
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 230 Del 23/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL PROTOCOLLO 
INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI
              

Il giorno 23/12/2021 alle ore 15:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 GARGIULO SIMONE Sindaco X

2 VILLA ANDREA Vice Sindaco X

3 CUPPARI MIRIAM Assessore X

4 CIVIERO ANDREA Assessore X

5 RIBOLDI CRISTINA Assessore X

6 SCLAPARI FABIO ANTONIO 
GIOVANNI

Assessore X

7 BALDO SAMANTHA Assessore X

8 GHEZZI LUCA Assessore X

Risultano presenti N° 7 componenti.
Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Gargiulo Simone assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 230 del 23/12/2021

  
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art.50 comma 3, che 
prevedeva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di revisionare i sistemi informatici e 
automatizzati dedicati alla gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali 
coordinata con la gestione dei  procedimenti amministrativi al fine di migliorare i servizi;

ATTESO che detta previsione nasceva dalla necessità di attuare un processo di rinnovamento 
del rapporto tra amministrazione cittadini e un processo di innovazione ancora in atto rivolto 
alla razionalizzazione delle procedure documentali ed amministrative;

VISTO il D.Lgs. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm. e ii.;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 contenente le regole tecniche per il protocollo 
informatico ed in particolare l’art.3 comma 1 lett.d) e l’art.5 che prevedono per le pubbliche 
amministrazioni l’adozione di un manuale per la gestione, anche ai fini della conservazione dei 
documenti informatici, in grado di fornire precise istruzioni per il corretto funzionamento del 
servizio del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 153 del 31 Maggio 2016 con la quale veniva istituita l’ Area 
Organizzativa Omogenea (AOO) denominata Servizio per la tenuta del protocollo informatico , 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi finalizzata ad attuare gli adempimenti 
connessi  ed individuata nella macrostruttura dell’Ente Settore Staff del Segretario generale;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione è stato nominato in via transitoria quale 
Responsabile della gestione documentale l’allora responsabile della Segreteria e Responsabile 
della conservazione l’allora Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 23 febbraio 2021 con la quale veniva 
nominato il nuovo Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico , della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi;

RITENUTO pertanto opportuno, pertanto adottare il Manuale di gestione e conservazione dei 
documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
anche in considerazione dell’entrata in vigore delle Linee Guida Agid disciplinanti la materia;

CONSIDERATO che nel Manuale di Gestione e conservazione dei documenti devono essere 
riportate le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio dei documenti 
all’interno ed all’esterno dell’amministrazione ; la descrizione del flusso di lavorazione dei 
documenti ricevuti, l’elenco dei documenti esclusi dal protocollo; il sistema di classificazione 
dei documenti; le modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo; la 
descrizione funzionale del sistema di protocollo informatico; le modalità dio utilizza del 
registro di emergenza;

CONSIDERATO altresì fondamentale che i requisiti per l’adozione del protocollo informatico 
riguardano il documento informatico, il formato dello stesso, la firma digitale, l’archiviazione, 



l’accesso telematico e  la sicurezza e che gli stessi vincolano l’Amministrazione sul piano 
organizzativo, tecnologico ed archivistico;

VISTO l’allegato Manuale di Gestione e di conservazione dei documenti e del corretto 
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico denominato “MANUALE 
PER LA  GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI 
ARCHIVI” , predisposto dal Responsabile del Settore Segreterie e Protocollo, composto  da n. 
13 articoli e dai seguenti allegati:

ALLEGATO N.  1) Elenco dei servizi associati e convenzionati
ALLEGATO N.  2) Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – organigramma
ALLEGATO N.  3) Titolario classificazione degli atti  e prontuario (seconda edizione – dicembre 

2005)
ALLEGATO N.  4) Massimario per la conservazione degli atti d’archivio
ALLEGATO N.  5) Elenco Registrazioni particolari  
ALLEGATO N. 6) Istituzione Area Organizzativa Omogenea, servizio gestione documentale e  

sicurezza informatica (Istituzione Area organizzativa Omogenea - Delibera 
Giunta C. n.153 del 31.5.2016) e nomine responsabili

ALLEGATO N.  7) Elenco protocolli particolari e/o settoriali aboliti
ALLEGATO N.  8) Elenco documenti non soggetti al protocollo
ALLEGATO N.  9) Manuale utente - procedura software house
ALLEGATO N. 10) Guida attivazione registro di emergenza
ALLEGATO N. 11) Glossario
ALLEGATO N. 12) Servizio di conservazione in outsourcing
ALLEGATO N. 13) Piano per la sicurezza informatica
ALLEGATO N. 14) Tenuta e conservazione archivi analogici
ALLEGATO N. 15) Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi
ALLEGATO N. 16) Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
ALLEGATO N. 17) Sportello on line SPAZIO COMUNE
ALLEGATO N. 18) Manuale di conservazione dell’ente produttore
ALLEGATO N. 19) Funzionigramma – albero responsabili agenda digitale
ALLEGATO N. 20) Formati documenti informatici accettati dall’amministrazione
ALLEGATO N. 21) Piano di Fascicolazione
ALLEGATO N. 22) Istituzione ufficio per la transizione al digitale e nomina responsabile

TENUTO CONTO che i testi allegati alla presente deliberazione fanno riferimento alla situazione 
attuale, in fase evolutiva, caratterizzata dalla sperimentazione di nuove tecnologie e nuove 
soluzioni organizzative e che pertanto i documenti dovranno essere periodicamente aggiornati 
e  rivisti in occasione di modifiche normative;

VALUTATO inoltre che il manuale in allegato è redatto secondo i criteri di efficacia ed efficienza 
quali corollari del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione n.371 del 17 maggio 2021 con la quale AGID ha modificato le 
Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate con 
determinazione AGID n. 402/2020  ed ha posticipato l’entrata in vigore al 1/1/20122;

RICHIAMATO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data 
Protection Regulation – Regolamento UE2016/679);

DATO ATTO che tale manuale attiene alla materia inerente all’organizzazione degli uffici e dei 
servizi, ed è pertanto di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 48 comma 3 del D.lgs n. 
267/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

VISTO IL T.U.E.L. N. 267/2000;



VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi” costituito da n. 13 articoli e  corredato da n. 22 allegati facenti parte integrante 
e sostanziale del presente atto e più precisamente:

ALLEGATO N.  1) Elenco dei servizi associati e convenzionati
ALLEGATO N.  2) Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – organigramma
ALLEGATO N.  3) Titolario classificazione degli atti  e prontuario (seconda edizione – dicembre 

2005)
ALLEGATO N.  4) Massimario per la conservazione degli atti d’archivio
ALLEGATO N.  5) Elenco Registrazioni particolari  
ALLEGATO N. 6) Istituzione Area Organizzativa Omogenea, servizio gestione documentale e  

sicurezza informatica (Istituzione Area organizzativa Omogenea - Delibera 
Giunta C. n.153 del 31.5.2016) e nomine responsabili

ALLEGATO N.  7) Elenco protocolli particolari e/o settoriali aboliti
ALLEGATO N.  8) Elenco documenti non soggetti al protocollo
ALLEGATO N.  9) Manuale utente - procedura software house
ALLEGATO N. 10) Guida attivazione registro di emergenza
ALLEGATO N. 11) Glossario
ALLEGATO N. 12) Servizio di conservazione in outsourcing
ALLEGATO N. 13) Piano per la sicurezza informatica
ALLEGATO N. 14) Tenuta e conservazione archivi analogici
ALLEGATO N. 15) Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi
ALLEGATO N. 16) Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
ALLEGATO N. 17) Sportello on line SPAZIO COMUNE
ALLEGATO N. 18) Manuale di conservazione dell’ente produttore
ALLEGATO N. 19) Funzionigramma – albero responsabili agenda digitale
ALLEGATO N. 20) Formati documenti informatici accettati dall’amministrazione
ALLEGATO N. 21) Piano di Fascicolazione
ALLEGATO N. 22) Istituzione ufficio per la transizione al digitale e nomina responsabile

2. di dare atto che il “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi” è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta del protocollo e alla 
gestione del flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato quando 
innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo richiederanno o, 
comunque, ogni qualvolta si renderà necessario alla corretta gestione documentale;

3. di trasmettere il “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi”  alle figure dirigenziali del Comune, nonché a tutto il personale comunale;

4. di trasmettere altresì il presente documento alla Soprintendenza Archivistica della 
Lombardia;

5. di procedere alla pubblicazione del predetto manuale nel sito istituzionale dell’Ente, Sezione
Amministrazione Trasparente;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma - del TUEL n. 267/2000 con successiva e separata votazione unanime;



7. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. n. 125 del T.U.E.L. N. 
267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Gargiulo Simone  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


