prodotta nelle Aziende Sanitarie, dei relativi metadati descrittivi, delle
verifiche e delle modalità tecniche per la loro conservazione; di definizione delle modalità
tecnologiche e operative per l’interconnessione tra i sistemi informatici delle Aziende Sanitarie
e il sistema regionale di conservazione; di sviluppo e aggiornamento dei servizi offerti alla
Comunità di riferimento delle Aziende Sanitarie; di gestione del ciclo di vita delle
Convenzioni con le Aziende Sanitarie per le attività di conservazione dei documenti digitali, e
di redazione dei relativi Disciplinari tecnici; di gestione delle attività di avviamento dei servizi di
conservazione dei documenti digitali prodotti dalle Aziende Sanitarie e supporto all’esercizio di
detti servizi.
Prevede inoltre la figura di un archivista senior e di analisti funzionali (dei cui obblighi e
responsabilità si è detto sopra).
Il personale dell’area contribuisce alla verifica dell’aderenza del processo e del sistema di
conservazione alla normativa vigente e ai suoi aggiornamenti per quanto attiene in particolare
le problematiche sanitarie.
[Torna al Sommario]
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6 OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE
6.1 Oggetti conservati
Il Sistema di conservazione gestito da ParER (Sistema), conserva Documenti informatici, in
particolare documenti amministrativi informatici, con i metadati ad essi associati e le loro
Aggregazioni documentali informatiche, che includono i Fascicoli informatici (Fascicoli). Inoltre
il Sistema gestisce l’organizzazione e la descrizione dei Documenti informatici e delle
Aggregazioni documentali informatiche in Serie.
Tale modello riprende quello gerarchico di ordinamento di un archivio, illustrato in Figura 4,
derivata dallo schema dello standard ISAD.

Figura 4: Modello di ordinamento di archivio derivato da ISAD
I Documenti informatici e le loro Aggregazioni documentali informatiche (fascicoli) sono trattati
nel sistema nella forma di Unità documentarie e Unità archivistiche, specificamente
descritte nel paragrafo 6.1.1, e sono inviati in conservazione sotto forma di Pacchetti di
versamento (SIP), che contengono sia i documenti che i relativi metadati.
Il Sistema gestisce gli oggetti sottoposti a conservazione in archivi distinti per ogni singolo
Produttore e per singola Struttura (generalmente corrispondenti alle Aree Organizzative
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Omogenee), consentendo di definire configurazioni e parametrazioni ad hoc per ogni Ente (e/o
per ogni singola Struttura), in base agli accordi dello stesso con ParER.
Per mantenere anche nel Sistema le informazioni relative alla struttura dell’archivio e dei
relativi vincoli archivistici, le Unità documentarie sono versate corredate di un set di
metadati di Profilo archivistico che include gli elementi identificativi e descrittivi del Fascicolo,
con riferimento alla voce di classificazione e l’eventuale articolazione in sottofascicoli. Inoltre è
gestita la presenza di classificazioni, Fascicoli e sottofascicoli secondari e Collegamenti tra le
diverse Unità archivistiche e documentarie presenti nel Sistema.
Le Unità archivistiche e le Serie sono versate nel Sistema quando sono complete e
dichiarate chiuse, descritte da un set di metadati che include obbligatoriamente, oltre alle
informazioni di identificazione, classificazione e descrizione, anche il tempo di conservazione
previsto. Nel caso delle Serie la chiusura può avvenire a cadenza annuale o comunque
secondo una definizione temporale definita dal Produttore.
I Documenti informatici (Unità documentarie), e, in certi casi, i Fascicoli (Unità
archivistiche) sono suddivisi in tipologie documentarie, che identificano gruppi
documentali omogenei per natura e funzione giuridica, modalità di registrazione o di
produzione. Tale suddivisione è funzionale all’individuazione, per ogni singola tipologia
documentaria, di set di metadati standard e di articolazioni o strutture di composizione
omogenee. Inoltre le tipologie documentarie in molti casi individuano le Serie in cui si
articola e organizza la produzione documentale del Produttore.
Per le principali tipologie documentarie , l'Area Servizi archivistici elabora dei documenti di
studio ed analisi ad uso interno, che definiscono per ogni tipologia documentaria:

il set dei metadati descrittivi da inserire nei SIP, ritenuti essenziali per la corretta
conservazione dei documenti (vedi più avanti paragrafo 6.1.3), in coerenza con quanto
stabilito nell’Allegato 5 delle Regole tecniche;

l'articolazione o struttura di riferimento della corrispondente Unità documentaria
(vedi più avanti paragrafo 6.1.1) ai fini della predisposizione del SIP per l’invio al
Sistema di conservazione;

le indicazioni operative per la produzione del SIP (vedi paragrafo 6.2) e l’invio dello
stesso al Sistema.
Da tali documenti di analisi sono derivate le specifiche operative per la creazione e
trasmissione dei SIP relativi alle varie tipologie documentarie allegate allo schema generale
del Disciplinare tecnico e pubblicate nel sito di Parer.
Le informazioni contenute nel Disciplinare tecnico concordato con ogni Produttore sono
riportate nel Sistema, nelle funzionalità di Amministrazione delle strutture versanti.
A titolo esemplificativo, si riportano le principali macrocategorie di tipologie documentarie
gestite e conservate:

Documentazione amministrativa: documenti inerenti l’attività degli organi consiliari,
contratti e accordi, decreti e ordinanze, deliberazioni, determinazioni, documentazione
contabile, documenti protocollati, registri, strumenti urbanistici, ecc.;

Documentazione sanitaria: referti e immagini diagnostiche;

Documentazione universitaria: verbali di esame e altri documenti inerenti l’attività
didattica;
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Documenti di conservazione: Evidenze informatiche prodotte da altri sistemi di
conservazione.

Benché il Sistema operi primariamente su Documenti informatici originali e su Fascicoli
informatici, al fine di mantenere la completezza e la consistenza dei fascicoli, e più in generale
dell’archivio nel suo complesso, nel caso di Fascicoli ibridi è previsto l’invio al Sistema anche
delle copie per immagini di originali analogici o dei soli metadati relativi a documenti in
originale analogico.
Stante la natura eterogenea degli archivi conservati da ParER (documentazione
amministrativa, sanitaria, culturale, ecc.), diverse sono le attività svolte a garanzia non solo
della integrità ma anche della fruibilità degli archivi stessi nel lungo periodo per mantenere la
loro leggibilità e reperibilità, anche nella prospettiva della futura fruizione come archivi storici.
A tal fine le strategie adottate per la conservazione a cura di ParER prevedono le seguenti
azioni:

definire con precisione la Comunità di riferimento di ogni archivio, in accordo con i
Produttori;

analizzare le caratteristiche archivistiche e tecnologiche dei documenti conservati;

mantenere attivo un osservatorio tecnologico sulla conservazione ed effettuare
sperimentazioni sulle tecnologie disponibili, con particolare riguardo alle tecnologie
open source ed ai progetti nazionali ed internazionali nell’area della conservazione;

collaborare attivamente con le autorità istituzionalmente preposte alla definizione del
quadro normativo e delle regole operative per la conservazione documentale e con le
autorità di sorveglianza.
In ragione dei diversi fattori che influiscono sulla fruibilità degli archivi nel lungo periodo, ParER
adotta diverse misure per garantire la reperibilità e la leggibilità dei documenti conservati negli
archivi. In particolare per quanto riguarda la reperibilità dei documenti si prevedono
appropriate procedure di natura archivistica (creazione di Serie e fascicoli, arricchimento di
metadati, collegamento tra documenti interrelati, ecc.), mentre per quanto riguarda la
leggibilità si prevedono procedure di manutenzione dei formati, che possono variare in ragione
della Comunità di riferimento e delle caratteristiche archivistiche e tecnologiche dei
documenti stessi; p.e. nel caso di studi in standard DICOM, che vengono restituiti solo a
sistemi PACS, non vengono operate trasformazioni di formato, mentre nel caso di formati
proprietari o deprecati di documenti amministrativi destinati ad avere ampia diffusione, si
possono operare attività di trasformazione verso formati standard aperti (p.e. pdf/A);
l’adozione di trasformazioni dipende dalla vita utile del documento (p.e. non vengono
trasformati documenti che saranno sottoposti a scarto nel breve periodo), dagli accordi con il
Produttore e da considerazioni più generali di natura tecnologica ed archivistica. Quando
necessario ParER sviluppa e manutiene nel tempo appositi sistemi di accesso per specifiche
tipologie documentarie, a garanzia della fruibilità nel lungo periodo.
Gli oggetti sottoposti a conservazione, siano essi Aggregazioni documentali informatiche,
Documenti informatici, o metadati, sono trasmessi dal Produttore, memorizzati e conservati nel
Sistema e distribuiti agli Utenti sotto forma di pacchetti informativi. Il pacchetto informativo, a
seconda sia utilizzato per versare, conservare o distribuire gli oggetti sottoposti a
conservazione, assume la forma, rispettivamente, di Pacchetto di versamento (SIP), Pacchetto
di archiviazione (AIP) e Pacchetto di distribuzione (DIP), descritti rispettivamente nei paragrafi
6.2, 6.3 e 6.4.
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Il pacchetto informativo è un contenitore astratto che contiene due tipi di informazione: il
Contenuto informativo (o Content information) e le Informazioni sulla conservazione
(PDI – Preservation Description Information), la cui correlazione è identificata dalle
Informazioni sull’impacchettamento (PI – Packaging information). Il pacchetto
informativo, inoltre, è descritto e può essere ricercato nel Sistema grazie alle Informazioni
descrittive (Descriptive information).
Una rappresentazione grafica del pacchetto informativo, ripresa dal Modello OAIS, è riportata
in Figura 5.

Figura 5: Pacchetto informativo (da OAIS)
Il Contenuto informativo contiene le informazioni che costituiscono l’oggetto originario della
conservazione ed è composto da due elementi:
•
Oggetto-dati: può assumere la forma di sequenza di bit (tipicamente un file), qualora
l’oggetto sia digitale, o solo da informazioni (metadati), qualora sia un oggetto
materiale (ad esempio, un documento analogico);
•
Informazioni sulla rappresentazione: costituiscono le informazioni necessarie a
rendere comprensibile l’Oggetto-dati agli Utenti. Il caso tipico di Informazioni sulla
rappresentazione è costituito dalle informazioni relative al formato con cui la
sequenza di bit è codificata, informazioni che consentono al Sistema di decodificare
opportunamente la sequenza di bit per essere correttamente rappresentata e resa
intelligibile agli Utenti del Sistema.
Le Informazioni sulla conservazione sono le informazioni necessarie a conservare il
Contenuto informativo e garantiscono che lo stesso sia chiaramente identificato e che sia
chiarito il contesto in cui è stato creato. Sono costituite da metadati che definiscono la
provenienza, il contesto, l’identificazione e l’integrità del Contenuto informativo oggetto
della conservazione.
Le Informazioni sull’impacchettamento sono informazioni che consentono di mettere in
relazione nel Sistema, in modo stabile e persistente, il Contenuto informativo con le relative
Informazioni sulla conservazione.
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Le Informazioni descrittive, infine, descrivono il pacchetto informativo e consentono di
ricercarlo nel Sistema. In base alle caratteristiche della tipologia di oggetto contenuto nel
Pacchetto, tali informazioni possono essere un sottoinsieme di quelle presenti nel pacchetto
informativo, possono coincidere o possono anche essere diverse.
[Torna al Sommario]

6.1.1 Unità archivistiche e Unità documentarie
Le Unità archivistiche contengono una o più Unità documentarie, secondo le logiche di
classificazione e fascicolazione utilizzate dal Produttore per organizzare i documenti prodotti
nel proprio archivio (vedi figura successiva).
L’Unità documentaria rappresenta l'unità minima elementare di riferimento di cui è composto
un archivio, pertanto rappresenta il riferimento principale per la costruzione dei pacchetti
informativi di cui ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4..
Con rifermento a quanto indicato nello standard ISO 23081-2, l'Unità documentaria,
rappresenta la più piccola “unit of records” individuabile e gestibile come una entità singola
gestita nel Sistema, anche se al suo interno contiene elementi e Componenti come ad
esempio un messaggio di posta elettronica con i suoi allegati.
All’Unità documentaria e agli elementi che la compongono sono associati set di metadati che
li identificano e li descrivono, secondo le logiche e le articolazioni esposti al paragrafo 6.1.3.
Coerentemente con quanto sopra riportato l’Unità Documentaria è pertanto strutturata su tre
livelli: Unità Documentaria, Documento, Componente (vedi Figura 6).

Figura 6: Struttura dell'Unità documentaria
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L’Unità documentaria fa sempre riferimento ad una specifica tipologia documentaria che
ne determina oltre ai metadati di riferimento anche la struttura, in termini di definizione ed
articolazione in Documenti e Componenti in essa contenuti.
I Documenti sono gli elementi dell’Unità documentaria e sono identificati in base alla
funzione che svolgono nel contesto dell’Unità documentaria stessa, ovvero:

Documento principale: è il Documento che definisce il contenuto primario
dell’Unità documentaria. È obbligatorio e deve essere sempre presente;

Allegato: è un Documento redatto contestualmente o precedentemente al
Documento principale ed unito a questo, come parte integrante, per memoria,
prova, chiarimento o integrazione di notizie. È facoltativo;

Annesso: è un Documento, generalmente prodotto e inserito nell’Unità
documentaria in un momento successivo rispetto a quello del Documento
principale, per fornire ulteriori notizie e informazioni a corredo del Documento
principale;

Annotazione: può essere costituita da quegli elementi che tradizionalmente in
ambiente cartaceo venivano apposti sullo stesso supporto del Documento principale
come elementi identificativi del Documento e del suo iter documentale e che in
ambito informatico si sono mutati in Documenti associati al Documento principale
(un tipico esempio di Annotazione è rappresentato dalla segnatura di protocollo).
I Componenti individuano l’eventuale contenuto digitale del Documento, ovvero la sequenza
di bit, generalmente sotto forma di file e i relativi metadati, tra cui quelli che identificano il
formato. È possibile, in taluni casi, che il Componente sia espresso solo da metadati e sia
quindi privo della sequenza di bit. Tipicamente questo avviene quando l’oggetto della
conservazione non è digitale (ad esempio, documenti presenti solo in originale analogico)
Inoltre, esiste una particolare categoria di Componenti definiti Sotto componenti, che
contengono elementi integrativi del Componente rappresentati da sequenze di bit distinte da
quelle del Componente (ad esempio, marche temporali o firma detached). Il Sotto
componente ha una struttura del tutto simile al Componente ed è associato logicamente al
Componente cui fa riferimento.
[Torna al Sommario]

6.1.2 Formati
Il Sistema utilizza come formati di conservazione quelli elencati al punto 5 dell’Allegato 5 alle
Regole tecniche e, inoltre, è in grado di gestire, su richiesta del Produttore, anche formati
non ricompresi nel suddetto elenco ma che il Produttore utilizza nei propri sistemi e che ritiene
di dover conservare.
Tutti i Formati gestiti sono elencati e descritti in un registro interno al Sistema denominato
“Registro dei formati” in cui ogni formato è corredato da Informazioni descrittive relative
alla versione, al copyright, al mimetype. Inoltre, ogni formato è classificato in base alla sua
idoneità a essere conservato a lungo termine. Sulla base di questa suddivisione i formati si
dividono in:

Formati idonei: sono i formati che per le loro caratteristiche di standardizzazione, di
apertura, di sicurezza, di portabilità, di immodificabilità, di staticità e di diffusione sono
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reputati idonei alla conservazione a lungo termine, quali ad esempio quelli elencati al
punto 5 dell’Allegato 5 alle Regole tecniche;
Formati gestiti: sono i formati non ritenuti idonei per la conservazione a lungo termine
ma che possono essere opportunamente migrati in Formati idonei, con le procedure di
cui al comma 1, lettera j, dell’art. 9 delle Regole tecniche per la produzione delle
Copie informatiche di documento informatico;
Formati deprecati: sono formati ritenuti non idonei per la conservazione a lungo
termine e che al contempo non possono essere migrati in Formati idonei, per i quali,
quindi, non è possibile assicurare la conservazione a lungo termine.

Con ogni Produttore è concordato un elenco di Formati ammessi, che individua i formati che il
Sistema può accettare da ogni Produttore e per ogni tipologia documentaria gestita.
L’elenco dei Formati ammessi è riportato (e gestito) nelle funzionalità “Amministrazione
strutture versanti” del Sistema ed è aggiornato continuamente in base alle esigenze del
Produttore. Le modalità con cui si procede a tale aggiornamento sono concordate con ogni
Produttore e riportate nel Disciplinare tecnico.
Il Sistema identifica i formati al momento della ricezione del SIP (vedi paragrafo 7.2) mediante
l’analisi dei magic number o del contenuto del file, in modo tale da consentire l’individuazione
dello specifico mimetype.
L’informazione sul formato è parte dei metadati dei Componenti dell’Unità documentaria e
costituisce elemento dell’Informazione sulla rappresentazione (vedi paragrafo 6.1).
[Torna al Sommario]

6.1.3 Metadati
I metadati gestiti dal Sistema sono individuati in coerenza a quanto indicato nell’Allegato 5
delle Regole tecniche e a standard e modelli internazionali di riferimento. Più in dettaglio
sono descritti ed analizzati per specifici oggetti da conservare e specifiche tipologie
documentarie nel Disciplinare tecnico redatto per ogni Produttore.
I metadati gestiti, in base alle funzione cui assolvono, si dividono nelle seguenti macro classi:
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Metadati di identificazione: sono contenuti nel SIP e identificano univocamente le
Unità documentarie e archivistiche. Includono i dati identificativi del Produttore e i
dati di registrazione originari, nonché gli identificativi specifici di ogni elemento
dell’Unità documentaria (Documenti e Componenti);
Metadati di struttura: sono contenuti nel SIP e descrivono la struttura dell’Unità
archivistica o documentaria, indicando nell'ultimo caso il numero e la tipologia di
Allegati, Annessi e Annotazioni che la compongono, nonché, per ognuno di essi, il
numero e la tipologia dei Componenti;
Metadati di profilo archivistico: sono contenuti nel SIP e descrivono il Fascicolo e più
in generale la collocazione dell’Unità documentaria nel contesto dell’archivio del
Produttore. Ricomprendono anche i metadati che collegano l’Unità documentaria ad
altre Unità documentarie conservate nel sistema (Collegamenti);
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Metadati di profilo generali: sono contenuti nel SIP e individuano gli elementi
descrittivi essenziali comuni a tutte le tipologie di Unità archivistiche, Unità
documentarie e relativi elementi;
Metadati di profilo specifici: sono contenuti nel SIP e individuano elementi descrittivi
ulteriori rispetto a quelli previsti nel profilo generale. Sono definiti per ogni tipologia di
Unità archivistica e documentaria e per ogni Produttore;
Metadati di conservazione: sono tipicamente generati dal Sistema nel corso del
processo di conservazione e attengono tanto all’analisi e alle verifiche effettuate sugli
oggetti conservati, che alla descrizione delle attività svolte dal Sistema. Tra i Metadati di
conservazione rientrano anche i metadati associati alle Unità archivistiche e
documentarie provenienti da altri sistemi di conservazione (Metadati specifici di
migrazione) e che contengono le informazioni relative al processo di conservazione di
cui le Unità archivistiche e documentarie sono state eventualmente oggetto prima di
essere versate nel Sistema.

[Torna al Sommario]

6.2 Pacchetto di versamento (SIP)
I pacchetti di versamento (SIP) sono concordati per struttura e contenuto con il Produttore e
contengono l’oggetto o gli oggetti da conservare. In base alle specifiche esigenze possono
contenere una o più Unità archivistiche, una o più Unità documentarie, un Documento da
aggiungere a un’Unità documentaria già versata o solo informazioni da associare a un’Unità
documentaria già conservata. Ogni SIP può generare uno o più Pacchetti di archiviazione così
come più SIP possono costituire un unico Pacchetto di archiviazione.
Sono definiti vari modelli di SIP, in base agli oggetti da portare in conservazione, alle
caratteristiche dei sistemi del Produttore che li gestiscono e alle modalità di versamento.
Per essere acquisiti e presi in carico dal Sistema i SIP devono rispettare una determinata
struttura dati e ogniqualvolta, per motivi tecnici o organizzativi, il Produttore non è in grado di
produrre SIP nella struttura richiesta, i SIP, una volta ricevuti, sono oggetto di successive
elaborazioni, secondo la procedura di Preacquisizione descritta nel paragrafo 7.1.1, per essere
trasformati in SIP normalizzati ed essere così accettati dal Sistema.
I SIP normalizzati sono composti dai file dei Componenti e dall’Indice del SIP, cioè un file
XML che contiene i metadati e la struttura del pacchetto, nonché i riferimenti ai file dei
Componenti.
Nell’elenco successivo sono illustrati sinteticamente i vari tipi di SIP, mentre la descrizione del
SIP relativo a ogni tipologia documentaria, così come le eventuali specifiche elaborazioni a
cui sono sottoposti per la loro trasformazione in SIP normalizzati, sono riportati in generale
nello Schema di Disciplinare tecnico e, per quanto concerne il contenuto specifico concordato
con il Produttore, nel relativo Disciplinare tecnico. Le procedure per la trasmissione e
l’acquisizione dei SIP sono descritte nel capitolo 7.
Si possono individuare i seguenti tipi di SIP:
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SIP di un’Unità archivistica: è il SIP utilizzato per versare le Unità archivistiche
(tipicamente Fascicoli). Contiene i metadati descrittivi dell’Unità archivistica e l’elenco
delle Unità documentarie in esso contenute. Genera un corrispondente Pacchetto di
archiviazione relativo all’Unità archivistica e l’aggiornamento dei Pacchetti di
archiviazione delle relative Unità documentarie;
SIP di una Serie: è il SIP utilizzato per versare le Serie e contiene i metadati
descrittivi della Serie, i suoi dati di consistenza e/o l’elenco delle Unità documentarie o
delle Unità archivistiche contenute nella Serie stessa. Genera il corrispondente
Pacchetto di archiviazione della Serie e l’aggiornamento dei Pacchetti di archiviazione
delle relative Unità archivistiche e Unità documentarie;
SIP di un’Unità documentaria: è il SIP più comunemente utilizzato per versare gli
oggetti da conservare nel Sistema. Contiene un’Unità documentaria completa in tutti
gli elementi presenti nei sistemi del Produttore al momento del versamento. Il
versamento di un pacchetto contenente un’Unità documentaria genera un
corrispondente Pacchetto di archiviazione;
SIP di un Documento: è utilizzato per aggiungere un singolo Documento e i relativi
metadati a un’Unità documentaria già presente nel Sistema. La necessità di
aggiungere un Documento a un’Unità documentaria già presente si presenta
tipicamente in due casi:
◦ quando, per numerosità e dimensioni, è preferibile suddividere il versamento di
un’Unità documentaria in più parti;
◦ qualora uno o più Documenti appartenenti a un’Unità documentaria siano
disponibili sul sistema del Produttore solo in un momento successivo a quello in
cui l’Unità documentaria di cui fanno parte è stata versata nel Sistema;
SIP di Aggiornamento metadati: è utilizzato per versare nel Sistema esclusivamente
informazioni, tipicamente metadati, per integrare, modificare o sostituire quelle già
presenti in un’Unità documentaria già conservata nel Sistema.

[Torna al Sommario]

6.3 Pacchetto di archiviazione (AIP)
Il Pacchetto di archiviazione viene generato dal Sistema a conclusione del processo di
acquisizione e presa in carico dei SIP (vedi paragrafo 7.5). È composto dagli Oggetti-dati
(file) e dall’Indice dell’AIP, un file XML che contiene tutti gli elementi del pacchetto
informativo, derivati sia dalle informazioni contenute nel SIP (o nei SIP) trasmessi dal
Produttore, sia da quelle generate dal Sistema nel corso del processo di conservazione.
L’Indice dell’AIP generato dal Sistema è conforme alle specifiche definite nell’Allegato 4 delle
Regole tecniche e agli specifici Standard individuati dall’Allegato 3.
La tabella seguente illustra come i vari elementi del pacchetto informativo sono presenti
nell’AIP gestito dal Sistema.
Elemento del
pacchetto
informativo
[ 44 ]
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Descrizione

Elemento del
pacchetto
informativo

Articolazione
dell’elemento

Descrizione

Contenuto
informativo

Oggetto-dati

È la sequenza di bit (tipicamente sotto forma di
file) associata al Componente. Può coincidere
con quella inviata nel SIP dal Produttore o essere
stata generata, a partire da questa, dal Sistema
nel caso di produzione di copie informatiche.

Informazioni
sulla
rappresentazione

Sono contenute a livello di Componente
nell’Indice dell’AIP e sono derivate sia da
quelle contenute nel SIP di origine, sia da quelle
generate dal Sistema. Includono i metadati
relativi al formato.

Informazioni sulla
conservazione

Metadati di
provenienza,
contesto,
identificazione,
integrità

Sono contenuti nell’Indice dell’AIP a livello di
Unità archivistica, Unità documentaria,
Documento e Componente e definiti sia nei
Metadati di identificazione, di profilo archivistico,
di profilo generali e di profilo specifici del SIP, sia
generati dal Sistema nel corso del processo di
conservazione.

Informazioni su
l’impacchettamento

-

A livello di Unità archivistica sono contenute
nell’Indice e includono i riferimenti alle Unità
documentarie che la compongono.
A livello di Unità documentaria sono contenute
nei Metadati di struttura e a livello di
Componente negli identificativi utilizzati per
associare il Componente all’Oggetto-dati.

Il Sistema è in grado di gestire e produrre diversi modelli di AIP, in relazione alle
caratteristiche degli oggetti conservati. In particolare, i tre modelli di AIP gestiti fanno
riferimento all’Unità documentaria all’Unità archivistica e alla Serie:





la prima è relativa alla singola Unità documentaria e contiene gli Oggetti-dati
(tipicamente i file associati ai singoli Componenti dell’Unità documentaria);
la seconda è relativa all’Unità archivistica (caso tipico è il Fascicolo) e si configura o
come una collezione di AIP, ricomprendendo logicamente al suo interno gli AIP delle
Unità documentarie appartenenti all’Unità archivistica o come unico AIP relativo
all’intera Unità Archivistica e alle singole Unità documentarie (o Documenti) in essa
contenute;
la terza si configura anch’essa come una collezione di AIP, che, a seconda di come è
composta la Serie, può far riferimento a Unità archivistiche o a Unità
documentarie.

[Torna al Sommario]
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6.4 Pacchetto di distribuzione (DIP)
Il Pacchetto di distribuzione viene generato dal Sistema a partire dai Pacchetti di archiviazione
conservati ed è finalizzato a mettere a disposizione degli Utenti, in una forma idonea alle
specifiche esigenze di utilizzo, gli oggetti sottoposti a conservazione.
Il Sistema mette a disposizione degli Utenti, per tutti gli oggetti sottoposti a conservazione, un
DIP coincidente con l’AIP, ma può gestire la produzione di DIP specifici in relazione a particolari
esigenze. In relazione alle sue caratteristiche e agli utilizzi a cui è destinato, il Pacchetto di
distribuzione può essere generato al momento della richiesta da parte di un Utente e non
conservato nel Sistema.
Le modalità di esibizione dei DIP sono descritte al paragrafo 7.6.
[Torna al Sommario]
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7 PROCESSO DI CONSERVAZIONE
7.1 Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro
presa in carico
Il processo di conservazione si attiva a seguito di sottoscrizione della Convenzione tra il
Produttore e IBACN con le procedure indicate nella Convenzione stessa e dettagliate nel
Disciplinare tecnico. La Convenzione medesima disciplina anche la chiusura del servizio in
caso di recesso o scadenza della Convenzione stessa, con le modalità operative descritte nel
paragrafo 7.9.
Il processo di conservazione si basa su una logica di conservazione caratterizzata dal
versamento da parte dei Produttori degli oggetti da conservare (Documenti informatici e
Aggregazioni documentali informatiche) in due fasi: Versamento anticipato e Versamento
in archivio.
Con Versamento anticipato si intende il versamento nel Sistema di conservazione di singoli
Documenti informatici che possono trovarsi ancora nella fase attiva del loro ciclo di vita. Tale
versamento avviene in un momento il più possibile prossimo a quello di effettiva produzione
del documento ed è definito anticipato perché interviene in un momento antecedente a quello
previsto normalmente dalla pratica archivistica, ovvero il versamento del Fascicolo chiuso (o
della Serie completa) in archivio di deposito.
Questa fase è finalizzata a mettere in sicurezza l’oggetto, prevedendo una serie di controlli tesi
a verificarne il formato, le eventuali firme digitali apposte e a mettere in atto le opportune
misure necessarie alla sua conservazione a lungo termine, ovvero:

la produzione di copie informatiche (con le procedure di cui al comma 1, lettera j,
dell’art. 9 delle Regole tecniche) per migrare i formati dei file in Formati idonei alla
conservazione, qualora quelli originari siano ritenuti obsoleti o non idonei alla
conservazione;

il mantenimento della validità legale delle firme elettroniche e digitali eventualmente
apposte sul documento;

la rilevazione di eventuali anomalie o errori nella produzione dei documenti, anche al
fine di segnalare al Produttore le opportune contromisure per la loro risoluzione.
In questa fase è prevista l’acquisizione nel Sistema anche di Documenti informatici per i quali
la normativa stabilisce tempi precisi di versamento come ad esempio il registro giornaliero di
protocollo che deve essere “trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al Sistema di
conservazione, garantendo l’immodificabilità del contenuto”14.
Con Versamento in archivio si intende il versamento nel Sistema dei SIP che contengono le
Aggregazioni documentali informatiche nella loro forma stabile e definitiva (principalmente
Fascicoli chiusi e Serie annuali complete), ovvero che hanno esaurito il loro ciclo di vita attivo
per entrare in quello semi attivo15.
14

DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico…”, art. 7 comma 5.

15

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 67 del DPR 445/2000, che al comma 1 prevede che “Almeno una
volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a
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Questa fase del processo di conservazione, assimilabile al versamento dall’archivio corrente
all’archivio di deposito, assolve a un duplice obiettivo: da un lato portare nel Sistema le
informazioni necessarie a costruire l’archivio informatico dell’ente; dall’altro, aggiornare e
fissare definitivamente, qualora si rendesse necessario, le informazioni di corredo relative alle
Unità documentarie versate anticipatamente nel Sistema.
A tal fine, il SIP dell’Unità archivistica, oltre ai dati di classificazione ed ai metadati descrittivi
inerenti le varie tipologie di Aggregazione documentale informatica, contiene:

gli identificativi di tutte le Unità documentarie che fanno parte dell’Aggregazione
documentale informatica versata;

i metadati definitivi delle Unità documentarie già presenti nel Sistema qualora si
renda necessario integrare o aggiornare quelli esistenti.
In altri termini, si può dire che con il Versamento in archivio viene completato, da parte del
Produttore, il processo di conservazione iniziato con il Versamento anticipato, assicurando
che gli oggetti digitali siano correttamente conservati a partire dal momento della loro
produzione e resi accessibili per gli usi previsti (esibizione, accesso amministrativo, studio e
ricerca). Al tempo stesso, il Sistema è messo in condizioni di acquisire, man mano che sono
disponibili, le informazioni di contesto archivistico degli oggetti conservati e ad assicurare in
questo modo la corretta formazione dell’archivio del Produttore.
Il Sistema, inoltre gestisce altre modalità di conservazione particolari:

Conservazione fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti
ai fini tributari, in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente
(DMEF del 17 giugno 2014);

Migrazione, che ha per oggetto Documenti informatici e/o Aggregazioni documentali
informatiche provenienti da altri sistemi di conservazione. La peculiarità di questa
conservazione risiede nella necessità di garantire il mantenimento della catena di
custodia e si sostanzia nell’acquisizione, oltre che degli oggetti da sottoporre a
conservazione, anche dei documenti e dei metadati prodotti dal Sistema di
conservazione di provenienza.
Qualora il sistema di provenienza sia un Sistema di conservazione conforme alle Regole
tecniche ai fini dell’interoperabilità, il SIP avrà le caratteristiche definite nelle Regole
tecniche all’articolo 9 lettera h.
I SIP sono prodotti e versati nel Sistema sotto la responsabilità del Produttore con le modalità
e le procedure descritte nei loro aspetti generali nel presente Manuale e, per gli aspetti
operativi e specifici relativi a ogni Produttore, nei Disciplinari tecnici, dove sono illustrate i
Documenti informatici e le Aggregazioni documentali informatiche oggetto di conservazione e
le procedure operative per il loro versamento e acquisizione nel Sistema.
Al momento dell’acquisizione, i SIP sono oggetto di una serie di verifiche automatiche. Nel caso
in cui le verifiche abbiano avuto successo, il versamento viene accettato, il SIP acquisito per
la sua presa in carico e viene generato in modo automatico dal Sistema il Rapporto di
versamento che viene inviato al sistema che ha effettuato il versamento in un documento in
formato XML denominato Esito versamento. Qualora il SIP non abbia superato i controlli,

trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito
costituito presso ciascuna amministrazione”.
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l’Esito versamento riporta il dettaglio degli errori che hanno causato il fallimento del
versamento.
I SIP presi in carico dal Sistema sono oggetto di ulteriori verifiche, in parte anche manuali, al
termine dei quali le Unità archivistiche e le Unità documentarie contenute nei SIP stessi
sono inseriti in Elenchi di versamento, un documento in formato XML che viene sottoscritto
dal Responsabile della funzione archivistica di conservazione. La sottoscrizione dell’Elenco
innesca la generazione dei Pacchetti di archiviazione (AIP) relativi ai SIP in Elenco.
Va ricordato che il Sistema è in grado di acquisire e prendere in carico automaticamente solo
SIP normalizzati (vedi paragrafo 6.2), per cui i SIP, per essere acquisiti nel Sistema, qualora
non rispettino la struttura normalizzata, richiedono una fase di elaborazione preliminare
(Preacquisizione), svolta dal Sistema e finalizzata alla loro trasformazione in SIP normalizzati.
Le modalità di trasformazione in SIP normalizzati sono concordate con il Produttore e descritte
nel Disciplinare tecnico.
In base a quanto appena illustrato, il processo di acquisizione e presa in carico dei SIP prevede
le seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preacquisizione;
Acquisizione;
Verifica;
Rifiuto o accettazione;
Presa in carico e generazione del Rapporto di versamento;
Generazione del Pacchetto di archiviazione.

Nei paragrafi seguenti sono illustrate nel dettaglio le varie fasi del processo che, a partire dalla
fase 2, riguardano esclusivamente SIP normalizzati.
[Torna al Sommario]

7.1.1 Preacquisizione
La fase di Preacquisizione ha in input un SIP e in output uno o più SIP normalizzati e si avvia
con la trasmissione del SIP a cura del Produttore. Il Produttore può trasmetterlo interfacciando
i propri sistemi o mediante il client di versamento manuale messo a disposizione da ParER o
utilizzando protocollo FTPS o similare. Non è prevista la trasmissione di SIP su supporti fisici.
Le modalità di trasmissione utilizzate dal Produttore, anche in relazione alle singole tipologie
documentarie gestite, sono descritte nel Disciplinare tecnico.
Qualora la trasmissione abbia esito positivo al Produttore viene attestata la corretta ricezione
del pacchetto.
Il SIP ricevuto è sottoposto a una serie di controlli, sia automatici che manuali, finalizzati a
verificarne la conformità con il modello concordato con il Produttore definito nel Disciplinare
tecnico. Qualora tali verifiche falliscano, il processo si interrompe. Nel caso in cui i controlli
abbiano esito positivo, il Sistema procede alle elaborazioni necessarie a versare il SIP, ovvero:
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predisposizione dei SIP normalizzati: a partire da ogni SIP versato, il Sistema
genera uno o più SIP normalizzati, ognuno dei quali contiene il riferimento al SIP
originario dal quale è stato generato;
versamento SIP normalizzati nel Sistema: i SIP normalizzati vengono versati nel
Sistema con le modalità descritte nel paragrafo 7.1.2.

Il Produttore può in ogni momento interrogare il Sistema per ottenere informazioni sullo stato
di avanzamento del processo e sugli esiti del versamento dei SIP trasmessi.
[Torna al Sommario]

7.1.2

Acquisizione

L’acquisizione avviene con il versamento di SIP normalizzati nel Sistema esclusivamente
mediante l’utilizzo dei servizi descritti nel paragrafo 8.2 ed in dettaglio nel documento
“Specifiche tecniche dei servizi di versamento”.
Per effettuare il versamento di SIP normalizzati il Produttore può interfacciare i propri sistemi
o, in alternativa, utilizzare un client di versamento manuale, messo a disposizione da ParER,
mediante il quale inserire i dati necessari a generare e versare il SIP normalizzato nel Sistema.
Non è prevista la trasmissione di SIP su supporti fisici.
Le modalità utilizzate per il versamento, anche in relazione alle diverse tipologie
documentarie gestite, le informazioni relative ai principali sistemi coinvolti nel processo di
produzione e gestione delle diverse tipologie documentarie trasmesse e nel processo di
generazione e di trasmissione del SIP, sono descritte nel Disciplinare tecnico, e conservate
nel Sistema nelle funzionalità di Amministrazione delle strutture versanti.
Al completamento della trasmissione, il SIP è acquisito e memorizzato in un’area di lavoro
temporanea del Sistema che avvia contestualmente il processo di verifica del pacchetto,
descritto nel paragrafo seguente.
[Torna al Sommario]

7.2 Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti
in essi contenuti
Il SIP acquisito viene sottoposto a una serie di verifiche automatiche da parte del Sistema,
finalizzate ad evidenziare eventuali anomalie.
Le verifiche riguardano:

l’identificazione del soggetto versatore: verifiche che il sistema versante dichiarato,
con i riferimenti, all’Ente e alla Struttura coincida con quello effettivamente chiamante
e con quanto concordato nel Disciplinare tecnico; queste verifiche sono finalizzate a
[ 50 ]
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garantire l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e
dell’amministrazione e/o dell’area organizzativa omogenea di riferimento ai sensi del
art. 44, comma 1 lettera a) del CAD e a garantire il corretto inserimento nell’archivio
del Produttore nella opportuna Struttura (vedi paragrafo 6.1.1);
la conformità dell’Indice del SIP al modello dati stabilito (vedi paragrafo 6.2):
queste verifiche sono finalizzate a controllare se l’Indice del SIP è conforme al modello
concordato con il Produttore e descritto nel Disciplinare tecnico. Inoltre viene
verificata la corrispondenza della struttura degli oggetti versati con quanto concordato
con il Produttore, riportato nel Disciplinare tecnico e conservato nel Sistema nelle
funzionalità di Amministrazione delle strutture versanti;
l’univocità degli identificativi degli oggetti contenuti nel SIP: il controllo è
finalizzato a verificare che gli identificativi assegnati dal Produttore e contenuti nel SIP
siano effettivamente univoci, verificando che gli stessi non siano già presenti nel
Sistema;
la consistenza dei Metadati di profilo specifici concordati con il Produttore (vedi
paragrafo 6.1.3): questa verifica è finalizzata a controllare che i set di Metadati di
profilo specifici presenti nel pacchetto siano conformi (in termini di obbligatorietà, valori
e formato) a quelli concordati tra Produttore e ParER. Tali set sono descritti nel
Disciplinare tecnico e conservati nel Sistema nelle funzionalità di Amministrazione
delle strutture versanti;
il controllo sulle eventuali firme digitali apposte sugli Oggetti-dati (file)
contenuti nel pacchetto: le verifiche sono finalizzate a controllare la regolarità della
firma digitale apposta in ordine a: formato di firma utilizzato, integrità del documento
firmato (controllo crittografico), catena trusted, validità del certificato (scadenza e
formato), presenza di eventuali revoche. I controlli sono effettuati alla data indicata dal
Produttore nel SIP (che può essere quella contenuta nella firma, in una marca
temporale o un riferimento temporale dichiarato nell’Indice SIP) o, in assenza di questa,
alla data del versamento;
l’ammissibilità dei formati degli Oggetti-dati (file) presenti nel pacchetto in
base a quanto concordato con il Produttore: le verifiche si esplicano nel calcolo del
mimetype dell’Oggetto-dati e nel confronto del valore così ottenuto sia con quello
dichiarato dal Produttore nel SIP, sia con quelli che l’Ente ha indicato a ParER essere i
Formati ammessi, definiti nel Disciplinare tecnico e conservati nel Sistema nelle
funzionalità di Amministrazione delle strutture versanti;
i controlli di coerenza e consistenza delle Aggregazioni documentali
informatiche versate: si tratta di controlli in parte automatici e in parte manuali che
vengono svolti in caso di Versamento in archivio di Unità archivistiche e di Serie
sono finalizzati a verificare la coerenza e la completezza di quanto versato con gli
strumenti di descrizione dell’archivio forniti dal Produttore (Piano di classificazione,
Massimario di scarto, struttura dell’Unità archivistica, consistenze delle Serie,
ecc.).

La descrizione analitica delle verifiche automatiche e dei controlli a cui sono sottoposti i SIP,
nonché le logiche con cui il Sistema opera in questo frangente, sono illustrati nel documento
“Specifiche tecniche dei servizi di versamento”.
[Torna al Sommario]
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7.3 Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del
rapporto di versamento di presa in carico
Nel caso in cui tutte le verifiche abbiano avuto esito positivo, il SIP viene acquisito nel Sistema
per la sua presa in carico, memorizzato nelle sue varie parti (Indice del SIP e Oggetti-dati),
associato logicamente all’archivio del Produttore ed eliminato dall’area di lavoro temporanea.
In particolare, l’Indice del SIP (inclusi quelli eventualmente ricevuti nella fase di
Preacquisizione) e gli Oggetti-dati vengono memorizzati nella loro integrità e mantenuti nel
Sistema anche ai fini del loro successivo inserimento nell’AIP (vedi paragrafo 7.5).
Le operazioni di acquisizione di concludono con la presa in carico dei SIP accettati e la
generazione automatica del relativo Rapporto di versamento che viene memorizzato nel
Sistema e associato al SIP cui si riferisce.
Il Rapporto di versamento contiene l’Identificativo univoco del Rapporto, il Riferimento
temporale relativo alla sua creazione (specificato con riferimento al tempo UTC), l’impronta
dell’Indice del SIP e le impronte degli Oggetti-dati che ne fanno parte, oltre alla descrizione
sintetica del contenuto del SIP acquisito. La descrizione analitica del Rapporto di versamento e
la relativa struttura dati è contenuta nel documento Specifiche tecniche dei servizi di
versamento.
Il Riferimento temporale contenuto nel Rapporto di versamento è generato dal Sistema con le
modalità descritte nel capitolo 8 ed è quindi da considerarsi opponibile ai terzi in base a quanto
previsto dal comma 4, lettera b) dell’art. 41 del DPR 22 febbraio 2013.
Il Rapporto di versamento è reso disponibile al Produttore in varie modalità:

è trasmesso in risposta al versamento del SIP nell’Esito versamento, un documento
in formato XML che contiene, oltre al Rapporto di versamento, l’elenco analitico dei
controlli eseguiti e dei relativi esiti, i parametri di configurazione del Sistema al
momento del versamento e la data di versamento del SIP, descritto in dettaglio nel
documento Specifiche tecniche dei servizi di versamento;

può essere richiesto utilizzando un apposito servizio, secondo le modalità descritte nel
documento “Specifiche tecniche dei servizi di recupero”;

può essere visualizzato e scaricato dall’interfaccia web del Sistema dagli operatori
abilitati utilizzando le apposite funzionalità del Sistema.
[Torna al Sommario]

7.4 Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione
delle anomalie
Nel caso in cui almeno una delle verifiche elencate al paragrafo 7.3 non vada a buon fine, il SIP
viene rifiutato e il Sistema restituisce al Produttore gli errori riscontrati, inviando l’Esito
versamento, un documento in formato XML, descritto in dettaglio nel documento Specifiche
tecniche dei servizi di versamento, in cui sono contenute tutte le informazioni sui controlli
effettuati e i relativi esiti, sia sintetici che analitici, nonché l’Indice del SIP rifiutato.
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I Pacchetti rifiutati, ovvero l’Indice dei SIP e gli Oggetti-dati che ne fanno parte, unitamente
ai relativi Esiti versamento, sono memorizzati in un’area temporanea del Sistema,
logicamente esterna all’archivio vero e proprio, a cui sia il Produttore che ParER possono
accedere utilizzando l’interfaccia web del Sistema, per eventuali ulteriori controlli e verifiche
(vedi paragrafo 7.4.1).
I SIP rifiutati restano memorizzati nel Sistema almeno per un anno, trascorso il quale possono
essere cancellati, interamente o per la sola parte di Oggetti-dati. La cancellazione è stabilita
ed effettuata sulla base di valutazioni che tengono conto delle tipologie documentarie
trattate, delle caratteristiche del Produttore e della quantità e qualità dei versamenti falliti.
Eventuali specifiche modalità e tempistiche di cancellazione dei SIP rifiutati sono descritte nel
Disciplinare tecnico.
[Torna al Sommario]

7.4.1 Monitoraggio
Il Sistema mette a disposizione specifiche funzionalità di monitoraggio relative alla gestione dei
versamenti dei SIP e alla generazione e gestione degli AIP, oltre a statistiche e report su
quanto presente nel Sistema.
L’azione di monitoraggio può essere svolta, secondo la natura delle attività e le fasi del
processo di conservazione, sia da operatori di ParER per il complesso degli oggetti conservati,
sia dagli operatori del Produttore individuati nel Disciplinare tecnico limitatamente agli
oggetti di propria pertinenza.
Il monitoraggio consente di avere una vista complessiva, suddivisa per fasce temporali,
sull’acquisizione dei SIP, sul rifiuto dei SIP, sui tentativi falliti di versamento e sulle eventuali
anomalie, mettendo a disposizione degli operatori tutte le informazioni necessarie a verificare
tanto le anomalie che hanno impedito il versamento dei SIP nel Sistema, quanto tutti gli
elementi relativi ai SIP versati e agli AIP generati o aggiornati a seguito di tali versamenti.
In particolare, sono evidenziati, in tabelle sintetiche complessive o per singola Struttura:





i versamenti di SIP normalizzati svolti con successo, cioè che hanno generato un
Rapporto di versamento;
l’inserimento o meno dei SIP in Elenchi di versamento;
i versamenti rifiutati;
i tentativi di versamento falliti, che non hanno attivato il processo di acquisizione.

Dalle tabelle sintetiche è possibile scendere fino al dettaglio dei singoli versamenti,
evidenziando nel caso dei versamenti rifiutati, opportuni codici d’errore, che consentono agli
operatori di individuare le soluzioni necessarie alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Le
più comuni azioni di risoluzione delle anomalie prevedono:

Utilizzo di parametri di forzatura dei versamenti: nel caso in cui i controlli sulle
firme, sui formati o sui collegamenti presenti sul SIP non vadano a buon fine e il
versamento del SIP fallisca, i SIP rifiutati possono essere versati nuovamente in
conservazione forzando i controlli precedentemente falliti. Tali forzature, che sono
operate dal Produttore valorizzando appositi parametri presenti nel SIP, consentono di
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portare in conservazione i SIP anche in presenza delle anomalie che inizialmente ne
avevano pregiudicato l’acquisizione. In questi casi, il Sistema segnala al Produttore
nell’Esito versamento che il SIP è stato acquisito a seguito di forzatura. Le casistiche e
le modalità con cui tali forzature operano sono configurate nel Sistema e descritte in
dettaglio nel Disciplinare tecnico;
Modifica di dati non corretti presenti nel SIP: nel caso in cui il SIP non superi i
controlli a causa di alcuni dati non corretti nel SIP stesso, gli operatori di ParER in sede
di Monitoraggio segnalano l’anomalia al Produttore, che provvede alla correzione dei
dati indicati e a effettuare nuovamente il versamento;
Modifica delle configurazioni del Sistema: nel caso in cui il versamento del SIP
non vada a buon fine per la presenza nel SIP stesso di dati non corrispondenti con i
valori configurati nel Sistema, ParER può procedere, d’accordo con il Produttore, a
modificare di conseguenza le configurazioni. Di tale modifica ne viene data
comunicazione al Produttore che provvede a inviare nuovamente in conservazione il
SIP;
Versamenti rifiutati e non risolubili: nel caso in cui un versamento sia stato
rifiutato per la presenza di anomalie che il Produttore giudica non risolubili, della
circostanza viene data comunicazione a ParER che provvede a marcare sul Sistema quel
versamento come non risolubile e ad escluderlo, di conseguenza, da futuri controlli;
Annullamento di versamenti effettuati: nel caso in cui un versamento andato a
buon fine sia stato effettuato per errore, il Produttore ne dà comunicazione a ParER che
provvede, utilizzando apposite funzionalità del Sistema, ad annullare il versamento. Il
SIP, e il relativo AIP eventualmente generato, non sono cancellati dal Sistema, ma
marcati come Annullati. I SIP e gli AIP annullati sono esclusi dai risultati delle ricerche
effettuate sul Sistema, ma richiamabili solo se esplicitamente indicato nei filtri di
ricerca.

Il modulo di Monitoraggio, inoltre, fornisce accesso alle statistiche dei sistemi, del Data Base,
dei versamenti, ecc., mettendo a disposizione degli operatori report sia sintetici che analitici.
[Torna al Sommario]

7.4.2 Gestione delle anomalie
Le anomalie che possono riscontrarsi nell’operatività del servizio in fase di versamento sono
gestite in generale secondo lo schema indicato nella tabella seguente.
Tipo anomalia

Descrizione

Modalità di gestione

Mancata
risposta al
versamento

È il caso in cui l’Unità
documentaria viene
correttamente versata ma, per
vari motivi, la risposta di
avvenuta ricezione non
perviene al Produttore, che
pertanto, erroneamente, lo
reputa non versata.

Il Produttore lo trasmette nuovamente e il
Sistema di conservazione restituisce una
risposta di esito negativo con l’indicazione
che l’Unità documentaria risulta già
versata. Tale risposta deve essere usata
dal Produttore come attestazione di
avvenuto versamento e l’Unità
documentaria deve risultare come
versata.
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Tipo anomalia

Descrizione

Modalità di gestione

Errori
temporanei

È il caso di errori dovuti a
problemi temporanei che
pregiudicano il versamento, ma
si presume non si ripresentino
a un successivo tentativo di
versamento. Il caso più
frequente è l’impossibilità
temporanea di accedere alle
CRL degli enti certificatori. In
questi casi il Sistema di
conservazione restituisce un
messaggio di errore perché
non riesce a completare le
verifiche previste sulla validità
della firma e il versamento
viene quindi rifiutato.
È il caso in cui il versamento
non viene accettato perché non
conforme alle regole
concordate (firma non valida,
formato file non previsto, file
corrotto, mancanza di metadati
obbligatori, ecc.).
In alcuni casi è possibile che il
Sistema di conservazione
risponda con un messaggio di
errore generico che non indica
le cause dell’anomalia
riscontrata in quanto dovuta a
un errore interno o perché
legata a una casistica non
prevista, non gestita o non
gestibile dal Sistema di
conservazione.
E’ il caso eccezionale in cui per
ragioni tecniche il Sistema di
conservazione abbia effettuato
un errore, che non può essere
corretto con le procedure
standard, oppure siano stati
versati dati errati da parte del
Produttore, che, in accordo con
il Produttore stesso, si ritiene
più semplice correggere per via
tecnica, piuttosto che annullare
e versare nuovamente

Il Produttore deve provvedere a rinviare
l’Unità documentaria in un momento
successivo. L’operazione potrebbe dover
essere ripetuta più volte qualora il
problema, seppur temporaneo, dovesse
protrarsi nel tempo. Il Produttore e ParER
possono concordare un numero massimo
di tentativi di invio oltre i quali il
Produttore segnala a ParER via e-mail il
perdurare del problema.

Versamenti
non conformi
alle regole
concordate

Errori interni o
dovuti a
casistiche non
previste o non
gestite

Errori nel
contenuto dei
dati
conservati

Produttore e ParER concordano una
soluzione al problema.

Il Produttore segnala il problema a ParER,
che si attiverà per la sua risoluzione.

Il Produttore richiede formalmente al
personale archivistico di ParER di
effettuare una correzione tecnica dei dati;
il gruppo di sviluppo e manutenzione viene
quindi incaricato ad intervenire
manualmente sul database per effettuare
la correzione: l’intervento effettuato viene
annotato nell’AIP e l’azione manuale
effettuata sul database viene tracciata nel
log del database

[Torna al Sommario]
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7.5 Preparazione e gestione del Pacchetto di archiviazione
Come elemento ulteriore di controllo dei versamenti effettuati, i SIP accettati e presi in carico
sono inseriti in appositi Elenchi di versamento16 generati mensilmente per tipologia
documentaria e anno di produzione.
L’Elenco di versamento è un documento in formato XML che riporta per ogni documento o
aggregazione versata, l’Identificativo univoco, un set di metadati descrittivi, le impronte degli
Oggetti-dati che lo compongono e una serie di informazioni sintetiche relative alle verifiche a
cui è il SIP è stato sottoposto durante il processo di acquisizione.
Gli elementi inseriti nell’Elenco sono sottoposti a ulteriori controlli, anche a campione, alcuni
anche manuali, finalizzati a verificare la corrispondenza degli oggetti versati con quanto
concordato con il Produttore e a evidenziare eventuali anomalie non rilevabili dalle verifiche
automatiche.
Nel caso tali controlli evidenziassero anomalie non sanabili, il versamento, previo accordo con
il Produttore, viene annullato e l’elemento eliminato dall’Elenco di versamento in cui era
stato inserito.
Una volta completati i controlli, l’Elenco viene chiuso, eventualmente suddiviso in più parti per
contenerne la dimensione, gli viene apposto un Riferimento temporale opponibile ai terzi e
viene firmato digitalmente dal Responsabile della funzione archivistica di conservazione ad
attestare la presa in carico dei relativi SIP.
Tale Elenco è recuperabile dal Produttore utilizzando apposite funzionalità dell’interfaccia web
del Sistema.
I SIP accettati e presi in carico dal Sistema, dopo la validazione e la firma dell’Elenco di
versamento in cui sono stati inseriti, sono soggetti a una fase di elaborazione finalizzata alla
creazione dell’AIP (o all’aggiornamento di un AIP esistente) che prevede:

l’eventuale normalizzazione del set di metadati contenuti nel SIP e/o della struttura
dell’Unità documentaria per renderli conformi al set di metadati e alla struttura
dell’AIP così come definiti nel documento “Modelli di pacchetto di archiviazione”;

l’eventuale migrazione dei formati (secondo le logiche descritte nel paragrafo 6.1.2)
mediante il processo di produzione di copie informatiche con le modalità previste dalla
lettera j) comma1 dell’articolo 9 delle Regole tecniche.
A seguito di queste elaborazioni, nel caso di Versamento anticipato, viene generato (o
aggiornato) l’AIP dell’Unità documentaria.
L’AIP dell’Unità documentaria è composto da:

l’Indice dell’AIP: è un documento in formato XML prodotto in conformità alle
specifiche contenute nella struttura dati dell’Allegato 4 delle Regole tecniche e
descritto in dettaglio del documento “Modelli di pacchetto di archiviazione” che contiene
tutti i metadati dell’Unità documentaria presenti sul Sistema e i riferimenti agli altri
file presenti nel pacchetto. Tra i dati contenuti nell’Indice sono presenti:
◦ la data di generazione dell’AIP (espressa con un Riferimento temporale opponibile
ai terzi con le caratteristiche descritte al paragrafo 7.3) che costituisce il
16

Tali elementi vengono a sostituire le precedenti azioni di creazione volumi effettuate nel rispetto della Delibera
CNIPA 11/2004. Gli Elenchi di versamento sono prodotti a partire dal 2015 a seguito dell’abbandono
definitivo della creazione di volumi precedentemente prevista. Il sistema continua a gestire anche le
informazioni relative ai volumi costituiti fino al 2014.

[ 56 ]

Manuale di conservazione

copia informatica per consultazione







Riferimento temporale opponibile a terzi di tutti per tutti i file che compongono
l’AIP elencati nell’Indice stesso;
◦ i metadati descrittivi dell’Unità documentaria;
◦ i metadati generati dal Sistema nel corso delle verifiche e delle elaborazioni
operate sul SIP;
◦ le impronte dei singoli file (Oggetti-dati) dell’AIP stesso;
◦ le impronte delle eventuali precedenti versioni dell’Indice dell’AIP (in caso di
aggiornamento);
◦ le impronte degli altri documenti generati dal Sistema nel processo di
conservazione;
◦ il riferimento agli Elenchi di versamento relativi ai SIP da cui è stato generato o
aggiornato l’AIP;
I file (Oggetti-dati) dell’Unità documentaria ricevuti nel SIP e le eventuali, relative
copie informatiche generate dal Sistema;
I file con le eventuali precedenti versioni dell’Indice dell’AIP;
I file degli Indici dei SIP da cui è stato generato o aggiornato l’AIP;
I file degli Esiti versamento relativi ai SIP da cui è stato generato o aggiornato l’AIP;
I file dei Rapporti di versamento relativi ai SIP da cui è stato generato o aggiornato
l’AIP.

Nel caso di Versamento in archivio, sono generati gli AIP delle Unità archivistiche e delle
Serie, Gli Indici di tali AIP contengono, oltre ai metadati descrittivi dell’Aggregazione
documentale informatica, le impronte degli Indici degli AIP delle Unità documentarie e delle
Unità archivistiche che li compongono.
Gli Indice dell’AIP delle Unità archivistiche e delle Serie sono firmati dal Responsabile
della funzione archivistica di conservazione ad attestare il corretto svolgimento del processo di
Versamento in archivio che completa il processo di trasferimento al Sistema dal punto di
vista del Produttore.
Con la firma dell’AIP dell’Aggregazione documentale informatica si determina anche
l’Accettazione della custodia da parte di ParER dei Documenti informatici e delle Aggregazioni
documentali informatiche versate, cioè la dichiarazione che tutte le Unità documentarie
relative all’Aggregazione documentale informatica sono correttamente acquisite e conservate
dal Sistema nell’archivio, e che pertanto possono essere eliminate dai sistemi di gestione
documentale del Produttore.
Contestualmente alla generazione degli AIP, il Sistema memorizza le Informazioni
descrittive sul Pacchetto di archiviazione, ovvero un set di metadati derivato da quello
presente nell’Indice dell’AIP ed eventualmente da altri documenti contenuti nell’AIP stesso,
finalizzato a ricercare gli AIP conservati nel Sistema.
Gli AIP sono conservati nel Sistema per il tempo di conservazione previsto dalle norme allo
scadere del quale possono essere scartati con le procedure descritte nella paragrafo 7.8.
Il Produttore può accedere agli AIP conservati utilizzando le apposite funzionalità
dell’interfaccia web del Sistema o chiamando l’apposito servizio con le modalità descritte nel
documento “Specifiche tecniche dei servizi di recupero”.
Inoltre possono essere sottoposti a procedure di sequestro e di eventuale annullamento. Tali
procedure sono descritte operativamente in specifici documenti tecnici.
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L’aggiornamento degli AIP può essere originato da due eventi: versamento di un SIP da parte
del Produttore e attivazione di procedure di conservazione da parte del Sistema.
Nel primo caso, l’aggiornamento dell’AIP viene innescato dal Produttore che può inviare
ulteriori SIP per integrare o aggiornare le informazioni e/o altri elementi presenti nell’AIP
secondo le modalità descritte nel documento Specifiche tecniche dei servizi di versamento.
Gli aggiornamenti derivanti dalle procedure di conservazione sono innescati dal Sistema al
verificarsi di determinati eventi e sono finalizzate a mantenere la leggibilità e la reperibilità nel
tempo degli AIP.
Questi aggiornamenti sono operati acquisendo sotto forma di SIP gli AIP da aggiornare con una
procedura di acquisizione e presa in carico analoga a quella cui sono sottoposti i SIP inviati dal
Produttore, finalizzata esclusivamente alla produzione di un AIP aggiornato.
[Torna al Sommario]

7.6 Preparazione e gestione del Pacchetto di distribuzione (DIP) ai
fini dell’esibizione
I DIP sono prodotti di norma partire dagli AIP presenti sul Sistema. Nel caso in cui non sia
stato ancora generato l’AIP è comunque possibile produrre DIP, riferiti agli oggetti versati e ai
documenti di conservazione già prodotti.
Esistono varie tipologie di DIP, ognuno corrispondente alle specifiche esigenze di utilizzo da
parte degli Utenti (Comunità di riferimento).
In base alla tipologia di DIP e alle sue specifiche esigenze di utilizzo, il Sistema mette a
disposizione funzionalità per la sua produzione e distribuzione, sia automatiche che manuali.
Il Sistema fornisce le seguenti tipologie di DIP:

DIP coincidente con l’AIP: contiene tutti gli elementi presenti nell’AIP (vedi anche
paragrafo 7.9) ed è scaricabile dall’interfaccia web del Sistema o tramite appositi servizi
descritti nel documento Specifiche tecniche dei servizi di recupero;

DIP coincidente con il SIP: contiene gli Oggetti-dati presenti, l’Indice SIP e l’Esito
versamento ed è scaricabile dall’interfaccia web del Sistema;

DIP del rapporto di versamento: contiene i Rapporti di versamento relativi all’Unità
documentaria ed è scaricabile dall’interfaccia web del Sistema o tramite appositi servizi
descritti nel documento Specifiche tecniche dei servizi di recupero;

DIP dei documenti di conservazione: contiene i documenti di conservazione prodotti
nel corso del processo di conservazione (Indice SIP, PI SIP, Esito versamento, Rapporto
di versamento) ed è scaricabile dall’interfaccia del Sistema;

DIP dell’Unità documentaria: contiene esclusivamente gli Oggetti-dati che la
compongono ed è scaricabile dall’interfaccia web del Sistema;

DIP del Documento: contiene esclusivamente gli Oggetti-dati del Documento ed è
scaricabile dall’interfaccia web del Sistema;

DIP del Componente: contiene il singolo file del Componente ed è scaricabile
dall’interfaccia web del Sistema;
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DIP dell’Elenco di versamento: contiene l’Elenco di versamento in cui è contenuta
l’Unità documentaria ed è scaricabile dell’interfaccia web del Sistema.

È inoltre possibile produrre e distribuire altre tipologie di DIP oltre a quelle elencate, anche in
assenza di specifiche funzionalità del Sistema, mediante procedure ad hoc di estrazione ed
elaborazione degli AIP presenti nel Sistema. Le modalità di produzione e distribuzione di tali
DIP sono descritte nel Disciplinare tecnico.
La distribuzione dei pacchetti a fine di esibizione avviene direttamente utilizzando apposite
funzionalità dell’interfaccia web del Sistema, oppure chiamando l’apposito servizio descritto nel
documento “Specifiche tecniche dei sevizi di recupero” o, in caso di Pacchetti di distribuzione
prodotti tramite procedure di estrazione ed elaborazione ad hoc, con modalità alternative
(posta elettronica, trasmissione elettronica, ecc.) definite in base ad accordi specifici con gli
Enti produttori descritti nel Disciplinare tecnico.
Normalmente i DIP sono trasmessi o resi disponibili al Produttore che poi provvede a
consegnarli agli interessati. La consegna o la messa a disposizione dei DIP direttamente agli
interessati è possibile solo con specifico accordo tra Produttore e ParER, secondo le modalità
operative definite nel Disciplinare tecnico.
Il Produttore può consultare quanto versato in ParER tramite interfaccia web, collegandosi
all’indirizzo comunicato da ParER e autenticandosi tramite username e password
preventivamente forniti da ParER.
Gli operatori da abilitare per l’accesso tramite interfaccia web al Sistema di conservazione sono
comunicati a ParER dal Produttore, che provvede a inviare le credenziali di accesso via email ai
diretti interessati.
L’accesso web consente al Produttore di ricercare i documenti e le aggregazioni versati, di
effettuarne il download e di acquisire le evidenze delle attività di conservazione.
[Torna al Sommario]

7.7 Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione
dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti
La produzione di duplicati informatici o copie informatiche dei Documenti informatici conservati
nel Sistema avviene mediante la messa a disposizione del Produttore di DIP comprensivi degli
Oggetti-dati che li compongono.
Tali pacchetti sono acquisibili dagli Utenti utilizzando specifiche funzionalità dell’interfaccia web
del Sistema o utilizzando gli appositi servizi descritti nel documento “Specifiche tecniche dei
servizi di recupero”.
Non è previsto da parte di ParER né il rilascio di copie cartacee conformi agli originali digitali
conservati, né l’accesso diretto alla documentazione da parte di colui che, dovendo tutelare
situazioni giuridicamente rilevanti, abbia presentato istanza di consultazione.
Pertanto, in merito all’esercizio del diritto d’accesso ai documenti conservati da ParER, questo
si limita a fornire al Produttore, su precisa richiesta di quest’ultimo e senza che su di esso
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debba gravare alcun particolare onere, il documento informatico conservato, qualora per un
qualsiasi motivo il Produttore stesso abbia deciso di non acquisirlo direttamente mediante le
modalità descritte nel paragrafo 7.6.
Permane in carico al Produttore sia la responsabilità di valutare la fondatezza giuridica della
domanda di accesso, sia l’onere di far pervenire il documento (o sua eventuale copia cartacea
conforme) al soggetto richiedente.
ParER provvederà a consegnare direttamente la documentazione richiesta solo nel caso di
visite ispettive presso ParER o provvedimenti di esibizione o sequestro da parte dell’autorità
giudiziaria o di altra autorità ispettiva espressamente indirizzati al soggetto conservatore.
Nei casi previsti dalla normativa, il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal Responsabile del
servizio ParER in qualità di dirigente dell’ufficio responsabile della conservazione dei
documenti, o da altri dallo stesso formalmente designati, quale il Responsabile della Funzione
archivistica di conservazione per l’attestazione di conformità all’originale di copie di Documenti
informatici conservati.
Il ruolo di pubblico ufficiale, per i casi in cui è previsto l’intervento di soggetto diverso della
stessa amministrazione, sarà svolto da altro dirigente all’uopo individuato o da altro soggetto
da quest’ultimo designato.
[Torna al Sommario]

7.8 Scarto dei pacchetti di archiviazione
Il Sistema mette a disposizione funzionalità dedicate a gestire la selezione e lo scarto delle
Aggregazioni documentali informatiche (Unità archivistiche e Serie) e dei Documenti
informatici che ne fanno parte, in conformità alle norme vigenti.
In base ai tempi di conservazione risultanti dai Massimari di scarto dei Produttori, definiti a
livello di Piano di classificazione, di Unità archivistica o di Unità documentaria in appositi
metadati, il Sistema produce annualmente, o su richiesta, un Elenco di scarto per ogni
Produttore, cioè un elenco delle Unità archivistiche o Unità documentarie che hanno
superato il tempo minimo di conservazione e possono essere sottoposte a procedure di scarto.
Possono essere soggetti a scarto solo le Aggregazioni documentali informatiche e i Documenti
informatici che sono stati oggetto di Versamento in archivio.
Tale Elenco di scarto, dopo una verifica da parte di ParER, viene comunicato al Produttore che,
utilizzando apposite funzionalità del Sistema, può rifiutarlo (perché non intende procedere allo
scarto) o validarlo (eventualmente dopo averlo opportunamente modificato).
L’Elenco di scarto così validato viene trasmesso dal Produttore all’Autorità di vigilanza che, in
base alle norme vigenti, deve fornire il nulla-osta per lo scarto.
Il Produttore, una volta ricevuto il nulla-osta (che può essere concesso anche solo su una parte
dell’Elenco proposto), provvede ad adeguare, se necessario, l’Elenco di scarto presente sul
Sistema alle decisioni dell’Autorità. Una volta che l’Elenco di scarto definitivo viene predisposto,
il Produttore lo valida e trasmette a ParER la richiesta di procedere allo scarto.
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ParER effettua un ulteriore controllo sulla congruenza dell’Elenco di scarto definitivo con quello
autorizzato dall’autorità e, in caso riscontrasse anomalie, provvede alla correzione e sottopone
nuovamente l’Elenco alla validazione del Produttore.
Nel caso il controllo sull’Elenco di scarto dia esito positivo, ParER procede alla cancellazione
degli AIP contenuti nell’Elenco. L’operazione di scarto viene tracciata sul Sistema mediante la
produzione di metadati che descrivono le informazioni essenziali sullo scarto, inclusi gli estremi
delle richiesta di nulla osta allo scarto e al conseguente provvedimento autorizzatorio e la
traccia del passaggio dell’AIP scartato nell’archivio.
[Torna al Sommario]

7.9 Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e
trasferibilità ad altri conservatori
La Convenzione prevede che, in caso di recesso o a scadenza di contratto, l’IBACN, tramite il
ParER, è tenuto a riversare i Documenti informatici e le Aggregazioni documentali informatiche
conservate, i metadati a essi associati e le evidenze informatiche generate nel corso del
processo di conservazione nel sistema indicato dal Produttore, secondo modalità e tempi
indicati nel Disciplinare tecnico.
ParER, garantisce comunque il mantenimento nel proprio Sistema di conservazione dei
Documenti informatici e delle Aggregazioni documentali informatiche conservati, con i metadati
a essi associati e le evidenze informatiche generate nel corso del processo di conservazione
fino alla comunicazione da parte del Produttore dell’effettiva messa a disposizione del Sistema
di conservazione in cui effettuare il riversamento.
ParER provvederà solo al termine del riversamento e solo dopo le opportune verifiche effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - di corretto svolgimento del
riversamento stesso, all’eliminazione dal proprio Sistema di conservazione di tutti gli oggetti
riversati e di tutti gli elementi riferiti al Produttore.
In tal caso viene garantita la completa cancellazione e non leggibilità dei dati.
L’intera operazione dovrà comunque avvenire con l’autorizzazione e la vigilanza della
competenti autorità, in particolare delle strutture del MIBACT.
In caso di chiusura del servizio da parte della Regione Emilia-Romagna, con interventi di
modifica normativa regionale, si provvederà a trasferire quanto conservato al Sistema di
conservazione individuato per proseguire le attività svolte da IBACN.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi per il trasferimento di archivi ad altri sistemi di
conservazione, ParER adotta lo standard Uni Sincro, e provvederà a trasferire secondo canali
sicuri concordati con il Produttore o con il nuovo Conservatore le informazioni Analogamente il
Sistema è predisposto per la ricezione di archivi in formato Uni Sincro; qualora il precedente
non sia in grado di produrre l’archivio in formato Uni Sincro, ParER, a seguito di specifici
accordi, può mettere a disposizione del Produttore consulenza e strumenti per facilitare il
trasferimento dell’archivio.
[Torna al Sommario]
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8 IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE
8.1 Componenti logiche
Il diagramma in Figura 7, realizzato sul modello della rappresentazione delle entità funzionali
di OAIS, schematizza dal punto di vista logico le principali componenti del Sistema di
conservazione di ParER e le principali relazioni con i soggetti interessati dal processo di
conservazione descritto nei capitoli precedenti del presente Manuale.

Figura 7: Schema logico del Sistema di conservazione

Per la descrizione dei ruoli di Produttori, Utenti, IBACN/ParER, come soggetto Conservatore e
gestore del Sistema e Organi di vigilanza si rimanda al capitolo 4 del presente Manuale.
In ottica di interoperabilità ParER è in grado di ricevere da altri sistemi di conservazione
documenti già sottoposti a conservazione, e di versarli ad altri Sistemi nello stesso formato
secondo gli accordi con il Produttore.
Le funzionalità di Acquisizione gestiscono la fase di Acquisizione e presa in carico del processo
di conservazione (vedi paragrafo 7.1), ovvero, attraverso i Web Service di versamento
esposti dal Sistema, consentono la ricezione dei SIP dei Produttori, la loro verifica e la
generazione, a partire dai SIP, dei relativi AIP e delle Informazioni descrittive per la loro
ricerca.
Le funzionalità di Gestione Dati gestiscono le Informazioni descrittive generate al termine
della fase di acquisizione e presa in carico del processo di conservazione. Tali funzionalità
garantiscono: memorizzazione, manutenzione e aggiornamento all’interno del Sistema sia delle
[ 62 ]

Manuale di conservazione

copia informatica per consultazione

Informazioni descrittive necessarie a ricercare gli AIP, ricevute dall’Acquisizione, che dei
dati necessari per gestire i pacchetti.
Le funzionalità di Archiviazione gestiscono la fase di gestione degli AIP del processo di
conservazione (vedi paragrafo 7.5): memorizzazione, migrazione dei supporti, backup,
Disaster recovery ed eliminazione (scarto) degli AIP conservati nel Sistema.
Le funzionalità di Amministrazione gestiscono il governo dell’intero processo di conservazione,
permettendo di definire e aggiornare nel Sistema politiche, standard e configurazioni che
regolano tutte le altre funzionalità, incluse la gestione degli accordi con i Produttori, il
monitoraggio del Sistema, la produzione di copie informatiche per la conservazione
(migrazione dei formati) e la selezione degli AIP per lo scarto.
Le funzionalità di Pianificazione della conservazione gestiscono il monitoraggio dell’ambiente in
cui il Sistema è inserito e forniscono le indicazioni necessarie per fare in modo che le
informazioni conservate restino fruibili nel lungo periodo tenendo conto dell’evoluzione
tecnologica dei sistemi e del cambiamento della Comunità di riferimento (Utenti).
Intervengono nella progettazione dei Pacchetti Informativi e nella pianificazione dello sviluppo
e dei test del software necessario per la migrazione degli AIP. Tale funzione non è svolta da
uno specifico applicativo, né segue procedure strutturate in modo preciso, configurandosi
invece come una serie di attività svolte utilizzando un insieme di strumenti, non solo
informatici, finalizzati a raccogliere informazioni, confrontarsi con la Comunità di
riferimento, effettuare test e verifiche sugli oggetti conservati, il tutto finalizzato a fornire
indicazioni utili a mantenere il processo di conservazione aggiornato sia in relazione
all’evoluzione tecnologica, sia alle esigenze della Comunità di riferimento.
I risultati di questa analisi si concretizzano, tipicamente ma non esclusivamente, in
aggiornamenti nei modelli di pacchetti informativi gestiti dal Sistema, in implementazione di
nuove librerie o altri strumenti software utilizzati dal Sistema, la definizione e l’aggiornamento
delle politiche di conservazione, i test su nuovi componenti hardware, e altro ancora.
Normalmente questi elementi sono inseriti nel Sistema utilizzando principalmente le
funzionalità di Amministrazione di SacER e, secondariamente, quelle analoghe presenti negli
altri moduli del Sistema, garantendo che il processo di conservazione sia sempre in grado
tanto di contrastare efficacemente l’obsolescenza tecnologica, quanto di rispondere
adeguatamente alle esigenze della Comunità di riferimento di ParER.
Le funzionalità di accesso gestiscono la fase di gestione del DIP del processo di conservazione
(vedi paragrafo 7.6): supporto agli operatori per la ricerca e la restituzione degli oggetti
conservati. Le funzioni di interoperabilità consentono inoltre la restituzione da parte del
Sistema di DIP coincidenti con gli AIP conformi a quanto previsto dagli allegati 3 e 4 delle
Regole tecniche.
Il diagramma in Figura 8 schematizza i principali flussi di dati che intercorrono tra le
componenti logiche del sistema descritte nei paragrafi precedenti; per completezza nello
schema è stata inserita anche la componente ‘Disaster recovery’, in quanto, pur non avendo
un ruolo rilevante nella gestione ordinaria, riveste un ruolo significativo nello scambio di flussi
informativi e svolge funzionalità elaborative autonome, seppur limitate, ai fini della produzione
delle copie di salvataggio dei file su cassetta.
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Figura 8: Flussi di dati nel Sistema di conservazione
In aggiunta alle componenti logiche delineate nei paragrafi precedenti, che ne costituiscono il
nucleo centrale, il Sistema mette a disposizione diversi Servizi generali a supporto delle altre
funzionalità. Oltre ai servizi di gestione dei sistemi operativi, di rete e di sicurezza dei sistemi,
mette a disposizione in particolare:

il servizio di Identity Management, via IDP che garantisce i corretti accessi al Sistema
da parte dei diversi utilizzatori;

il servizio di Log, che mantiene e manda in conservazione la storia degli accessi
effettuati al Sistema, sia in scrittura che in lettura, e i registri dei nodi hardware e
software del Sistema, ivi compresi i registri dello sviluppo e della manutenzione del
software;

il servizio di Audit, che consente di analizzare gli eventi accaduti, accedendo ai registri
di log ad alle altre informazioni registrate dal Sistema, ed organizzandole ai fini della
fruizione dell’Auditor;

il servizio di Monitoraggio Tecnico, che consente alla struttura sistemistica di gestione
di mantenere sotto controllo l’intera infrastruttura, mettendo a disposizione meccanismi
specifici di controllo, di allerta e di prevenzione dei problemi;

il servizio di Trouble Ticket, che
mantiene traccia delle richieste di gestione
dell’infrastruttura;

il Sito Web di ParER, che fornisce informazioni e documentazioni relative al processo e
al Sistema di conservazione.
[Torna al Sommario]

[ 64 ]

Manuale di conservazione

copia informatica per consultazione

8.2 Componenti tecnologiche
Il Sistema di conservazione è costituito da diversi moduli software che interagiscono tra loro
per la gestione dell’intero processo di conservazione. Il Sistema, inoltre, si avvale di ulteriori
componenti applicative esterne con funzioni di supporto al processo.
Il diagramma in Figura 9 schematizza dal punto di vista tecnologico le principali componenti
del Sistema di conservazione di ParER e le principali relazioni con altri sistemi interessati dal
processo di conservazione descritto nei capitoli precedenti del presente Manuale.

Figura 9: Schema Tecnologico del Sistema di conservazione
Nell’immagine sono riportate:

in bianco le componenti del Sistema di conservazione interne al perimetro di sicurezza
del data center di ParER;

in rosa le componenti del Sistema di conservazione sviluppate da ParER, ma esterne al
perimetro di sicurezza del data center di ParER, in quanto installate nelle reti dei
Produttori;

in azzurro chiaro le componenti a supporto del Sistema gestite da ParER direttamente
o tramite il SIIR (struttura dei Sistemi Informativi ed Informatici della Regione EmiliaRomagna);

in grigio scuro le componenti che fanno riferimento ai soggetti esterni (Produttori,
Utenti e Authorities).
Qui di seguito sono illustrati i singoli moduli software del Sistema e le componenti di supporto.
[Torna al Sommario]

8.2.1

SacER
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Il modulo software SacER costituisce il nucleo centrale del Sistema e implementa le
funzionalità principali del processo di conservazione, quali:

Acquisizione SIP;

Archiviazione;

Gestione dati;

Amministrazione;

Accesso.
Le funzionalità di Acquisizione SIP di SacER consentono la gestione delle varie fasi del
processo di Acquisizione e presa in carico (vedi paragrafo 7.1). Operativamente si compongono
delle seguenti attività:

acquisizione del SIP normalizzato trasmesso attraverso i Servizi di versamento
(vedi il paragrafo 7.1.2);

memorizzazione del SIP in un’area temporanea logicamente distinta dall’archivio
vero e proprio per effettuare le verifiche previste;

verifica del SIP in relazione alla struttura dati, ai metadati degli oggetti sottoposti a
conservazione, alle eventuali firme apposte sui file (Oggetti-dati) associati ai
Componenti, ai formati dei file stessi e generazione del Rapporto di versamento in
caso di verifica positiva;

restituzione dell’Esito versamento, comprensivo, in caso di esito positivo, del
Rapporto di versamento;

creazione degli Elenchi di versamento: un primo job provvede all’individuazione dei
SIP da inserire negli Elenchi secondo i criteri di raggruppamento definiti da ParER; un
secondo job genera gli Elenchi e vi appone un Riferimento temporale opponibile a terzi;
un terzo job esegue i controlli finali e chiude l’Elenco per la sottoscrizione a cura del
Responsabile della funzione archivistica di conservazione. Tutti i job sono eseguiti sugli
Application server automaticamente ed in modo ricorrente secondo intervalli di tempo
stabiliti nel modulo Amministrazione;

eventuale migrazione di formato degli Oggetti-dati contenuti nei SIP sia per
contrastarne l’obsolescenza tecnologica, sia per esigenze di miglioramento della
fruibilità degli oggetti conservati;

estrazione dei metadati dal SIP (ed eventuale loro normalizzazione) e dal
Sistema da utilizzare per completare le informazioni necessarie a generare l’AIP
(Informazioni sulla rappresentazione, Informazioni sulla conservazione,
Informazioni sull’impacchettamento, Informazioni descrittive);

generazione dell’Indice dell’AIP, utilizzando i metadati estratti dal SIP e quelli
generati dal Sistema nel corso del processo di conservazione. SacER produce report di
eccezioni a fronte di situazioni anomale nella creazione dell’Indice dell’AIP. Tutte le
azioni vengono registrate sul sistema in apposite tabelle di log;

generazione dell’AIP, che avviene impacchettando in un oggetto auto-consistente
l’Indice AIP, le evidenze informatiche prodotte nel corso del processo di conservazione e
gli Oggetti-dati.
Le funzionalità di Archiviazione di SacER gestiscono la parte del processo di Gestione
dell’AIP relativa alla memorizzazione e verifica degli Oggetti-dati su Data Base Oracle e file
system e comprendono:

la memorizzazione degli AIP e l’organizzazione gerarchica dei supporti di
memorizzazione. In particolare, gli Oggetti-dati degli AIP, costituiti dagli Indici degli
AIP e dei SIP, dagli Esiti versamento, dai Rapporti di versamento e dai file associati ai
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Componenti, sono memorizzati su supporti di diverso tipo in ragione della loro
dimensione e della frequenza con cui vengono ricercati:
◦ gli Oggetti-dati di piccole dimensioni e ad accesso più frequente vengono
mantenuti all’interno del Data Base in opportune tabelle di BLOb
◦ gli Oggetti-dati di grande dimensione e di accesso meno frequente vengono
salvati temporaneamente su file system in cartelle opportunamente strutturate
per poi essere memorizzati in modo permanente su supporti a cassette,
utilizzando a questo scopo un apposito componente software chiamato TPI,
descritto più avanti;
il controllo dell’integrità degli oggetti conservati, comprensivo della copia degli
archivi, del controllo degli errori e delle procedure di refreshing dei supporti, come
descritto nel paragrafo 9.2 e in conformità al Piano di Sicurezza;
la restituzione dei pacchetti alle funzioni di Accesso, mediante opportune
funzionalità dell’interfaccia web del Sistema o mediante l’utilizzo di Servizi di recupero;
la cancellazione degli AIP sottoposti a scarto. A seguito della procedura descritta
nel paragrafo 7.8, gli oggetti dati degli AIP sono cancellati dal Sistema. Tale
cancellazione può essere fisica o logica, a seconda dei supporti di memorizzazione
utilizzati e delle tipologie degli AIP.

Le funzionalità di Gestione Dati di SacER sono finalizzate principalmente a gestire le
Informazioni descrittive degli AIP generate durante il processo di acquisizione (vedi
paragrafo 7.5) e includono:

la memorizzazione dei metadati estratti dal SIP o generati dal Sistema nel corso del
processo di Acquisizione SIP;

la gestione degli aggiornamenti dei dati generati dalle funzionalità di
Amministrazione e nel corso del processo di conservazione;

l’esecuzione delle ricerche e la sua restituzione alle funzionalità di Accesso, che
avvengono mediante l’utilizzo di funzionalità da interfaccia web del Sistema o mediante
chiamata a Servizi specifici.
Le funzionalità di Amministrazione di SacER consentono di gestire configurazioni e
parametrazioni in grado di determinare il funzionamento del Sistema in funzione degli specifici
accordi intercorsi con i Produttori, definite nel Disciplinare tecnico e in funzione delle policy
determinate nell’ambito della Pianificazione della conservazione (come descritto più avanti).
Inoltre consentono di monitorare tutta l’attività svolta da SacER, così come descritto nel
paragrafo 7.4.1. In particolare, in SacER è possibile configurare tutte le entità significative:
Enti, Strutture, operatori e relativi profili, tipologie documentarie, formati accettati, le
logiche di controllo dei versamenti, le logiche di creazione delle Serie, le regole di accesso e di
esibizione, le politiche di monitoraggio del sistema. Anche l’interfaccia web di SacER è
configurata automaticamente in ragione del profilo dei singoli operatori che vi accedono.
Le funzionalità di Amministrazione sono costituite da transazioni eseguibili tramite l’interfaccia
web del sistema e riservate agli operatori di ParER, ma visibili negli esiti anche agli operatori
dei Produttori.
Le funzionalità di Accesso di SacER consentono di restituire in forma di DIP gli oggetti
conservati. A tal fine SacER mette a disposizione un’interfaccia web per le ricerche e per
l’estrazione manuale dei documenti, e dei Servizi di recupero per l’estrazione automatica.
Gli AIP forniti sono trasformati in DIP sulla base delle caratteristiche dell’oggetto e degli utilizzi
cui è destinato. In molti casi la trasformazione dell’AIP in DIP può richiedere specifici passi
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elaborativi e trasformazioni complesse che, necessitando di elaborazioni onerose, vengono
normalmente eseguite da opportuni job batch e mantenute in modo permanente sul Data
Base.
Secondo la natura dei DIP, l’esibizione può avvenire on-line, tramite download, oppure tramite
il trasferimento in un’area di transito, da cui il successivo recupero viene effettuato dal sistema
richiedente con chiamata FTP. In molti casi, per comodità di trasferimento e recupero i vari
elementi che costituiscono il DIP vengono compressi in un archivio di tipo ZIP.
Il modulo di Accesso, oltre a verificare tramite i servizi di Autenticazione l’abilitazione
dell’Utente al recupero del documento, traccia in apposite tabelle di log tutte le richieste
prevenute, qualunque ne sia stato l’esito.
[Torna al Sommario]

8.2.2 TPI
Il modulo software TPI (Tivoli Preservation Interface) gestisce la memorizzazione degli
Oggetti-dati su supporti a cassette, operata utilizzando come sistema di gestione della tape
library il software Tivoli.
In particolare, TPI opera nel seguente modo:

un job schedulato sul file server invia al sistema di gestione della tape library il
comando di archiviazione delle cartelle in cui SacER ha depositato gli oggetti da
archiviare, selezionate tramite opportuni criteri definiti in sede di amministrazione di
sistema;

il sistema di gestione della tape library provvede a leggere i file dalle cartelle e ad
archiviarli tramite le sue funzionalità di archiving nella tape library, dove rimangono in
situazione near-line, cioè disponibili e raggiungibili nella tape library, senza necessità
di reperire cassette da un magazzino;

una volta archiviati, TPI provvede a cancellare i file dal file system su disco;

l’allineamento tra sito primario e sito di Disaster recovery viene garantito da un job
periodico schedulato sul file server del sito primario che aggiorna automaticamente il
file system del sito secondario. Il job invia al sito secondario i nuovi file pervenuti nel
file system, senza replicare le cancellazioni effettuate in seguito all’archiviazione su
cassetta;

sul sito di Disaster recovery, in maniera indipendente da quanto avviene sul sito
primario, ma con politiche analoghe, viene eseguito un job di archiviazione analogo a
quello del sito primario, mantenendo così l’indipendenza tra i due siti per quanto
riguarda l’archiviazione.
Le funzionalità di Archiviazione di SacER verificano lo stato degli Oggetti-dati nei due siti e lo
registrano sul Data Base Oracle.
Presso il sito di Disaster recovery viene prodotta anche una seconda copia per ogni cassetta;
le copie vengono trasportate in camera di sicurezza, dove vengono immagazzinate al sicuro da
eventi catastrofici, assieme alle copie dei backup del Data Base Oracle.
Le attività di gestione del sito secondario sono tracciate in uno specifico Data Base del sistema
di gestione della tape library.
[Torna al Sommario]
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8.2.3 PING
Il modulo software PING (PreINGest) gestisce il processo di preacquisizione nel caso di
versamento di SIP da normalizzare (vedi paragrafo 7.1.1).
La trasmissione dei pacchetti, solitamente compressi, avviene tramite protocollo FTPS; l’FTP
server provvede a memorizzare i file ricevuti sullo storage dedicato allo spazio FTP di input.
Una volta ricevuti i SIP, un job schedulato provvede alla loro elaborazione per la produzione di
SIP normalizzati. Un ulteriore job schedulato si occupa di effettuare il versamento a SacER,
che avviene utilizzando un apposito servizio di versamento. Tale servizio accetta in chiamata
due file XML, uno con l’Indice del SIP (normalizzato) e un altro con le Informazioni
sull’impacchettamento, relative alla posizione dei file del SIP memorizzati sullo spazio FTP di
input.
SacER utilizza le Informazioni sull’impacchettamento per recuperare i file dal file system
di PING e depositarli nel proprio per le successive elaborazioni.
PING traccia e memorizza nel proprio Data Base gli esiti dei versamenti a SacER e può essere
interrogato per conoscere a quale punto del processo è giunto il SIP da un operatore tramite
interfaccia web o dal sistema versante tramite opportuno Web Service.
[Torna al Sommario]

8.2.4 Interfacce di Acquisizione e di Recupero (Web Service)
I sistemi che debbono versare a SacER documenti o aggregazioni e ottenerne l’esibizione
colloquiano con SacER tramite opportuni Web Service, che sono definiti nei documenti
“Specifiche tecniche dei servizi di versamento” e “Specifiche tecniche dei sevizi di recupero”.
Tali servizi sono invocati anche dai componenti di versamento sviluppati da ParER (DPI,
VersO), oltre che dai sistemi di versamento dei Produttori.
Nel processo di preacquisizione il client versante (p.e. DPI) utilizza Web Service per
coordinare il processo con il modulo PING, ma trasmette gli oggetti da conservare tramite
protocollo FTPS, su un’opportuna area FTP, gestita dal server FTP di ParER.
[Torna al Sommario]

8.2.5 DPI
Il modulo software DPI (Digital Preservation Interface), sviluppato e manutenuto da
ParER, consiste in un sistema di interfaccia tra i sistemi dell’Ente produttore e PING, installato
all’interno della rete dell’Ente stesso e gestito secondo le politiche di sicurezza dell’Ente,
potendo tra l’altro autenticarsi sul suo IdP.
DPI implementa funzionalità di versamento per specifiche tipologie di SIP. In particolare,
qualificandosi come nodo DICOM, DPI riceve da PACS studi diagnostici, che poi trasmette a
PING per la normalizzazione e il versamento a SacER.
DPI può operare con logiche sia push che pull, ricevendo o estraendo dati e documenti dai
sistemi del Produttore per poi versarli nel Sistema, richiamando gli opportuni servizi di PING.
Inoltre DPI fornisce strumenti di monitoraggio dei versamenti effettuati a disposizione dell’Ente
produttore.
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[Torna al Sommario]

8.2.6 VersO
Il client di versamento manuale VersO (Versamento Online) è un modulo che ParER mette a
disposizione degli Enti produttori. Utilizza un’interfaccia web e quindi non richiede
l’installazione di alcun software sulla stazione di lavoro del Produttore.
Il suo utilizzo tipico è per il versamento di Unità documentarie per le quali non esiste un
sistema interfacciato con Sacer. Tale client viene richiamato tramite interfaccia web, si
autentica sull’IdP di ParER o su un IdP federato, utilizzando in ogni caso logiche di profilazione
del Sistema, ed effettua il versamento dei SIP tramite interazione guidata con l’operatore del
Produttore.
Tale modulo semplifica le operazioni di versamento manuale da parte del Produttore,
automatizzando la generazione dell’Indice del SIP ed effettuando un test completo della
correttezza del versamento prima di eseguire il versamento stesso. Inoltre mantiene il log dei
versamenti effettuati e consente di interrompere temporaneamente l’operazione (p.e per
raccogliere informazioni necessarie per completarlo) riprendendola successivamente,
indipendentemente dalla scadenza della sessione web.
[Torna al Sommario]

8.2.7 DIPS
Il modulo software DIPS (DIPSpenser), previo controllo dei diritti di accesso alle
informazioni, consente di attivare ricerche sul Sistema e di soddisfare richieste relative agli
oggetti conservati, anche quando le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall’interfaccia
web di SacER non riescono a soddisfare le particolari esigenze dell’utente.
DIPS consente ricerche complesse sugli oggetti conservati sulla base delle Informazioni
descrittive memorizzate dalle funzionalità di Gestione dati, e di ottenere l’esibizione dei
documenti individuati dalla ricerca, sfruttando le funzionalità di Accesso di SacER. DIPS opera
ricercando gli AIP da esibire, attraverso le Informazioni descrittive fornite dalle funzionalità
di Gestione dati, e richiedendo gli AIP alle funzionalità di Archiviazione.
Il modulo DIPS consiste di un sistema generalizzato in grado di configurare tramite opportuna
parametrazione i criteri da utilizzare nella ricerca e la presentazione dei risultati in ragione
delle necessità e delle preferenze dei diversi utenti.
[Torna al Sommario]

8.2.8 SIAM
Il modulo software SIAM (SacER Identity and Access Management) consente di gestire
l’autenticazione e la profilatura degli operatori. Tale profilatura viene utilizzata da SacER e
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dagli altri moduli software del Sistema per valutare a quali viste specifiche di dati e a quali
attività ogni operatore abbia accesso, sulla base dei ruoli assegnati.
Per le funzionalità di autenticazione SIAM utilizza sistemi di IdP (Identity Provider); ParER
mette a disposizione un proprio IdP, ma può accettare anche l’autenticazione effettuata su
altri IdP opportunamente federati nel rispetto delle logiche di sicurezza richieste nel Piano
della Sicurezza
SIAM mantiene il Data Base degli operatori dell’IdP di ParER, nonché il Data Base dei profili di
tutti gli operatori abilitati al Sistema, qualunque sia l’IdP su cui si sono autenticati, gestendo
quindi in modo centralizzato la profilatura per tutti i moduli del Sistema.
La profilatura si spinge fino al livello delle singole attività previste dal Sistema (p.e. pressione
di uno specifico bottone di una specifica videata) ed al livello elementare dei dati gestiti
(Struttura, Unità documentaria, Registro, ecc.) tramite la definizione e la combinazione di
opportuni ruoli.
L’IdP implementato da ParER colloquia con gli altri moduli del Sistema tramite standard SAML
(Security Assertion Markup Language); l’utilizzo di SAML consente al Sistema di conservazione
di accettare operatori autenticati su altri sistemi federati, in particolare sui sistemi degli enti
della Regione Emilia-Romagna che aderiscono a FedERa.
[Torna al Sommario]

8.2.9 Componenti di supporto
Completano il Sistema i vari moduli di supporto, ovvero le componenti che non implementano
specifiche logiche applicative, ma mettono a disposizione funzionalità trasversali agli altri
moduli.
Più nello specifico:

il modulo di Audit e Log è costituito da un insieme eterogeneo di componenti che si
occupano di raccogliere tutte le informazioni rilevanti sugli eventi accaduti durante la
vita del sistema. Si tratta di informazioni sistemistiche (log di sistema operativo e del
data base), di sicurezza (accessi andati a buon fine e rifiutati), di applicazione
(documenti acceduti, manutenzioni effettuate alle configurazione dei documenti, dei
profili delle utenze, ecc.), che vengono raccolte dai diversi strati tecnologici del Sistema.
Il modulo di Log si basa su un sistema SIEM (HP ArcSight) opportunamente configurato
e alimentato e si occupa di raccogliere i log e memorizzarli in conformità con le politiche
definite da ParER sulla base della normativa vigente e con la necessità di mantenere nel
Sistema tutte le informazioni necessarie a documentare le attività svolte, anche per
funzionalità di audit; componenti di audit e log sono inoltre presenti sul sito di Disaster
recovery;

il modulo di Monitoraggio Tecnico è costituito da un insieme eterogeneo di
componenti che si occupano di raccogliere in tempo reale le segnalazioni di
malfunzionamento dell’infrastruttura e di segnalarle alla struttura dei Sistemi
Informativi ed Informatici (SIIR) della Regione Emilia-Romagna preposta alla gestione;
allo scopo viene utilizzato il software open source Zabbix. Analoghe componenti di
monitoraggio tecnico sono inoltre presenti sul sito di Disaster recovery;

il modulo di Request Tracking viene utilizzato per automatizzare e mantenere traccia
di due processi fondamentali del servizio di conservazione: la gestione dei
malfunzionamenti e la gestione delle richieste di rilascio in produzione delle nuove
versioni dell’applicativo; allo scopo viene utilizzato il software di trouble ticket open
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source RT (Request Tracker). Analoghe componenti di request tracking sono utilizzate
dall’outsourcer nella gestione del sito di Disaster recovery;
i componenti di supporto allo sviluppo vengono utilizzati per garantire la corretta
gestione degli sviluppi del software, per quanto riguarda sia l’evoluzione che la
manutenzione correttiva del sistema; in generale si tratta di componenti open source
normalmente utilizzati dai gruppi di sviluppo della Regione Emilia-Romagna sulla base di
metodologie consolidate; tali componenti, oltre a facilitare lo sviluppo del software e a
supportare la gestione dei progetti e delle risorse, consentono di tenere traccia di tutte
le attività significative nell’ambito dello sviluppo, dal momento della definizione dei
requisiti fino al momento della richiesta di rilascio, e delle relative evidenze
documentali;
il sito web di ParER espone in modo strutturato informazioni e documentazione utile
sia ai Produttori che agli Utenti (Comunità di riferimento). Tali informazioni
riguardano, ad esempio, le procedure amministrative di attivazione dei servizi di
conservazione e le specifiche per effettuare i versamenti dei SIP. Inoltre rende
disponibili informazioni aggiornate sulla quantità dei Documenti conservati e sulle
tematiche legate agli archivi, alla gestione documentale e alla conservazione degli
oggetti digitali. Dal sito è possibile inoltre iscriversi alla newsletter settimanale con cui
ParER tiene aggiornata la Comunità di riferimento sulle novità in materia.

[Torna al Sommario]

8.3 Componenti fisiche
8.3.1 Schema generale
Dal punto di vista tecnico il sistema è progettato e realizzato in maniera da fornire un’elevata
continuità di servizio, garantire l’integrità degli oggetti conservati, gestire grandi volumi di dati,
mantenere performance stabili indipendentemente dai volumi di attività ed assicurare la
riservatezza degli accessi.
Il Sistema è sviluppato con tecnologie di larga diffusione open source o comunque di libero
utilizzo, a parte il Data Base, che, per ragioni di sicurezza e di performance, è proprietario ma
standard SQL, e il sistema di gestione dello storage su cassetta, che è legato alla tecnologia
della tape library.
Il diagramma in Figura 10 schematizza le principali componenti infrastrutturali del Sistema di
conservazione di ParER e le principali relazioni con altri sistemi interessati dal processo di
conservazione descritto nei capitoli precedenti del presente Manuale.
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Figura 10: Schema Infrastrutturale del Sistema di conservazione
Il Sistema è realizzato su due siti che distano circa 200 chilometri l’uno dall’altro: un sito
primario, installato presso il Data Center della Regione Emilia-Romagna a Bologna, che svolge
funzioni di normale operatività, ed un sito secondario, installato presso il Data Center di
Telecom Italia a Rozzano (Milano), che ha lo scopo di subentrare come sito di Disaster
recovery nel caso di caduta irreparabile del sito primario. Il sito primario è gestito dalla
struttura dei Sistemi Informativi ed Informatici (SIIR) della Regione Emilia-Romagna all’interno
di una sottorete dell’Intranet regionale dedicata al Sistema di conservazione, mentre il sito di
Disaster recovery è gestito dalla Control Room di Telecom Italia. Il collegamento tra i due
siti è garantito da una linea dedicata in banda larga a 2 Gb/s, ampiamente estendibile a
richiesta di ParER, fornita da Telecom Italia. Il sito di Disaster recovery viene reso accessibile
via Internet solo nel momento in cui, a seguito di disastro, dovesse essere promosso a sito
primario. Inoltre è in uso una camera di sicurezza in un sito di vault a Pomezia per il deposito
di una copia delle cassette di salvataggio dei dati prodotte nel sito di Disaster recovery.
Tutti i componenti del sito primario e i componenti esterni sviluppati da ParER sono ridondati,
mentre non lo sono i componenti del sito di Disaster recovery.
Alcuni sistemi di supporto sono installati, ridondati, in una sottorete separata del data center
del SIIR; nello specifico si tratta dei log server, dei time server, dei server di monitoraggio e
dei server che ospitano il sito web di ParER. La comunicazione tra la sottorete del Sistema di
conservazione e la sottorete del SIIR è limitata a protocolli e porte ben specifiche, in modo tale
da garantire l’isolamento della porzione di rete del Sistema di conservazione dai rimanenti
sistemi regionali.
Il sistema interagisce con i diversi attori della regione Emilia-Romagna (ParER, Enti produttori,
SIIR) di norma tramite la rete regionale in banda larga Lepida, che è completamente
ridondata; Lepida è a sua volta attestata su Internet con collegamenti in banda larga. In
questo modo viene garantita tramite Internet una connessione ad alta velocità con i sistemi
delle Certification / Time Stamp Authorities e con gli Enti produttori che non appartengono
all’Emilia-Romagna e che quindi non sono connessi a Lepida.
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In situazione di funzionamento normale il Sistema è attivo solo sul sito primario; il sito
secondario si limita a replicare le informazioni del sito primario in maniera asincrona man
mano che vengono generate e a compiere funzioni di backup gestite autonomamente e di
archiving sotto il controllo del sito primario.
In caso di caduta irreparabile del sito primario (disastro) il sito secondario viene posto in stato
di attività e attivato come destinatario del traffico di rete tramite rotazione del DNS.
Sia nel sito primario che nel sito di Disaster recovery sono presenti diverse istanze del
Sistema:

un’istanza di Produzione, cui è riservata la maggior parte delle risorse;

un’istanza di Test, riservata al personale di ParER per il test delle nuove versioni
rilasciate dai laboratori di sviluppo;

un’istanza di Preproduzione, allineata all’istanza di produzione, per i test dei
Produttori.
I sistemi di sviluppo risiedono presso il data center del SIIR.
[Torna al Sommario]

8.3.2 Caratteristiche tecniche del Sito primario
Il Sistema è sviluppato in Java su sistemi operativi Linux utilizzando i seguenti componenti
principali:

Bilanciatore di carico LBL (TcoGroup) in cluster, che svolge anche il ruolo di Web
server;

FTP server

Application server Glassfish (Oracle) in cluster logico gestito dai componenti di
clustering di Glassfish;

Servlet container Apache Tomcat in cluster per i componenti che non girano sugli
application server ma su altri server (p.e. sul file server);

Data Base Oracle in cluster con utilizzo delle funzionalità di RAC, di Data Guard e di
partitioning;

Storage Manager Tivoli (IBM) con funzionalità di Backup e Archiving.
Il diagramma in Figura 11 schematizza le principali componenti tecniche del sito primario di
ParER (quelle del sito secondario sono analoghe, a parte la mancata ridondanza dei
componenti).
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Figura 11: Principali Componenti Fisici del Sito Primario
I servizi ausiliari (Time Server, Log server, Monitor Server, Sito Web) sono ospitati su server
della sottorete del SIIR; il time server della rete regionale tramite protocollo NTP distribuisce il
Riferimento temporale all’interno dei Data Center con fuso orario Europe/Rome (GMT+1) e
configurazione della variazione automatica dell’ora solare, allineandolo costantemente con
l’orario dell’ Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino (ntp.ien.it).
Nell’ambito del sito primario i cluster sono tutti di tipo active / activeovvero un server o
un’applicazione interviene automaticamente a rilevare l’attività di un altro server o
applicazione nel caso in cui quest’ultimo abbia smesso di funzionare correttamente, mentre nel
sito secondario, in quanto non ridondato, non sono presenti cluster fisici di sistemi; sono però
presenti cluster logici di Application server, in numero ridotto rispetto al sito primario, con il
solo scopo di distribuire il carico applicativo tra diversi sistemi.
Gli accessi al sistema avvengono esclusivamente passando da firewall tramite protocolli sicuri
(HTTPS e FTPS).
Lo storage utilizza come supporti di memorizzazione sia dischi che cassette di nastri
magnetici.
Lo storage su disco è suddiviso in tre categorie:

Data Base Oracle per la memorizzazione delle informazioni e di parte degli Oggettidati conservati in forma di BLOb;

File system per la memorizzazione temporanea degli Oggetti-dati che, in base alle
politiche configurate nel sistema, verranno archiviati su cassette; il file system
contiene inoltre tutti i file di servizio (log, configurazioni, ecc.);

Area FTP per il trasferimento ed il recupero asincrono degli Oggetti-dati da parte dei
Produttori.
Lo storage su disco è ospitato su uno storage array ed è costituito da un’area di storage
primario con dischi ad alta velocità e da un’area di storage secondario con dischi a media
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velocità; in questo modo è possibile ottimizzare la distribuzione dei dati sui dischi in ragione
delle necessità applicative.
Lo storage su nastri magnetici si basa su un sistema a cassette (tape library),
completamente governato da Tivoli, che gestisce cassette in standard LTO6 su cui vengono
mantenuti:

in modalità archiving, in situazione near-line gli Oggetti-dati che non vengono
mantenuti nei BLOb del Data Base (tipicamente quelli molto voluminosi e di accesso
non frequente);

in modalità di backup, i backup full ed incrementali e gli archive log del Data Base,
immediatamente disponibili per qualsiasi attività di restore che si rendesse necessaria.
I principali moduli applicativi del Sistema, essendo sviluppati in Java secondo le specifiche
Java Platform Enterprise Edition (J2EE), sono raggruppati in diversi contesti applicativi
caricati su Glassfish, ognuno connesso ad un proprio schema di Data Base, in modo da
garantire una buona modularità dell’applicativo.
Il colloquio tra il Sistema e gli applicativi esterni è effettuato tramite Web Service.
Il trasferimento dei dati sincrono è realizzato in HTTPS tramite tecnologie ReST , mentre il
trasferimento asincrono utilizza tecnologie FTPS.
Alcuni componenti non dispongono di proprio Data Base, ma utilizzano opportuni schemi del
Data Base cui accedono tramite Web Service appositamente ottimizzati per l’accesso ai dati.
Il Sistema è Web-based e testato per diversi browser (Firefox, Explorer, Chrome). Non richiede
l’installazione di alcun componente sul client, a parte un applet per l’apposizione della firma
digitale, compatibile con i principali dispositivi di firma, ad uso esclusivo del Responsabile della
funzione archivistica di conservazione e dei suoi delegati.
Il framework di sviluppo utilizzato è stato derivato dal framework open source Spring,
migliorandone gli aspetti di accessibilità; la persistenza è gestita tramite EJB, generati con il
framework JPA e in casi particolari tramite chiamate dirette JDBC, in modo da garantire
portabilità verso altri Data Base relazionali e quindi facilitare il riuso dell’applicativo. Il sistema
ingloba diverse librerie applicative open source, molte delle quali sviluppate nell’ambito di
progetti internazionali, in particolare per la verifica delle firme e dei formati.
La replica dei dati sul sito secondario è garantita da diverse tecnologie: il Data Base viene
sincronizzato da Oracle tramite Data Guard con modalità di physical standby e maximum
availability (il sito primario non attende la fine della scrittura del sito di Disaster recovery per
considerare chiusa la transazione), il file system temporaneo su disco viene allineato tramite
SCP, mentre l’archivio su cassette viene mantenuto aggiornato da Tivoli in maniera
indipendente tra i sue siti tramite opportune politiche di schedulazione; l’area FTP non viene
replicata. L’applicativo controlla periodicamente la corretta sincronizzazione dei file system e
degli archivi su cassette tra i due siti.
[Torna al Sommario]
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8.4 Procedure di gestione e di evoluzione
La gestione del Sistema di conservazione è affidata a diversi gruppi di operatori di ParER,
secondo la natura delle attività da svolgere; tali attività includono la gestione operativa del
sistema in esercizio, l’avviamento di nuovi enti e di nuovi servizi di conservazione e le
eventuali successive modifiche, ed infine la gestione dei malfunzionamenti e degli incidenti di
sicurezza.
[Torna al Sommario]

8.4.1 Gestione dell’Esercizio
Per quanto attiene alla gestione operativa del sistema in esercizio, l’Area dei Servizi Archivistici
di ParER presidia le attività descritte nello specifico punto del paragrafo 5.2, supportato per i
rapporti con gli enti sanitari, in ragione della loro peculiarità, dall’Area Servizi per la Sanità.
L’Area di Gestione dei Servizi e delle Infrastrutture di ParER presidia parallelamente
l’operatività quotidiana dell’infrastruttura hardware e software sottostante il Sistema di
conservazione, nonché la pianificazione ed il controllo delle attività straordinarie che possono
avere impatto sull’esercizio, come descritto allo specifico punto del paragrafo 5.2, oltre a quelle
dettagliate nel paragrafo 9.2; è suo compito verificare il buon funzionamento dell’infrastruttura
interna al ParER e dei componenti infrastrutturali che risiedono presso i Sistemi Informativi
della regione Emilia-Romagna, mentre si occupa di indirizzare e verificare le attività di gestione
che sono svolte effettivamente dalla struttura di gestione del Data Center, nonché i nuovi
rilasci degli applicativi, coordinandosi con l’Area Tecnologie e sviluppo sistemi di
conservazione; infine si occupa di verificare il buon funzionamento dell’infrastruttura di
Disaster Recovery.
[Torna al Sommario]

8.4.2 Gestione dei Malfunzionamenti
La gestione dei malfunzionamenti può coinvolgere diverse strutture di ParER, secondo la
natura del malfunzionamento stesso, che può essere rilevato da diverse fonti:
malfunzionamenti di natura applicativa possono essere segnalati dal Produttore, dall’Area dei
Servizi Archivistici o dall’Area Servizi per la Sanità di ParER, mentre malfunzionamenti di
natura tecnica possono essere segnalati dall’Area di Gestione dei Servizi e delle Infrastrutture
del ParER, dai Sistemi Informativi della Regione Emilia-Romagna, dalla struttura di gestione
del Data Center o dalla struttura di gestione del Disaster Recovery, secondo le rispettive
competenze.
Allo stesso modo diverse possono essere le strutture che intervengono nella soluzione del
malfunzionamento: l’Area dei Servizi Archivistici e l’Area Servizi per la Sanità di ParER sono
normalmente in grado di risolvere qualsiasi malfunzionamento che non sia dovuto a problemi
tecnici, eventualmente coinvolgendo il Produttore e per suo tramite i suoi fornitori di servizi; i
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malfunzionamenti di natura infrastrutturale vengono risolti dall’Area di Gestione dei Servizi e
delle Infrastrutture, che coordina gli interventi della struttura di gestione del Data Center e
del Disaster recovery; l’Area Tecnologie e sviluppo sistemi di conservazione viene coinvolta
nel caso in cui si sia verificato un malfunzionamento del software applicativo; in questo caso si
attivano le procedure di manutenzione, che sono descritte nei successivi paragrafi.
[Torna al Sommario]

8.4.3 Gestione degli Incidenti di Sicurezza
Il processo riportato nel documento “PR04_Gestione incidenti di sicurezza”, scheamtizzato
in Figura 12, descrive le modalità con cui vengono gestiti gli eventi che possono avere un
impatto sui requisiti di integrità, disponibilità e riservatezza dei dati conservati o del Servizio di
conservazione.

Figura 12: Processo di Gestione incidenti di sicurezza
L’obiettivo del processo viene raggiunto attraverso le seguenti attività:

tracciare gli eventi rilevanti per la sicurezza delle informazioni;

indirizzare le azioni di risposta ai fini del contenimento o prevenzione degli impatti;

analizzare periodicamente gli incidenti / eventi registrati al fine di migliorare il sistema
dei controlli interni e le capacità di risposta dell’organizzazione in maniera proporzionale
agli effettivi rischi.
Tutte le aree organizzative di ParER e le strutture di gestione del Data Center e del Disaster
recovery sono sistematicamente coinvolte nelle attività di prevenzione e di risoluzione degl
incidenti di sicurezza, come descritto in maggior dettaglio nel Piano della Sicurezza di ParER.
[Torna al Sommario]
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8.4.4 Evoluzione pianificata

L’evoluzione pianificata del Servizio di Conservazione segue le linee guida formulate dal
Responsabile del Servizio, che ne stabilisce politiche, priorità e tempistiche; l’evoluzione è
inquadrata nell’ambito di un piano annuale, rivisto semestralmente e articolato in progetti, ed
è monitorata tramite Stati di Avanzamento Lavori (SAL) periodici, cui partecipano diversi
soggetti in ragione dei diversi argomenti trattati. In particolare si tengono SAL per l’evoluzione
degli aspetti operativi del servizio, cui partecipano congiuntamente gli addetti all’Area dei
Servizi Archivistici e dei Servizi per la Sanità, SAL per l’evoluzione degli applicativi, cui
partecipano i responsabili delle diverse aree di ParER e i responsabili dei fornitori dello sviluppo
e, quando necessario, SAL per l’evoluzione dell’infrastruttura, cui partecipano anche i
responsabili della struttura di gestione del Data Center ed eventualmente del Disaster
recovery. I progetti sono gestiti tramite una pianificazione di dettaglio, che fissa tempi di
realizzazione ed impiego delle risorse.
[Torna al Sommario]

8.4.5

Richieste di Cambiamento

All’evoluzione pianificata si affiancano evoluzioni derivanti dalle necessità di migliorare
l’operatività dell’esercizio, e, soprattutto per quanto riguarda il software applicativo, dalla
necessità di correggere eventuali errori o imperfezioni del sistema; tali necessità vengono
formalizzate come Richieste di Cambiamento, la cui gestione è descritta in dettaglio nel
documento “PR07_Gestione richieste di cambiamento” e il cui processo è schematizzato
in Figura 13.

Figura 13: Processo di Gestione richieste di cambiamento
Le richieste di cambiamento riguardano sia cambiamenti di tipo applicativo, che infrastrutturale
e di configurazione. Per ogni ambito esiste un responsabile di riferimento che costituisce il
punto di raccolta delle richieste / esigenze che emergono nell’area di competenza. Le richieste
di cambiamento vengono valutate prima di essere autorizzate; se autorizzate, ottengono una
priorità di realizzazione e vengono pianificate nell’ambito della pianificazione generale dei
lavori, qualora non abbiano alta criticità; se invece rivestono carattere d’urgenza, ottengono
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priorità massima e risorse dedicate, fino alla soluzione; la pianificazione generale riserva
normalmente una quota delle risorse per le attività correttive urgenti.
Il monitoraggio della realizzazione dei cambiamenti di una certa entità e la valutazione degli
esiti è normalmente discusso nei SAL; i cambiamenti realizzati sono comunicati dai
Responsabili delle diverse Aree al personale del ParER ed eventualmente agli altri soggetti
coinvolti nel servizio di conservazione.
Se la richiesta di cambiamento riguarda le componenti applicative del sistema, viene attivato il
processo di sviluppo del software, dalla definizione dei requisiti fino al rilascio in produzione,
come decritto nei prossimi paragrafi.
La procedura di evoluzione è più snella nel caso di interventi evolutivi di minore rilevanza, quali
correzioni di errori e piccole migliorie, che non richiedono la definizione di requisiti e la verifica
di compatibilità tecnica; anche il test di accettazione in generale in questi casi risulta
notevolmente semplificato.
[Torna al Sommario]

8.4.6 Progettazione e Realizzazione di Software Applicativo
Il documento “PR06_Progettazione e realizzazione di software applicativo” descrive le
modalità con cui vengono garantiti lo sviluppo del software e l’esecuzione dei test preliminari al
rilascio in produzione, in accordo con tempi, risorse e modalità attuative concordate nel piano
delle attività, assicurando l’allineamento con le esigenze espresse e coordinandosi con i
fornitori coinvolti.

Figura 14: Processo di Progettazione e realizzazione di software applicativo
Il processo di Progettazione e realizzazione di software applicativo, schematizzato in Figura 14,
inizia con la definizione dei requisiti da parte degli richiedenti, con il supporto dell’Area
Tecnologie e Sviluppo dei Sistemi di Conservazione, e termina con il test di integrazione
effettuato dagli analisti funzionali e dagli analisti informatici. Le diverse attività prevedono un
continuo scambio di informazioni tra il personale dell’ Area Progettazione e Realizzazione di
Software Applicativo e il personale dell’Area Servizi di Conservazione e dell’Area Servizi per la
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Sanità, al fine di garantire la coerenza tra i requisiti (funzionali, di sicurezza e di esercibilità) e
quanto sviluppato.
Lo sviluppo del software applicativo segue le linee guida fissate dalla Regione Emilia-Romagna
per lo sviluppo sicuro e le raccomandazioni degli standard di riferimento internazionali; i
dettagli in merito sono riportati nel Piano della Sicurezza di ParER.
Lo sviluppo è supportato da strumenti di gestione dello sviluppo e di versioning del codice
secondo gli standard definiti dai Sistemi Informativi della Regione Emilia-Romagna.
Al termine del processo di sviluppo il software applicativo viene rilasciato come nuova release
nell’ambiente di Test.
[Torna al Sommario]

8.4.7 Gestione dei Rilasci
Il processo di rilascio di una nuova release è illustrato in Figura 15 e descritto in dettaglio nel
documento “PR05_Gestione dei Rilasci”.

Figura 15: Processo di Gestione dei rilasci
I test della nuova release vengono condotti nell’ambiente di Test sulla base del piano di test
sotto responsabilità dell’Area dei Servizi Archivistici e dell’Area Servizi per la Sanità, con il
supporto dell’Area Tecnologie e Sviluppo; con questi test si analizzano quei comportamenti
globali del sistema che non è possibile osservare in riferimento al singolo modulo o
componente e coprono l’intera gamma delle caratteristiche da testare (test funzionali, test di
performance, test di interfaccia, test di affidabilità, test di stress, test di sicurezza).
Una volta superati i test, L’Area Tecnologie e Sviluppo concorda con l’Area di Gestione dei
Servizi e delle Infrastrutture il piano di rilascio della nuova release nell’ambiente di preproduzione e successivamente nell’ambiente di produzione, e richiede alla strutture di gestione
del Data Center di effettuare il rilascio. Inoltre provvede a richiedere alla struttura di gestione
del Disaster recovery l’allineamento alla nuova release.
[Torna al Sommario]
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9 MONITORAGGIO E CONTROLLI
9.1 Procedure di monitoraggio
Oltre alle funzionalità di monitoraggio applicativo gestite dal personale di ParER che sono state
illustrate al paragrafo 7.4.1, sono attive procedure di monitoraggio tecnico gestite dal
personale delle strutture di Data Center, che provvede a produrre e rendere disponibili
periodicamente all’Area Gestione dei servizi e delle infrastrutture di ParER report di controllo di
tutte le aree infrastrutturali (rete, server, storage, database, backup). Si tratta di report tra
loro eterogenei, prodotti dal software di base dei sistemi e dal software di monitoraggio tecnico
installato sui medesimi. Analoghi report vengono prodotti dalla gestione del Disaster
recovery.
Periodicamente i report di monitoraggio tecnico vengono esaminati congiuntamente dall’Area
Gestione dei servizi e delle infrastrutture di ParER e dall’Area Tecnologie e sviluppo sistemi di
conservazione, con lo scopo di individuare eventuali aree di miglioramento negli aspetti tecnici
dell’applicativo.
[Torna al Sommario]

9.2 Funzionalità per la verifica e il mantenimento dell’integrità degli
archivi
Le procedure di monitoraggio illustrate nel paragrafo precedente, le politiche di conservazione
dei backup illustrate nel Piano della Sicurezza e le caratteristiche delle tecnologie utilizzate
garantiscono la completa integrità di quanto archiviato in SacER, ovvero di quanto depositato
nel Data Base e negli archivi su cassetta, una volta che sia stato duplicato nel sito di Disaster
recovery e salvato tramite opportuno backup sia nel sito primario che nel sito secondario
Le funzionalità di Archiviazione e lo specifico modulo TPI Gestione Dati consentono:

l’amministrazione del Data Base, che si basa sulle funzionalità del Data Base e si
occupa di gestire tutti i dati che transitano nel Sistema, a parte i file memorizzati nel
file system. Gli accessi al Data Base sono effettuati tramite opportuni moduli
applicativi, che garantiscono l’indipendenza dell’applicativo dallo specifico Data Base
(purché SQL) e dalla sua specifica release;

la manutenzione del Data Base. Le funzionalità di Data Guard del Data Base
assicurano la replica del Data Base nel sito di Disaster recovery, mentre le
funzionalità di Recovery Management consentono backup del Data Base completi e
incrementali, a caldo e a freddo, secondo le politiche di sicurezza descritte nel Piano
della Sicurezza. La gestione sistemistica del Data Base è effettuata tramite prodotti
certificati, ed è tracciata nel log di sistema. Il Data Base fornisce periodicamente
informazioni statistiche utili a valutarne il dimensionamento e le performance, e quindi
a pianificare attività di manutenzione del Data Base stesso e degli applicativi che lo
utilizzano;

il controllo dell’integrità del Data Base, che avviene sfruttando funzionalità native
del Data Base.
[ 82 ]
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Per quanto attiene alla componente di Data Base degli archivi, l’integrità è garantita dalle
funzionalità intrinseche di Oracle per tutti i metadati di classificazione e di pianificazione e per
tutti i documenti archiviati nei BLOb, in particolare dalle funzionalità di replica remota e di
backup del Data Base.
Per quanto attiene invece alla componente di file system degli archivi, l’integrità è garantita
da funzionalità intrinseche del modulo di archiving di TMS per tutti i dati archiviati su cassetta;
queste ultime includono tra l’altro il controllo ed il riversamento periodico dei dati archiviati su
nuove cassette.
Qualora, nonostante le garanzie fornite dalle tecnologie impiegate, si verificassero anomalie
nell’integrità degli archivi, sono previste le opportune procedure applicative di ripristino
illustrate nel paragrafo seguente; tali procedure sono rese possibili dalle politiche di gestione
dei backup, che garantiscono la manutenzione di copie integre degli archivi fino a
superamento delle verifiche di integrità a ad adozione di procedure di ripristino.
Non sono considerati facenti parte del Sistema, e quindi non fruiscono della stessa garanzia di
integrità, i dati in ingresso presenti su aree temporanee (spazi FTP, file system del DPI, ecc.),
per i quali le procedure di soluzione di cui al paragrafo seguente prevedono la ritrasmissione
nel caso di anomalie.
Il Piano della Sicurezza di ParER descrive le modalità con cui ParER assicura gli obiettivi di
sicurezza richiesti per la conservazione a lungo termine degli archivi, dettagliando i controlli di
sicurezza delle diverse componenti del sistema (organizzazione, accessi, infrastruttura,
gestione dell’esercizio, gestione dello sviluppo) e le procedure adottate per garantire i back up
degli archivi, il Disaster recovery e la continuità operativa.
[Torna al Sommario]

9.3 Soluzioni adottate in caso di anomalie
Le anomalie vengono affrontate con diverse metodologie, secondo la natura dell’anomalia
stessa e la collocazione dell’evento che l’ha generata nel processo di conservazione; quindi
oltre alle procedure atte a garantire l’integrità degli archivi, nel senso indicato al paragrafo
precedente, esistono anche procedure atte a risolvere anomalie in altre componenti del
sistema che registrano dati in SacER. Qui di seguito si trattano esclusivamente le anomalie di
origine tecnica, in quanto il trattamento delle anomalie verificatesi nel processo di versamento
è già stato descritto precedentemente nel paragrafo 7.4.2
Le caratteristiche comuni e le specificità delle procedure di risoluzione delle anomalie
dipendono da diversi fattori organizzativi e tecnologici:

tutte le funzionalità del sistema che inseriscono o modificano dati nel Data Base e file
nell’area FTP o nel File System operano in modalità transazionale;

il backup del Data Base assicura il restore all’ultima transazione completata
correttamente;

del File System del DPI non viene effettuato backup;

dell’Area FTP non viene effettuato backup;

il File System di SacER è sottoposto a backup full a caldo con frequenza settimanale.
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Non è quindi possibile far fronte a tutte le possibili anomalie con le stesse procedure, ma sono
necessarie procedure specifiche secondo la natura dell’anomalia stessa.
La tabella seguente illustra le misure adottate per risolvere eventuali anomalie, classificate in
ragione della collocazione delle informazioni nell’ambito del sistema nel momento in cui si è
verificata l’anomalia:
Ambito del sistema

Misure adottate

File System del DPI

Si richiede la ritrasmissione dei SIP, sulla base dell’elenco
fornito dalla funzione ‘Recupero Studi’ del DPI

Data Base del PreIngest

Si effettua la restore tramite le funzioni standard di Oracle dal
sito primario o dal sito secondario (nel caso di indisponibilità del
DB primario)

Area FTP

Si eseguono opportune procedure di quadratura sia in DPI che
in PING, guidati da informazioni ottenute tramite un’opportuna
interrogazione del Data Base di PING; in caso si evidenzino
perdite i file perduti debbono essere ritrasmessi dal Produttore

Data Base di SacER

Si effettua la restore tramite le funzioni standard di Oracle dal
sito primario o dal sito secondario (nel caso di indisponibilità del
DB primario)

File System di SacER

Si effettua la restore tramite le funzioni standard del file server
per tutti i file inseriti nel file system fino all’ultimo back up; per
i file inseriti successivamente all’ultimo back up si eseguono
opportune procedure di quadratura tra Data Base e file
system, che provvedono a riportare il sistema in stato di
congruenza.
Le procedure di recupero debbono essere eseguite sia sul sito
primario che sul secondario.

Data Base del TSM

Si effettua la restore tramite le funzioni standard di DB2 (Data
Base di TMS)

Data Base del modulo
SIAM

Si effettua la restore tramite le funzioni standard di Oracle dal
sito primario o dal sito secondario (nel caso di indisponibilità del
DB primario)

[Torna al Sommario]
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10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In considerazione di quanto disposto dalla Del. Giunta 2416/2008 e successive modifiche
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e, in particolare, dall’Appendice 5
"Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione
di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento", l’IBACN è da considerarsi
autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito delle sue competenze.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il
responsabile del trattamento di dati personali è il soggetto preposto dal titolare al suddetto
trattamento tramite designazione, specificando analiticamente per iscritto i compiti che gli
sono affidati.
Con riferimento alla tematica del trattamento dei dati personali, occorre distinguere
preliminarmente la categoria più ampia dei dati personali contenuti nei documenti oggetto di
conservazione e la categoria dei dati personali degli Utenti del servizio di conservazione,
trattati per consentire l’accesso al Sistema di conservazione.
L’impostazione adottata negli schemi di convenzione con i Produttori consiste pertanto nel
riconoscimento della titolarità del trattamento di dati personali contenuti nei documenti
oggetto di conservazione in capo allo stesso Produttore e nella contestuale nomina dell’IBACN
quale “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione della
Convenzione e al compimento degli atti conseguenti.
Di conseguenza, l’IBACN si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle
istruzioni e a svolgere i compiti indicati dall'ente, così come meglio definiti nell’Allegato A,
rubricato “Istruzioni e individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il responsabile esterno
al trattamento di dati personali”, da considerarsi parte sostanziale e integrante di ogni
Convenzione sottoscritta con i Produttori.
Coerentemente a quanto espresso, il Direttore dell’IBACN, in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati personali effettuato dal servizio di conservazione, in quanto individuato da
specifici atti come Responsabile del trattamento dei dati personali all’interno di IBACN, assume
la responsabilità sulla garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali e sulla garanzia che il trattamento dei dati affidati dai Produttori avverrà nel
rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali, con garanzia di
sicurezza e di riservatezza.
Con precipuo riferimento invece al trattamento dei dati personali degli operatori del servizio di
conservazione con livello di abilitazione consultatore, si puntualizza che il trattamento dei dati
in oggetto avrà luogo conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
L’archivio logico comprendente i dati degli operatori abilitati alla consultazione di una o più
strutture contiene i soli dati obbligatori indispensabili per il rilascio delle credenziali di accesso
al sistema e per la corretta gestione del sistema di autorizzazione, nel rispetto di quanto
previsto dal sopraindicato D.lgs. 196/2003 con particolare riferimento all’art. 11 “Modalità del
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trattamento e requisiti dei dati” e all’art. 18 “Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici”.
[Torna al Sommario]
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11 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E ALLEGATI
Si riporta l’elenco dei documenti citati nel presente Manuale con indicazione della collocazione
in cui sono rintracciabili.
Documento

Collocazione

PG00_Procedura per la gestione della
documentazione

share ParER Doc / Procedure / Gestione documentale

Schema di disciplinare tecnico

pubblicata nel sito di ParER:
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it, in
“Documentazione”

Modelli di pacchetto di archiviazione

pubblicata nel sito di ParER:
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it, in
“Documentazione”

Schemi di convenzioni / Accordi di servizio

pubblicata nel sito di ParER:
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it, in
“Documentazione”

Allegato A dello schema di convenzione,
rubricato “Istruzioni e individuazione dei
compiti ai quali deve attenersi il responsabile
esterno al trattamento di dati personali”

Reperibile all’interno dello Schema di Convenzione

Specifiche tecniche dei servizi di versamento

pubblicata nel sito di ParER:
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it, in
“Documentazione”

Specifiche tecniche dei servizi di recupero

pubblicata nel sito di ParER:
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it, in
“Documentazione”

Piano della Sicurezza

share ParER Doc / Documenti sulla sicurezza / Piano
della sicurezza

PR01_Avvio e modifica servizi su enti e
aziende

share ParER Doc / Procedure / Avviamenti

PG02_Procedura per la gestione di un nuovo
contatto ente-azienda

share ParER Doc / Procedure / Avviamenti

PR04_Gestione incidenti di sicurezza

share ParER Doc / Procedure / Esercizio

PR07_Gestione richieste di cambiamento

share ParER Doc / Procedure / Sviluppo

PR06_Progettazione e realizzazione di
software applicativo

share ParER Doc / Procedure / Sviluppo

PR05_Gestione dei rilasci

share ParER Doc / Procedure / Deploy

Si riporta l’elenco dei documenti allegati al presente Manuale:

Allegato 1 “Normativa e standard di riferimento”

Allegato 2 “Registro dei responsabili”
[Torna al Sommario]
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MODIFICA

DELL’ACCORDO

DI

COLLABORAZIONE

AI

SENSI

DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE
MODIFICHE

E

INTEGRAZIONI

PER

LO

SVOLGIMENTO

DELLA

FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
TRA
1 – Il Comune di San Benedetto Po (di seguito denominato Ente
produttore), Codice Fiscale e Partita IVA 00272230202, in persona del
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura – Dott.ssa Barbara
Pradella, domiciliata per la carica presso la sede comunale posta in San
Benedetto Po (Provincia di Mantova), Via Enrico Ferri n. 79;
E
2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione EmiliaRomagna (di seguito denominato più brevemente “IBACN”), Codice
Fiscale 80081290373 - Partita IVA 03518151208, in persona del
Direttore - Ing. Alessandro Zucchini, domiciliato per la sua carica in
Bologna, Via Galliera n. 21;
PREMESSO CHE
- in data 8 agosto 2013 è stato siglato tra il Comune di San Benedetto
Po e l’IBACN un Accordo di collaborazione per lo svolgimento della
funzione di conservazione dei documenti informatici, avente durata
quinquennale decorrente dalla sua sottoscrizione;
- l’art. 8, primo comma, dell’Accordo sopraindicato prevedeva che “A
mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle
funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente
Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari
a Euro 1.000,00 (mille) in relazione all’attivazione dei servizi di
conservazione digitale per ogni tipologia documentale, come previsto
dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei
documenti informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del
territorio regionale, da considerarsi parte sostanziale e integrante del
presente Accordo (Allegato n. 2)”;
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- la necessità di fare riferimento - ai fini della quantificazione del
sopraindicato importo “una tantum” - a un criterio più deterministico e
maggiormente

rispondente

ai

costi

sostenuti

dall’IBACN

nell’erogazione dei servizi di conservazione a favore degli Enti collocati
al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna, ha indotto
l’IBACN – con delibera di Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2014 ad apportare modifiche al primo comma dell’articolo 8, approvando
contestualmente un nuovo Tariffario per lo svolgimento della funzione
di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti collocati
al di fuori del territorio regionale, in cui la determinazione dell’importo
“una tantum” risulti connessa all’attivazione dei servizi per ogni
sistema di versamento, anziché per ogni tipologia documentale;
- l’articolo 13 del sopraindicato Accordo di collaborazione prevede
espressamente, al secondo comma, che: “Eventuali modifiche o
deroghe all’Accordo di collaborazione potranno essere apportate
dall'Ente sottoscrittore e dall’IBACN soltanto con atti aventi le
medesime formalità della presente”;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Modifica dell’art. 8, primo comma, dell’Accordo di collaborazione
sottoscritto in data 8 agosto 2013)
1. Le Parti concordano di sostituire il precedente testo dell’art. 8,
primo comma, dell’Accordo di collaborazione per lo svolgimento
della

funzione

di

conservazione

dei

documenti

informatici

sottoscritto in data 8 agosto 2013 con il seguente testo:
“A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione
delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione,
l’Ente Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo “una
tantum”

pari

a

Euro

500,00

(cinquecento)

in

relazione

all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni
sistema di versamento, come previsto dal Tariffario per lo
svolgimento

della

funzione

di

conservazione

dei

documenti

informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio
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regionale, da considerarsi parte sostanziale e integrante del
presente Accordo (Allegato n. 2)”.
2. Le Parti concordano altresì di mantenere inalterata ogni altra
parte dell’Accordo di collaborazione per lo svolgimento della
funzione di conservazione dei documenti informatici sottoscritto in
data 8 agosto 2013.

Art. 2
(Esenzioni per bollo e registrazione)
1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
*********

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione EmiliaRomagna
Il Direttore
Ing. Alessandro Zucchini
(firmato digitalmente)

Comune di San Benedetto Po
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura
Dott.ssa Barbara Pradella
(firmato digitalmente)
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Manuale di gestione documentale – Allegato n. 22

Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli
per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni

Piano di conservazione

dicembre 2005
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Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni

Premessa
L’art. 68 del DPR 445/2000 prevede che ogni amministrazione debba dotarsi di un «piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione dei documenti». La normativa quindi,
accogliendo le posizioni e le riflessioni dei teorici dell’archivistica, concepisce la selezione come operazione critica di vaglio della documentazione prodotta,
funzionale a una migliore conservazione dell’archivio. La selezione, cioè il momento valutativo, difatti non intacca la complessità e l’unitarietà dell’archivio;
ma, procedendo all’individuazione dei documenti strumentali e transitori, da destinare allo scarto, vale a dire alla distruzione fisica, evidenzia i nessi fra i
documenti essenziali da conservare permanentemente. Perciò l’eliminazione di taluni documenti deve essere preceduta dalla valutazione delle procedure di
produzione documentaria, in modo che vengano assicurati la comprensione dell’attività dell’ente produttore e il mantenimento delle attestazioni di diritti.
Pertanto il mandato conferito, tramite decreto, al Gruppo dal Direttore generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali comprende,
oltre alla predisposizione del piano di classificazione (titolario), anche la redazione del piano di conservazione che al titolario è strettamente connesso.
L’adozione del titolario proposto dal Gruppo a tutti i Comuni italiani e studiato alla luce della interoperabilità tra sistemi informativi diversi comporta
come conseguenza l’adozione del piano di conservazione che da esso discende.
In merito allo scarto archivistico, è opportuno ricordare che gli enti pubblici – e tra questi i Comuni – devono ottenere per tale intervento l’autorizzazione
del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42). L’adozione del Piano di conservazione proposto dal Gruppo non esime quindi le amministrazioni dagli adempimenti relativi alla procedura di scarto,
che si sostanzia in un provvedimento formale dell’amministrazione (deliberazione della Giunta o determinazione dirigenziale) e nella acquisizione
dell’autorizzazione da parte degli organi periferici del citato Ministero, vale a dire le Soprintendenze archivistiche competenti per territorio.
Il Gruppo di lavoro ha proceduto alla stesura del Piano di conservazione avendo presenti i precedenti Massimari di scarto per gli archivi dei Comuni, in
particolare quello elaborato dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana e aggiornato dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia, che mantiene la
sua validità in riferimento alla documentazione prodotta e classificata sulla base del Titolario Astengo, ma ha ritenuto necessario rielaborare l’intero Piano di
conservazione in considerazione del mutamento sostanziale dell’impianto del nuovo titolario e della necessità di ridurre ulteriormente i tempi di
conservazione, andando incontro alle esigenze avvertite dagli enti.
Nell’attuale scenario normativo e tecnologico molto si è ragionato rispetto al supporto e alle problematiche connesse alla conservazione o allo scarto del
documento informatico, alla sua riproduzione in formato cartaceo e all’uso del supporto ottico sostitutivo. Pur nella consapevolezza che le prospettive di
utilizzo del documento elettronico saranno sempre più ampie e considerando che il tema della conservazione permanente dei documenti digitali è, a
tutt’oggi, oggetto di studi e di riflessioni da parte di gruppi di lavoro tecnici interministeriali al fine di stabilirne gli standard, , si è giunti alla conclusione che il
supporto cartaceo sia comunque, nella fase attuale, quello ancora più utilizzato e più sicuro per la conservazione della documentazione di carattere
permanente. Il Gruppo inoltre segnala ai Comuni che un sistema di gestione documentale deve avere precisi requisiti per assicurare la conservazione
2
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Piano di conservazione

permanente dei documenti digitali (e tra questi, prima di tutto, l’esistenza di un responsabile di livello dirigenziale) e li invita a effettuare un’analisi accurata e
una valutazione dei costi e dei benefici sul lungo periodo prima di optare per la soluzione digitale.
Il presente documento si compone di due parti:
- la prima nella quale vengono definiti i principi generali e le indicazioni di massima
- la seconda che contiene nello specifico per ogni titolo e classe del Titolario l’indicazione delle tipologie documentarie prodotte e dei relativi tempi di
conservazione. Per quanto riguarda le tipologie documentarie, si fa riferimento alle «Linee guida per l’organizzazione dei fascicoli e delle serie dei documenti
prodotti dai Comuni italiani in riferimento al piano di classificazione» proposte da Giorgetta Bonfiglio-Dosio al Gruppo e disponibili per la sperimentazione.

Principi generali
Ambito e criteri generali di applicazione








Il presupposto per il corretto utilizzo di questo strumento è l’organizzazione dell’archivio basata sul Piano di classificazione prodotto dal Gruppo di
lavoro.
Lo scarto della documentazione prodotta e classificata sino all’adozione del nuovo titolario deve essere valutato sulla base del massimario precedente.
I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell’affare per i fascicoli oppure dall’ultima registrazione effettuata, nel caso dei
registri.
In generale, si sono ridotti, rispetto a quelli indicati dal massimario di scarto precedentemente in vigore, i termini di conservazione dei documenti, in
linea con la normativa generale civilistica e con la normativa specifica ove contempli termini per la conservazione degli atti.
Il materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal presente Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in
bianco, la modulistica, le raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all’utenza).
L’applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal
Comune nell’organizzazione dei documenti prodotti.
Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l’intero complesso
archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato.
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I fondamenti della conservazione permanente



In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente.
Il Comune non deve scartare i documenti considerati “vitali” (quelli che – mutuando una definizione formulata da Luciana Duranti1 – in caso di disastro,
sono necessari a ricreare lo stato giuridico dell’ente e la sua situazione legale e finanziaria, a garantire i diritti dei dipendenti e dei cittadini, a soddisfare i
suoi obblighi e a proteggere i suoi interessi esterni).

Alcune considerazioni sulla dimensione culturale degli archivi



Lo scarto si effettua di norma sui documenti dell’archivio di deposito.
Non vanno scartati i documenti prodotti durante la prima e la seconda guerra mondiale e vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del
dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera di informazioni e di dati ancora sconosciuti e finora inesplorati dagli
storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico..

Documenti originali e documenti prodotti in copia



Lo scarto dei documenti in copia può essere facilmente effettuato qualora sia prevista la conservazione permanente dei documenti in originale e qualora
le copie non contengano annotazioni amministrative o visti essenziali per ricostruire il procedimento nella sua correttezza.
È opportuno prevedere repertori di documenti di interesse generale per tutte le UOR del Comune, resi disponibili sul sito interno del Comune, che
quindi diventano depositi di documenti ad alto carattere informativo, in modo da evitare copie multiple, superflue, che contribuiscono ad appesantire
inutilmente la conservazione documentale nelle diverse UOR, a scapito dei documenti essenziali e specifici.
È altresì opportuno che ciascun RPA, durante la formazione dell’archivio corrente, abbia cura di non inserire nel fascicolo copie superflue di normative
o atti repertoriati di carattere generale, facilmente reperibili in un sistema informatico-archivistico ben organizzato.
Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo venisse organizzato in sottofascicoli nei quali inserire i documenti soggetti a scarto periodico, in modo da
facilitare, a tempo debito, le operazioni di scarto.




Avvertenze per la lettura del piano di conservazione
1

L. DURANTI, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, Roma 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 82), p. 93
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Quando si usa la formula “previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio e strumentale” si allude all’operazione che estrae dal fascicolo le copie
e i documenti, che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dal RPA per espletare il procedimento, ma che esauriscono la loro
funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad esempio, appunti,
promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale).
Se i documenti sono inseriti integralmente o per estratto in una banca dati, l’archivio dispone solo degli esemplari più aggiornati e perde memoria delle
fasi storiche. In certi casi, nei quali la memoria è ritenuta essenziale, si suggerisce nel corso del Piano di eseguire periodicamente, a cadenza prestabilita,
un salvataggio (copia di back-up) o una stampa della banca dati.
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Titolo I. Amministrazione generale
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Pareri chiesti dal Comune su leggi specifiche
Circolari pervenute: repertorio annuale
Circolari emanate dal Comune: repertorio annuale

Permanente
Permanente
Permanente

Denominazione del Comune
Attribuzione del titolo di città
Confini del Comune
Costituzione delle circosccrizioni
Verbali e deliberazioni della Commissione comunale per la
toponomastica: repertorio annuale

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Redazione, modifiche e interpretazioni dello statuto

Permanente, dopo sfoltimento del materiale informativo
relativo ad altri Comuni

Regolamenti emessi dal Comune: repertorio annuale
Redazione dei regolamenti: un fasc. per ciascun affare

Permanente
Permanente, previo
sfoltimento dei documenti di
carattere transitorio

Definizione, modifica, riconoscimento dello stemma
Definizione, modifica, riconoscimento del gonfalone
Definizione, modifica, riconoscimento del sigillo
Concessione del patrocinio gratuito e del connesso uso dello
stemma del Comune: fasc. annuale per attività

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Note

1. Legislazione e circolari esplicative

2. Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica

3. Statuto

4. Regolamenti
Tenere un solo esemplare,
scartare gli altri

5. Stemma, gonfalone, sigillo

Perché documenta attività che
si svolgono nel territorio
6

copia informatica per consultazione

Piano di conservazione

6. Archivio generale
Registro di protocollo
Repertorio dei fascicoli
Organizzazione del servizio e dell’attività ordinaria
(aggiornamento del manuale di gestione con titolario e piano di
conservazione, selezione periodica, riordino, inventariazione,
spostamenti e versamenti di materiale, depositi e comodati):
Interventi straordinari (ad esempio, traslochi, restauri, gestione
servizi esterni, scelta del software di gestione)
Richieste di accesso per fini amministrativi
Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi di
studio
Richieste di pubblicazione all’albo pretorio
Registro dell’Albo pretorio
Richieste di notifica presso la casa comunale (con allegati)
Registro delle notifiche
Registri delle spedizioni e delle spese postali
Ordinanze del Sindaco: repertorio
Decreti del Sindaco: repertorio
Ordinanze dei dirigenti: repertorio
Determinazioni dei dirigenti: repertorio
Deliberazioni del Consiglio comunale: repertorio
Deliberazioni della Giunta comunale: repertorio
Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio
Verbali delle adunanze della Giunta comunale: repertorio
Verbali degli altri organi collegiali del Comune: repertorio
Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali: un
repertorio annuale per ciascuna circoscrizione
Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali: un repertorio
annuale per ciascuna circoscrizione
Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un
repertorio annuale per ciascuna circoscrizione
Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio
annuale per ciascuna circoscrizione
Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio
annuale per ciascuna circoscrizione
Registro dell’Albo della circoscrizione: un repertorio annuale
per ciascuna circoscrizione
Contratti e convenzioni: repertorio

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente
1 anno dalla ricollocazione
del materiale
Permanente
1 anno
20 anni
2 anni
20 anni
1 anno
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

20 anni per un’eventuale serie
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Contratti e convenzioni delle circoscrizioni: un repertorio per
ciascuna circoscrizione

Permanente

Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in
forma pubblica amministrativa)

Permanente

Organizzazione del sistema
Statistiche

Permanente
Permanente, dopo l’eliminazione dei materiali preparatori

Iniziative specifiche dell’URP: un fasc. per ciascun affare

Permanente, dopo sfoltimento del carteggio di carattere
transitorio e strumentale
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

separata di contratti di scarsa
rilevanza
20 anni per un’eventuale serie
separata di contratti di scarsa
rilevanza

7. Sistema informativo

8. Informazioni e relazioni con il pubblico

Reclami dei cittadini (comunque pervenuti)
Atti del Difensore civico
Bandi e avvisi a stampa
Materiali preparatori per il sito Web

9. Politica del personale; ordinamento degli
uffici e dei servizi
Attribuzione di competenze agli uffici
Organigramma: un fasc. per ciascuna definizione dell’organigramma
Organizzazione degli uffici: un fasc. per ciascun affare
Orari di apertura degli uffici comunali e degli altri uffici e
attività insistenti sul territorio comunale
Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di politica
del personale

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
10 anni
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10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e
di rappresentanza del personale
Rapporti di carattere generale
Costituzione delle rappresentanze del personale
Verbali della Delegazione trattante per la contrattazione
integrativa decentrata

Permanente
Permanente
Permanente

Controlli

Permanente

Pubblicazioni istituzionali del Comune (libri, riviste, inserzioni
o altro)
Pubblicazioni istituzionali del Comune (materiali preparatori)
Comunicati stampa

Permanente

Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa
Onorificenze (concesse e ricevute): un fasc. per ciascun evento
Concessione dell’uso del sigillo: un fasc. annuale

Permanente
Permanente
Permanente

Iniziative specifiche (ad esempio, adesione a movimenti di
opinione): un fasc. per ciascun affare
Gemellaggi
Promozione di comitati: un fasc. per ciascun affare

Permanente

11. Controlli esterni

12. Editoria e attività informativopromozionale interna ed esterna
2 anni
Permanente

13. Cerimoniale, attività di rappresentanza;
onorificenze e riconoscimenti

14. Interventi di carattere politico e umanitario;
rapporti istituzionali
Permanente
Permanente
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15. Forme associative e partecipative per
l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del
Comune ad Associazioni
Costituzione di enti controllati dal Comune (comprensivo della
nomina dei rappresentanti e dei verbali inviati per
approvazione)
Partecipazione del Comune a enti e associazioni (comprensivo
della nomina dei rappresentanti)

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio di
carattere transitorio
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio di
carattere transitorio

Costituzione e rapporti istituzionali

Permanente

Politica di incoraggiamento e appoggio alle associazioni
Albo dell’associazionismo: elenco delle associazioni accreditate
Fascicoli delle associazioni che chiedono l’iscrizione all’albo

Permanente
Permanente
Permanente

16. Area e città metropolitana
17. Associazionismo e partecipazione
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Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Fasc. personale che dura quanto il mandato

Permanente

Fasc. personale che dura quanto il mandato

Permanente

Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura
quanto dura il mandato
Convocazioni del Consiglio e OdG
Interrogazioni e mozioni consiliari
Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di
cariche elettive e di cariche direttive

Permanente

Fasc. personale che dura quanto il mandato

Permanente

Verbali della Conferenza
Verbali delle Commissioni

Permanente
Permanente

Accreditamento presso il Consiglio

Permanente

Nomine, revoche e dimissioni degli assessori
Convocazioni della Giunta e OdG

Permanente
1 anno

Note

1. Sindaco

2. Vice-sindaco

3. Consiglio
1 anno
Permanente
Permanente

Purché riportati nei verbali
dopo sfoltimento

4. Presidente del Consiglio

5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni
del Consiglio

6. Gruppi consiliari
Scartare i materiali prodotti o
raccolti dai Gruppi

7. Giunta
Purché riportati nei verbali
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8. Commissario prefettizio e straordinario
Fasc. personale

Permanente

Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico

Permanente

Fasc. personale

Permanente

Fasc. personale

Permanente

Fasc. personale

Permanente

Fasc. personale

Permanente

Un fasc. per ogni organo

Permanente

Un fasc. per ogni organo

Permanente

Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura
quanto dura il mandato
Convocazioni del Consiglio e OdG
Interrogazioni consiliari

Permanente

Fasc. personale che dura quanto il mandato

Permanente

9. Segretario e Vice-segretario

10. Direttore generale e dirigenza

11. Revisori dei conti

12. Difensore civico

13. Commissario ad acta

14. Organi di controllo interni

15. Organi consultivi

16. Consigli circoscrizionali
1 anno
Permanente

Purché riportati nei verbali

17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali

18. Organi esecutivi circoscrizionali
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Nomine e dimissioni dei componenti
Convocazioni e OdG delle riunioni

Permanente
1 anno

Un fasc. per ogni commissione

Permanente

Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico

Permanente

Fasc. personale

Permanente

Verbali della Conferenza

Permanente

Purché riportati nei verbali

19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali

20. Segretari delle circoscrizioni

21. Commissario ad acta delle circoscrizioni

22. Conferenza dei Presidenti di quartiere
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Titolo III. Risorse umane
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Fascicoli personali dei dipendenti e assimilati (quindi anche
collaboratori a contratto o a progetto)

Permanente previo sfoltimento da eseguire seguendo
la tempistica prevista per le
singole classi

Criteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un
fasc. con eventuali sottofascicoli
Procedimenti per il reclutamento del personale: un fasc. per
ciascun procedimento (fasc. per affare), con i seguenti
sottofascicoli:
- Bando e manifesto
- Domande
- Allegati alle domande (ove previsti dal bando)
- Verbali
- Prove d’esame
- Copie bando restituite al Comune

Permanente

Note

1. Concorsi, selezioni, colloqui

Curricula inviati per richieste di assunzione
Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso
o selezione

Permanente
1 anno dopo la scadenza dei
termini per i ricorsi
da restituire dopo la scadenza
dei termini per i ricorsi
permanente
1 anno dopo la scadenza dei
termini per i ricorsi
1 anno dopo la scadenza dei
termini per i ricorsi
2 anni
1 anno

Agli interessati

2. Assunzioni e cessazioni
Criteri generali e normativa per le assunzioni e cessazioni
Determinazioni di assunzione e cessazione dei singoli inserite
nei singoli fascicoli personali

Permanente
Permanente

Criteri generali e normativa per comandi, distacchi, mobilità

Permanente

3. Comandi e distacchi; mobilità
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Determinazioni di comandi, distacchi e mobilità inserite nei
singoli fascicoli personali

Permanente

Criteri generali e normativa per le attribuzioni di funzioni, ordini
di servizio e missioni
Determinazioni di attribuzione di funzioni inserite nei singoli
fascicoli personali
Determinazioni di missioni inserite nei singoli fascicoli personali
Determinazioni di ordini di servizio inserite nei singoli fascicoli
personali
Ordini di servizio collettivi
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Permanente

Criteri generali e normativa per gli inquadramenti e le
applicazione dei contratti collettivi di lavoro
Determinazione dei ruoli e contratti collettivi

Permanente

Determinazioni relative ai singoli

Permanente

Criteri generali e normativa per le retribuzioni e compensi
Anagrafe delle prestazioni: schede
Determinazioni inserite nei singoli fascicoli personali

Permanente
5 anni
5 anni dalla cessazione dal
servizio
Permanente
5 anni

4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio
e missioni
Permanente
10 anni
Permanente
Permanente
2 anni

5. Inquadramenti e applicazione contratti
collettivi di lavoro
Permanente

NB i contratti con il singolo
confluiscono nel fasc. personale

6. Retribuzioni e compensi

Ruoli degli stipendi: base di dati/ tabulati
Provvedimenti giudiziari di requisizione dello stipendio

7. Trattamento fiscale, contributivo e
assicurativo
Criteri generali e normativa per gli adempimenti fiscali,
contributivi e assicurativi
Trattamento assicurativo inserito nei singoli fascicoli personali
Trattamento contributivo inserito nei singoli fascicoli personali

Permanente
5 anni dalla chiusura del
fascicolo
5 anni dalla chiusura del
fascicolo
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Trattamento fiscale inserito nei singoli fascicoli personali
Assicurazione obbligatoria inserita nei singoli fascicoli personali

5 anni dalla chiusura del
fascicolo
5 anni dalla chiusura del
fascicolo

8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di
lavoro
Criteri generali e normativa per la tutela della salute e sicurezza
sul luogo di lavoro
Rilevazione dei rischi, ai sensi della 626/94: un fasc. per sede
Prevenzione infortuni
Registro infortuni
Verbali delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
Denuncia di infortunio e pratica relativa, con referti, inserita nei
singoli fascicoli personali
Fascicoli relativi alle visite mediche ordinarie (medicina del
lavoro)

Permanente
Tenere l’ultima e scartare la
precedente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Per L. 626/94

10 anni

9. Dichiarazioni di infermità ed equo
indennizzo
Criteri generali e normativa per le dichiarazioni di infermità
Dichiarazioni di infermità e calcolo dell’indennizzo inserite nel
singolo fascicolo personale

Permanente
Permanente

Criteri generali e normativa per il trattamento di fine rapporto
Trattamento pensionistico e di fine rapporto inserito nel singolo
fascicolo personale

Permanente
Permanente

Criteri generali e normativa per i servizi su richiesta
Domande di servizi su richiesta (mensa, asili nido, colonie estive,
soggiorni climatici, etc.)

Permanente
2 anni

Criteri generali e normativa per le assenze

Permanente

10. Indennità premio di servizio e trattamento
di fine rapporto, quiescenza

11. Servizi al personale su richiesta

12. Orario di lavoro, presenze e assenze
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Domande e dichiarazioni dei dipendenti sull’orario inserite nel
singolo fascicolo personale:
- 150 ore
- permessi d’uscita per motivi personali
- permessi per allattamento
- permessi per donazione sangue
- permessi per motivi sindacali
- opzione per orario particolare e part-time
Domande e dichiarazioni dei dipendenti sulle assenze (con
allegati) inserite nel singolo fascicolo personale:
- congedo ordinario
- congedo straordinario per motivi di salute
- congedo straordinario per motivi personali e familiari
- aspettativa per infermità
- aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
- aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
- aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
- aspettativa per motivi di famiglia
- aspettativa sindacale
- certificati medici
Referti delle visite di controllo inseriti nel singolo fascicolo
personale
Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati elettronici di
rilevazione presenze
Rilevazioni delle assenze per sciopero:
- singole schede
-

prospetti riassuntivi

2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
Permanente
2 anni
2 anni
Alla cessazione dal servizio
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Alla cessazione dal servizio
Alla cessazione dal servizio
2 anni

In assenza di pendenze
disciplinari o giudiziarie

1 anno dopo la redazione dei
prospetti riassuntivi
Permanente

13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti
disciplinari

Criteri generali e normativa per i provvedimenti disciplinari
Provvedimenti disciplinari inseriti nel singolo fascicolo
personale

Permanente
Permanente
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14. Formazione e aggiornamento professionale
Criteri generali e normativa per la formazione e l’aggiornamento
professionale
Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc.
per ciascun corso
Domande/Invio dei dipendenti a corsi inseriti nel singolo
fascicolo personale

Permanente

Criteri generali e normativa per il trattamento dei collaboratori
esterni
Elenco degli incarichi conferiti: repertorio

Permanente

Permanente previo
sfoltimento dopo 5 anni
Permanente previo
sfoltimento dopo 5 anni

15. Collaboratori esterni
Permanente
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Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale e
programmatica
PEG: articolato in fascicoli: un fasc. per ogni obiettivo

Permanente

Note

2. Bilancio preventivo e Piano esecutivo di
gestione (PEG)

Carteggio prodotto dai differenti uffici del Comune per
questioni afferenti alla formazione del bilancio e del PEG

Permanente, previo
sfoltimento
10 anni

2. Gestione del bilancio e del PEG (con
eventuali variazioni)
Gestione del bilancio: un fasc. per ciascuna variazione

Permanente, previo
sfoltimento

Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per
ciascun contribuente per ciascun tipo di imposte (ICI, TARSU,
TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli (variazioni, ricorsi,
etc.)
Ruolo ICI: base di dati/ stampe
Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati
Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati
Ruolo TARSU: base di dati

10 dopo la cancellazione del
contribuente dai ruoli
10 anni
10 anni
10 anni
10 anni

Prevedere una stampa periodica
Prevedere una stampa periodica
Prevedere una stampa periodica
Prevedere una stampa periodica

Ruolo COSAP: base di dati
Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo

10 anni
5 anni dall’estinzione del
mutuo
5 anni dal termine del
contratto
5 anni
5 anni

Prevedere una stampa periodica

3. Gestione delle entrate: accertamen-to,
riscossione, versamento

Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascun
immobile locato
Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti virtuali
Matrici dei bollettari delle entrate: registri annuali
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Ricevute dei versamenti in banca delle somme riscosse nelle
differenti UOR per diritti di segreteria
Fatture emesse: repertorio annuale
Reversali
Bollettari vari
Ricevute di pagamenti vari

5 anni

Impegni di spesa (determinazioni dei dirigenti delle UOR): copie
inviate dalle UOR alla Ragioneria: repertorio annuale
Fatture ricevute: repertorio annuale
Atti di liquidazione con allegati trasmessi da ciascuna UOR:
repertorio annuale
Mandati di pagamento con allegati emessi dalla Ragioneria e
inviati alla Tesoreria: repertorio annuale
Eventuali copie di mandati

2 anni

Gestione delle partecipazioni finanziarie: un fasc. per ciascuna
partecipazione

Permanente, previo
sfoltimento

Rendiconto della gestione, articolato in Conto del bilancio,
Conto del patrimonio e Conto economico

Permanente

Mod. 770
Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, etc.)
Pagamento dei premi dei contratti assicurativi

10 anni
10 anni
5 anni dall’estinzione del
contratto

10 anni
5 anni
5 anni
5 anni

4. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
10 anni
2 anni
10 anni dall’approvazione del
bilancio
2 anni

Purché registrati in scritture
contabili di sintesi

5. Partecipazioni finanziarie

6. Rendiconto della gestione;
adempimenti e verifiche contabili

7. Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi
Più se si ritiene opportuno

8. Beni immobili
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Inventario dei beni immobili: registro o base di dati perenne
Fascicoli dei beni immobili: un fasc. per ciascun bene immobile,
articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività
specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR
diverse:
- acquisizione
- manutenzione ordinaria
- gestione
- uso
- alienazione e dismissione
Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche: repertorio
Concessioni di beni del demanio statale: repertorio
Concessioni cimiteriali: repertorio
Fascicoli personali dei concessionari: un fasc. per ciascun
concessionario

Permanente

Inventari dei beni mobili: uno per consegnatario
Fascicoli dei beni mobili: un fasc. per ciascun bene mobile,
articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività
specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR
diverse:
- acquisizione
- manutenzione
- concessione in uso
- alienazione e altre forme di dismissione

Permanente

Acquisizione di beni e servizi: un fasc. per ciascun acquisto
Elenco dei fornitori: repertorio (in forma di base di dati)

5 anni dalla dismissione del
bene
Permanente

Verbali di rinvenimento: serie annuale repertoriata
Ricevute di riconsegna ai proprietari: serie annuale repertoriata
Vendita o devoluzione: un fasc. periodico (per attività)

2 anni
2 anni
2 anni

Permanente
20 anni
5 anni
5 anni
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
5 anni dalla cessazione del
rapporto

9. Beni mobili

5 anni dalla dismissione
5 anni dalla dismissione
5 anni dalla dismissione
5 anni dalla dismissione

10. Economato

11. Oggetti smarriti e recuperati
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12. Tesoreria
Giornale di cassa
Mandati quietanzati, che vengono inviati in Ragioneria:
repertorio periodico (mese/anno)

Permanente
10 anni

Concessionari: un fasc. per ciascuno dei concessionari

10 anni dalla cessazione del
rapporto

Autorizzazioni alla pubblicità stabile: repertorio annuale

5 anni dalla scadenza
dell’autorizzazione

Autorizzazioni alla pubblicità circoscritta: repertorio annuale

5 anni dalla scadenza
dell’autorizzazione
5 anni dalla scadenza
dell’autorizzazione

13. Concessionari ed altri incaricati della
riscossione delle entrate

14. Pubblicità e pubbliche affissioni

Richieste di affissione (con allegati da affiggere): un fasc. per
richiesta

Salvo non si rilevi qualche
necessità particolare di
conservazione a campione
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Titolo V. Affari legali
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Note

Fascicoli di causa

Permanente

Concentrare quelli presso gli
studi professionali esterni

Contratti assicurativi
Richieste e pratiche di risarcimento

2 anni dalla scadenza
10 anni

Pareri e consulenze

Permanente

1. Contenzioso

2. Responsabilità civile e patrimoniale verso
terzi; assicurazioni

3. Pareri e consulenze
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Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Note

PGR

Permanente

Pareri su piani sovracomunali
Certificati di destinazione urbanistica
Varianti al PRG

Permanente
1 anno dopo la scadenza
Permanente

Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Dopo sfoltimento

Piani particolareggiati del PRG

Permanente

Piani di lottizzazione

Permanente

Piani di edilizia economica e popolare – PEEP

Permanente

Piano particolareggiato infrastrutture stradali - PPIS

Permanente

Piano di riqualificazione urbana – PRU

Permanente

1. Urbanistica: piano regolatore generale e
varianti

Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio

2. Urbanistica: strumenti di attuazione del
piano regolatore generale
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
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Piano insediamenti produttivi - PIP

Permanente

Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio

Programma integrato di riqualificazione

Permanente

programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile
del territorio

Permanente

Autorizzazioni edilizie: repertorio

Permanente

Fascicoli dei richiedenti le autorizzazioni: un fasc. per
ciascuna autorizzazione

Permanente

Accertamento e repressione degli abusi

Permanente

Denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato

Fino a quando esiste l’edificio

Costruzione di edilizia popolare

Permanente

Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio

Realizzazione di opere pubbliche

Permanente

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

5 anni
20 anni

Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Salvo necessità particolari
Salvo necessità particolari

3. Edilizia privata
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffici ed il
carteggio transitorio

4. Edilizia pubblica

5. Opere pubbliche
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6. Catasto
Catasto terreni: mappe
Catasto terreni: registri
Catasto terreni: indice alfabetico dei possessori
Catasto terreni: estratti catastali
Catasto terreni: denunce di variazione (volture)
Catasto fabbricati: mappe
Catasto fabbricati: registri
Catasto fabbricati: indice alfabetico dei possessori
Catasto fabbricati: estratti catastali
Catasto terreni: denunce di variazione (volture)
Richieste di visure e certificazioni

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
1 anno

Piano Urbano del Traffico:un fasc. per ciascun affare
Piano Urbano della Mobilità: un fasc. per ciascun affare
Autorizzazioni in deroga: serie annuale repertoriata

Permanente con sfoltimento
Permanente con sfoltimento
2 anni

Approvvigionamento idrico (organizzazione e funzionamento)
Fascicoli relativi alle irregolarità
Iniziative a favore dell’ambiente
Distribuzione dell’acqua: contratti con gli utenti

Permanente con sfoltimento
10 anni
Permanente con sfoltimento
2 anni dalla cessazione del
rapporto
Permanente con sfoltimento

7. Viabilità

8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti
pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi

Produzione di energia elettrica o altre fonti energetiche
(organizzazione e funzionamento)
Distribuzione di energia elettrica o altre fonti energetiche:
contratti con gli utenti:
Trasporti pubblici (gestione)
Vigilanza sui gestori dei servizi: un fasc. annuale per attività
Fascicoli relativi alle irregolarità
Iniziative di sensibilizzazione degli utenti per consumi razionali:
un fasc. per ciascuna iniziativa
Dichiarazioni di conformità degli impianti: repertorio annuale

2 anni dalla cessazione del
rapporto
Permanente con sfoltimento
Permanente con sfoltimento
10 anni
Permanente con sfoltimento

Purché in assenza di
contenzioso
Purché in assenza di
contenzioso

1 anno
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9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e
controllo
Valutazioni e pareri di impatto ambientale: un fasc. per ciascun
parere
Monitoraggi della qualità delle acque: fasc. annuale per attività
Monitoraggi della qualità dell’aria: fasc. annuale per attività
Monitoraggi della qualità dell’etere: un fasc. annuale per attività
Altri eventuali monitoraggi: fasc. annuale per attività
Fascicoli relativi alle irregolarità
Controlli a campione sugli impianti termici dei privati: fasc.
annuale per attività
Fascicoli relativi alle irregolarità

Permanente

Segnalazioni preventive di condizioni metereologiche avverse:
un fasc. annuale
Addestramento ed esercitazioni per la protezione civile: un fasc.
annuale
Interventi per emergenze: un fasc. per ciascuna emergenza

2 anni

10 anni
10 anni
10 anni
10 anni
10 anni
2 anni
10 anni

10. Protezione civile ed emergenze
5 anni
Permanente con sfoltimento
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Titolo VII. Servizi alla persona
Osservazioni generali L’autonomia dei Comuni si può esplicare in forme svariate soprattutto in questo titolo: perciò l’indicazione generica di evento o attività verrà riempita di
contenuti concreti dalla singola amministrazione.

Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Fascicoli per persona

Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5
anni

Note

1. Diritto allo studio e servizi
Concessione di borse di studio:
-

bando
domande
graduatorie
assegnazioni

Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola
Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per
periodo
Verbali del comitato genitori per la mensa
Azioni di promozione e sostegno del diritto allo studio: un
fasc. per intervento
Gestione mense scolastiche: un fasc. per mensa scolastica
e per periodo
Integrazione di neo-immigrati e nomadi: un fasc. per
intervento
Gestione trasporto scolastico: un fasc. per periodo e per
tratta
2. Asili nido e scuola materna

permanente
5 anni
permanente
5 anni
2 anni
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
10 anni
2 anni

Domande di ammissione agli asili nido e alle scuole 2 anni
materne: un fasc. per asilo/scuola
2 anni
Graduatorie di ammissione
Funzionamento. degli asili e delle scuole materne: un fasc. 10 anni
per struttura
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3. Promozione e sostegno delle istituzioni di
istruzione e della loro attività
Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa
Registri scolastici (del professore e della classe) prodotti
dalle Scuole civiche (ove presenti)

10 anni
Permanenti

Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa

10 anni

4. Orientamento professionale; educazione
degli adulti; media-zione culturale
5. Istituti culturali
Funzionamento delle diverse istituzioni culturali: un fasc. Permanente
per istituto
Permanente
Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali
6. Attività ed eventi culturali
Attività ordinarie annuali: un fasc. per attività e per
periodo)
Eventi culturali: un fasc. per evento

Feste civili e/o religiose: un fasc. per iniziativa

Iniziative culturali. un fasc. per iniziativa

Prestiti di beni culturali: un fasc. per affare

10 anni
Permanente,
previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente

7. Attività ed eventi sportivi
Eventi e attività sportive: un fasc. per evento/attività

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
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8. Pianificazione e accordi strate-gici con enti
pubblici e privati e con il volontariato sociale
Piano sociale: un fasc. annuale eventualmente organizzato
in sottofasc.
Programmazione per settori: un fasc. per ciascun settore

Accordi con i differenti soggetti: un fasc. per ciascun
soggetto

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni

9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei
soggetti a rischio
Campagne di prevenzione: un fasc. per campagna

Interventi di recupero e reintegrazione dei soggetti a
rischio: un fasc. per intervento
Ricognizione dei rischi: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni

10. Informazione, consulenza ed educazione
civica
Funzionamento e attività delle strutture (consultori,
informagiovani, etc.): un fasc. per struttura
Iniziative di vario tipo: un fasc. per iniziativa

Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10
anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
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11. Tutela e curatela di incapaci
Interventi per le persone sottoposte a tutela e curatela: un fasc.
per intervento.

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni

Funzionamento e attività delle strutture: un fasc. annuale per
ciascuna struttura

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni

12. Assistenza diretta e indiretta, benefici
economici

Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa

13. Attività ricreativa e di socia-lizzazione
Funzionamento e attività delle strutture (colonie, centri
ricreativi, etc.): un fasc. annuale per ciascuna struttura
Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa

Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni

14. Politiche per la casa
Assegnazione degli alloggi: un fasc. per bando, organizzato in
sottofascicoli: - bando
- domande
- graduatoria
- assegnazione

Fasc. degli assegnatari : un fasc. per assegnatario

permanente
5 anni
permanente
5 anni
5 anni dopo la scadenza del
contratto

In assenza di contenzioso

15. Politiche per il sociale
Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa

Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10
anni
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Titolo VIII. Attività economiche
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Fascicoli individuali degli esercenti attività economiche: un fasc.
per persona

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni

Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
5 anni

Note

1. Agricoltura e pesca

Dichiarazioni raccolta e produzione: un fasc. per periodo

2. Artigianato
Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Autorizzazioni artigiane: repertorio

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Permanente

3. Industria
Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni

Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
1 anno
Permanente

4. Commercio

Comunicazioni dovute: un fasc. per periodo
Autorizzazioni commerciali: repertorio
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5. Fiere e mercati
Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni

Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Permanente

6. Esercizi turistici e strutture ricettive

Autorizzazioni turistiche: repertorio

7. Promozione e servizi
Iniziative specifiche: un fasc. per affare

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
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Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Iniziative specifiche di prevenzione: un fasc. per iniziativa
Corsi di educazione stradale nelle scuole: un fasc. per corso

5 anni
5 anni

Direttive e disposizioni: un fasc. annuale
Organizzazione del servizio di pattugliamento: un fasc. annuale
Verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada:
repertorio annuale
Accertamento di violazioni al Codice della strada e conseguente
erogazione di sanzioni: un fasc. per accertamento
Verbali di rilevazione incidenti: repertorio annuale

Permanente
3 anni
10 anni

Statistiche delle violazioni e degli incidenti: un fasc. annuale
Gestione veicoli rimossi: un fasc. per ciascun veicolo

Permanente
2 anni

Informative su persone residenti nel Comune: un fasc. per
ciascuna persona

5 anni

Direttive e disposizioni generali: un fasc. annuale
Servizio ordinario di pubblica sicurezza: un fasc. annuale
Servizio straordinario di pubblica sicurezza, in caso di eventi
particolari (manifestazioni, concerti, etc.): un fasc. per evento
Autorizzazioni di pubblica sicurezza: repertorio annuale,
organizzata in sottoserie
Fascicoli dei richiedenti l’autorizzazione di pubblica sicurezza:
un fasc. per richiedente
Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario,
commerciale, anagrafico, sociale, etc.): un repertorio annuale per
ciascun settore di accertamento

Permanente
5 anni
5 anni

Note

1. Prevenzione ed educazione stradale

2. Polizia stradale

5 anni
20 anni

In assenza di contenzioso (ai sensi
dell’art. 157 del Codice penale)

3. Informative

4. Sicurezza e ordine pubblico

Permanente
5 anni
Permanente
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Titolo X. Tutela della salute
Classi

Tipologie documentarie

conservazione

Emergenze sanitarie: un fasc. per ciascun evento
Misure di igiene pubblica: un fasc. per ciascun affare
Interventi di derattizzazione, dezanzarizzazione etc.: un fasc. per
ciascun intervento
Trattamenti fitosanitari e di disinfestazione: un fasc. per ciascun
intervento
Autorizzazioni sanitarie: repertorio annuale
Fascicoli dei richiedenti autorizzazioni sanitarie: un fasc. per
ciascuna persona/ditta
Concessioni di agibilità: repertorio annuale
Fascicoli dei richiedenti l’agibilità: un fasc. per ciascun
richiedente

Permanente
Permanente
1 anno

TSO: un fasc. per ciascun procedimento
ASO: un fasc. per ciascun procedimento
Fascicoli personali dei soggetti a trattamenti: un fasc. per
ciascuna persona

Permanente
Permanente
Permanente

Istituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia
Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun periodo
(anno o mese)

Permanente
2 anni

Fasc. relativi a epizoozie (epidemie animali): un fasc. per ciascun
evento

Permanente

Gestione dei ricoveri e degli eventi connessi: un fasc. per
ciascun procedimento

3 anni

Note

1. Salute e igiene pubblica

1 anno
Permanente
5 anni dalla cessazione
dell’attività
Permanente
Permanente

2. Trattamenti Sanitari Obbligatori

3. Farmacie

4. Zooprofilassi veterinaria

5. Randagismo animale e ricoveri
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Titolo XI. Servizi demografici
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Registro dei nati: repertorio annuale
Registro dei morti: repertorio annuale
Registro dei matrimoni: repertorio annuale
Registro di cittadinanza: repertorio annuale

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente, se recanti
registrazioni
=

Note

1. Stato civile

Atti allegati per registrazioni
Atti per annotazioni sui registri di stato civile: un fasc. per
ciascun procedimento
Comunicazione dei nati all’Agenzia per le entrate: un fasc. per
ciascun periodo

10 anni

APR 4: iscrizioni anagrafiche: un fasc. per ciascuna persona
AIRE: un fasc. per ciascuna persona
Richieste certificati: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno)
Corrispondenza con altre amministrazioni per rilascio e
trasmissione documenti: un fasc. per ciascun periodo (mese o
anno)
Cartellini per carte d’identità: uno per ciascuna persona

Permanente
Permanente
1 anno
1 anno

Carte d’identità scadute e riconsegnate: un fasc. per ciascuna
persona

5 anni

Cambi di abitazione e residenza: un fasc. per ciascuna persona
Cancellazioni: un fasc. per ciascuna persona
Carteggio con la Corte d’appello per la formazione degli Albi dei
giudici popolari: un fasc. per ciascun periodo
Registro della popolazione: su base di dati

10 anni
10 anni
3 anni dall’ultima revisione

Trasmessi annualmente all’ufficio
del governo competente per
territorio

1 anno

2. Anagrafe e certificazioni

1 anno

Permanente

Mediante incenerimento o
triturazione
Mediante incenerimento o
triturazione
Circ. Min. interno – Direz. gen.
PS 23 ott. 1950, n. 10-1307012982-7-1
Salvo esigenze particolari
Salvo esigenze particolari
Salvataggi periodici per
storicizzare la banca dati
36
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Piano di conservazione

3. Censimenti
Schedoni statistici del censimento

Atti preparatori e organizzativi

Si conservano quelli
dell’ultimo censimento; quelli
del precedente si scartano
dopo 1 anno dall’ultimo
3 anni

4. Polizia mortuaria e cimiteri
Registri di seppellimento
Registri di tumulazione
Registri di esumazione
Registri di estumulazione
Registri di cremazione
Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesse
schede onomastiche
Trasferimento delle salme: un fasc. per ciascun trasporto

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
50 anni
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Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni

Titolo XII. Elezioni e iniziative popolari
Osservazioni Ci si riferisca per i particolari a MINISTERO DELL’INTERNO-DIREZ. GEN. DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE –DIREZ
CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI, Massimario

Classi

per lo scarto degli atti elettorali, Roma 1984

Tipologie documentarie

Conservazione

Albo dei presidenti di seggio: un elenco per ciascuna elezione
Albo degli scrutatori: un elenco per ciascuna elezione

5 anni
5 anni

Liste generali

1 anno dopo la redazione
della successiva
1 anno dopo la redazione
della successiva
Permanente
5 anni

Note

1. Albi elettorali

2. Liste elettorali
Liste sezionali
Verbali della commissione elettorale comunale
Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in
ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla
Commissione elettorale comunale
Schede dello schedario generale
Schede degli schedari sezionali
Fasc. personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore
Elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali
Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali

5 anni dopo la redazione della
successiva
5 anni dopo la redazione della
successiva
5 anni dopo la cancellazione
dalla lista
5 anni dopo la redazione della
lista successiva
5 anni dopo la redazione della
lista successiva

3. Elezioni
Convocazione dei comizi elettorali: un fasc. per ciascuna
elezione
Presentazione delle liste: manifesto
Presentazione delle liste: carteggio
Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi
Verbali dei presidenti di seggio

Permanente
Permanente
5 anni
5 anni
=

Trasmessi al Min dell’interno
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Piano di conservazione
Schede
Pacchi scorta elezioni
Certificati elettorali non ritirati
Istruzioni elettorali a stampa

=
2 anni
2 anni
2 anni

Atti preparatori
Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi
Verbali dei presidenti di seggio
Schede

5 anni
5 anni
=
=

Raccolta di firme per referendum previsti dallo statuto: un fasc.
per ciascuna iniziativa

5 anni dopo il referendum

Trasmesse al Min dell’interno

4. Referendum

Trasmessi al Min dell’interno
Trasmesse al Min dell’interno

5. Istanze, petizioni e iniziative popolari
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Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni

Titolo XIII. Affari militari
Classi

Tipologie documentarie

Conservazione

Liste di leva: una per anno
Lista degli eliminati/esentati: una per anno

Permanente
Permanente

Uno per anno

Permanente

Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento

Permanente

Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento

Permanente

Note

1. Leva e servizio civile sostitutivo

2. Ruoli matricolari

3. Caserme, alloggi e servitù militari

4. Requisizioni per utilità militari
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Manuale di gestione documentale – Allegato n. 23

ELENCO DEGLI UTENTI ABILITATI ALL’ACCESSO DEL SISTEMA

ABILITAZIONE ALLA ABILITAZIONE ALLA
PROTOCOLLAZIONE PROTOCOLLAZIONE
IN PARTENZA
IN ARRIVO

ABILITAZIONE ALLA
VISUALIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI DEL
PROPRIO SERVIZIO

ELENCO
DIPENDENTI

SETTORE

MANSIONE

ALAI PAOLO

TECNICO

ISTRUTTORE
TECNICO

SÌ

CALEFFI
CHIARA

SERVIZI ALLA
PERSONA,
ALLE
IMPRESE E
POLIZIA
LOCALE

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

CHIAVEGATO
LARA

SERVIZI ALLA
PERSONA,
ALLE
IMPRESE E
POLIZIA
LOCALE

AGENTE DI P.L.

SÌ

SÌ

FACCHINETTI
SARA

SERVIZI ALLA
PERSONA,
ALLE
IMPRESE E
POLIZIA
LOCALE

ASSISTENTE
SOCIALE

SÌ

SÌ
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SÌ

SÌ

SÌ

ABILITAZIONE ALLA
PROTOCOLLAZIONE
IN
PARTENZA/ARRIVO/
MODIFICA/

Manuale di gestione documentale – Allegato n. 23
FANGAREGGI
MONICA

AFFARI
GENERALICULTURA

COLLABORATORE
PROF.LE

FRANZONI
ISABELLA

SERVIZI ALLA
PERSONA,
ALLE
IMPRESE E
POLIZIA
LOCALE

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

SÌ

FRIGERI PAOLA

ECONOMICOFINANZIARIO

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

SÌ

GUAITA
VALENTINA

TECNICO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

SÌ

SÌ

GUIDETTI
FEDERICA

AFFARI
GENERALICULTURA

CONSERVATORE
MUSEO

SÌ

SÌ

IOZZINO CIRO

TECNICO

ISTRUTTORE
TECNICO

SÌ

SÌ

LAMBERTI
GIANNI

SERVIZI ALLA
PERSONA,
ALLE
IMPRESE E
POLIZIA
LOCALE

AGENTE DI P.L.

SÌ

SÌ

LANFREDI
FLORINDO

TECNICO

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO

SÌ

SÌ
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SÌ

Manuale di gestione documentale – Allegato n. 23
LUPPI ANNA

AFFARI
GENERALICULTURA

BIBLIOTECARIO

SÌ

MALACARNE
LORENZA

SERVIZI ALLA
PERSONA,
ALLE
IMPRESE E
POLIZIA
LOCALE

RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA,
ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE

SÌ

MARANGON
SARA

AFFARI
GENERALICULTURA

ISTRUTTORE
AMM.VO

MAZZUCCHELLI
CRISTINA

ECONOMICOFINANZIARIO

ISTRUTTORE
AMM.VO

MONDINI
CRISTINA

AFFARI
GENERALICULTURA

ISTRUTTORE
AMM.VO

MORETTI
CRISTINA

TECNICO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

SÌ

SÌ

NEGRI MARIA
LIA

AFFARI
GENERALICULTURA

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

SÌ

PINETTI
MORENA

AFFARI
GENERALICULTURA

COLLABORATORE
PROF.LE

SÌ
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SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Manuale di gestione documentale – Allegato n. 23
PINOTTI
LORETTA

ECONOMICOFINANZIARIO

RESPONSABILE
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

PRADELLA
BARBARA

AFFARI
GENERALICULTURA

RESPONSABILE
SETTORE AA.GG. E
CULTURA

REZZAGHI
ELISA

ECONOMICOFINANZIARIO

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

SÌ

RIGGIO
MARIANGELA

TECNICO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

SÌ

SÌ

SCURATTI
DANIELA

TECNICO

ISTRUTTORE
TECNICO

SÌ

SÌ

TAMASSIA
ANTONELLA

AFFARI
GENERALICULTURA

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

TOMASETTO
RACHELE

TECNICO

ISTRUTTORE
TECNICO

SÌ

SÌ

TRUZZI LUIGINA

TECNICO

ISTRUTTORE
AMM.VO

SÌ

SÌ

VINCENZI
CRISTINA

AFFARI
GENERALICULTURA

COORDINATORE
SERVIZI
DEMOGRAFICI

SÌ
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SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

REGOLAMENTO DELL’ACCESSO CIVICO E
DELL’ACCESSO AGLI ATTI
in attuazione delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013
(ANAC deliberazione 28 dicembre 2016 numero 1309)
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/10/2018
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Titolo I – Principi generali
Articolo 1 - Oggetto
1. Questo regolamento disciplina e organizza l’accesso civico semplice, l’accesso civico
generalizzato, secondo l’articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come
modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito “ Decreto trasparenza”) e l’accesso
agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.
Articolo 2 – Trasparenza
1. La trasparenza è l’accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall’ente, allo scopo
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, consentendo
l’accesso civico e agli atti amministrativi.
Articolo 3 – Registro degli accessi
1. E’ istituito il “Registro degli Accessi ”. Esso viene implementato da ciascun settore che
gestisce il procedimento di Accesso.
2. Il registro è tenuto mediante sistemi informatici.
3. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso,
la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.
4. Il registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in
“Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti – accesso civico”.
Titolo II – Accesso civico
Articolo 4 – Accesso civico semplice
1. Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello
Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve
pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, qualora
sia stata omessa la pubblicazione.
Articolo 5 – Domanda di accesso semplice
1. La domanda di accesso civico semplice non necessita di motivazione, ma deve
identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. La domanda, presentata in formato cartaceo o inoltrata in modalità telematica, è rivolta
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su
supporti materiali. La Giunta Comunale, definendo le tariffe applicate dal Comune,
determina i costi per il rilascio di copie cartacee o contenute su altri sistemi di registrazione
(CD, chiavette USB, etc.).
4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e
motivato del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In caso
di accoglimento, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
sovrintende alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente
l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
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Articolo 6 – Segnalazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza
1. Qualora la domanda di accesso civico semplice sia fondata e, quindi, evidenzi un
inadempimento, anche parziale, di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala l’accaduto, in relazione alla sua
gravità, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al sindaco e all'Organismo di
Valutazione.
Titolo III – Accesso generalizzato
Articolo 7 – Accesso civico generalizzato
1 Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello
Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto
a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti.
2 L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Articolo 8 – Domanda di accesso generalizzato
1. La domanda di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione, ma identifica
i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. La domanda, presentata in formato cartaceo o inoltrata in modalità telematica, viene
assegnata dal Protocollo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti e
trasmessa, per conoscenza, al Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su
supporti materiali. La Giunta Comunale, definendo le tariffe applicate dal Comune,
determina i costi per il rilascio di copie cartacee o contenute su altri sistemi di registrazione
(CD, chiavette USB, ecc.).
4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e
motivato del responsabile dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.
Articolo 9 – Domande inammissibili
1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le
informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto (1).
2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire
di quali informazioni l’ente dispone.
3. Non sono inoltre ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente
irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare
eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente (2).
4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente
abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in
suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato,
ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già
detenute e gestite dall'ente stesso (3).
Si veda il paragrafo 4.2 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309 Linee guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5
comma 2 del d.lgs.33/2013
2 Corte di Giustizia UE, Tribunale prima sezione ampliata, 13 aprile 2005, causa T 2/03.
3 Deliberazione ANAC n. 1309/2016, paragrafo 4.2.
1
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Articolo 10 - Eccezioni assolute all’accesso generalizzato
1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
1.1.) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l’accesso
è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti
(tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute
nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1,
legge n. 241/1990. Ai sensi di quest’ultima norma il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 , n. 801,
e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge;
b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei confronti dell’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa
desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti
interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap
fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7 -bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 - bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico - sociale degli interessati (divieto previsto dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. n.
33/2013).
2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha
carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l’accesso
trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una
valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e
prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.
3. Nella valutazione dell’istanza di accesso, il Comune deve verificare che la richiesta non
riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto
ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.
4. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si
rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’art. 5 - bis del decreto trasparenza, che si intendono qui
integralmente richiamate.
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Articolo 11 - Eccezioni relative all’accesso generalizzato
1. I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e
privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la
tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione
generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia
rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i
documenti e gli atti prodromici all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare
gravi pericoli che
minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la
sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le
attività connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle forze di polizia;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile,
penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti
riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei
Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati
soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o
penali;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi
necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente.
In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio
concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di
organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa
la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di
definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire
o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la
decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo
svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti
pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la
segretezza dei lavori;
- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi
condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio;
- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in
relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.
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3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia,
fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9. In particolare, sono sottratti all’accesso,
ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed
informazioni:
- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di
salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle
condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali,
familiari di persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi
pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n.
196/2003 e GDPR Regolamento europeo 2016/679;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza
delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza.
In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio
concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del
procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela
dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano
riservati e quindi preclusi all’accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
4. Il Comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni
assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile
agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di
causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al
momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile.
5. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati
nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è
giustificata in relazione alla natura del dato.
6. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici
e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti
del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del
caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità
che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il
raggiungimento dello scopo perseguito.
Articolo 12 - Controinteressati
1. Sono controinteressati coloro che dall’accoglimento della domanda di accesso civico
generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati
all’articolo precedente.
2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l’ufficio procedente trasmette loro copia
della domanda d’accesso generalizzato, con raccomandata AR o via telematica.
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3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche via telematica, alla richiesta di accesso.
4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il
termine di dieci giorni l’ufficio provvede comunque sulla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per
concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.
Articolo 13 - Domanda accolta
1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette
tempestivamente al richiedente i dati e i documenti.
2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i
casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento
agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l’ufficio
trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.
Articolo 14 - Domanda respinta
1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere
motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di
esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli
articoli precedenti e dal Decreto trasparenza.
2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del
procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.
Articolo 15 - Domanda di riesame
1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di
conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito
alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
3. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il
parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento
da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
Articolo 16 - Difensore civico
1. Contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può
presentare ricorso al Difensore civico regionale.
2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica
all'ente.
3. Se l’ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
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Articolo 17 - Ricorsi
1. A norma di legge, contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro
la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Articolo 18 - Tutela dei controinteressati
1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l’ordinamento riconosce al
richiedente.
2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono
presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ricorso al difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo
regionale.
Articolo 19 - Monitoraggio
1. Gli uffici comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza gli esiti delle domande di accesso generalizzato.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre
verificare presso gli uffici l'esito delle istanze e le decisioni assunte.
Titolo IV – Accesso agli atti
Articolo 20– Accesso agli atti amministrativi
1 Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione
e di estrarre copia di tali documenti.
2 A norma della legge 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza.
Articolo 21 – Limitazioni al diritto di accesso
1. Il diritto di accesso può essere limitato o differito ovvero rifiutato dal Responsabile del
Settore competente, mediante provvedimento motivato, da comunicarsi in forma scritta
all'interessato, ove sia necessario assicurare la tutela degli interessi di cui all'articolo 24
della legge n. 241/90, ovvero per la salvaguardia di specifiche esigenze di riservatezza o
quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare l’azione amministrativa del
Comune.
2. Ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge n. 241/90, la richiesta si ritiene rigettata
quando siano trascorsi 30 giorni dalla sua ricezione senza che il Comune si sia
pronunciato.
3. Il diritto di accesso può essere limitato nei seguenti casi:
a) in presenza di dati sensibili e/o giudiziari , come definiti dal Codice in materia di
protezione dei dati personali e dai successivi provvedimenti modificativi ed attuativi, fatti
salvi gli aventi diritto ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241/90;
b) in presenza di dati personali, di dati stipendiali, di dati anagrafici, di atti contenuti nel
fascicolo personale, di certificati di servizio, di pareri, nonché di ogni altro dato che abbia
implicazione per la riservatezza fermo restando i casi in cui vi sia obbligo di pubblicazione;
c) denunce alla magistratura penale e contabile;
d) in presenza di dati da utilizzare in procedimenti legali e amministrativi sino alla sentenza
definitiva;
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e) per i documenti, e i dati di particolare rilevanza attinenti alla sperimentazione e alla
ricerca scientifica sino alla loro conclusione;
f) per gli elaborati progettuali in caso di appalto concorso ovvero di servizi o forniture da
affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, allorquando il
carattere della novità e della segretezza assumano rilievo quale autonomo elemento
patrimoniale suscettibile di utilizzazione economicamente rilevante da parte dei terzi anche
se derivano da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili.
4. Il diritto di accesso è soggetto a differimento:
a) per gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici secondo
quanto disposto dal nuovo codice degli appalti ( D. Legislativo 13 aprile 2016 n. 50 art. 53)
b) per gli elaborati di un concorso e la documentazione della Commissione Giudicatrice
sino alla adozione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria.
5. Se il documento di cui si richiede l’accesso ha solamente in parte carattere riservato, il
cittadino ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte riservata.
6. Per gli atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di
particolari motivazioni connesse con lo stato di necessità e/o di salute, l’accesso al
documento può essere consentito con esclusione dei motivi che ne sono alla base.
7. Per i documenti contenenti esposti o denunce, l’accesso può essere limitato al
contenuto dell’atto, previa mascheratura delle generalità dell’autore dell’esposto o della
denuncia.
Articolo 22 - Esclusione del diritto di accesso
1. Ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi e schede di valutazione del personale dipendente;
b) accertamenti medico legali e relativa documentazione;
c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni
psicofisiche delle medesime;
d) documentazione concernente situazioni private del personale dipendente e del
personale a rapporto convenzionale;
e) documentazione attinente ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro per
inidoneità totale e permanente a proficuo lavoro e licenziamento;
f) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità
amministrativa, contabile e penale nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli
uffici della procura presso la Corte dei Conti;
g) documentazione concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale
dipendente;
h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale
di persone, ivi compresi i dipendenti, gruppi di impresa comunque utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa ;
i) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi,
prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernano la situazione economica
sanitaria e famigliare dei beneficiari;
j) documenti relativi a procedure concorsuali, nonché atti che possono pregiudicare la
sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali,
industriali e commerciali;
k) documentazione relativa ad attività di studio, professionale, industriale, nonché alla
situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque
utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
l) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali;
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m) documentazione e registri della farmacia comunale, quale attività di diritto privato ed
idonei a rivelare dati sensibili;
n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, inerente l’attività
professionale commerciale industriale, nonché inerente la situazione finanziaria,
economica e patrimoniale di persone e gruppi;
o) documentazione archivistica concernente situazioni di persone o processi penali,
secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia;
p) i cartellini delle carte di identità;
q) documentazione sulla causa dei decessi;
r) denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni
soggette a comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria, quali quelli relativi al
Codice della Strada;
s) documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche
amministrazioni;
t) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
u) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
v) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente
fare ricorso al differimento.
3. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando l’accesso concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (4).
Articolo 23 – Domanda di accesso agli atti amministrativi
1. La domanda di accesso agli atti amministrativi è obbligatoriamente motivata, pena
l’inammissibilità, e identifica i documenti richiesti.
2. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi
materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall’ente. Gli uffici non sono
tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (5).
3. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato dell’ente.
4. La domanda può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata all’ufficio
che detiene i dati, le informazioni e i documenti.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi.
4 Si

veda l’articolo 60 del decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Si veda l’articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi
5
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6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo
di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e
di visura.
7. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su
supporti materiali. La Giunta Comunale, definendo le tariffe applicate dal Comune,
determina i costi per il rilascio di copie cartacee o contenute su altri sistemi di registrazione
(CD, chiavette USB, ecc.). Con il medesimo atto la Giunta Comunale può prevedere il
pagamento di somme aggiuntive per diritti di ricerca e visura.
Articolo 24 – Controinteressati all’accesso agli atti
1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti,
che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge n. 241/90, individuati o
facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza.
2. Qualora siano individuati controinteressati, l’ufficio procedente comunica loro copia della
domanda d’accesso agli atti, con raccomandata AR o via telematica.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche via telematica, alla richiesta di accesso.
4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il
termine di dieci giorni, l’ufficio provvede comunque sulla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per
concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.
Articolo 25 - Accesso informale
1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di
controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne
consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante
indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione
di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare
dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai
sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90.
5. Qualora l’ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di
controinteressati, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.
Articolo 26 - Accesso formale
1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi
sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o
sull'esistenza di controinteressati, l’ufficio invita l'interessato a presentare richiesta
d'accesso agli atti formale e ne rilascia ricevuta.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla
presentazione della domanda all'ufficio.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà
comunicazione al richiedente con raccomandata AR o via PEC. Il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
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Articolo 27 – Domanda accolta e modalità di accesso.
1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta la facoltà di
accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento, nelle
ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo
presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con
l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che
devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
Articolo 28 – Domanda respinta o differita
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con
riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo
24 della legge n. 241/90, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere
accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea
tutela agli interessi di cui all'articolo 24 comma 6 della legge n. 241/90, o per
salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa.
3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Articolo 29 - Tutele e ricorsi
1.Interessati e controinteressati all’accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele
previste dall’articolo 25 comma 4 della legge n. 241/90.
Titolo V – Norme finali
Articolo 30 – Responsabili del procedimento
1. I Responsabili dei Settori – titolari di Posizione organizzativa - ed il RPCT controllano
ed assicurano la regolare attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito dal
presente regolamento.
2. Responsabile dei procedimenti di accesso generalizzato è ciascun Responsabile del
Settore a cui si riferisce l’istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l’attività
istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone
comunque la responsabilità.
3. I Responsabili dei Settori e i responsabili dei servizi del Comune garantiscono il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
Articolo 31 - Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nelle more dell’adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa
sopravvenuta.
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Articolo 32 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità
1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione
consiliare d’approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il diritto di
accesso qualora siano in contrasto con il presente Regolamento ed in particolare i titoli I, II
e III del “Regolamento Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e Trattamento dei
Dati Personali Sensibili e Giudiziari”.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell’Ente a tempo indeterminato.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Ma ntova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it
C.F. P.I.: 00272230202

Repertori e Metadati
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I repertori attualmente in uso presso il Comune di San Benedetto Po sono i seguenti:


Contratti



Deliberazioni del Consiglio Comunale



Deliberazioni della Giunta Comunale



Determinazioni



Atti di liquidazione



Albo



Notifiche



Depositi casa comunale



Contravvenzioni



Verbali di accertamento



Contratti di lavoro



Fatture/Notes spese/parcelle
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METADATI ASSOCIATI AI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE
METADATI ASSOCIATI AI
DOCUMENTI SOGGETTI A
REGISTRAZIONE
PARTICOLARE TIPOLOGIA
DI DOCUMENTI
Contratti

APPLICATIVO

SW LOTUS
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA

Deliberazioni del Consiglio
Comunale

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA

Deliberazioni della Giunta
Comunale

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA
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METADATI DI
REGISTRAZIONE E/O
DEL DOCUMENTO

SUPPORTO
DOCUMENTO

UFFICIO

Num.
Repertorio/Protocollo
Oggetto
Data stipula contratto
Ditta Stipulante
Rappresentate del
comune
Ufficiale erogante
Proposta:
Anno
Numero
Data
Oggetto
Ufficio
Pareri
Data Ordine del
Giorno
Esito esame
Delibera:
Anno
Numero
Data
Oggetto
Date pubblicazione
Numero Albo pretorio
Data certificato di
pubblicazione
Data esecutività
Data certificato di
esecutività
Note
Allegati
Proposta:
Anno
Numero
Data
Oggetto
Ufficio
Pareri
Data Ordine del
Giorno
Esito esame
Delibera:
Anno
Numero
Data
Oggetto
Date pubblicazione
Numero Albo pretorio
Data certificato di
pubblicazione
Data esecutività
Data certificato di
esecutività
Note
Allegati

Informatico/Analogico

Segreteria/Economato

Informatico

Tutti

Informatico

Tutti

Determinazioni

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA

Atti di liquidazione

Contabilità Finanziaria
- Halley Informatica
S.r.l.

Albo

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA
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Anno
Unità
Responsabile del
procedimento
Numero
Data
Oggetto
Ufficio
Dirigente
CIG
Pareri
Visto contabile
Date pubblicazione
Numero Albo pretorio
Data certificato di
pubblicazione
Data esecutività
Data certificato di
esecutività
Note
Allegati
Anno
Unità
Responsabile del
procedimento
Numero
Data
Oggetto
Ufficio
Dirigente
CIG
Pareri
Visto contabile
Date pubblicazione
Numero Albo pretorio
Data certificato di
pubblicazione
Data esecutività
Data certificato di
esecutività
Note
Allegati
Fatture e/o note spese
e/o parcelle
Numero
Data Registrazione
Anno
Stato pubblicazione
Mittente
Tipo atto
Data scadenza
pubblicazione
Data inizio
pubblicazione
Data fine
pubblicazione
Operatore
inserimento
Note

Informatico

Tutti

Informatico/Analogico

Tutti

Informatico

Ufficio Segreteria

Notifiche

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA

Numero
Destinatario
Data
Località
Agente

Informatico

Ufficio Segreteria

Depositi Casa Comunale

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA

Informatico

Ufficio Segreteria

Contravvenzioni/Verbali di
accertamento

Grafiche Gaspari

Informatico

Ufficio Polizia Locale

Contratti di lavoro

SW PRISMA
ADS S.P.A. DI
BOLOGNA

Informatico

Ufficio Personale

Fatture/note/spese/parcelle

Contabilità Finanziaria
- Halley Informatica
S.r.l.

Numero
Data atto
Protocollo
Ns. protocollo
Mittente
Tipo atto
Destinatario
Data Deposito
Articolo
Data Consegna
Uff.Giudiz Uff.Ris
Messo
Numero
Serie
Anno
Stato
Numero protocollo
Anno protocollo
Data e ora di
violazione
Data inserimento
Tipo veicolo
Marca
Colore
Telaio
Massa
Nome via
Articolo
Agente
Numero
Data
Generalità neo
assunto
Profilo professionale
Qualifica
Tipo di assunzione
Durata
Data inizio rapporto
Data fine rapporto
Destinazione ufficio
Osservazioni
Beneficiario
Numero documento
Data documento
Tipo documento
Numero protocollo
Data protocollo
Numero registrazione
interna
Data registrazione
interna
Scadenza
Descrizione
CIG
CUP
Stato MEF
Ufficio fatturazione
Totale documento

Informatico

Tutti
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Totale pagato
Dati registrazioni in
finanziaria
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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia
PEC
Comune di San Benedetto Po Mn

Prot.

Cl.

Allegati

Risposta alla lettera del

26/09/19
N.

OGGETTO:

Manuale di gestione.

Ai sensi del Codice dei beni culturali, Dlgs. 42/04, articolo 21 commi 4-5, si rilascia l’autorizzazione all’uso
del manuale in oggetto.
Questa Soprintendenza si riserva di effettuare un sopralluogo/visita ispettiva per la verifica delle procedure
indicate nel manuale e conferma la propria disponibilità a fornire tutta la collaborazione necessaria
nell’interesse della correttezza ed efficienza amministrativa.

IL SOPRINTENDENTE

(prof.ssa Annalisa Rossi)
FIRMATO DIGITALEMENTE
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Via Senato, 10 - 20121 MILANO

Tel.: 0286984548 – Fax 0286457074 e-mail: sab-lom@beniculturali.it pec: mbac-sab-lom@mailcert.beniculturali.it
C.F. 80111110153
Codice univoco 8MB70L
Sito istituzionale: http://www.sa-lom.archivi.beniculturali.it/

Responsabile del procedimeno: Dott. Mauro Livraga
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 134/2020 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DI FLUSSI DOCUMENTALI E
DEGLI ARCHIVI (ART. 3 E 5 DPCM 3/12/2013). APPROVAZIONE. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 31/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 29 del 31/03/2020

Oggetto: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DI FLUSSI DOCUMENTALI E
DEGLI ARCHIVI (ART. 3 E 5 DPCM 3/12/2013). APPROVAZIONE..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 02/04/2020 e sino al 17/04/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/04/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 29 del 31/03/2020

Oggetto: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DI FLUSSI
DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI (ART. 3 E 5 DPCM 3/12/2013). APPROVAZIONE..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 02/04/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 13/04/2020

San Benedetto Po li, 14/04/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 29 del 31/03/2020

Oggetto: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DI FLUSSI DOCUMENTALI E
DEGLI ARCHIVI (ART. 3 E 5 DPCM 3/12/2013). APPROVAZIONE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 02/04/2020 e sino al 17/04/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 18/04/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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