
 

 

 

Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei 
documenti e dell’

 INDIVIDUAZIONE FILIERE DIGITALI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALLEGATO 21 
al 

Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei 
documenti e dell’Archivio del Comune di Settimo 

Torinese 

 

INDIVIDUAZIONE FILIERE DIGITALI

Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei 
del Comune di Settimo 

INDIVIDUAZIONE FILIERE DIGITALI  



Ottemperando alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale 
emanate con il Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/ 2005 e alle sue successive integrazioni 
e modifiche, particolarmente a quelle introdotte con i Decreti Legislativi n.  235 del 
30/12/2010 e n. 179 del 26/08/2016, alcune filiere di documenti sono state 
progressivamente dematerializzate.  
 
Le pratiche delle filiere documentali con datazione precedente allo start up delle nuove 
filiere digitali sono depositate presso gli archivi dell’ente descritti nel precedente allegato 
20. 
 
Le filiere e le date entro le quali si è avviata la digitalizzazione sono le seguenti: 

 
Mandati di pagamento     23 giugno 2005 
Reversali di pagamento     1 gennaio 2006 
Determine dirigenziali     10 giugno 2010 
Schedine individuali AP5     1 gennaio 2011 
Schedine di famiglia AP6     1 gennaio 2011 
Certificazioni Uniche     1 gennaio 2012 
Cedolini mensili stipendiali     1 gennaio 2012 
Riepiloghi individuali dipendenti    1 gennaio 2012 
Contratti digitali (parte)     7 marzo 2013 
Circolari       16 maggio 2014 
Autorizzazioni alla dispersione delle ceneri  21 febbraio 2014 
Autorizzazioni alla cremazione    17 febbraio 2014 
Autorizzazioni all’affidamento delle ceneri  3 giugno 2014 
Fascicolo elettorale      1 gennaio 2015 
Fatture       31 marzo 2015 
Pratiche MUDE      1 giugno 2015 
Decreti       15 giugno 2016 
Deliberazioni del consiglio comunale   9 ottobre 2017 
Deliberazioni della giunta comunale   9 ottobre 2017 
Ordinanze del sindaco e dei dirigenti   9 ottobre 2017 
CIE Carta di Identità Elettronica    ottobre 2017 
Liste elettorali sezionali     ottobre 2018 
Verbali c.d.s.       luglio 2018 
 
Nell’ente si è anche provveduto alla trasformazione di numerosi registri di consistenza 
cartacea in registri digitali; un elenco aggiornato dei registri digitali obbligatori e facoltativi 
è riportato nell’allegato 10. 
 

 


