
LINEE GUIDA PER IL VERSAMENTO E

CONSULTAZIONE DEGLI 

ARCHIVI ANALOGICI

DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI



Gli adempimen� fondamentali per una corre$a ges�one e tenuta dell'archivio comunale - sezione di 

deposito - sono:

� tu, gli uffici, all'inizio di ogni anno , e ogni qualvolta se ne renda necessario, devono 

provvedere ad effe$uare un'accurata selezione di tu$a la documentazione giacente nei propri uffici, al

fine di iden�ficare  tu$e le pra�che concluse e meritevoli di essere versate in archivio.    Con il termine 

“pra�che concluse” si iden�ficano le pra�che nelle quali non dovrà più confluire documentazione 

rela�va allo stesso affare.

� Tu$a la documentazione deve essere fascicolata. Ogni fascicolo deve avere sul frontespizio 

l'indicazione sommaria del contenuto e gli estremi cronologici (data iniziale e data finale)

� Prima del "versamento" in archivio ogni ufficio dovrà inserire tu, i fascicoli in faldoni /cartelle 

con indicato sul dorso:    l'ufficio di provenienza, la descrizione sommaria del contenuto e gli estremi 

cronologici (data iniziale e data finale)

� IN ARCHIVIO NON PUÒ ESSERE VERSATA DOCUMENTAZIONE SCIOLTA.

� Compete ad ogni ufficio avvisare l'ufficio protocollo che la documentazione è pronta per il 

versamento in archivio.

� Sarebbe opportuno che ogni ufficio rediga un elenco sommario, in duplice copia, della 

documentazione che versa in archivio. Una copia deve essere tra$enuta dall’ufficio produ$ore, l’altra 

dovrà essere tra$enuta dall’ufficio protocollo.

� periodicamente sarà cura del Responsabile della Ges�one Documentale provvedere ad 

effe$uare le operazioni di riordino ed inventariazione, nonché le procedure di scarto, cosi come 

previste dalla norma�va vigente, della documentazione depositata in archivio.

� Sarà cura del Responsabile della Ges�one Documentale me$ere a disposizione gli strumen� di 

corredo disponibili.

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEGLI ATTI D'ARCHIVIO

Ogni dipendente che abbia necessità di consultare l'archivio di deposito deve:

� se  la  ricerca  è  rela�va  a  documentazione  già  sogge$a  a  operazioni  di  riordino  ed

inventariazione, dovrà preven�vamente consultare l'inventario giacente presso l'ufficio di protocollo.

� se  la  ricerca  è  rela�va  a  documentazione  non  sogge$a  a  operazioni  di  riordino  e

inventariazione, dovrà preven�vamente conta$are l'ufficio protocollo.

� l'ufficio protocollo ha l'obbligo della tenuta del REGISTRO ACCESSO ALL'ARCHIVIO.    Il registro 

dovrà contenere i seguen� campi:

Numero progressivo

Data

Ufficio/dipendente richiedente l'accesso



Ogge.o della richiesta/elenco documentazione prelevata

Data riconsegna della documentazione

� Compete all’ufficio /dipendente che ha prelevato l’a$o/fascicolo/faldone    dall’archivio    la 

riconsegna all’ufficio protocollo.

� Compete all’ufficio protocollo registrare la riconsegna dell’a$o e la rela�va collocazione 

ordinata in archivio.

� Compete all’ufficio protocollo verificare periodicamente (per es. ogni 6/12 mesi) se tu$a la 

documentazione prelevata dall’archivio è stata regolarmente riconsegnata,    eventualmente sollecitare

gli uffici interessa�.

� L’Amministrazione Comunale ha regolamentato l’accesso e la consultazione dell’archivio 

deposito e storico con disposizioni interne.



REGISTRO PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO COMUNALE

data richiedente oggetto delle richiesta documentazione prelevata
numero 

progressivo data di riconsegna 


