
DETIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n. 004/CD17l2L deI LOlOgl2OLg

OGGETTO:

Nonina deJ. Responsabile deJ. Servizio per Ia tenuta deJ.

Protocollo informatico, della gestione dei flussi
docunental.i e degJ-i archivi e de1 suo Vicario.



I1 consigllo

PREMESSO che il- decreto del Presi-dente defla Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
"Testo unico dell-e di-sposizioni legislative e regoJ-amentari in materia di
documentazione amminj-strativa" pone 1'obiettivo del-l-a razional-izzaztone delÌa
aaefiana ^i €r'rssj- documenta-Ii coordinata con l: creqtione .li nrnccrì imcn1- iYerLrvrre

amministrativi da parte delle pubbliche amrninistrazionj-, al fine di migliorare j-

serviz j- e potenz j-are supporti conoscj-tivi e del-l-e stesse secondo i criteri di
economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO in particolare Ì'articolo 61
r-he nressal il qerrrizin nr:trrìlg
dirigente, ovvero un funzionarj-o,
professional-i e di professionalità

VISTO il- Decreto mlnisteriafe
It-Àa-i^^^ -lo1 nral-annlIn[Jg! r ouvzlullg usr PrvLvuvffv

nrncod i manf i :mmi n i q]- rr1- i rzi /'

amministrazioni reLativamente
procedimenti anministrativi con

, ;l rrralc 1-r^ l':li-rn qt:hiliscct UUItuLtq z, II 9uqrv r sru!v,
rìol nrnJ-anal I a i nf nrm:l- i nn À nronncl-a rrngLfvv,vy'vyvU!v

comunque 1n possesso di idonei requisiti
tecnico archivistica;

74 ottobre 2003 "Approvazione del-le l-inee guida
informatico e per il trattamento informati-co dei
nal arralc qnn^ indical- i al i :demniman]- i dal loY--
al nrotocnlIn informatico ed alla oestione clei
tecnoJ-ogie inf ormatiche ;

RfTENUTO di individuare nel-1a persona di FALLANI ILARIA MARIA, j-n servi-zio
nroqqn i I l-al loaia l: f iarrr: nrnfaqqinn:la n.iir i^^^^- -^ ^èhl^f .ré i nnmnif i .livrLrrv ff vvrfsYfv, fq rfYura PrvlsJr yfu fuurrvq qu YèPlYLqrs r uvrrrpfLf uf

seguito indicati:
. predisporre lo schema del- Manual-e di gestione documentafe con l-a descrizione
dei criteri e del-le modaLità di revisione del- medesimo;
. provvedere aÌl-a pubblicazione del- Manuafe anche su Internet;
. nrnnnrre i fpm--i r^ *^r-rì+ì e lc miqììrè Òrd:nízzaLive e tecniche finalizzaLe- f/!v}/vrrs r LsrrLlrf, rs lrrvuoffLa s fs rrLfrur9 vr\Jo

al-l-a eliminazione dei protocoJ-1i di settore e di reparto, dei protocoÌl- j-

muJ-tipli, dei protocolli di telefax, e, pir) in general-e, dei protocol-l-i diversi
dal protocoll-o informatico;
. predisporre i1 piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione,
aÌla gestione, al-l-a trasmissione, al-L' j-nterscambio, all'accesso, aÌIa
conservazione dei documenti informatici d'i-ntesa con il-:
- Responsabile dei si-stemi informativi automatizzatíl
- Referente della pianificazione delle attività,
- Responsabil-e della sicvîezza dei dati personal-j-, se nominato, o direttamente
con il- Titolare dej- trattamentj- dei dati di cui al- d. lgs. I0I/20I8,
- Responsabile del- servizio archivistico,
- Responsabil-e defla conservazj-one sostitutiva,'
. attribuire il l-ivel-l-o di avtorízzazione di ciascun addetto al-l-'accesso alf e
frtnzioni rìcl Ic nror-eclttre annl icaf ive .l ì oestio-o rìol nrnfnanl|9 infOfmatj.CO e
nac+iana 

^^^,1hanf :lc di erinnrr2n6lg tra abilitazioni aIl-a consul-tazione e
abilitazioni alf inserimento, alla modifica e al-l-a cancel-lazione defl-e
inf ormazioni-;
. car:nfìrc ìl risneffo dellc rì ìsnosizìoni normative durante .le Òner^zioni .i i
registrazione
o di qaan:f rrrr rli nral-aanl I n.
. o:r:ntire I: anrrèl-f r nrnrÌrrzinna è -^nqèrrraziana dol raaicf rn niarnrl ìora Ai!vY4aL!v Y+v!rrqrfv

protocolfo;
. oaranfire le lecoihi IifÀ nal fcmno dì trrtfi i documenti trasmessi o ricevutievltLyv

adottando i formati previsti dalla normativa corrente, ovvero a-ltri formati norr
nrnnri a+:ri .

rv gq! J,

' curare, anche attraverso altri responsabiLi, Ie funzional-ità del- sistema di
gestione informatica def protocollo e deffa gestione documentafe affinché, in
caso di guasti o anomalj-e, siano ripristinate entro ventiquattro ore daÌ blocco
deLle attività e, comunque, nel pii.r breve tempo possibile;
' conservare l-e copie di salvataggio deÌ1e informazioni del sistema e del-
roni c1- rn rli



emergenza in J-uoghi sicurÍ differenti,-
' garantire il buon funzionamento degli strumenri e dell'organizzazione del-l-e
attività di registrazione di protocofl-o, di gestj-one dei documenti e dei fl-ussi
documental-i,
incl-use fe funzionafità di accesso esterno o da al-tre Ammlnistrazioni e l-e
.f f .i r?.i f ì .li ^aqf 

.ì nna rlanl i r-^t-..i -,.i ^,,-l 
.ì +---€^-.in^hr^ r^ j r^^.__^-! .dLLrvrud ur 9L-erv..v arcnlva, qua-Ll, trasferimento dei documentr

al-l'archivio di deposito, dlsposizioni per l-a conservazj-one deqli archivj- e
Archivi storici-,'
' autorj-zzare le operazioni d-i annul-l-amento del-fa registratura di protocollo;
'viqj-lare sull'osservanza del-fe disposi-zioni delle norme correnti da parte det
personale auLorizzato e degli incaricati.

<< DEL]BERA >>

1. di nominare FALLANI I-Iaria Maria, quafe Responsabile del servizj-o per la
tenuta de1 protocol-l-o informatico, del-Ia gestione dei flussi documenta-li e degJ_r
archivi ai sensi del-l'articofo 61 conma 2 del- DPR n. 445/2OOO con i compitì-
qnenì fica1-i nol le nremoqqayr vltvrrv .

2. di nominare vicario del
clella aesfinne dei fl-ussi
.ccóh?: ^ ìnnó^imento def
Prcq i dcnt o nr^ | èmn^ro rìe l

per accettazione: Sig.

}\j ì^ iene nominato Patrizio Sgarbi quale

I1 Presidente: Geom. Patrizio Sqar

servizio per fa tenuta del- protocolJ_o informatico,
documentafi e degli archivir p€r i casi dl vac'ar.za,

Documento informatico
n.B2/2005,' sostituisce

ReS
Col-l-

tl^

sottoscritto con firma
i-L documento cartaceo e l_a

il-l+-t^ -lcrÌgÌ LdJ_e af sensl
f i rma rrrf narrf:

del n I -^u.!9ù


