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PREMESSA 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 
Legge 11 agosto 2014, n.114, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, un Piano di 
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online. 

Tali procedure devono consentire il completamento dell’iter, il tracciamento dell'istanza con 
individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha 
diritto ad ottenere una risposta (“servizi di rete”, art. 63 del Codice dell’Amministrazione Digitale). 

La disposizione imprime una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia riconsiderando profondamente le relazioni con 
cittadini e imprese in ragione dell’introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT), unanimemente riconosciute quali elemento di spinta strategica per il recupero di competitività e di 
crescita economica del Paese, sia in una logica di miglioramento continuo dell’organizzazione e dei 
processi interni dell’Ente.  

Questo  Comune ha adottato il proprio piano di informatizzazione in data  16.02.2015 con D.G.C. n. 26 . 

Successivamente  il Settore Amministrativo- Servizio Segreteria – Affari Generali,  ha intrapreso 
un’attività di studio, analisi e valutazione dell’organizzazione interna dell’Ente, delle prassi e modalità 
operative degli uffici, delle procedure seguite  e delle attuali modalità di gestione  dei propri flussi 
documentali, che, ha portato al presente aggiornamento. 

L’aggiornamento si è reso necessario in quanto da un approfondimento della materia è risultato chiaro  
come  la digitalizzazione  debba  necessariamente basarsi sulla rivisitazione globale della  gestione 
documentale del Comune: l’Ente deve cioè  prioritariamente rivedere ed adeguare alla normativa 
sull’informatizzazione le modalità con le quali al proprio interno vengono gestiti  i documenti e solo 
successivamente potrà disporre in merito all’erogazione di veri e propri servizi on line.  

Articolazione del Piano 

Ai fini di una maggiore comprensione del documento e per una facilità di aggiornamento dei suoi 
contenuti, anche il presente aggiornamento  è strutturato nei seguenti capitoli: 

• sezione  1“Principali norme di riferimento ” : descrive l’evoluzione del quadro normativo di 
riferimento dei processi di digitalizzazione. 
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• sezione 2 “Informatizzazione: gli obiettivi dell’Amministrazione”:  riporta gli obiettivi strategici 
individuati dall’Amministrazione nell’ambito della sua programmazione. 

• sezione 3 “Obiettivi inseriti nel Piano” : individua le finalità che la norma di riferimento - art. 24 d.l. 
90/2014  - attribuisce al piano attribuisce e gli obiettivi che l’Amministrazione si da nel piano  in 
ottemperanza al quadro normativo ed in coerenza con i propri strumenti programmatori . 

• sezione 4“anno 2016_ Revisione del sistema di Gestione documentale”  : definisce i processi di 
revisione dei flussi documentali previsti per il  2016 riferiti trasversalmente a tutti i settori del Comune.  

• sezione 5 “ anno 2017 _ Informatizzazione dei procedimenti” : individua obiettivi più specifici sulle 
attività rivolte all’utenza esterna previste per il 2017  

•  

1) PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO  

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il quadro normativo entro cui 
deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Le successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo verso una PA 
moderna, digitale e sburocratizzata. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, adottato dal 
Governo italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 che 
raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione. In particolare, il CAD mette 
l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento privilegiato di dialogo con i 
cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per 
quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche. 

Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il 
contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa. Gli interventi 
più significativi sono stati: 

• Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (decreto correttivo basato sulla stessa delega contenuta 
nella Legge 229/2003) che ha previsto forme di integrazione al processo di digitalizzazione di 
diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con la PA. Inoltre, questo decreto 
ha avviato la realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete Internazionale delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

• Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha dato vita ad una completa riformulazione 
del Codice, introducendo 9 nuovi articoli e riformulandone 53. Con questo decreto si è perseguito 
l’adeguamento degli strumenti di dialogo tra amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati 
(cittadini ed imprese) mediante il ricorso alle tecnologie della comunicazione dell’informazione, 
anche nell’ottica di un recupero di produttività. Il decreto, inoltre, richiama esplicitamente i principi 
relativi a valutazione della performance organizzativa e individuale nelle Amministrazioni pubbliche 
e alla responsabilità dirigenziale. 

• Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto diverse novità tra cui: un 
nuovo regime per i dati della pubblica amministrazione, la possibilità di dialogo telematico con i 
gestori di pubblico servizio, il domicilio digitale, nuove forme di responsabilità per i funzionari 
pubblici, ecc. 

Negli ultimi anni sono state realizzate ulteriori riforme riguardanti la materia in esame. 
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In particolare, con il DL 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 
134/2013 il DigitPa (denominazione assunta dal CNIPA con il d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 77) viene 
sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale predisposta dal Decreto “Semplifica Italia” n.5/2012, con 
funzioni di diffusione delle tecnologie informatiche per favorire la crescita economica e la promozione del 
sistema di Reti di nuova generazione (NGN), mediante il coordinamento degli interventi pubblici di 
Regioni, Province ed enti locali (art. 47), sotto la  vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per 
migliorare i rapporti tra PA e cittadini e imprese predisponendo azioni coordinate dirette a favorire la 
diffusione di servizi digitali innovativi. A tal fine, il DL 179/2012 c.d. “Decreto crescita bis”, convertito 
nella legge 221/2012 ha previsto il monitoraggio dell’agenda digitale italiana mediante una relazione 
illustrativa annuale dell’esecutivo. 

Il DLGS del 14 marzo 2013, n. 33 cd. “Testo Unico trasparenza”, altresì, contiene la disciplina diretta alla 
concreta individuazione e regolamentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in materia di 
organizzazione e funzionamento degli uffici che devono essere pubblicati nei siti web istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni, per consentire ai cittadini di avere accesso diretto all’interno patrimonio 
informativo delle PA, e predisporre concrete forme di controllo sullo svolgimento delle funzioni 
istituzionali dirette al perseguimento di interessi generali. 

NORMA TITOLO 

L. 241/1990 Legge 7 agosto 1990 n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.192 del 18-8-1990) 

DPR 445/2000 Decreto Presidente Repubblica  28 dicembre  2000, n.445 

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."  

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20-02-2000 - Supplemento ordinario 
n. 30) e sue modificazioni secondo DPR 137/2003 

DPR 68/2005 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a 
norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 28-04-2005 ) 

DLGS 82/2005 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

"Codice dell'amministrazione digitale" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2005 - Supplemento Ordinario 
n. 93) 

DLGS 159/2006 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 

"Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell'amministrazione digitale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-
2006 - Supplemento Ordinario n. 105) 

L. 244/2007 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008) 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007- Suppl. Ordinario 
n. 285) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011. 
(Istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la 
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Pubblica Amministrazione).  

L. 69/2009 Legge 18 giugno 2009, n. 69 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile.  

(GU n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ) 

(L’art. 32, comma 1 sancisce che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”) 

DL 185/2008 Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 
263 ) 

(obbligo uso della Posta Elettronica Certificata) 

DPR 160/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 
unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 ) 

DLGS 235/2010 Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 10-1-2011 Suppl. Ordinario n. 8 ) 

DPCM 22/07/2011 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011  

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, 
ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16-11-2011) 

DPCM 27/09/2012 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre 2012  

Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della 
casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-
bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005 n. 82 e successive modificazioni. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 18-12-2012) 

DL 179/2012 Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 
194 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in 
S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). 
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DL 83/2012 Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83  

Misure urgenti per la crescita del Paese.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO 
n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187). 

DPCM 22/02/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, 
comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.   

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 21-5-2013) 

DLGS 33/2013 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5-4-2013 ) 

DM 55/2013 Decreto Ministero (economia e finanze)  3 aprile 2013 n. 55 

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22-5-2013 ) 

DL 69/2013 Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 ) 

DPCM 03/12/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 12.03.2014, n. 59 - S.O.) 

DL 90/2014 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari (Art.24 - Agenda della semplificazione 
amministrativa e moduli standard) 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in 
S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). 

DL 66/2014 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2014 ) 

(c.d. decreto Irpef, contenente all’art. 25 alcune novità importanti sulla Fatturazione 
Elettronica verso la PA - anticipato al 31/03/2015 l’obbligo della fatturazione 
elettronica verso le PA Locali e le PA Centrali residue, ad eccezione di Ministeri, 
Agenzie e Enti previdenziali per cui permane l’obbligo al 6/06/2014). 
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1) INFORMATIZZAZIONE: GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

L’Amministrazione  ha individuato nel Documento Unico di Programmazione  2016– 2018, approvato  
con D.C.C. N.33  del 31.05.2016,  il seguente obiettivo operativo per l’anno 2016  : 
 
 nell’ambito della missione n. 1,  obiettivo operativo n. 1  :  
 
Descrizione dell’obiettivo operativo : in attuazione degli  obblighi di legge in materia di 

digitalizzazione dell’attività della pubblica amministrazione, compatibilmente con le significative 

limitazioni  sia di spesa che di autonomia di scelta poste dalla legge di stabilità sulle spese per beni 

e servizi informatici,  si attiveranno  diverse  azioni miranti a migliorare gli attuali standard della 

gestione documentale dell’ente. 

-Revisione del work flow dei documenti all’interno della struttura e del manuale di gestione 

documentale collegato al funzionamento del protocollo informatico.  

- Produzione degli originali dei documenti (delibere e determine) in forma digitale 

- Ampliamento della conservazione sostitutiva digitale  

- Avvio creazione data  - base delibere pregresse 

 

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire: attuazione del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e del Piano della trasparenza e dell’Integrità. Attuazione del Piano di Informatizzazione. 

Investimento:/ 

Erogazione dei servizi di consumo: preparazione per la futura erogazione di servizi on line  

Risorse umane da impiegare: personale servizio segreteria affari generali 

 

Risorse strumentali da utilizzare: attrezzature d’ufficio e informatiche del servizio  

 
L’Amministrazione ha altresì individuato nel Documento Unico di Programmazione  2017– 2019, 
approvato  e presentato al Consiglio Comunale ex art . 170 c. 1 d.lg.s 267/2000, con D.G.C.  n. 107 del 
29.07.2016,   il seguente obiettivo operativo per l’anno 2017 : 
 
Descrizione dell’obiettivo operativo : si proseguirà l’attività di digitalizzazione intrapresa in 

attuazione degli  obblighi di legge in materia di digitalizzazione dell’attività della Pubblica 

Amministrazione: 

- attivazione del monitoraggio dei tempi procedimentali attraverso la piattaforma del protocollo 

informatico; 

-prosecuzione digitalizzazione deliberazioni pregresse attraverso software prodotto internamente; 

- avvio procedure di autenticazione a distanza del cittadino per l’attivazione dei servizi on line  

 

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire: attuazione del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e del Piano della trasparenza e dell’Integrità. Attuazione del Piano di Informatizzazione. 

DIRETTIVA 8/09 Direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione. 

Direttiva per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il 
miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino. 

Disposizioni in materia di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità, accessibilità e 
registrazione al dominio ".gov.it" dei siti web delle P.A. 

26 novembre 2009 
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Investimento:/ 

Erogazione dei servizi di consumo: preparazione per la futura erogazione di servizi on line  

Risorse umane da impiegare: personale servizio segreteria affari generali 

 

Risorse strumentali da utilizzare: attrezzature d’ufficio e informatiche del servizio  

 
 
3 )  OBIETTIVI  INSERITI NEL PIANO 
 

L’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114, ha 
posto quale obiettivo del piano l’adeguamento progressivo della struttura organizzativa e gestionale 
delle Amministrazioni Pubbliche a standards che le ponessero in condizioni di erogare servizi  on 
line alla cittadinanza cioè di gestire i procedimenti  ad istanza di parte con modalità interamente 
digitali. 
 
 La norma in argomento  definisce puntualmente le modalità dell’erogazione “digitale” del servizio:   

- Dev’essere informatizzato  il completamento  dell’iter procedurale; 
- L’istanza dev’essere tracciata nel suo iter informatizzato; 
- Dev’essere garantita l’individuabilità del responsabile del procedimento; 
- Dev’essere garantita l’indicazione – al cittadino/impresa che inoltra l’istanza- del 

termine di conclusione del procedimento. 
 
Dall’approfondimento svolto nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 sull’obiettivo posto dal 
legislatore è risultato evidente come  la digitalizzazione, nell’intento del legislatore finalizzata a 
offrire ai cittadini servizi on line  di semplice ed economica fruizione, non possa  partire dalla 
revisione delle modalità operative dei singoli uffici proponendone una riorganizzazione “a macchia 
di leopardo” ma debba  necessariamente fondarsi sulla rivisitazione globale della  gestione 
documentale del Comune. 
 L’Ente deve  rivedere complessivamente  le modalità con le quali, al proprio interno vengono 
gestiti (ricevuti, smistati, comunicati, inoltrati, fascicolati, archiviati ed infine conservati) tutti i 
documenti prevedendo modalità che ne assicurino,  come previsto dalla legge (artt. 52 e 65 d.p.r. 
445 del 2000)   : 
 

- la corretta e puntuale registrazione di protocollo;  
- la capacità di fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento 

ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei 
provvedimenti finali;  

- la capacità di   consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti 
registrati;  

-  l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti 
interessati;  
l’idoneità a fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il 
fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;  

- l’idoneità a consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il 
procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;  

- la capacità a   fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;  
- l’idoneità a consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi 

documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei 
procedimenti complessi. 
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A questo proposito – preso atto della complessità del processo  che coinvolge tutto l’ente-  si è reso 
necessario rivedere il piano di informatizzazione  suddividendolo in due tempi che tenessero conto 
di questa prioritaria esigenza : riscrivere, attraverso il manuale di gestione documentale,  le regole 
interne della gestione  dei documenti, per consentire poi di trasporre on line le procedure 
“informatizzate” e di metterle a disposizione dell’utenza individuando, in un secondo tempo, anche 
le modalità di autenticazione dell’utente esterno e tracciamento dei tempi procedimentali. 
 
I due tempi di programmazione degli obiettivi si articolano rispettivamente  negli anni 2016 e 2017 
e sono delineati come segue. 
 
 
4) ANNO 2016 - REVISIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E PRIME 

PROCEDURE DI AVVIO ALL’AUTENTICAZIONE  A DISTANZA 
 

1) REVISIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE 

L’ attività, attualmente in corso,  di redazione del nuovo Manuale di Gestione Documentale e del 
Protocollo Informatico risulta essere basilare per la corretta formazione e gestione del documento 
informatico. In tale Manuale di Gestione saranno presi in considerazione gli aspetti organizzativi e 
tecnici che consentano di far raggiungere, al sistema di gestione documentale dell’Ente, gli obiettivi 
obbligatoriamente richiesti a un servizio archivistico correttamente progettato e sviluppato che sia 
quindi in grado di: 

1. Garantire la sicurezza e l’integrità del sistema; 

2. Garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in 
uscita; 

3. Fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto 
dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti 
finali 

4. Consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; 

5. Consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei 
soggetti interessati nel rispetto delle disposizione in materia della tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

6. Garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione 
d’archivio adottato; 

A meglio dettagliare le attività di cui  sopra si chiarisce che il Manuale di Gestione documentale 
rappresenta il testo di riferimento all’interno dell’ente  che individua le modalità e le regole interne 
di gestione dei documenti ( cartacei e digitali) sia in entrata che in uscita che prodotti dall’Ente. Di 
seguito si  riporta l’indice  (in bozza) del Manuale in corso di predisposizione: 
 

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE  

PREMESSA 

CAPITOLO 1 - Il manuale di gestione 
1.1 Che cosa è, a cosa serve e a chi serve 
1.2 Modalità redazionali 
1.3 Procedure di approvazione e aggiornamento 
1.4 Forme di pubblicità e di divulgazione 
1.5 Formazione del personale 
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CAPITOLO 2 - Quadro organizzativo istituzionale 
2.1 Area Organizzativa Omogenea e Unità Organizzativa Responsabile 
2.2 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e 

degli archivi: compiti 
2.3 Ruoli di responsabilità 
2.4 Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi informatici di gestione documentale e 

protocollo informatico (SGD) 
2.5 Protezione dei dati personali 

CAPITOLO 3 - Il documento 
3.1 Documento: definizione e disciplina giuridica 
3.2 Documento analogico: redazione/formazione 
3.3 Documento informatico: scelta del formato idoneo alla conservazione 
3.4 Documento informatico: redazione/formazione (formati – modalità di formazione – scambio) 
3.5 Documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo stante 

il particolare valore di testimonianza storica ed archivistica 
3.6 Distinzione dei documenti in base allo stato di trasmissione 

3.6.1 Documenti: in arrivo o ricevuti 
3.6.2 Documenti: in partenza o inviati 
3.6.3 Documenti scambiati tra UOR (comunemente detti interni o documenti informali 

tra uffici) 
3.7 Le firme elettroniche 
3.8 L’autenticazione della firma 
3.9 Requisiti degli strumenti informatici di scambio 
3.10 Trasmissione di documenti con il sistema pubblico di connettività 
3.11 Metadati 
 

CAPITOLO 4 – La gestione dell’archivio corrente 
  
 
4.1 Organizzazione, gestione e strumenti dell’archivio generale 
4.2 Gli strumenti dell’archivio corrente 
4.3 Il registro di protocollo 
4.4 Profilo di abilitazione di accesso interno ed esterno alle informazioni del 

protocollo informatico 
4.5 Repertori 
4.6 Titolario di classificazione 
4.7 Il repertorio dei fascicoli informatici 
4.8 Massimario di selezione: regole di selezione (eliminazione legale) 

 

CAPITOLO 5 - Protocollo informatico: registrazione e segnatura 
  
 
5.1 Premessa 
5.2 Registro giornaliero di protocollo 
5.3 La registrazione 

5.3.1. Premessa 
5.3.2. Modalità di produzione e conservazione delle registrazioni 
5.4.3 Modalità di registrazioni: informazioni annullate o modificate 

5.4 Applicazione delle Raccomandazioni di Aurora 
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5.5 Il protocollo riservato 
5.6 Documenti esclusi da registrazione o soggetti a registrazione particolare - Documenti da 

non protocollare: esclusi per legge, soggetti [serie archivistiche (repertoriazione) a 

registrazione particolare non soggetti a registrazione, eccezioni]; 
5.7 La ricevuta di avvenuta registrazione 
5.8 egnatura 
5.9 Registro di emergenza 

 

CAPITOLO 6 - Flusso di lavorazione dei documenti in arrivo e in partenza 
  
 
6.1 Premessa 
6.2 E-mail istituzionale 

6.2.1. Posta Elettronica : comunicazioni da parte della pubblica amministrazione 
6.2.2. Posta elettronica: comunicazioni tra amministrazioni pubbliche 
6.2.3. Posta   Elettronica   : comunicazioni   da   parte   dei   cittadini   verso   la   

pubblica amministrazione 
6.2.4 Posta Elettronica : comunicazioni tra amministrazione pubblica e propri dipendenti 

6.3. P.E.C. istituzionale 

6.4 Il documento costituito dal corpo della P.E.C. istituzionale 
6.5 Il documento costituito dal corpo della e-mail istituzionale 
6.6 Conferenza di servizi 
6.7 Documento in arrivo: Flusso del documento analogico e informatico: organizzazione 

della corrispondenza e assegnazione 
6.7.1 Ricezione dei documenti analogici 
6.7.2 Ricezione dei documenti analogici - apertura delle buste 
6.7.3 Ricezione dei documenti analogici: scansione 
6.7.4 Ricezione dei documenti su supporto informatico 
6.7.5. Ricezione di documento informatico su supporto rimovibile 
6.7.6. Ricezione di documenti informatici da portale web dell'ente 
6.7.7. Ricezione errata 
6.7.8. Registratura e segnatura dei documenti analogici 
6.7.9. Registratura dei documenti pervenuti via e-mail (istituzionale) 
6.7.10 Registratura dei documenti pervenuti via P.E.C. 
6.7.11 Ricevuta di avvenuta registrazione 
6.7.12 Assegnazione di documenti analogici e informatici 
6.7.13. Erronea assegnazione 

6.8 Documento in partenza: flusso del documento analogico: registratura, segnatura spedizione 

e fascicolazione 
6.8.1.Registratura e segnatura 
6.8.2 Associazione del file 
6.8.3 Spedizione 
6.8.4 Fascicolatura 

6.9 Documento scambiato tra UOR : trasmissione 
6.9.1 Scambio di documento informatico 
6.9.2 Trasmissione documento 

informatico 6.9.3Flusso del documento 

informatico 
6.9.4 Interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico 
6.9.5 Differenze tra l’e-mail e la P.E.C. 
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CAPITOLO 7 - La classificazione e il fascicolo 
  
 

7.1 La classificazione: nozione 
7.2 Il fascicolo: nozione, definizione, funzione 
7.3 Formazione, implementazione e gestione dei fascicoli 

7.3.1 Il fascicolo cartaceo/analogico 
7.3.2 Il fascicolo informatico: : formazione, implementazione e gestione 

7.4 Identificazione del fascicolo 
7.5 Istruzione/apertura dei fascicoli, assegnazione e gestione nell’archivio corrente, responsabilità 
7.6 Il fascicolo ibrido 
7.7 Modello organizzativo per classificazione e fascicolatura 

 

CAPITOLO 8 – Casistica e comportamenti 
  
 
8.1 Atti giudiziari 
8.2 Gare (analogiche e digitali) 
8.3 Gestione dei concorsi/selezioni 
8.4 Documento con cd. “oggetto multiplo” 
8.5 Individuazione del mittente del documento pervenuto via P.E.C. 
8.6 Il secondo esemplare del documento 
8.7 Documento trasmesso via P.E.C. identificabile solo col messaggio 
8.8 Trasmissione a mezzo P.E.C. di soli allegati 
8.9 Documentazione contabile: fattura elettronica 
8.10 Flusso delle denunce di infortuni 
8.11 Certificati di malattia 
8.12 Documenti anonimi - analogico e digitale 

 

CAPITOLO 9 – Allegati 
  
 
A) Glossario & Acronimi 
B) Normativa di riferimento 
C) Organigramma (Tabelle delle UOR) 
D) Organigramma dipendenti – Gestione documentale 
E) Nomina del responsabile della gestione documentale 
F) Nomina del responsabile della conservazione documentale 
G) Metadati 
H) Profili di abilitazione 
I) Titolario (piano di classificazione) 
L) Prontuario di classificazione o Voci di indice 
M) Modulo di scarto 
N) Massimario di selezione (piano di conservazione) 
O) Il sistema gestionale Ermes  
P) Le raccomandazioni di Aurora 
Q) Delega funzioni di conservazione 
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R) Elenco P.E.C. e mail istituzionali 
S) Registri e repertori 
T) Piano della Sicurezza 
U) Documenti esclusi dalla registrazione a protocollo 

 

Aspetto determinante nel processo di Digitalizzazione dell’Ente è l’approfondimento in corso sui 
ruoli dei soggetti previsti dalla normativa in modo da definire i ruoli operativi di ciascuno in 
relazione a obiettivi, strumenti a disposizione, obblighi normativi e la forte esigenza di 
coordinamento e integrazione. 

I ruoli previsti dalla normativa sono: 

1. Responsabile della gestione documentale 

2. Responsabile della conservazione digitale 

3. Responsabile per la sicurezza informatica 

4. Responsabile del servizio di conservazione (in outosurcing con Conservatori Accreditati da 
Agenzia per l’Italia Digitale) 

5. Responsabile del trattamento dei dati personali 

6. Responsabile della protezione dei dati (figura recentemente introdotta dall’Art. 37 del nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679) 

Nelle attività da svolgersi nel 2016 notevole importanza assume infine l’attività di diffusione, 
formazione e supporto svolta con tutti gli Uffici Comunali per il software di protocollazione e 
gestione documentale. 

Operativamente  gli obiettivi previsti per il 2016 sono i seguenti : 

 

FASE  DESCRIZIONE 
CONTENUTO  

TEMPI  RESPONSABILE  NOTE  

CESSAZIONE 
DISTRIBUZIONE E 
MAIL E PEC 
STAMPATE AGLI 
UFFICI E UTILIZZO 
DELLA 
SCRIVANIA 
DIGITALE 
TRAMITE IL 
PROGRAMMA 
ERMES DI 
PROTOCOLLO  

a) redazione 
manuale di uso 
della scrivania del 
programma di 
protocollo 

b) svolgimento corsi 
formazione  
interni per l'uso 
della scrivania 
digitale  

 

Entro 30.06 
2016 

Responsabile 
settore 
amministrativo  

È previsto il 
mantenimento 
della gestione 
“cartacea” 
della posta che 
perviene in 
originale 
cartaceo al 
Comune (via 
posta o “a 
mani”): 
l’originale è 
consegnato 
all’ufficio di 
assegnazione  

IMPLEMETAZIONE 
PRATICHE 
AMMINISTRATIVE 
PER CREAZIONE 
FASCICOLO 
DIGITALE  
TRMITE IL 
PROGRAMMA 

a) censimento 
procedimenti 
/pratiche 
amministrativi 

b) configurazione 
programma e 
scrivanie degli 
utenti a seguito 

Entro 
30.11.2016 

Responsabile 
settore 
amministrativo +  
tutti i Resp. di 
settore fasi a) , c) 
e d)  
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ERMES DI 
PROTOCOLLO  

della completa 
revisione delle 
abilitazioni 

c) corsi di 
formazione a tutti 
gli uffici per 
l'utilizzo del 
modulo "pratiche 
amministrative" 
nel programma di 
protocollo 

d) attivazione 
modulo e uso da 
parte dei settori   

REVISIONE 
MANUALE DI 
GESTIONE 
DOCUMENTALE E 
MANUALE DEL 
PROTOCOLLO  

a) aggiornamento 
manuale di 
gestione 
documentale e 
suoi allegati alle 
nuove regole 
tecniche 

b) modifica, previa 
autorizzazione 
della 
Soprintendenza 
per i Beni 
Culturali, del 
titolario di 
classificazione in 
uso e loro 
approvazione 

c)  revisione 
manuale del 
protocollo e sua 
approvazione  
 

Entro 
31.12.2016  

Responsabile 
settore 
amministrativo 

 

DIGITALIZZAZIONE  
- ADOZIONE 
DELIBERAZIONI E 
DETERMINAZIONI 

a) Adozione  degli 
originali delle 
deliberazioni con 
firma digitale  

b) Adozione  degli  
originali delle 
determinazioni 
con firma digitale  

 
 

Entro 
31.12.2016 

Responsabile 
settore 
amministrativo+ 
tutti i Resp. di 
settore fase b) 

Si prevede il 
mantenimento 
della stampa 
di n.2 copie 
cartacee  di 
deliberazioni e  
determinazioni 
 
   

 
In merito al software di gestione documentale  individuato sia per la consultazione e l’utilizzo della 
scrivania digitale sia per l’ implementazione della fascicolazione delle “pratiche amministrative” 
per la creazione del fascicolo digitale e, conseguentemente, per l’attivazione, nel corso del 2017, del 
work flow procedimentale e del monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi si precisa 
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che la scelta  è caduta sul  software di protocollo ERMES fornito da C&C SISTEMI per ragioni di 
natura eminentemente pratica e cioè : 

- Trattasi del programma già in uso per la protocollazione; 
- L’assoluta limitatezza  di risorse economiche a disposizione, che risulta evidente anche 

dalla descrizione degli obiettivi inseriti nel DUP per i quali non è stato possibile 
prevedere nessun investimento,  non ha consentito la valutazione dell’acquisizione di 
altri programmi /piattaforme di gestione documentale; 
 
 

La funzionalità di gestione documentale del programma ERMES  può essere così descritta 
sinteticamente: 
 
All’interno del programma Ermes è prevista- in capo a ciascun utente - dotato di postazione pc una 
scrivania virtuale, attivata alle singole postazioni, dal quale  si possono avviare tutti i processi di 
fascicolazione digitale che riguardano un singolo documento dal quale può originare ovvero essere 
implementato un procedimento .  
 
Con cadenza quotidiana, l’ufficio protocollo distribuisce la posta di interesse in formato digitale al 
singolo settore/servizio attraverso la scrivania virtuale di ciascuna postazione. Dopo aver visionato 
e preso in carico il documento da parte del servizio competente, è possibile avviare la procedura di 
creazione/implementazione del fascicolo/pratica informatico. 
 
Per la consentire che la creazione dei fascicoli avvenga in modo ordinato e razionale  ogni servizio 
ha segnalato preventivamente – in via formale-  all’ufficio protocollo tutte le tipologie essenziali di 
procedimenti che riguardano il proprio servizio. In questo modo sono state censite le tipologie di 
procedimenti tra le quali “classificare”il fascicolo che si va a creare.  Per ottenere una 
fascicolazione e archiviazione completa dell’attività svolta, i procedimenti censiti all’interno della 
procedura di ERMES  non riguardano solo quelli rivolti all’esterno e quindi riferiti al 
cittadino/utenza, ma qualsiasi tipo di attività posta in essere dal servizio. 
 
Quindi, al momento della creazione o implementazione della pratica all’interno della scrivania 
virtuale, attivando il comando  “Pratiche e procedimenti” ciascun utente trova elencati tutti i 
procedimenti di propria competenza che ha segnalato per l’inserimento. 
 
Le denominazioni dei  procedimenti devono intendersi quindi come macro contenitori dove possono 
essere inserite le singole pratiche suddivise secondo criteri individuati dai singoli uffici. La ricerca 
della pratica può avvenire anche  per numero di protocollo e/o per parola chiave inserita nel titolo 
della pratica. 
 
All’interno di ERMES è prevista anche la funzionalità di tracciamento dell’iter procedimentale 
dall’avvio alla conclusione del procedimento. 
 
Il work flow “tipo” individuato per descrivere l’ iter della pratica ricalca (anche solo per alcune 
delle fasi previste)  lo  schema sotto riportato: 
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La creazione del fascicolo /pratica  è diretta e dà la possibilità di realizzare un fascicolo completo 
aggiungendo al suo interno : 
 
- diversi documenti contraddistinti dal relativo numero di protocollo; 
- più soggetti destinatari della pratica; 
- documenti che non sono stati trattati/creati  all’interno del programma Ermes cioè tutta quella 
documentazione prodotta a corredo della pratica compresi atti amministrativi quali delibere e 
determinazioni/decreti/ ordinanze; 
- collegamenti ad altre pratiche gestite all’interno del programma ERMES; 
 
 
Infine il fascicolo/  pratica può essere implementato da più uffici se il procedimento è trasversale. 
 
2) PRIME PROCEDURE DI AVVIO ALL’AUTENTICAZIONE  A DISTANZA – ADESIONE A 

PAGOPA 

 

Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica 
Amministrazione, è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 il sistema PAGOPA un insieme di regole, 
standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica 
Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento ( Prestatori di servizi di 
pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. Il sistema PAGOPA opera attraverso l'infrastruttura 
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tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC. Il Comune ha aderito all’iniziativa con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 20 del 26.02.2016 e ha individuato quale partner tecnologico per il collegamento 
con il Nodo dei pagamenti SPC la Società Maggioli, Divisione Sipal, attuale gestore del software 
gestionale di questo Ente. 
L’adesione a PAGOPA rappresenta il primo approccio per l’avvio di procedure interamente on line da 
parte di cittadini e imprese. 
 
 
5) ANNO 2017 - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE  

 
L’attività svolta nel corso del 2016 dovrà  essere sviluppata in funzione dell’attivazione di iter 
procedimentali gestiti con modalità completamente informatiche. 
 
Sarà necessario lo svolgimento dell’attività  di : 
 
- attivazione del monitoraggio dei tempi procedimentali attraverso la piattaforma del protocollo 
informatico 
- individuazione delle istanze da gestire on line in base alle esigenze  dell’utenza ed alle proposte 
/richieste/ necessità ritenute prioritarie dall’Amministrazione.  

- individuazione degli  standards di autenticazione a distanza degli utenti/ cittadini  necessari e 
sufficienti  per l’attivazione dei diversi procedimenti e la loro compiuta definizione. Ad es. 
attraverso l’adesione  allo Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)  : è  la soluzione proposta 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica 
amministrazione con un'unica Identità Digitale attraverso  una coppia di credenziali (nome utente e 
password) tramite cui accedere ai servizi da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone.  

 
- individuazione delle modalità di autenticazione dell’utenza / cittadinanza a distanza da attuarsi 
attraverso il sito e loro attivazione  
- sperimentazione di attivazione di istanze e svolgimento di procedure interamente on line . 
 
 
FASE  DESCRIZIONE 

CONTENUTO  
TEMPI  RESPONSABILE  NOTE  

TEMPI 
PROCEDIMENTALI  

attivazione del 
monitoraggio dei tempi 
procedimentali attraverso 
la piattaforma del 
protocollo informatico  

31.12.2017 Tutti i resp. di 
settore  

 

INDIVIDUAZIONE 
ISTANZE DA 
GESTIRE ON LINE  
 
 

a)Consultazione degli 
uffici  

 
b) Consultazione 
dell’Amministrazione 
sulle esigenze/richieste 
dell’utenza in merito ai 
procedimenti  on line 

31.12.2017 Tutti i resp. di 
settore – 
coordinamento 
Resp. Settore 
Amministrativo 
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AUTENTICAZIONE 
A DISTANZA  

a) Individuazione degli  
standards di 
autenticazione a distanza 
degli utenti per i diversi 
procedimenti  
 b) attivazione sistemi  di 
autenticazione a distanza 
tramite il sito 
istituzionale 
c) adesione allo SPID  

31.12.2017 Tutti i resp. di 
settore – 
coordinamento 
Resp. Settore 
Amministrativo 

 

PROCEDIMENTI ON 
LINE  

Sperimentazione nella 
gestione di procedimenti 
on line 

31.12.2017 i resp. di settore  
di competenza  

 

  

 


