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PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1  

Ambito di applicazione 
 

Il presente manuale di gestione dei documenti disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, 
fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali. 
 

Art. 2  
Unicità del Protocollo Informatico 

 
Il Comune di VILLA SANT’ANTONIO utilizza per il servizio di protocollazione un’unica sequenza numerica, 
rinnovata ogni anno solare e costituisce un’unica AOO (AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA). 

 
La numerazione delle registrazioni di protocollo è rigidamente progressiva, si chiude al 31 dicembre e ricomincia da 
1 all’inizio di ogni anno. 

 
Art. 3  

Eliminazione dei protocolli interni 
 

Non è ammesso alcun sistema di registrazione dei documenti alternativo al protocollo informatico, compreso il 
protocollo riservato. 

 
Art. 4 

Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti 
 

Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo di tipo decentrato che prevede la partecipazione 
attiva di più soggetti ed uffici utente, come di seguito indicato: 
 

• L’Ufficio Protocollo del Comune, nelle persone preposte allo svolgimento delle  funzioni di registrazione a 
protocollo, classificazione, segnatura e scansione dei: 

− documenti ricevuti dall’ente (= corrispondenza in arrivo); 
− documenti ricevuti dai singoli uffici (nelle caselle di posta elettronica ordinaria istituzionali di ciascun 

ufficio – ufficializzate con la pubblicazione delle stesse nel sito internet istituzionale) per le quali i singoli 
uffici richiedano espressamente la protocollazione in entrata; 

− documenti in partenza (=corrispondenza in ufficio) per i quali i singoli uffici richiedano eventualmente la 
protocollazione all’Ufficio protocollo. 
 
Il Responsabile della gestione documentale può segnalare al Sindaco i casi di necessità in cui è necessario 
individuare in subordine un ulteriore delegato, per il tempo strettamente necessario. 
  

• I dipendenti dei singoli uffici sono abilitati, all’utilizzo del registro di protocollo informatico unico per tutto il 
Comune, per la protocollazione dei propri documenti in uscita, nel rispetto delle regole prescritte nel 
presente manuale, compresa l’allegazione e/o scansione dei documenti in partenza. 
 

• Il responsabile della gestione documentale o suo vicario,  all’uopo nominati con decreto del sindaco, che 
hanno il compito di provvedere quotidianamente al riversamento dei documenti nel sistema di 
conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto. 

 
PARTE SECONDA 

I DOCUMENTI 
 

Art. 5 
Tipologia dei documenti 

 
I documenti del Comune si distinguono in: 

a) documenti in arrivo (= in entrata): documenti, con rilevanza giuridico - probatoria, prodotti da altri soggetti 
giuridici ed acquisiti dal Comune nell’esercizio delle sue funzioni. 

b) documenti in partenza (= in uscita): documenti, con rilevanza giuridico - probatoria, prodotti dal personale 
del Comune nell’esercizio delle sue funzioni e spediti a soggetti giuridici esterni. 

c) documenti interni: documenti scambiati tra i diversi uffici del Comune. 
Questi ultimi si distinguono in: 
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- documenti di preminente carattere informativo; 
- documenti di preminente carattere giuridico - probatorio. 
 

 
Art. 6  

Trattamento delle differenti tipologie di documenti 
 

I documenti in arrivo sono registrati sul protocollo informatico unico del Comune e sono classificati a cura 
dell’Ufficio di Protocollo, che poi provvede a smistarli alla Ufficio di competenza, attraverso assegnazione informatica 
per mezzo del software in uso. 
 
Gli operatori dell’ufficio protocollo, cosi’ come abilitati, sono responsabili della correttezza della segnatura e 
classificazione del protocollo e della corretta assegnazione degli stessi all’ufficio di riferimento attraverso 
assegnazione informatica per mezzo del software in uso. 
 
La posta destinata al sindaco può alternativamente essere trasmessa allo stesso a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale all’uopo creato e pubblicizzato sul sito internet dell’Ente. 
 
I documenti in partenza sono registrati sul protocollo informatico unico del Comune e sono classificati  
 

− a cura dell’incaricato dell’ufficio competente, che tratta l’affare o il procedimento amministrativo ed è 
responsabile delle operazioni di formazione e gestione del fascicolo relativo; 

− oppure, su richiesta dell’incaricato dell’ufficio competente, a cura dell’Ufficio protocollo; 
 
Gli operatori che eseguono la protocollazione sono direttamente responsabili della correttezza della segnatura e 
classificazione del protocollo. 
 
Nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata, ogni utente che esegue l’operazione di protocollo, deve allegare 
all’interno del software, nel numero di protocollo generato, la ricevuta di consegna elaborata dal sistema in formato 
PDF. 
 
I documenti interni di preminente carattere giuridico - probatorio sono quelli redatti al fine di documentare fasi 
obbligatorie imprescindibili del procedimento amministrativo, quindi importanti per attestarne la regolarità, oppure 
quelli dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi) devono essere protocollati. 
La registrazione sul protocollo informatico unico del Comune e la classificazione sono effettuate dall’incaricato 
dell’ufficio competente, che è anche responsabile della formazione e gestione del fascicolo relativo all’affare o al 
procedimento che sta trattando. 
 
Gli operatori che eseguono la protocollazione sono direttamente responsabili della correttezza della segnatura e 
classificazione del protocollo, per tutte le tipologie dei documenti protocollati  (arrivo-partenze e interni); 
 
I documenti interni di preminente carattere informativo (memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di 
rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici) non vanno protocollati. 
 

Art. 7  
Forme dei documenti 

 
I documenti in entrata, in uscita e quelli interni di preminente carattere giuridico-probatorio possono essere redatti 
in forma scritta su supporto cartaceo oppure digitale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in merito alla 
forma del documento. 
 
I fax sono considerati a tutti gli effetti dei documenti in forma scritta su supporto cartaceo, poiché solo la loro 
modalità di trasmissione è per via telematica.  
Per legge soddisfano al requisito della forma scritta e, perciò, la loro trasmissione può non essere seguita da quella del 
documento originale. 

 
Art. 8 

Modalità di trasmissione dei documenti 
 

Le modalità di trasmissione dei documenti possono essere molteplici, in particolare: 
- brevi manu (normale o notificata); 
- posta (ordinaria, raccomandata, prioritaria, assicurata, ecc.); 
- fax; 
- telegramma; 
- fonogramma; 
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- telematica. 
 
I documenti interni di preminente carattere giuridico – probatorio devono essere protocollati con assegnazione 
tramite il software in uso. 
I documenti interni di preminente carattere informativo devono essere trasmessi con e-mail, a mezzo delle caselle di 
posta elettronica istituzionale di ogni ufficio. 
 
 

PARTE TERZA 
REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNATURA DEI DOCUMENTI 

 
Art. 9 

La registrazione dei documenti 
 

Tutti i documenti del Comune, dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, devono essere 
registrati sul protocollo informatico unico del Comune, con le modalità e le eccezioni di seguito illustrate. 
La registratura è l’operazione di memorizzazione delle informazioni fondamentali relative al contenuto, alla forma, 
all’autore e alla modalità di trasmissione di un documento. 
Tale operazione serve a identificare in modo univoco un documento, individuandone data, forma e provenienza 
certa. 
Non è pertanto consentito l’utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento 
in partenza, neppure se l’affare si esaurisce con la risposta. 

 
Art. 10 

Il registro di protocollo 
 

Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l’effettivo 
ricevimento e l’effettiva spedizione di un documento ad una certa data, indipendentemente dalla regolarità del 
documento stesso. 
Tale registro è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla 
normativa vigente. 
 
Al fine di garantire la non modificabilità delle registrazioni sul protocollo informatico unico, al termine di ogni 
giornata lavorativa, il Responsabile della gestione documentale, all’uopo nominato con decreto del sindaco, o un suo 
vicario, provvede al riversamento dei documenti nel sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del 
contenuto. 
 
Il Responsabile della gestione documentale può, all’occorrenza, segnalare al sindaco i periodi nei quali per i tempi 
strettamente necessari occorre nominare un delegato che possa sostituire il suo vicario diretto. 
Il sindaco in tal caso provvede con decreto, evidenziando nel provvedimento, le motivazioni che giustificano la 
nomina temporanea. 
 
L’operatore dell’Ufficio protocollo, provvede invece annualmente alla stampa del registro di protocollo dell’anno 
precedente. 

 
Art. 11  

Regole per la tenuta del registro di protocollo di emergenza 
 

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, ogni evento deve essere 
registrato su un supporto alternativo, denominato Registro di emergenza, previa autorizzazione del il Responsabile 
della gestione documentale che fornirà il relativo modello. 
 
Su questo registro devono essere riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, nonché la data e l’ora di 
ripristino della piena funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del 
protocollo informatico. 
 
Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando 
un’apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. 
 

 
 
 
 
 

Art. 12 
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Documenti che non vanno protocollati 
 

Non vanno protocollati: 
1. documenti interni di preminente carattere informativo, che non costituiscono fasi obbligatorie e 
imprescindibili dei procedimenti amministrativi (devono essere inviati tramite posta elettronica); 
2. bollettini ufficiali; 
3. documenti di interesse effimero (partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti, auguri, richieste di 
appuntamenti); 
4. Gazzette Ufficiali; 
5. inviti a manifestazioni; 
6. materiali pubblicitari; 
7. materiali statistici; 
8. notiziari della Pubblica Amministrazione; 
9. riviste; 
10. giornali e periodici; 
11. libri; 
12. notifica di decorrenza termini dal sistema di interscambio; 

 
Gli operatori dell’ufficio protocollo, all’uopo abilitati, sono direttamente responsabili della gestione del protocollo e 
della corretta applicazione delle prescrizioni del presente articolo, pertanto, provvedono a selezionare i documenti in 
entrata, qualsiasi sia il loro mezzo di trasmissione, per stabilire quali non debbono essere assoggettati a 
protocollazione. 

 
Art. 13  

La segnatura dei documenti (timbro di protocollo) 
 

La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare ciascun 
documento in modo inequivocabile. 
 
La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono un’operazione unica e vanno effettuate 
contemporaneamente, hanno entrambe natura di atto pubblico. 
 
La segnatura dei documenti su supporto cartaceo viene posta, di norma, sul davanti del primo foglio del documento 
mediante un timbro o qualsiasi altro strumento (ad esempio, l’etichetta) sul quale vanno riportate le informazioni 
previste dalla normativa vigente. 
 
La segnatura dei documenti informatici avviene tramite assegnazione automatica da parte del software e le 
informazioni minime sono: 
− identificativo dell’Amministrazione; 
− numero progressivo; 
− data di registrazione; 
− classificazione; 
− oggetto del documento; 
− destinatario/i. 
 
Gli operatori dell’ufficio protocollo, all’uopo abilitati, sono direttamente responsabili della gestione del protocollo e 
della corretta applicazione delle prescrizioni del presente articolo. 
 

Art. 14  
Documenti ad accesso limitato/riservati o confidenziali 

 
Anche se pervenuti senza indicazione della terminologia “riservato” ecc., sono previste particolari forme di 
riservatezza e di accesso limitato al protocollo unico per: 
− documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari, riguardanti dati sensibili; 
− documenti dalla cui pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa; 
− le tipologie di documenti riservati individuati dalla normativa vigente. 

 
Pertanto: 
 

• Ogni dipendente provvede a comunicare, in forma scritta, al Responsabile della conservazione e agli 
operatori dell’ufficio protocollo, quali documenti debbano essere oggetto di  riservatezza, specificando 
quindi: 
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ü quelli che non debbono essere scansionati; 
ü quelli che devono essere assegnati in consultazione soltanto ai dipendenti autorizzati, impedendo la 

visualizzazione agli altri uffici; 
 

• L’operatore incaricato del protocollo che rileva al ricevimento del documento le caratteristiche sopra 
descritte, provvede, assicurando il massimo riserbo, ad informare il proprio Responsabile della 
conservazione per stabilirne il livello di accesso così da definire: 

ü quelli che non debbono essere scansionati; 
ü quelli che devono essere assegnati in consultazione soltanto ai dipendenti autorizzati, impedendo la 
visualizzazione agli altri uffici; 

 
Gli operatori dell’ufficio protocollo, all’uopo nominati, sono direttamente responsabili della gestione del protocollo e 
della corretta applicazione delle prescrizioni del presente articolo, pertanto, provvedono sulla base di quanto sopra a 
garantire la riservatezza degli stessi, limitando il livello di accesso a certi uffici oppure omettendo la scansione degli 
atti esclusivamente per quelli individuati specificatamente come sopradetto. 
 
Le procedure adottate per la gestione dei documenti ad accesso riservato, comprese la registrazione, la segnatura, la 
classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti amministrativi. 
 
La corrispondenza nominativamente intestata senza l’indicazione della carica/qualifica rivestita nell’Ente e la 
corrispondenza con la dicitura “riservata”, “personale”, “confidenziale” e simili non va aperta e viene consegnata in 
busta chiusa al destinatario, il quale dopo averne presa visione, se valuta che i documenti ricevuti non sono personali, 
ma relativi a procedimenti amministrativi deve trasmetterli all’ufficio protocollo per la protocollazione. 

 
Art. 15  

Annullamento di una registrazione 
 

Solo il Responsabile della conservazione documentale è autorizzato ad annullare la registrazione di un documento. 
A tale Responsabile vanno trasmesse le richieste scritte (anche per fax o per email) contenenti il numero di protocollo 
da annullare e i motivi dell’annullamento. 
Sul registro di protocollo devono essere registrate, la data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo 
dell’operatore che ha effettuato l’annullamento e gli estremi dell’atto autorizzativo dell’annullamento. 

 
Art. 16 

Correzione di errori nella registrazione di protocollo 
 

Qualora dopo aver effettuato una registrazione di protocollo si rendesse necessario corregge errori realizzati in sede 
d’immissione di dati per legge non modificabili (mittente, per i documenti ricevuti; destinatario, per i documenti 
spediti; oggetto del documento; file primario allegato) occorre contattare il Responsabile della conservazione che 
disporrà la rinnovazione del campo con i dati corretti.  
 
Il sistema di protocollo informatico provvederà a memorizzare, in modo permanente, il dato precedente immesso 
erroneamente e la data, ora e autore della modifica. 
 
Nessuna autorizzazione è necessaria per correggere gli altri dati indicati nella registrazione di protocollo. 

 
Art. 17 

Documento anonimo 
 

I documenti anonimi vanno protocollati, infatti il protocollista deve solo attestare che un determinato documento è 
pervenuto, così com’è. Nel campo “Mittente” si indica “Anonimo”. 

 
Art. 18  

Documenti privi di firma 
 

I documenti in arrivo privi di firma vanno protocollati. 
Agli addetti alla registrazione  spetta solo il compito di certificare che quel documento in arrivo è pervenuto in quel 
modo e in quelle forme determinate, non quello di invitare il mittente a sanare la situazione. 

 
Art. 19  
Telefax 

 
Il documento trasmesso da chiunque a una pubblica amministrazione tramite telefax, qualora ne venga accertata la 
fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dalla 
trasmissione dell’originale. 
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Comunque, nel caso che al telefax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento deve essere individuato da un 
solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, l’addetto alla registrazione a 
protocollo, dopo aver registrato il telefax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto 
via telefax. Si tratta infatti del medesimo documento pervenuto precedentemente via telefax, con un diverso mezzo di 
trasmissione. 
 
Qualora si rilevi che l’originale è stato registrato con un diverso numero di protocollo, la registrazione relativa 
all’originale deve essere annullata. 
 

Art. 20  
Uno o più esemplari di uno stesso documento inviati a più soggetti del Comune, per competenza o per conoscenza 

 
Ogni documento, anche se in più esemplari, deve essere individuato da un solo ed unico numero di protocollo, 
indipendentemente dal fatto che sia indirizzato, per competenza o per conoscenza, a una o più strutture 
amministrative e/o organi politici all’interno del Comune.  
Di conseguenza, qualora pervenga un documento nel quale risultano evidenti più destinatari, l’addetto alla 
registrazione, prima di protocollarlo, deve verificare, attraverso il sistema informatico, che esso non sia già stato 
registrato dagli altri destinatari. 

 
Art. 21 

Posta elettronica (e-mail) e posta elettronica certificata (PEC) 
 

I messaggi di posta elettronica (e-mail) che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente vanno protocollati.  
Potranno essere protocollati sia il corpo del messaggio che uno o più dei file ad esso allegati. 
 
A tal fine: 

− deve essere protocollata la posta ricevuta all’e-mail istituzionale dell’ufficio protocollo; 
− deve essere protocollata la posta ricevuta dagli altri uffici ai propri indirizzi e-mail istituzionali, su richiesta 

specifica dell’ufficio competente, che può procedere all’inoltro a mezzo e-mail della stessa all’ufficio 
protocollo con specifica richiesta. 
 

La casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio protocollo e la PEC saranno comunicate all’IPA per 
l’inserimento nell’indice delle Amministrazioni pubbliche. 
 
I documenti informatici vengono altresì allegati, in chiaro (= decrittografati), alla registrazione di protocollo 
effettuata. 
L’utente ha così la possibilità di vedere il documento a video senza ricorrere alla copia cartacea. 
 
L’ufficio di Protocollo generale provvede periodicamente a rimuovere dalla casella istituzionale di posta elettronica o 
certificata i documenti pervenuti. 
 

Art. 22  
Offerte per gare, appalti, concorsi, ecc. in busta chiusa e sigillata 

 
La registrazione deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevabili  sul plico  che devono essere specificati nei 
relativi bandi, la segnatura deve essere apposta sulla busta o sull’involto chiusi. 
 

Art. 23 
Documenti smistati e assegnati erroneamente 

 
I documenti smistati e assegnati erroneamente da parte dell’operatore addetto al protocollo devono essere rismistati e 
riassegnati il più velocemente possibile all’ufficio di competenza, eventualmente previo consulto con il Responsabile 
della conservazione. 
 
Gli operatori dell’ufficio protocollo, all’uopo abilitati, sono direttamente responsabili della gestione del protocollo e 
della corretta applicazione delle prescrizioni del presente articolo, pertanto, rispondono direttamente nel caso in cui 
dovessero derivare dei danni o delle responsabilità amministrative conseguenti alla mancata ricezione dei documenti 
da parte degli uffici competenti. 

 
Art. 24  

Integrazioni documentarie 
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Si precisa che chi effettua le operazioni di registrazione a protocollo non è tenuto a sindacare sulla congruità formale 
e sostanziale della documentazione presentata, ma deve solo descrivere il documento ed eventuali allegati. 
 
La necessità di eventuali integrazioni, verrà richiesta dal referente di ogni ufficio. 
 

PARTE QUARTA 
GESTIONE DEI DOCUMENTI E CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI ARCHIVISTICI 

 
Art. 25 

Versamento dei fascicoli cartacei nell’archivio di deposito 
 

All’inizio di ogni anno, i Responsabili degli uffici competenti individuano i fascicoli cartacei relativi ad affari o 
procedimenti conclusi o comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti da trasferire 
nell’archivio comunale. 
Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell’archivio 
corrente. 
Prima del trasferimento presso l’archivio di deposito, ogni ufficio è tenuto a realizzare, altresì, l’operazione di 
sfoltimento, consistente nell’eliminazione del materiale non archivistico contenuto nei fascicoli (es. bozze e brutte 
copie, fotocopie, dépliant, vecchi moduli e stampati, ecc.). 
Al termine di tale operazione il fascicolo deve essere quindi composto solo dai documenti archivistici e dai loro 
allegati. 

 
Art. 26  

Consultazione interna dei documenti archivistici 
 

Ogni dipendente del Comune può consultare i documenti relativi ad affari di propria competenza ad esso assegnati e 
quei documenti di carattere generale e infrastrutturale necessari a concludere il procedimento. 
I dipendenti sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e quindi a non divulgare notizie inerenti l’attività loro affidata 
o di cui ne sono venuti a conoscenza in dipendenza della stessa. 
Essi sono tenuti, inoltre, a non trarre profitto personale o a procurare danno a terzi e all’amministrazione di 
appartenenza dalla conoscenza di fatti e documenti. 
Resta inteso che finché l’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è anche responsabile della 
conservazione dei documenti relativi, può accedere alla documentazione senza filtri di sorta.  
 

Art.  27 
Ruoli e responsabilità per le attività di conservazione 

 
L’attività di selezione degli oggetti da avviare alla conservazione viene svolta sulla base di due elementi informativi 
fondamentali: 

- La classificazione Funzionale dei Documenti; 
- Il Termine di Conservazione dei Documenti; 

Una volta selezionati i documenti da conservare il Produttore  (persona fisica incaricata della 
produzione/formazione/emissione e sottoscrizione dei documenti informatici da depositare in conservazione) si 
occupa di predisporre il versamento di questi nel Sistema di Conservazione. 
Il versamento avviene predisponendo un Pacchetto di versamento contenente i documenti ed un indice al cui interno 
vengono dettagliati i documenti contenuti. 
Successivamente il sistema di conservazione acquisisce il pacchetto di versamento per la sua presa in carico, 
ricevendo l’indice del pacchetto di versamento contenente le informazioni sugli oggetti digitali che saranno inviati in 
conservazione. 
Il sistema di conservazione verifica poi che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le 
modalità previste nel presente Manuale di conservazione e nella normativa vigente, ed una volta effettuate le 
verifiche, prepara un rapporto di conferma. 
Nel caso in cui le verifiche abbiano evidenziato anomalie e/o non conformità il sistema scarta l’intero pacchetto e 
invia notifica in automatico. 
Per ognuno dei documenti inviati che l’hash del documento informatico sia corrispondente all’hash dichiarato 
all’interno al fine di avere garanzia che la trasmissione del pacchetto sia avvenuta correttamente e che l’integrità del 
documento informatico ricevuto sia assicurata. Vengono inoltre effettuati controlli di leggibilità, integrità del 
documento informatico ricevuto sia assicurata. Vengono inoltre effettuati controlli di leggibilità, integrità e che i 
documenti non siano già presenti a sistema. 
 

Art. 28 
Ruoli e responsabilità per le attività di conservazione 

 
Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 27 il Responsabile della conservazione e della gestione 
documentale, avrà il compito di individuare tra i Conservatori accreditati Agid, il soggetto incaricato a svolgere 
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l’attività di conservazione a norma di legge, dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze 
necessarie per i servizi sopra previsti. 
 
Il Responsabile della conservazione si occuperà di governare la gestione dei processi di formazione dei documenti 
informatici con piena responsabilità, organizzando il lavoro all’interno degli Uffici Comunali affinchè esso venga 
svolto secondo i principi stabiliti dalla normativa in materia nonché dalle specifiche regole tecniche. 
A tal fine avrà la facoltà di individuare tra i dipendenti coloro che avranno il compito di predisporre, per le rispettive 
competenze, i documenti che devono essere sottoposti al processo di conservazione digitale e di indicare le modalità 
con cui gli stessi dovranno essere trasmessi al responsabile medesimo al fine di procedere alal predisposizione del 
pacchetto di versamento da assoggettare  alla conservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


