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COPIA 

Deliberazione n° 143 
in data 09/10/2015 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Manuale di gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - 
Approvazione ai sensi del DPCM 3/12/2013. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaquindici, addì nove del mese di ottobre alle ore 13.15 nella Sede comunale, per riunione di Giunta. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco  X 
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

   4 1 

 
 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il DPR 28/12/2000, n.445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” ed, in particolare, il terzo comma dell’art. 50 che prevede l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di “realizzare e revisionare sistemi informatici ed automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo 

informatico e dei procedimenti amministrativi” in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle 

disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della Legge. 15/3/97, n. 59 e dei relativi 

regolamenti di attuazione; 

 

VISTI: 

- la Direttiva del 9/12/2002 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie recante “Direttiva sulla trasparenza 

dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”; 

- il DPCM 14/10/2003 pubblicato sulla G.U. del 25/10/2003, concernente l“Approvazione delle Linee guida per 

l’adozione del Protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”; 

- il Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD – approvato con D. Lgs. n. 82/2005 nel testo coordinato e aggiornato 

con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30/12/2010, n. 235; 
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- il DPCM 03/12/2013 ad oggetto “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 D.Lgs. n. 82/2005; 

- il DPCM 13/11/2014 avente ad oggetto “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 del 

Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

 

PRECISATO che il 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” cha ha 

abrogato il previgente DPCM 31/10/2000 prescrive che in attuazione dell’art. 61 del testo unico, le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 2,comma 2, del Codice definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione 

documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale. 

 In particolare, al responsabile della gestione è assegnato il compito di: 

- predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013; 

- proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del DPCM 3 

dicembre 2013; 

- stabilire i criteri minimi di sicurezza informatica del sistema e delle procedure per garantire la registrazione 

permanente della gestione dei flussi documentali in collaborazione con la struttura competente in materia informatica. 

 

DATO ATTO che in esecuzione di dette disposizioni  e tenuto conto dell’attuale organizzazione dell’Ente  è stato 

redatto il manuale di gestione del protocollo informatico, dei  flussi documenti e degli archivi composto da n.15 

sezioni e n. 8 allegati, nel quale sono stati specificati: 

 

la pianificazione, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di 

settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal 

protocollo informatico previsto dal testo unico; 

il  piano di sicurezza dei documenti informatici relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, 

all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici; 

le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 

40, comma 1, del CAD, e per lo scambio degli stessi all'interno e all'esterno dell'area organizzativa omogenea, 

ivi comprese le caselle di posta elettronica, anche certificata, utilizzate; 

la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento informatico in relazione 

a specifici contesti operativi esplicitati e motivati; 

l'insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a registrazione particolare e gli eventuali 

ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento, nell'ambito del 

contesto a cui esso si riferisce; 

la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di 

registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione; 

l'indicazione delle regole di smistamento e assegnazione dei documenti ricevuti, con la specifica dei criteri per 

l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione o 

verso altre amministrazioni; 

le modalità di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti e delle 

aggregazioni documentali informatiche con l'insieme minimo dei metadati a essi associati; 

l'indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di 

organizzazione e tenuta dei documenti all'interno dell'area organizzativa omogenea; 

l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo e l'elenco dei documenti soggetti a registrazione 

particolare; 

mailto:comune@comune.montale.pt.it


 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001 
CF. 80003370477  

p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 

e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

IL  Sindaco,  Deliberazione n° 143 del 09/10/2015 IL   SEGRETARIO COMUNALE 

               Betti Ferdinando                                                                                                                                                                                                 Dott.ssa D'Amico Donatella 

 

 

 

 

 

 

i registri particolari definiti per il trattamento di registrazioni informatiche, anche associati ad aree 

organizzative omogenee definite dall'amministrazione sull'intera struttura organizzativa, e gli albi, gli elenchi e 

ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti; 

il sistema di classificazione, con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni 

relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento alle procedure di scarto; 

le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico e, in particolare, 

l'indicazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative adottate per garantire l'immodificabilità della 

registrazione di protocollo, la contemporaneità della stessa con l'operazione di segnatura, nonché le modalità di 

registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione; 

la descrizione funzionale e operativa del componente “sistema di protocollo informatico” del sistema di 

gestione informatica dei documenti, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo; 

i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni 

documentali e le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell’art. 63 del testo unico, inclusa la 

funzione di recupero dei dati protocollati manualmente. 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica nonché di 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del Servizio Funzionale 1 Claudio Ghelardini, ai 

sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente deliberato non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE il Manuale di Gestione del Protocollo informatico  a norma del DPCM 3 dicembre 2013, composto da 

n.15 Sezioni e n.8 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) NOMINARE quale “Responsabile della Gestione Documentale”  il Responsabile del servizio “Affari generali, 

istituzionali e relazioni esterne”, così come individuato di volta in volta con decreto del Sindaco. 

 

3) DARE ATTO che il Responsabile della Gestione Documentale provvederà con propria disposizione ad individuare il 

Responsabile  del servizio per la conservazione elettronica dei documenti di cui all’art. 37 del manuale e di suo vicario 

per i casi di vacanza, assenza o impedimento. 

 

4) DARE ATTO che il Manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta del protocollo ed alla 

gestione del flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato quando innovazioni tecnologiche, 

nuove situazioni organizzative o normative lo richiedano o, comunque, ogni qualvolta si renda necessario alla corretta 

gestione documentale. 

 

5) PROVVEDERE alla pubblicazione del Manuale sul sito internet del Comune. In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 

33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito.  

 

6) TRASMETTERE copia del manuale a tutto il personale in servizio presso il Comune di Montale; 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

con distinta votazione unanime 

D I C H I A R A 
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il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Fto   Betti Ferdinando  Fto Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal                     come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000. 
 

 
 E’ stata comunicata, con lettera    in data                       ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 D. Lvo 267/2000; 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 Il                    ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 
 UFFICIO SEGRETERIA 
 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
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