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INTRODUZIONE 

 
Il presente documento rappresenta un passaggio ineludibile nel progetto di informatizzazione del protocollo 
e dell’archivio dell’Ente Strumentale alla CRI, tenuto conto del processo di privatizzazione della Croce Rossa 
Italiana a seguito del decreto legislativo 178 del 28 settembre 2012 e s.m.i., perché necessario tanto alla 
contrazione dei tempi nell’espletamento dei procedimenti, quanto, in un’ottica più vasta, al miglioramento 
della qualità dei servizi resi all’utenza e alla trasparenza dell’azione amministrativa. 
Tale iniziativa si inserisce nel quadro normativo e tecnico che disciplina la gestione dei documenti formati o 
acquisiti dalle amministrazioni, da ultimo ricondotto ad unità per effetto dell’entrata in vigore dei seguenti 
provvedimenti: 
 

 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. 

(GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20). 

 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. (GU Serie Generale n.59 del 

12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20). 

 DPCM 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 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. (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015). 

 
Gli adempimenti che la normativa vigente pone a carico delle amministrazioni non si limitano pertanto alla 
semplice introduzione di nuove tecnologie, ma implicano un generale ripensamento delle modalità di 
trattamento della documentazione e un’attenta revisione dell’intero processo di gestione documentale, posto 
in stretta correlazione con l’organizzazione da un lato e con i procedimenti e, quindi, le attività dall’altro. 
Con le innumerevoli modifiche organizzative e funzionali proprie dell’Ente, avvenute nel corso di tutto il 
2016, si è resa necessaria la ridefinizione di un titolario (o Piano di classificazione) per la classificazione di 
tutti i documenti dell’Ente.  
La classificazione ha un ruolo centrale nel sistema documentale in quanto definisce il rapporto reciproco fra i 
documenti nella fase di creazione dell’archivio, in correlazione con i compiti affidati all’Ente da un lato e con 
la struttura amministrativa e le concrete modalità operative dall’altro. La mancanza di modalità uniformi per 
una classificazione generale ed omogenea, riguardante tutti gli atti prodotti e/o ricevuti, incide infatti 
negativamente sulla loro ordinata conservazione, sul loro reperimento in caso di necessità amministrative o 
di ricerche storiche, sull’intera gestione documentale. La classificazione garantisce il controllo sull’iter dei 
procedimenti amministrativi, sulla movimentazione dei fascicoli, sulla riservatezza delle informazioni in 
relazione alle norme sull’accesso, sulla tutela dei dati personali e consente la gestione integrata di sistemi 
documentari ibridi (cartacei ed elettronici). 
Il titolario permette la classificazione guidata e controllata dei documenti. Suo scopo è quello di guidare la 
sedimentazione dei documenti con modalità e regole che innanzitutto rispecchino le funzioni del soggetto 
produttore. Esso costituisce lo strumento di formazione e organizzazione del sistema documentale in quanto 
permette la predefinizione della fascicolazione e l’integrazione con procedure amministrative diversamente 
finalizzate. 
 

OBIETTIVO 

 
Contenuto del presente documento è il “Titolario per la classificazione dei documenti dell’Ente Strumentale alla 
CRI. 
Il titolario rappresenta uno schema concettuale di categorie individuate sulla base delle funzioni e delle 
attività dell’Ente, che sono codificate per statuto e per questo tendenzialmente stabili o comunque meno 
soggette a variazioni rispetto all’assetto organizzativo. 
La sua definizione richiede la predisposizione di un piano generale di classificazione come insieme ordinato 
di partizioni astratte, sotto articolate in livelli (titolo, classe, sottoclasse, categoria, sottocategoria) e distinte in 



 4 

base alle funzioni primarie e secondarie che l’Ente svolge. Il titolario è infatti uno schema di voci logiche, 
stabilite in modo uniforme, rispondenti ai bisogni funzionali - e non alla struttura organizzativa in continua 
trasformazione - del soggetto produttore, articolate in modo gerarchico al fine di identificare il 
fascicolo/pratica entro cui i documenti sono ordinati secondo le funzioni /attività/affari o materie di cui 
partecipano. 
Attraverso la classificazione e il titolario, la documentazione si sedimenta in fascicoli con modalità e regole 
che rispecchiano le funzioni dell’Ente Strumentale, in un piano preordinato di voci e sottovoci. Così come i 
documenti sono aggregati dal titolario all’interno di un fascicolo, così anche i singoli fascicoli (pratiche) sono 
aggregati dal titolario all’interno di serie archivistiche, anch’esse predefinite (e corrispondenti all’ultimo 
livello di classificazione, ovvero all’ultima “voce” codificata). 

 
Il titolario consente:  

 
 l’identificazione in base a criteri predefiniti dei documenti che fanno parte del sistema documentario del 

soggetto produttore. Non è infatti con la registrazione di protocollo che si riconosce l’appartenenza di un 
documento al sistema archivistico del soggetto produttore, poiché tale registrazione riguarda solo alcune 
fattispecie documentarie, ricevute e spedite, escludendone altre e, generalmente, i documenti interni o 
soggetti a registrazione particolare. La classificazione, invece, non solo identifica ogni documento che 
entra a far parte del sistema documentale, ma lo inserisce nel suo specifico contesto amministrativo-
documentale; 

 
 l’identificazione e il mantenimento delle relazioni che si stabiliscono fra i documenti nell’esercizio 

concreto delle funzioni dell’Ente (vincolo archivistico); 
 
 il reperimento dei documenti all’interno dei fascicoli/pratiche;  
 
 la facilitazione delle funzioni di selezione e conservazione; 
 
 la definizione di modalità dinamiche del trattamento documentario, grazie a periodici interventi di 

aggiornamento. 
 

In sede storica, il titolario garantisce una sedimentazione logica della documentazione e, quindi, la possibilità 
di reperire le informazioni in tempi rapidi, nonché di ricostruire la vita amministrativa dell’Ente 
Strumentale. Inoltre, permette la ricostruzione dell’evoluzione del sistema documentale nel tempo, in quanto 
fotografa le differenti articolazioni cui il sistema stesso è stato sottoposto.  

 

VALIDITÀ - CONTESTO  

 
Il presente titolario è funzionale all’archiviazione dei documenti trattati dalle strutture interne dell’Ente Strumentale. 
 
L’Ente Strumentale alla CRI risulta costituito da: 
 
- organi politici, di controllo e di gestione (ovvero di direzione, amministrazione e controllo):  

 
Presidente Nazionale 
Comitato Ente 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Magistrato della Corte dei Conti presso la CRI 
Amministratore 
Capi Dipartimento 
Dirigenti dei Servizi 
 
- Dipartimenti: 
 
Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale 
Dipartimento Risorse Umane  
Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza 
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 - Servizi: 
 
Servizio Affari Generali e Supporto alla Riforma 
Servizio Contenzioso Personale Civile 
Servizio Contenzioso Personale Militare 
Servizio Contenzioso Generale 
Servizio Stato Giuridico del Personale  
Servizio Trattamento Economico del Personale 
Servizio Ricollocamento e Organizzazione del Personale 
Servizio Bilancio e Informatica 
Servizio Gestione Separata 
Servizio Supporto all’Associazione e trasferimento attività 
Servizio Anticorruzione, Trasparenza, Privacy 
Servizio Patrimonio e Procurement 
Primo Coordinamento Strutture Decentrate  
Primo Coordinamento Strutture Decentrate 
Strutture Decentrate (regionali) 

 
Il presente titolario non ha valore retroattivo e dunque non si applica alla documentazione pregressa.  

 

NOTA METODOLOGICA 

 
Il presente titolario per la classificazione dei documenti dell’Amministrazione trae origine da una articolata 
rilevazione delle competenze, delle funzioni e delle attività dell’Ente. 
L’attuale prodotto presenta una dettagliata articolazione delle voci di classificazione ed un notevole grado di 
analiticità sviluppata a partire dall’analisi delle funzioni esercitate dall’Ente e sulla base delle concrete 
modalità di svolgimento delle diverse attività.  
Parallelamente, si è reso necessario un processo di astrazione dal contesto organizzativo attuale dell’Ente, 
per far sì che le attività individuate (a grandi linee corrispondenti a servizi e uffici) risultino comunque 
slegate dall’unità per esse competente; tali attività devono essere infatti riconducibili a categorie concettuali 
rispecchianti le funzioni esercitate dall’Ente, e non la sua struttura organizzativa. Ciò ha comportato la 
necessità di prescindere dalla logica di appartenenza ad un ufficio e di considerare le attività nel loro 
complesso, anche trasversalmente all’interno del servizio o dell’intero Ente.  
 
Il titolario è articolato in: 
 

 titoli che corrispondono alle macrofunzioni esercitate dall’Ente 
 voci e sottovoci che individuano le principali materie o argomenti in cui si articolano le suddette 

competenze generali; tali voci, contrassegnate da un numero, risultano funzionali all’assegnazione di 
un codice di classifica ad ogni documento e da esse si sviluppano i fascicoli.  

 
La struttura del presente titolario è da ritenersi comunque aperta e flessibile; essa consente ogni ulteriore 
sviluppo, adeguamento e aggiornamento, sia nel caso di inidonea definizione delle competenze individuate, 
sia per la classificazione di documentazione non prevista, eventualmente prodotta in applicazione di 
disposizioni normative attributive di nuove funzioni dell’Ente. Parimenti la struttura del titolario potrà 
essere variata in funzione degli aggiornamenti normativi, specialmente nel quadro del progressivo processo 
di privatizzazione della Croce Rossa Italiana. 

 

NOTA TECNICA 
Il titolario per la classificazione dei documenti è uno strumento archivistico concepito secondo uno schema 
gerarchico che, nella sua suddivisione in titoli, ha la pretesa di riassumere tutte le funzioni in capo all’Ente, 
che si possono così definire: 

 
funzioni primarie – costitutive  
funzioni gestionali  



 6 

funzioni strumentali e di supporto 
funzioni finali - operative 
 

Esso consente l'assegnazione al documento (e al fascicolo) del titolo, della classe, della sottoclasse, della  
categoria, della sottocategoria; ciò significa che ogni documento viene collocato nella posizione logicamente 
corretta. 

 

Titoli – 1° livello 
 
Il titolario è concepito secondo uno schema gerarchico suddiviso, innanzitutto, in titoli (1°grado divisionale), 
che individuano le funzioni primarie dell’Ente. 
Ciascuno dei titoli principali riguarda pertanto uno specifico campo di intervento in senso estremamente 
lato, ovvero una macrofunzione.  
Con i 12 titoli previsti nel presente documento, si è inteso riguardano le attività di tipo istituzionale, 
organizzativo e funzionale, cosiddette di “autogestione”, necessarie alla gestione interna di qualunque 
amministrazione e alla definizione dei suoi rapporti con l’esterno. 
 

Classi – 2° livello 
 

I titoli risultano suddivisi in varie classi (2°grado divisionale), che individuano le principali materie o 
argomenti in cui si articolano le suddette competenze generali. 
Esse fungono da contenitori di voci che, a loro volta, specificano meglio e più in dettaglio le materie indicate, 
ovvero le attività. 
Le classi danno direttamente origine a fascicoli. 

 

Sottoclassi – 3° livello 
 
Le voci che definiscono in modo più preciso le attività individuate dalle classi, calandole nel concreto, sono 
dette sottoclassi (3°grado divisionale). 
La sottoclasse corrisponde al grado divisionale minimo obbligatorio nell’attività di classificazione della 
documentazione. A volte può trattarsi di voci estreme (o terminali), da cui si sviluppano i fascicoli reali, 
relativi agli affari contemplati in esse; in altri casi, una sottoclasse può essere ulteriormente scomposta 
secondo un successivo grado divisionale (categoria).  
 

Categorie – Sottocategorie 4° e 5° livello 
 

Talora, le sottoclassi sono a loro volta suddivise in categorie (4°grado divisionale) e sottocategorie (5° grado 
divisionale), per ottenere fascicoli attinenti ad affari puntualmente individuati, con un dettaglio maggiore 
rispetto alla voce superiore (sottoclasse o categoria), la quale, in questi casi, sarà semplice contenitore rispetto 
alle specifiche sottostanti. 

 

Fascicoli 

 
I fascicoli non costituiscono un grado divisionale del titolario, bensì un’aggregazione di documenti 
accomunati logicamente da particolari finalità/iter amministrativi (pratiche).  
Essi traggono origine esclusivamente dalle voci del titolario e non presentano ulteriori articolazioni al loro 
interno (sono, cioè, foglie terminali). 
In linea teorica, possono trovarsi ad un qualsiasi livello di suddivisione, poiché ciò dipende dal grado di 
dettaglio che, di volta in volta, si è ritenuto opportuno raggiungere; tuttavia, data l’obbligatorietà dei primi 
due gradi divisionali (titolo, classe), essi si collocano generalmente al 3° grado divisionale (al livello della 
sotto classe), salvo diverse necessità. 
E’ necessario numerare i fascicoli mano a mano che questi vengono generati, in modo tale da garantire 
l’univocità dell’identificativo del fascicolo stesso nell’ambito di un dato ramo, e prevedere un repertorio dei 
fascicoli (gestibile anche automaticamente mediante applicativo informatico). 
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Documenti 
 
Ogni documento deve essere inserito nel fascicolo relativo all’affare in oggetto.  
E’ prevedibile tuttavia l’istituzione di un fascicolo generale Atti generali per ciascuna voce terminale (serie), che 
raccolga i documenti di carattere generale, comuni all’attività individuata e trasversali ai diversi fascicoli 
compresi nella medesima serie.   
La documentazione (in genere corrispondenza) che non dia origine ad alcuna “pratica”, rappresentata da 
documenti isolati,  di carattere puramente informativo, o che comunque non risulti immediatamente 
afferente a nessun ambito di attività/materia, può essere conservata in un contenitore/fascicolo a parte, 
denominato Atti generali del Servizio, o Affari diversi o Parte generale, fermo restando l’obbligo di fascicolazione 
elettronica  

 

AVVERTENZE GENERALI 

 
E’ necessario prevedere criteri uniformi di archiviazione/classificazione anche per i documenti inerenti 
l’attività di carattere “amministrativo” svolta da ciascun dipartimento o servizio o unità, generalmente a 
livello di segreteria, in merito alle seguenti questioni:  

 
 tenuta del protocollo ordinario 
 gestione della corrispondenza, in arrivo e in partenza, ovvero dei rapporti con le strutture interne 

dell’Amministrazione, e con altri interlocutori esterni, su questioni varie (compresa la tenuta del 
velinario della posta in uscita); 

 smistamento della corrispondenza agli uffici competenti; 
 inoltro di disposizioni varie; 
 tenuta dell’archivio corrente del Servizio; 
 raccolta di normativa e legislazione, interna ed esterna (leggi, regolamenti);  
 predisposizione degli atti dispositivi interni (determinazioni direttoriali o dirigenziali); 
 gestione del personale a livello di Servizio (programmazione e gestione dei turni di servizio, 

controllo delle presenze, gestione di permessi, licenze, ferie, missioni di tutto il personale assegnato 
al Servizio); 

 gestione contabile a livello di Servizio (bilanci, consuntivi, rendiconti mensili, fatturazioni); 
 organizzazione interna del dipartimento o del servizio o dell’unità (procedure e fogli di lavoro, 

analisi dei carichi di lavoro, relazioni attività, documenti di analisi e valutazione, studi 
organizzativi) 

 forniture e acquisti (richieste di acquisti e capitolati tecnici) 
 
La documentazione trattata nel corso dello svolgimento delle suddette attività dovrà essere classificata nelle 
voci previste dal titolario generale dell’Ente, corrispondenti alla materia cui si riferiscono, a loro volta 
eventualmente strutturate in base ai dipartimenti/servizi/unità competenti. 

 
A titolo esemplificativo:  

 
- Documenti di carattere normativo e legislativo (leggi, regolamenti) – Titolo 01. Legislazione e normativa 
- Atti dispositivi interni (determinazioni direttoriali o dirigenziali, pareri su delibere, circolari, ordini di 

servizio, comunicazioni di servizio) – Titolo 02. Organi di indirizzo, controllo e gestione (governo, direzione e 
amministrazione) 

- Documenti trattati nel corso delle attività di organizzazione e di indirizzo – Titolo 03. Organizzazione  
- Documenti relativi alla gestione interna dell’ufficio e al coordinamento delle varie attività – Titolo 04.  

Coordinamento generale 
- Documenti di gestione contabile – Titolo 08. Finanza, contabilità e bilancio 
- Documenti relativi alla gestione delle risorse umane – Titolo 10. Gestione delle risorse umane e formazione 
- Documenti per richiesta di forniture o di predisposizione del capitolato tecnico per acquisti e 

approvvigionamenti, impegni di spesa, etc.; gestione del protocollo e dell’archivio – Titolo 11.  
Provveditorato (forniture, acquisti e approvvigionamenti; gestione beni mobili; servizi generali e logistica) 

 

ARCHIVIO CORRENTE /SEGRETERIA 
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Proposta di indice per l’archiviazione della corrispondenza ordinaria 
 
CORRISPONDENZA INTERNA 
 
   Organi di governo ESACRI 

 Organi di vertice dell’amministrazione dell’Ente (Amministratore) 
 Organi di controllo ESACRI 

Dipartimenti 
Servizi 
Strutture Decentrate (Coordinamenti) 

     
CORRISPONDENZA ESTERNA 
 

Istituzioni pubbliche nazionali 
Istituzioni pubbliche internazionali 
Organismi internazionali  
Organi internazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa 
Società nazionali estere di Croce Rossa 
Istituzioni private 

 Persone giuridiche / società 
Persone fisiche 

 

TITOLARIO 
 

Nel sistema di protocollo informatico e gestione documentale per problemi tecnici, relativi alla 
storicizzazione della documentazione già archiviata, le vecchie voci del titolario permangono precedute dal 
termine: “STORICIZZATO”. Queste ultime, in fase di profilazione e acquisizione del documento, non 
dovranno essere più impiegate.  A riguardo nell’elenco, posto a conclusione del presente documento, sono 
riportati complessivamente 12 titoli; per uniformità le voci storicizzate sono sottolineate e precedute dalla 
dicitura “storicizzato” mentre quelle evidenziate con il colore verde, riguardano unicamente le nuove 
aggiunte al Titolario di classificazione. I vecchi titoli nn. 13, 14, 15, 16 e 17 sono stati tutti storicizzati e non 
sono presenti.   
Segue una descrizione sintetica di ogni singolo Titolo.    
 

 

Titolo 01. Legislazione e normativa 
 

 
01. LEGISLAZIONE E NORMATIVA 
 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti di carattere legislativo e normativo. I regolamenti 
costituiscono normativa interna. Tra i regolamenti vanno considerati: procedure acquisto beni e servizi; 
modalità e stipula contratti e accordi di collaborazione; organizzazione degli uffici; regolamento di 
contabilità; OIV, etc. 
I documenti prodotti dagli organi politici e dalla dirigenza, quali ordinanze, delibere, determinazioni, 
circolari, ordini di servizio e comunicazioni di servizio, pur avendo carattere dispositivo, sono stati 
ricondotti al Titolo Organi di indirizzo, di controllo e di gestione, rispettivamente come sottovoci 
dell’organo/dirigente produttore.  
 

Titolo 02. Organi di indirizzo, controllo e gestione (governo, direzione e amministrazione, 
controllo) 
   

Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti prodotti dagli organi di indirizzo, controllo e gestione 
dell’Ente, relativi all’attività istituzionale dei vertici e della dirigenza e alla predisposizione degli atti 
dispositivi interni (normativa interna) come di seguito elencato: 
 

Presidente Nazionale 
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Collegio dei Revisori 
Magistrato della Corte dei Conti 
Amministratore 
Direttori di Dipartimento 
Dirigenti dei Servizi 
Direttori SD Regionali 

 
I documenti classificati sotto questo Titolo sono dunque relativi all’attività istituzionale dell’organo politico, 
dei vertici e della dirigenza, che è anche attività di raccordo tra l’Ente Strumentale e l’esterno.  
Ordinanze, delibere, determinazioni, circolari, ordini di servizio, comunicazioni di servizio sono atti 
dispositivi interni e costituiscono, di fatto, normativa interna. Tuttavia, su richiesta dell’Ente, essi dovranno 
essere classificati come atti emanati dall’organo politico, dai vertici e dalla dirigenza 
(presidente/commissario, direttore, dirigenti), e quindi sotto questo Titolo, e non sotto il Titolo Legislazione e 
normativa. 
 

Titolo 03. Organizzazione 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti prodotti nel corso delle attività di definizione delle 
procedure di gestione del lavoro dei servizi del Comitato Centrale, ai fini dello snellimento dei flussi. 
Esso si riferisce, pertanto, a tutte quelle funzioni destinate ad ottimizzare, migliorare ed innovare le 
procedure di lavoro e l’utilizzazione delle risorse dell’Ente. 
Si tratta di documenti che concorrono allo svolgimento delle attività di indirizzo per il conseguimento degli 
obiettivi dell’Ente e di pianificazione e programmazione per la riorganizzazione delle competenze e delle 
procedure di lavoro e per la ristrutturazione dell’assetto organizzativo dell’Ente. 
Nella classe 03.01 (Indirizzo delle attività degli uffici) sono raccolti i documenti trattati nel corso delle attività 
di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi; di pianificazione e programmazione per la riorganizzazione 
delle competenze e delle procedure di lavoro; per la ristrutturazione dell’assetto organizzativo dell’Ente; per 
la semplificazione amministrativa: organigramma, declaratorie, definizione di competenze, etc. 
Nella classe 03.03 (Trasferimento delle Attività all’Associazione) si raccolgono gli atti di comodato d’uso dei 
beni immobili, trasferimento fondi, accordi per il passaggio all’Associazione della CRI delle attività, rilascio 
di pareri, pianificazione e programmazione per la riorganizzazione delle competenze e delle procedure. 
 

 

Titolo 04. Coordinamento generale 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti prodotti nel corso delle attività di coordinamento e di 
controllo finalizzate al miglioramento dell’organizzazione interna dell’ufficio; al coordinamento delle varie 
attività; al controllo del lavoro, anche nelle sue articolazioni periferiche (es. atti, nomine, rilascio di pareri, 
corrispondenza).  
Ulteriori specifiche per la classificazione:  

 
04.01.01 Attività dei Dipartimenti 
Regole di comportamento, moduli organizzativi, fogli di lavoro, analisi dei carichi di lavoro, altri documenti di analisi e 
valutazione, relazioni di attività, rilascio di pareri, etc. 

   
04.01.02 Attività dei Servizi 
Regole di comportamento, moduli organizzativi, fogli di lavoro, analisi dei carichi di lavoro, altri documenti di analisi e 
valutazione, relazioni di attività, rilascio di pareri, etc. 
 
04.01.03 Attività delle Unità direttamente amministrate 
Regole di comportamento, moduli organizzativi, fogli di lavoro, analisi dei carichi di lavoro, altri documenti di analisi e 
valutazione, relazioni di attività, rilascio di pareri, etc. 
 
04.02.01 Controllo organi periferici 
Documenti relativi alle attività ispettive e di controllo così come definite dalla normativa e dalla regolamentazione. 

 
04.02.03 Controllo atti organi periferici 
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Documenti relativi alle attività di controllo sugli atti così come definite dalla normativa e dalla regolamentazione. 
 
04.03.01 Corrispondenza con il Comitato Centrale 
Documenti relativi alle attività di coordinamento generale con ciascun dipartimento, servizio, unità del Comitato 
Centrale. 

 
04.03.02 Attività della Direzione Regionale 
Documenti relativi alle attività di coordinamento generale interno alla singola direzione regionale  
 

Titolo 05. Controllo strategico 
 

Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti prodotti nel corso delle attività finalizzate a verificare 
lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente. 
I documenti riguardano le attività di controllo strategico, intese come individuazione e valutazione della 
coerenza degli obiettivi a medio e lungo termine perseguiti dall’Ente, di controllo sui risultati ottenuti dai 
vari Servizi e di verifica del raggiungimento degli obiettivi.  
I documenti riguardano inoltre le attività di controllo di gestione, intese come verifica dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità all’interno di ogni singolo Servizio e di valutazione dei dirigenti, come 
anche quelle di monitoraggio, intese come controlli periodici, finalizzati alla programmazione di eventuali 
interventi di “correzione” sulla gestione dei singoli Servizi e del Piano degli Obiettivi. 
Attualmente queste attività sono svolte dall’Amministratore, nel quadro degli obiettivi fissati dal vertice 
politico, e tramite un sistema di obiettivi “a cascata” coinvolgenti i Capi Dipartimento, i Servizi dipendenti 
direttamente dall’Amministratore. 
 

Titolo 06. Relazioni esterne 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti trattati nel corso delle attività di relazione dell’Ente con 
l’esterno:  
 

 rapporti istituzionali con organi, enti, istituti pubblici e privati in relazione alle diverse competenze 
che l’Ente esercita nei confronti di tali soggetti;  

 attività di comunicazione,  rapporti con la stampa e con i mass media; 
 promozione dell’immagine e diffusione delle nuove iniziative, sensibilizzazione,  gestione dei grandi 

eventi istituzionali (in termini di organizzazione e  supporto logistico, fornitura di materiali, mezzi e 
personale); 

 organizzazione di incontri ufficiali (cerimoniale). 
 

Titolo 07. Affari legali e contenzioso 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti relativi alle funzioni di assistenza e di supporto 
all’Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche e di contenzioso. La competenza è ora affidata al 
Servizio Contenzioso (Personale Civile, Personale Militare e Generale). 
Si tratta di attività che riguardano essenzialmente i seguenti settori di intervento: 
 

 consulenza e assistenza all’Ente in materia legale (pareri e consulenza legale) 

 recupero coattivo dei crediti  

 gestione dei contenziosi 

 rapporti di consulenza con gli organi istituzionali, in particolar modo con l’Avvocatura dello Stato, ma 
anche con ministeri vigilanti, Garante privacy, Corte dei Conti, ecc. Si tratta di richieste di pareri da parte 
dell’Ente su tematiche generali. Quando il parere riguarda puntualmente una “pratica” in corso, la 
documentazione confluisce nel fascicolo relativo, già aperto e intestato. Quando il parere riguarda 
questioni di interesse generale, trasversali a più pratiche, la documentazione viene archiviata nel Titolo 
relativo, nel fascicolo intestato all’organo interpellato (con una sorta di sottofascicolazione sulla base 
dell’argomento trattato). 
 

Titolo 08. Finanza, contabilità e bilancio 
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Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti trattati nel corso delle attività di gestione delle risorse 
finanziarie dell’Ente, a livello centrale e periferico. 
Esso si riferisce, pertanto, a tutte quelle funzioni connesse all’amministrazione e alla gestione del bilancio, 
all’amministrazione e alla gestione delle entrate e delle spese, ai servizi di cassa, alla rendicontazione, al 
settore fiscale, alla predisposizione di bilanci e dei conti consuntivi, alla fatturazione. 
Nel Titolo sono inserite le classi relative alla gestione separata di cui al D. lgs 178/2012 e smi. 

 

Titolo 09. Patrimonio (gestione dei beni immobili) 

 
Il Titolo è funzionale alla classificazione dei documenti relativi alle attività di gestione patrimoniale e tecnica 
del patrimonio immobiliare dell’Ente, tanto i cespiti in uso al Comitato Centrale quanto i cespiti in uso alle 
unità periferiche. 
Le attività fanno capo attualmente al Servizio Patrimonio e Procurement. La classificazione è stata prevista in 
2 macro voci (gestione patrimoniale e gestione tecnica). Per quanto riguarda la “gestione patrimoniale”, le 
sottovoci corrispondono alla tipologia di contratto, ovvero di gestione relativa all’unità immobiliare in 
oggetto (si generano così le serie documentarie). Per quanto riguarda la “gestione tecnica”, le sottovoci 
corrispondono alla tipologia di intervento effettuato sull’unità immobiliare in oggetto. Nel caso di 
“straordinaria manutenzione” e di “lavori di costruzione”, poiché le somme impegnate sono di grande 
entità, è necessario ricorrere ai procedimenti ad evidenza pubblica; pertanto, la documentazione origina 2 
serie distinte, l’una relativa ai documenti dei lavori, l’altra contenente le richieste delle ditte partecipanti (con 
i documenti allegati alle domande). Le carte sono archiviate separatamente. 
 

Titolo 10. Gestione delle risorse umane e formazione 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti trattati nel corso delle attività di gestione delle risorse 
umane dell’Ente, attualmente di competenza: 
 

 del Dipartimento Risorse Umane unitamente al dipendente Servizio Ricollocamento e Organizzazione del 
Personale , che gestisce il personale dipendente dell’Ente. 

 del Servizio Trattamento Economico del Personale, competente in materia di trattamento economico del 
personale per la definizione e l’erogazione delle retribuzioni di base e degli emolumenti accessori. Il 
Servizio comprende anche le relazioni sindacali. 

 
Il Titolo si riferisce, pertanto, a tutte quelle funzioni relative alla gestione del rapporto di lavoro del 
personale dipendente, dall’assunzione alla cessazione, ai rapporti sindacali, alla formazione interna, dal 
controllo delle presenze alla gestione dei permessi e ferie, etc.  
Il Titolo comprende, inoltre, la gestione dei rapporti di lavoro con personale non dipendente. 
 

Si tratta di attività che riguardano essenzialmente i seguenti settori di intervento: 
 assunzioni 
 mobilità 
 trattamento giuridico 
 attività di servizio (presenze/assenze, part-time, procedimenti disciplinari) 
 cessazioni 
 trattamento di quiescenza e previdenza 
 contenzioso del lavoro (rapporti con il Servizio Contenzioso) 
 formazione e aggiornamento 

  

Ulteriori specifiche per la classificazione:  
 

10.04 Archivio del personale 
Fascicoli personali dei dipendenti, intestati al nominativo del dipendente, contenenti la seguente 
documentazione, organizzata in sottofascicoli: preliminari di assunzione, stato di servizio (dati significativi 
della vita e della carriera), documenti personali, di carriera, di carattere economico, assenze dal lavoro, 
missioni e congedi, incarichi, trasferimenti, documenti riservati.  
10.05 Gestione delle presenze 
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Documenti relativi alla gestione delle presenze in servizio, delle assenze, delle relative giustificazioni; 
permessi, ferie, recuperi, licenze, incarichi, missioni. Il titolo è riservato esclusivamente alle situazioni, e agli 
specifici documenti, non inseriti nel sistema paper-less del NOIPA. 

 
10.07 Trattamento economico 
Definizione ed erogazione della retribuzione di base e degli emolumenti accessori 
 
10.10.01.01 Analisi dei bisogni formativi 
Relazioni e documenti di analisi in merito ai fabbisogni formativi dei singoli servizi e delle singole unità 
         

Titolo 11. Provveditorato (forniture, acquisti e approvvigionamenti; gestione beni mobili; servizi 
generali e logistica) 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti trattati nel corso delle attività concernenti 
l’approvvigionamento, la gestione e l’inventariazione dei beni mobili dell’Ente, la fornitura di materiali, beni 
e servizi generali, la logistica. Esso si riferisce, pertanto, a tutte quelle funzioni necessarie al normale 
funzionamento degli uffici e delle unità dell’Ente. 
In particolare, per quanto riguarda le forniture e le gare, si tratta della gestione delle carte dell’intero 
procedimento, dal capitolato (predisposto dai servizi tecnici competenti), alla pubblicazione del bando, allo 
svolgimento della gara, al contratto con il vincitore, ai collaudi, ai pagamenti, ecc.  
Tali attività rientrano attualmente nelle competenze del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e 
Trasparenza e del Servizio Affari Generali e Supporto alla Riforma (Protocollo).  
 

Ulteriori specifiche per la classificazione:  
 

11.01 Forniture 
Documenti trattati per la fornitura di materiali, beni e servizi generali 
 
11.01.01 Acquisti 
Documenti per la gestione degli acquisti a livello di Dipartimento e Servizio 
(acquisti di beni, materiali di consumo e servizi  con l’utilizzo di  risorse interne). 
 

11.01.02 Gare e trattative  
Documenti di predisposizione del capitolato tecnico di gara prodotti da ciascun Dipartimento, Servizio, Unità  
 
11.07 Gestione protocollo, archivi e flussi documentali 
Documenti necessari alla tenuta del protocollo ordinario, alla organizzazione dell’archivio corrente, di deposito e storico; 
alla tenuta del velinario; alla predisposizione e all’uso di strumenti archivistici di corredo e di consultazione; alla 
gestione dei periodici versamenti di carte al deposito; alla gestione degli scarti; alla gestione delle eventuali richieste di 
consultazione e di riproduzione di documentazione. 
 

Titolo 12. Sistemi informativi 

 
Il Titolo è funzionale all’archiviazione dei documenti trattati nel corso delle attività di gestione dei prodotti e 
dei sistemi informativi dell’Ente. Esso si riferisce, pertanto, a tutte quelle funzioni connesse all’impianto, 
potenziamento, aggiornamento e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati dell’Ente. 
Si tratta di attività che riguardano essenzialmente i seguenti settori di intervento: 
 

 pianificazione in materia di hardware e software 

 assistenza ai servizi interni in materia di hardware e software 

 consulenza in materia di acquisti di prodotti hardware e software  

 manutenzione del sito e della intranet 
  

Attualmente tali attività rientrano nelle competenze del Dipartimento Economico Finanziario e Riordino 
Territoriale. 
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ELENCO CODICI E VOCI DI CLASSIFICAZIONE 
 

TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
01. Legislazione e 

normativa 

01.01 Statuto   

  01.02 Regolamenti   

  01.03 Consulenza su atti 

legislativi e normativi 

  

  01.04 Normativa e 

legislazione esterna 

  

 02. Organi di indirizzo, 

controllo e gestione  

02.01 Presidente  02.01.01. Rapporti con organi internazionali di 

Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa 

 

   02.01.02. Rapporti con organi di governo Cri  

   02.01.03 Rapporti con organi di amministrazione Cri 

   02.01.04 Rapporti con organi di controllo Cri  

   02.01.05 Rapporti con strutture territoriali Cri  

   02.01.06 Rapporti con strutture di emergenza 

Cri 

 

   02.01.07 Rapporti con istituzioni pubbliche 

nazionali 

 

   02.01.08 Rapporti con istituzioni pubbliche internazionali 

   02.01.09 Rapporti con istituzioni private  

   02.01.10 Rapporti con Componenti Ausiliarie  

   02.01.11 Rapporti con Volontari   

   02.01.12 Corrispondenza personale del 

Presidente 

 

   02.01.13 Ordinanze del Presidente  

   02.01.14 Ordini di servizio del Presidente  

   02.01.15 Emergenze  

   02.01.16 Proposte onorificenze OMRI   
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
  02.01.17 Concessione benemerenze  

   02.01.18 Concessione patrocini  

   02.01.19 Attività del Presidente 02.01.19.01 Nomina, insediamento, revoca, dimissioni 

   02.01.19.02 Missioni 

    02.01.19.03 Indennità e 

rimborsi 

    02.01.19.04 Incarichi 

istituzionali 

    02.01.19.05 Convegni, 

simposi, conferenze, 

riunioni, visite, incontri, 

commissioni 

    02.01.19.06 Interviste, articoli, interventi, relazioni 

   02.01.19.07 

Comunicazioni e 

messaggi 

  STORICIZZATO - 02.02 

Vice Presidente 

  

  STORICIZZATO - 02.03 

Assemblea del Comitato  

  

  STORICIZZATO - 02.04 

Consiglio Direttivo del 

Comitato 

  

  STORICIZZATO - 02.05 

Vertici delle componenti 

volontaristiche e delegati 

tecnici di area 

  

  02.06 Collegio dei Revisori 

dei conti  

02.06.01 Rapporti con i ministeri vigilanti ed altri organi 

   02.06.02 Rapporti con organi Cri  
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
  02.06.03 Riunioni 02.06.03.01 Convocazioni 

    02.06.03.02 Presenze 

   02.06.04 Verbali  

   02.06.05 Pagamento compensi di legge  

   02.06.06 Trasmissione documentazione  

  02.07 Magistrato Corte dei 

conti  

02.07.01 Rapporti con i ministeri vigilanti ed altri organi 

   02.07.02 Rapporti con organi Cri  

   02.07.03 Riunioni  

   02.07.04 Referto annuale Corte dei Conti  

   02.07.05 Atti di vigilanza e comunicazioni  

   02.07.06 Trasmissione documentazione  

  STORICIZZATO - 02.08 

Direttore dell’unita CRI 

(Direttore Generale, 

Direttore Regionale) 

  

  02.09 Direttori di 

dipartimento  

02.09.01 Determinazioni direttoriali  

   02.09.02 Circolari  

   02.09.03 Ordini di servizio  

   02.09.04 Comunicazioni di servizio  

   02.09.05 Attività del direttore e missioni  

  02.10 Dirigenti di servizio 02.10.01 Determinazioni dirigenziali  

   02.10.02 Circolari  

   02.10.03 Ordini di servizio  

   02.10.04 Comunicazioni di servizio  

   02.10.05 Attività del dirigente e missioni  
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 

 

02.11 Amministratore 

dell'Ente Strumentale  

02.11.01. Rapporti con organi internazionali di 

Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa 

  

 

 02.11.02. Rapporti con organi di governo dell'Associazione  

 

 02.11.03 Rapporti con organi di amministrazione dell 'Ente  

 

 02.11.04 Rapporti con organi di controllo 

dell'Ente 

  

 

 02.11.05 Rapporti con strutture territoriali dell'Associazione  

 

 02.11.06 Rapporti con strutture di emergenza 

CRI 

  

  02.11.07 Rapporti con istituzioni pubbliche 

nazionali 

 

   02.11.08 Rapporti con istituzioni pubbliche internazionali 

   02.11.09 Rapporti con istituzioni private  

   02.11.10 Corrispondenza personale dell'Amministratore 

   02.11.11 Determinazioni direttoriali e ordini di servizio 

   02.11.12 Autorizzazioni dell'Amministratore   

   02.11.13 Circolari dell'Amministratore  

   02.11.14 Comunicazioni di servizio dell'Amministratore  

   02.11.15 Attività dell'Amministratore 02.11.15.01 Nomina, insediamento, revoca, dimissioni 

   02.11.15.02 Missioni 

    02.11.15.03 Altri rimborsi 

o indennità 

    02.11.15.04 Incarichi 

istituzionali 

    02.11.15.05 Convegni, 

simposi, conferenze, 

riunioni, visite, incontri, 

commissioni 

    02.11.15.06 Interviste, articoli, interventi, relazioni 
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
   02.11.15.07 

Comunicazioni e 

messaggi 

  02.12 Adunanza del 

Comitato 

02.12.01 Prospetto Ordine del giorno 

    02.12.02 Convocazione partecipanti 

    02.12.03 Relazioni partecipanti 

    02.12.04 Verbale Adunanza 

    02.12.05 Rimborsi spesa per missioni 

    02.12.06 Corrispondenza in entrata  

    02.12.07 Trasmissione documentazione  

  03. Organizzazione 03.01 Indirizzo delle attività 

degli uffici 

03.01.01 Comitato Centrale  

   STORICIZZATO - 03.01.02 Unità territoriali - 

APS 

 

  03.02 Progetti trasversali e 

Unità di Progetto 

  

  03.03 Trasferimento delle 

attività all'Associazione 

della CRI 

  

 04. Coordinamento 

generale 

04.01 Comitato Centrale 04.01.01 Attività dei Dipartimenti  

   04.01.02 Attività dei Servizi  

   STORICIZZATO - 04.01.03 Attività delle 

Unità direttamente amministrate 

 

   STORICIZZATO - 04.01.04 Attività delle 

Componenti volontaristiche e delle Aree 

 

 



 19 

TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
 04.02 rapporti del Comitato 

Centrale con le unità 

periferiche (tutte) 

04.02.01 Controllo organi periferici STORICIZZATO - 

04.02.01.01 Comitati 

regionali  

    STORICIZZATO - 

04.02.01.02 Comitati 

provinciali  

    STORICIZZATO - 

04.02.01.03 Comitati 

locali  

    04.02.01.04 SISE Spa in 

liquidazione 

   STORICIZZATO - 04.02.02 Elezioni organi STORICIZZATO - 

04.02.02.01 Comitati 

regionali 

    STORICIZZATO - 

04.02.02.02 Comitati 

provinciali 

    STORICIZZATO - 

04.02.02.03 Comitati 

locali  

   STORICIZZATO - 04.02.03 Controllo atti 

organi periferici 

STORICIZZATO - 

04.02.03.01 Comitati 

regionali (comprensivo di 

vigilanza su convenzioni) 

    STORICIZZATO - 

04.02.03.02 Comitati 

provinciali (comprensivo 

di raccolta dati su attività) 

    STORICIZZATO - 

04.02.03.03 Comitati 

locali (comprensivo di 
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
raccolta dati su attività) 

  04.02.04 Attività delle Strutture Decentrate  

  STORICIZZATO - 04.03 

Rapporti tra Unità territoriali 

pubbliche e Comitato 

Centrale 

STORICIZZATO - 04.03.01 Corrispondenza 

con il Comitato Centrale 

 

   STORICIZZATO - 04.03.02 Attività della 

Direzione Regionale 

 

  STORICIZZATO - 04.04 

rapporti tra unità territoriali  

pubbliche e comitati locali e 

provinciali  

  

 05. Controllo strategico 05.01 Controllo strategico 05.01.01 Piano degli Obiettivi (PdO)  

   05.01.02 Monitoraggi  

   05.01.03 Variazioni PdO  

   05.01.04 Misurazioni/Valutazioni  

   STORICIZZATO - 05.01.05 Documentazione 

caratteristica Corpo Militare 

 

   STORICIZZATO - 05.01.06 Verifica 

efficienza operativa Corpo Militare 

 

   05.01.07 Obiettivi assegnati ai dipendenti  

   05.01.08 Monitoraggio obiettivi assegnati ai dipendenti 

   05.01.09 Valutazione personale civile  

  05.02 Controllo di gestione   

  05.03 Rapporti con OIV 05.03.01 Nomine  

   05.03.02 Compensi  
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
  05.03.03 Verbali  

   05.03.04 Corrispondenza  

 06. Relazioni esterne 06.01 Rapporti con le 

istituzioni 

06.01.01 Italiane  

   06.01.02 Estere  

   06.01.03 Organismi internazionali  

  06.02 Eventi istituzionali   

  06.03 Eventi speciali   

  06.04 Cerimoniale (visite) 06.04.01 Partecipazione ad incontri ufficiali  

   06.04.02 Ricevimento e assistenza delegazioni e personalità italiane e 

straniere 

  06.05 Stampa 06.05.01 Comunicazione e informazione  

   06.05.02 Attività editoriali  

   06.05.03 Abbonamenti    

   06.05.04 Rassegna stampa  

   06.05.05 Rapporti con le agenzie di stampa  

   STORICIZZATO - 06.05.06 Gestione dei siti 

Internet Cri 

 

   06.05.07 Gestione sito Internet Ente 

Strumentale 

 

  STORICIZZATO - 06.06 

Attività promozionali  

STORICIZZATO - 06.06.01 Raccolta fondi  

   STORICIZZATO - 06.06.01 Fiaccolata 

annuale  

 

   STORICIZZATO - 06.06.03 Altre attività 

promozionali 

 

 07. Affari legali e 

contenzioso 

07.01 Contenzioso 07.01.01 Civile (lavoro)  

   07.01.02 Generale (tutto ciò che non è contenzioso del lavoro) 
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
  07.01.03 Militare  

   07.01.04 Esecuzione provvedimenti giudiziari  

  07.02 Recupero crediti 07.02.01 recupero crediti generale  

   07.02.02 recupero crediti da sentenza Corte dei Conti 

  07.03 attività di consulenza STORICIZZATO - 07.03.01 Servizi Comitato 

Centrale e Unità C.R.I. 

STORICIZZATO - 

07.03.01.01 Servizi 

Comitato Centrale 

    STORICIZZATO - 

07.03.01.02 Unità C.R.I. 

   07.03.02 Amministratore  

   07.03.03 Servizi Ente Strumentale e Strutture Decentrate 

  07.04 Rapporti con organi 

istituzionali 

07.04.01 Avvocatura dello Stato  

   07.04.02 Altri enti  

   07.04.03 Studi legali privati   

 08. Finanza, contabilità 

e bilancio 

08.01 Gestione del bilancio 08.01.01 Bilancio di previsione 08.01.01.01 

Predisposizione del 

bilancio di previsione 

08.01.01.01.01 Comitato 

Centrale (Servizi e 

Dipartimenti) 

    STORICIZZATO - 

08.01.01.01.02 Comitato 

Centrale (unità direttamente 

amministrate) 

    STORICIZZATO - 

08.01.01.01.03 Comitati 

Regionali e Provinciali di 

Trento e di Bolzano 

   08.01.01.02 Bilancio 

annuale di previsione 

   08.01.02 Variazioni di bilancio 08.01.02.01 

Predisposizione delle 
08.01.02.01.01Comitato 

Centrale (Servizi e 
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
variazioni di bilancio Dipartimenti)  

    STORICIZZATO - 

08.01.02.01.02 Comitato 

Centrale (unità direttamente 

amministrate) 

   08.01.02.02 Variazioni di 

bilancio annuali 

    STORICIZZATO - 

08.01.02.03 Comitati 

Regionali e Provinciali di 

Trento e di Bolzano 

            08.01.03 Conto consuntivo annuale  

   08.01.04 Piano dei conti  

   08.01.05 Riaccertamento residui attivi e 

passivi 

 

  08.02 Gestione delle spese 08.02.01 Pagamenti (mandati/uscite)  

   08.02.02 Giornale dei mandati  

   08.02.03 Distinte dei mandati  

   08.02.04 Partite di giro  

  08.03 Gestione delle entrate 08.03.01 Riscossioni (reversali/entrate)  

   08.03.02 Giornale delle reversali  

   08.03.03 Distinte delle reversali  

   08.03.04 Partite di giro   

  08.04 Servizi di cassa 08.04.01 Servizio di cassa interno 08.04.01.01 Giornale di 

cassa 

   08.04.02 Servizio di cassa esterno (tesoreria) 08.04.02.01 Libro 

giornale 

 



 24 

TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
 08.05 Rendicontazione 

(controllo di legittimità e di 

merito) 

08.05.01 Comitato Centrale (Servizi)  

   STORICIZZATO - 08.05.02 Comitato Centrale (unità direttamente 

amministrate) 

   STORICIZZATO - 08.05.03 Comitati Regionali e Provinciali di Trento e di 

Bolzano 
  STORICIZZATO - 08.06 

Controllo Organi Periferici 

STORICIZZATO - 08.06.01 Bilancio di 

previsione 

 

   STORICIZZATO - 08.06.02 Variazioni di 

bilancio 

 

   STORICIZZATO - 08.06.03 Conto consuntivo  

   STORICIZZATO - 08.06.04 Visite ispettive  

  08.07 Fiscale 08.07.01 Adempimenti fiscali (denunce e 

dichiarazioni fiscali) 

08.07.01.01 Iva 

    08.07.01.02 Irpef (mod. 

770) 

    08.07.01.03 Altri 

adempimenti fiscali 

   08.07.02 Contenzioso fiscale 08.07.02.01 Iva 

    08.07.02 02 Irpef (mod. 

770) 

    08.07.02.03 Altri 

accertamenti 

   STORICIZZATO - 08.07.03 Gestione e tenuta registri fiscali 

  08.08 Cassiere 08.08.01 Richieste fondi cassa  

   08.08.02 Ricevute per restituzione fondi (mod. 48 bis) 

   08.08.03 Registri di cassa (acquisti minuti)  

   08.08.04 Prelievi bancari 08.08.04.01 Contanti 

    08.08.04.02 Assegni 

 



 25 

TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
  08.08.05 Versamenti bancari 08.08.05.01 Contanti 

    08.08.05.02 Assegni 

   08.08.06 Distinte di versamenti bancari  

   STORICIZZATO - 08.08.07 Prestiti al personale civile 

   08.08.08 Biancosegni (modelli di richiesta per anticipazioni) 

   08.08.09 Registri delle anticipazioni  

   08.08.10 Gestione buoni pasto 08.08.10.01 Elenchi buoni 

pasto 

08.08.10.01.01 Personale 

civile 

    08.08.10.01.02 Personale 

militare 

   08.08.10.02 Registri 

buoni pasto 

  08.09 Gestione Separata 08.09.01 Analisi debiti/crediti Unità 

Territoriali ex pubbliche 

08.09.01.01Predisposizione massa attiva e passiva 

   08.09.01.02Parificazione partite contabili con Unità 

Territoriali 

  08.09.02 Gestione contabile massiva attiva e passiva (pagamenti e 

riscossioni) 

   08.09.03 Atti consuntivi gestione separata  

  08.10 Gestione Stralcio 

(Comitati Territoriali) 

08.10.01 Stralcio Comitati Provinciali  

   08.10.02 Stralcio Comitati Locali  

  08.11 Strutture Decentrate 08.06.01 Corrispondenza  

 09. Patrimonio 

(gestione dei beni 

immobili) 

09.01 Patrimonio 

immobiliare – Gestione 

patrimoniale 

09.01.01 Locazioni  

   09.01.02 Comodati  

   09.01.03 Convenzioni  

   09.01.04 Acquisti  
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  09.01.05 Vendite  

   09.01.06 Permute  

   09.01.07 Diritti di superficie  

   09.01.08 Gestione immobili di terzi (persone fisiche o giuridiche)  

  09.02 Patrimonio 

immobiliare – Gestione 

tecnica 

09.02.01 Lavori di ordinaria manutenzione  

   09.02.02 Lavori di straordinaria manutenzione 09.02.02.01 Lavori  

    09.02.02.02 Gare e 

trattative  

   09.02.03 Lavori di costruzione 09.02.03.01 Lavori  

    09.02.03.02 Gare e 

trattative  

  09.03 Inventari beni 

immobili 

  

  09.04 Lasciti, Legati, eredità 

e donazioni di beni immobili 

  

  09.05 Servizi di sicurezza e 

guardiania del patrimonio 

immobiliare 

  

 10. Gestione delle 

risorse umane e 

formazione 

10.01 Assunzioni 10.01.01 A tempo indeterminato 10.01.01.01 Selezione 

pubblica 

    10.01.01.02 Selezione 

interna  

   10.01.02 A tempo determinato  

   10.01.03 Collaborazioni esterne e altre 

tipologie contrattuali assimilabili 

10.01.03.01 Rapporti con unità periferiche  

   10.01.03.02 Rapporti con la Corte dei Conti  
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TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
   10.01.03.04 Contratti 

   10.01.04 Stage, tirocini e assimilabili 10.01.04.01 Rapporti con Enti Pubblici e Privati 

   10.01.04.02 

Comunicazioni interne 

   10.01.05 Reclutamento personale militare 10.01.05.01 Personale 

direttivo 
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assistenza 

   10.01.06 Stato, avanzamento, impiego 

personale militare 

10.01.06.01 Trasferimenti 

di ruolo 

10.01.06.01.01 Personale 

direttivo 

    10.01.06.01.02 Personale di 

assistenza 

      10.01.06.02 

Cancellazione dai ruoli 

10.01.06.02.01 Personale 

direttivo 

    10.01.06.02.02 Personale di 

assistenza 

   10.01.06.03 Avanzamento 10.01.06.03.01 Personale 

direttivo 

    10.01.06.03.02 Personale di 

assistenza 

   10.01.06.04 Richiami 10.01.06.04.01 Con assegni 

    10.01.06.04.02 Senza assegni 

  10.01.07 Progressioni di carriera personale 

civile 

 

  10.02 Stato giuridico 10.02.01 Trasferimenti  

   10.02.02 Mobilità (comandi e distacchi) 10.02.02.01 In entrata  

    10.02.02.02 In uscita 

   10.02.03 Cessazioni  

   10.02.04 Trattenimento in servizio oltre i limiti 

di età 
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  10.02.05 Permessi e astensioni 10.02.05.01 Legge 104 

    10.02.05.02 Congedi 

maternità 

    10.02.05.03 Frequenza corsi – 150 ore 

   10.02.05.04 Sindacali 

    10.02.05.05 Altre tipologie di congedo, permesso, 

astensione 

 STORICIZZATO - 10.03 

Servizio Civile 

STORICIZZATO - 10.03.01 Gestione dei 

rapporti con le Unità periferiche 

 

   STORICIZZATO - 10.03.02 Gestione 

relazioni con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

 

  10.04 Archivio del personale   

  10.05 Gestione delle 

presenze 

10.05.01 Verifica delle presenze 10.05.01.01 Straordinari 

    10.05.01.02 Permessi  

    10.05.01.03 Ferie e 

recuperi festività 

    10.05.01.04 Incarichi 

    10.05.01.05 Missioni 

    10.05.01.06 Licenze 

    10.05.01.07 Altre 

tipologie di assenza  

   10.05.02 Presenze / Assenze (tabulati 

riepilogativi) 

 

   10.05.03 Provvedimenti generali e circolari  

  10.06 Disciplina 10.06.01 Rapporti con il Servizio Legale e contenzioso 

   10.06.02 Consulenza ai servizi del Comitato Centrale 

   10.06.03 Consulenza alle Unità periferiche   

 



 29 

TITOLI CLASSI SOTTOCLASSI CATEGORIE SOTTOCATEGORIE 
  10.06.04 Provvedimenti disciplinari  

   STORICIZZATO - 10.06.05 

Procedimenti/Provvedimenti disciplinari 

Corpo Militare 

STORICIZZATO - 

10.06.05.01 Di stato 

    STORICIZZATO - 

10.06.05.02 Di Corpo 

  10.07 Trattamento 

economico (Competenze del 

personale) 

10.07.01 Retribuzioni  

   10.07.02 Prestiti   

   10.07.03 Buoni pasto  

   10.07.04 Gettoni di presenza o altre indennità  

   10.07.05 Missioni e trasferte  

   10.07.06 Cessioni del quinto stipendiale  

   10.07.07 Cause di servizio ed equo indennizzo  

   10.07.08 Applicazione norme contrattuali nazionali in materia 

   10.07.09 Rapporti con organismi pubblici competenti 

   10.07.10 Provvedimenti generali e circolari  

  10.08 Relazioni sindacali 10.08.01 Applicazione della normativa contrattuale e regolamentare 

   10.08.02 Rappresentanza sindacale interna  

   10.08.03 Rapporti con organismi pubblici competenti 

   10.08.04 Provvedimenti generali e circolari  

   STORICIZZATO - 10.08.05 Rappresentanza 

militare 

 

  10.09 Assistenza e 

Previdenza 

10.09.01 Polizza sanitaria dipendenti  

   10.09.02 Versamenti contributivi  10.09.02.01 INPS 

    10.09.02.02 INPDAP 

    10.09.02.03 INAIL 
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   10.09.02.04 IRAP (ex 

SSN) 

   10.09.03 Trattamento pensionistico  

   10.09.04 Ricongiunzioni e riscatti   

   10.09.05 Rapporti con organismi pubblici competenti 

   10.09.06 Provvedimenti generali e circolari  

   10.09.07 Benessere del personale  

     

  10.10 Formazione 10.10.01 Pianificazione e programmazione 10.10.01.01 Analisi dei bisogni formativi  

   10.10.01.02 Piani e 

programmi 

   10.10.02 Erogazione di corsi 10.10.02.01 Ordinari (di 

routine) 

    10.10.02.02 Altri corsi  

  

 

 

10.11 Assistenza e 

consulenza 

10.11.01 Servizi del Comitato Centrale  

 

  10.11.02 Unità periferiche  
 

  10.11.03 Rapporti con organismi pubblici 

competenti 

 

 
 10.12 Tutela della salute e 

sicurezza sul luogo del 

lavoro 

10.12.01 Servizi del Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate 

   STORICIZZATO - 10.12.02 Comitati Regionali e Provinciali di Trento e 

Bolzano 

   STORICIZZATO - 10.12.03 Comitati Locali e 

Provinciali 

 

   10.12.04 Rapporti con organismi pubblici competenti 

   10.12.05 Provvedimenti generali e circolari  

   10.12.06 Erogazione Corsi  
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  10.12.07 Nomine  

   10.12.08 Documento di valutazione dei rischi  

   10.12.09 Denuncia infortuni INAIL  

  10.13 Protezione dei dati 

personali 

10.13.01 Servizi del Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate 

   STORICIZZATO - 10.13.02 Comitati Regionali e Provinciali di Trento e 

Bolzano 

   STORICIZZATO - 10.13.03 Comitati Locali e 

Provinciali 

 

   10.13.04 Rapporti con organismi pubblici competenti 

   10.13.05 Provvedimenti generali e circolari  

   10.13.06 Pareri e consulenze  

   10.13.07 Formazione  

  10.14 Attività  di garanzia 

della Trasparenza e di 

prevenzione dei fenomeni 

corruttivi 

10.14. 01 Servizi del Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate 

   STORICIZZATO - 10.14.02 Comitati Regionali e Provinciali di Trento e 

Bolzano 

   STORICIZZATO - 10.14.03 Comitati Locali e 

Provinciali 

 

   10.14.04 Rapporti con organismi pubblici competenti 

   10.14.05 Provvedimenti generali e circolari  

 11. Provveditorato 

(forniture, acquisti e 

approvvigionamenti; 

gestione beni mobili; 

servizi generali e 

logistica) 

11.01 Forniture 11.01.01 Acquisti con gara  
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  11.01.02 Acquisti senza gara  

   11.01.03 Commissione scelta ditte  

   11.01.04 Commissione aggiudicazione gare  

   11.01.05 Commissione collaudi  

   11.01.06 Riscontro fatture grandi utenze 11.01.06.01 Telefonia 

fissa 

    11.01.06.02 Telefonia 

mobile 

    11.01.06.03 Elettricità 

    11.01.06.04 Acqua 

    11.01.06.05 Gas 

   11.01.07 Elenco fornitori  

   11.01.08 Rapporti con le ditte  

  11.02 Parco automezzi e 

natanti 

STORICIZZATO - 11.02.01 Immatricolazioni  

   11.02.02 Messa in fuori uso  

   11.02.03 Trasferimenti  

   STORICIZZATO - 11.02.04 Trasformazioni  

   11.02.05 Variazioni  

   STORICIZZATO - 11.02.06 Rottamazione 

targhe 

 

   11.02.07 Multe  

   STORICIZZATO - 11.02.08 Distribuzione 

adesivi per automezzi e natanti 

 

   11.02.09 Determinazioni di fuori uso  

   11.02.10 Registro automobilistico  

   11.02.11 Registro nautico  

   11.02.12 Gestione carburanti  
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  11.02.13 Gestione mezzi (fogli di marcia etc.)  

   STORICIZZATO - 11.02.14 Acquisizione 

mezzi sequestrati 

 

   11.02.15 Rapporti con ACI ed altri Enti 

nazionali 

 

  11.03 Assicurazioni 

(Gestione delle polizze) 

11.03.01 Accensione nuove polizze  

   11.03.02 Rinnovo polizze   

   11.03.03 Monitoraggio e gestione sinistri e 

infortuni 

 

   11.03.04 Gestione tagliandi assicurativi  

   11.03.05 Rapporti con i servizi del Comitato 

Centrale e con gli organi periferici 

 

  STORICIZZATO - 11.04 

Patenti cri ok 

STORICIZZATO - 11.04.01 Corsi  

   STORICIZZATO - 11.04.02 Nomine 

insegnanti e istruttori Cri 

 

   STORICIZZATO - 11.04.03 Gestione patenti 

Cri - Rilascio 

 

   STORICIZZATO - 11.04.04 Gestione patenti 

Cri  

 

   STORICIZZATO - 11.04.05 Attività  ispettiva  

   STORICIZZATO - 11.04.06 Attività 

normativa patenti 

 

   STORICIZZATO - 11.04.07 Attività di 

formazione-guida 

 

   STORICIZZATO - 11.04.08 Rapporti con 

unità Cri 

 

   STORICIZZATO - 11.04.09 Contenzioso  
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 11.05 Economato 11.05.01 Lavori di manutenzione e riparazione  

   11.05.02 Materiali di consumo  

  11.06 Tipografia – 

Lavorazione stampati 

  

  11.07 Gestione protocollo, 

archivi e flussi documentali 

11.07.01 Accettazione e spedizione 

corrispondenza – Registrazione generale 

11.07.01.01 Schede contabilità giornaliera per la 

spedizione della posta 

   11.07.01.02 Registrazione raccomandate (in entrata e in 

uscita) 

   11.07.01.03 Gestione sistema documentale 

   11.07.01.04 

Conservazione sostitutiva 

    11.07.01.05 Fornitura servizio di spedizioni 

  11.07.02 Archivio corrente  

   11.07.03 Archivio di deposito  

   11.07.04 Archivio storico  

   11.07.05 Gestione e conservazione degli archivi delle Strutture Decentrate  

  STORICIZZATO - 11.08 

Gestione magazzino centrale 

(distribuzione e spedizione 

materiali) 

STORICIZZATO - 11.08.01 Acquisti e 

donazioni (movimentazione articoli) 

 

   STORICIZZATO - 11.08.02 Acquisti gestiti 

direttamente dall’Unità 

 

   STORICIZZATO - 11.08.03 Spedizioni in 

Italia 

 

   STORICIZZATO - 11.08.04 Spedizioni 

all’estero 

 

  STORICIZZATO - 11.09 

Gestione del Sistema Radio 

STORICIZZATO - 11.09.01 Rapporti con le 

unità periferiche 

 

   STORICIZZATO - 11.09.02 Rapporti con il  
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Ministero competente 

 STORICIZZATO - 11.10 

Gestione di altri servizi 

generali 

STORICIZZATO - 11.10.01 Servizio 

bibliotecario 

 

  11.11 Inventario beni mobili 11.11.01 Rapporti con i servizi del Comitato Centrale 

   11.11.02 Inventari dei beni mobili dei servizi 

del Comitato Centrale 

 

   11.11.03 Rapporti con gli organi periferici   

   11.11.04 Inventari dei beni mobili degli organi periferici  

   11.11.05 Fuori uso beni mobili  

   11.11.06 Gestione Legati e donazioni di beni 

mobili 

 

   11.11.07 Dismissione del patrimonio 

immobiliare  

 

 12. Sistemi informativi 12.01 Pianificazione 12.01.01 Piano degli investimenti sugli ICT a medio termine 

   12.01.02 Coordinamento e programmazione progetti di sviluppo di sistemi 

e processi ICT 

  12.02 Realizzazione e 

consulenze ICT 

12.02.01 Sistemi gestionali  

   12.02.02 Apparati informatici  

   12.02.03 Servizi infrastrutturali e sistemi di comunicazione 

   12.02.04 Architetture e progetti interfunzionali  

   12.02.05 Sicurezza ICT  

  12.03 Gestione, 

manutenzione e consulenza 

ICT 

12.03.01 Sistemi gestionali  

   12.03.02 Apparati informatici  

   12.03.03 Servizi infrastrutturali e sistemi di comunicazione 

   12.03.04 Sicurezza ICT  
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 12.04 Gestione, acquisizioni 

e contratti ICT 

12.04.01 Predisposizione atti preliminari  

   12.04.02 Gestione tecnica gare e appalti  

   12.04.03 Stipula e gestione atti esecutivi e 

contratti 

 

  12.05 Controllo sviluppo 

qualità ICT 

12.05.01 Definizione standard di qualità 12.05.02 Monitoraggio verifica dei livelli di qualità del 

sistema e servizi ICT 

   12.05.03 Gestione dei sistemi di customer care e customer 

satisfaction 

 12.06 Rapporti con 

l’Autorità per l’informatica 

12.06.01 Circolari  

   12.06.02 Piano triennale  

   12.06.03 Consuntivo annuale  

   12.06.04 Pareri congruità  

   12.06.05 Formazione  

   12.06.06 Indice PP.AA. (Servizio Ispettivo e Vigilanza) 

   12.06.07 Firma digitale  
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