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VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
_ORIGINALE_ 

 
 

n.    _88_     del   _15 Ottobre 2015_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico e 
conservazione del Registro.  

 
L’anno duemilaquindici, questo giorno quindici del mese di ottobre, dalle ore 11,30, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale di Striano, convocata nei 

modi e forme di legge. 

 
Del Sindaco e degli Assessori sono presenti e assenti come segue: 
 NOME e COGNOME Carica   
1 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

2 
 
REGA Rosa 

Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e tempo 
libero, Protezione Civile; 

PRESENTE 

3 
 
RENDINA Severino Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP; 

PRESENTE 

4 
 
BOCCIA Elisa E. 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione e 
Controllo economico Finanziario 

PRESENTE 

5 
 
SORVILLO Santolo 

Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, 
Ambiente e Attività Produttive. 

PRESENTE 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Matilde Dott. Esposito. 

IL SINDACO - PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

• VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data  15 Ottobre 

2015 a firma congiunta del Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario; 

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000;  

 CON voti unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvata; 

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione 

manuale di gestione del protocollo informatico e conservazione del Registro” e, 

conseguentemente: 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, Affari Generali e Finanziario, ognuno 

per le proprie competenze,  l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente 

provvedimento; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000.  
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SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI 
 
 

Articolo1-Struttura del  Manuale 
 
Il manuale di gestione è composto dai seguenti documenti: 
Manuale di gestione e conservazione dei documenti  
Allegato 1 : Titolario di Classificazione 
Allegato 2: Organigramma del Comune 
Allegato 3: Documenti da non protocollare 
Allegato 4: Piano della Sicurezza Informatica 
Allegato 5: Manuale di conservazione CREDEMTEL 

 
 
 

Articolo 2 - Individuazione dell'area organizzativa omogenea 
 
Il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445 del 28 
dicembre 2000) prescrive, all'art. 50, c.3, che ciascuna pubblica amministrazione individui, nell'ambito 
del  proprio  ordinamento,  gli  uffici  da  considerare  ai  fini  della  gestione  unica  o  coordinata  dei 
documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e di 
archiviazione. 
Il Comune di  Striano ha sempre avuto un unico protocollo  generale, che ha protocollato tutti i 
documenti in arrivo e in partenza dall'Ente. 
In tale situazione, l'area organizzativa omogenea per la gestione coordinata dei documenti non poteva 
che coincidere con l'amministrazione comunale nel suo complesso, ed è per questo motivo che la 
Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione del presente manuale individua all'interno 
dell'Ente un'unica area organizzativa omogenea. 
Il Comune di Striano, pertanto, utilizza un unico sistema di protocollazione e un unico titolario di 
classificazione, e produce un unico archivio, in cui l'articolazione in archivio corrente, archivio di 
deposito e archivio storico rappresenta una mera suddivisione funzionale. 

 



 

Articolo 3 - Definizioni 
 

Ai fini del presente manuale si intende 
 
a) per Amministrazione, Comune di Striano; 
b) per area organizzativa omogenea, un insieme di funzioni e di strutture, individuate 

dall'Amministrazione che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della 
documentazione in modo unitario e coordinato; 

c) per responsabile, quando non meglio specificato, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi, individuato nel responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio; 

d) per documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, 
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività 
amministrativa; 

e) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti; 

f) per firma digitale, il risultato della procedura informatica ( validazione) basata su un sistema di 
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la 
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e 
di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti 
informatici; 

g) per impronta di un documento informatico, una sequenza di simboli binari in grado di identificarne 
univocamente il contenuto; 

h) per gestione dei documenti, l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla 
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati 
o acquisiti dall'Amministrazione, nell'ambito del sistema di classificazione adottato; 

i) per sistema di gestione informatica dei documenti, l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, 
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall'Amministrazione per la 
gestione dei documenti; 

j) per segnatura di protocollo, l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; 

k) per archivio corrente, la parte di documentazione relativa ad affari ed ai procedimenti in corso di 
trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse attuale; 

l) per archivio di deposito, la parte di documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrenti 
alla trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione 
permanente ed alla consultazione da parte del pubblico; 

m) per archivio storico, il complesso di documenti relativi ad affari  esauriti  e  destinati,  previe 
operazioni  di  scarto,  alla  conservazione  permanente  per  garantirne  in  forma  adeguata  la 
consultazione al pubblico, come previsto dal T.U. 490/1999; 

n) per titolario di classificazione, un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente 
ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle competenze dell'Amministrazione, al quale deve 
ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per consentirne la conservazione secondo un 
ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell'attività svolta; 

o) per fascicolo, l'unità archivistica indivisibile di base che raccoglie i documenti relativi ad un 
procedimento amministrativo o ad un affare; 

p) per classificazione, l'operazione che consente di organizzare i documenti in relazione alle funzioni 
ed alle modalità operative dell'Amministrazione, in base al titolario di classificazione; 

q) per fascicolazione, l'operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli 
corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi; 

r) per assegnazione, l'operazione di individuazione del servizio utente competente per la trattazione 
del procedimento amministrativo o affare cui i documenti si riferiscono; 

 



s) per documento analogico si intende un documento amministrativo prodotto su supporto non 
informatico. Di norma il documento analogico è un documento cartaceo. 

t) per versione analogica di un documento informatico si intende una copia, di norma cartacea, di un 
documento prodotto in origine su supporto informatico. 

u) per registro si intende un documento amministrativo costituito dalla registrazione in sequenza, 
secondo criteri predefiniti (tendenzialmente cronologici), in un unica entità documentaria di una 
pluralità di atti giuridici. In ambiente digitale i registri possono assumere la forma di database. 

v) per serie si intende un raggruppamento, dettato da esigenze funzionali, di documenti con 
caratteristiche  omogenee  in  relazione  alla  natura  e  alla  forma  dei  documenti  (serie  delle 
determinazioni, dei contratti, dei registri di protocollo), o in relazione all'oggetto e alla materia 
(serie dei fascicoli personali, delle pratiche edilizie, ecc.). 

w) per servizio utente, un servizio dell'area organizzativa omogenea che utilizza i servizi messi a 
disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti; 

x) per  testo  unico,  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa, pubblicato con DPR 28 dicembre 2000, no 445. 

 



SEZIONE II - TIPOLOGIE DI DOCUMENTI E REGIME GIURIDICO 
 
 

Articolo 4 - Documento informatico 
 
La produzione, trasmissione, gestione e conservazione di documenti informatici presentano 
caratteristiche e problematiche proprie rispetto ai documenti analogici, in particolare per gli aspetti 
relativi all'autenticità, affidabilità, stabilità. Considerando l'attuale dotazione dell'Ente, in termini di 
procedure ed attrezzature, e la perdurante preponderanza dei documenti analogici rispetto a quelli 
informatici, si ritiene preferibile, per il momento, produrre una versione analogica di ogni documento 
informatico prodotto o ricevuto dal Comune, in modo da poter gestire più agevolmente fascicoli e 
procedimenti che, diversamente, risulterebbero ibridi, composti da documenti sia cartacei che 
informatici. L'attuale situazione deve comunque essere considerata di transizione verso un uso più 
diffuso e generalizzato dei documenti informatici e delle versioni informatiche dei documenti analogici. 
In particolare deve tenersi conto che a partire dal mese di gennaio 2016 sarà attivo il nuovo sistema di 
protocollazione informatica denominato “WebProt”.” 

 

 
 

Articolo 5 - Documento analogico 
 
Ogni documento cartaceo prodotto dal Comune di Striano va di norma redatto almeno in due 
esemplari, cioè in originale e in minuta. Per originale si intende il documento nella sua redazione 
definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, firma ecc.), 
comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione di cui all'art.13. Per minuta si intende una 
copia dell'originale del documento conservato "agli atti", cioè nel fascicolo relativo all'affare o al 
procedimento amministrativo trattato. Sia l'originale che la copia vanno corredati di firma autografa e 
di timbro tondo dell'ufficio. 

 
Articolo 6 - Regime giuridico 

 
A norma dell'art. 2, c. 1 lett. d) e c. 4, e dell'art. 54 del D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), tutti i documenti del Comune di 
Striano  (analogici  ed  informatici,  ricevuti,  spediti  o  interni)  dal  momento  del  loro  inserimento 
nell'archivio del Comune mediante l'attribuzione di un codice di classificazione sono parte del demanio 
archivistico del Comune e come tali sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. In 
quanto beni culturali fin dall'origine, i singoli documenti del Comune e l'archivio comunale nel suo 
complesso sono sottoposti a particolari tutele e garanzie: a norma degli art. 21 e 22 del D. lsg. 
490/1999,   è   necessario   richiedere   l'autorizzazione   della   Soprintendenza   archivistica   per   lo 
spostamento di fondi dell'archivio di deposito e dell'archivio storico, e per lo scarto di documentazione 
archivistica; inoltre, qualora abusivamente sottratti al Comune, i documenti del suo archivio sono 
rivendicabili senza limiti di tempo, purché si disponga di elementi che ne provino l'appartenenza 
(numeri di protocollo, indici di classificazione, descrizioni in inventari ecc.). 

 

 
 

Articolo 7 - Tipologia dei Documenti 
 
Considerando i documenti in relazione al modo in cui diventano parte integrante del sistema 
documentario del Comune, si può distinguere tra documenti in arrivo, documenti in partenza e 
documenti interni. 
1. Per documenti in arrivo si intendono i documenti acquisiti dal Comune di Striano nell'esercizio 
delle proprie funzioni. 
2. Per documenti in partenza si intendono i documenti prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni 
dagli organi e dal personale in servizio presso il Comune. 

 



3. Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra i Settori e Servizi del Comune, o tra 
uffici appartenenti ad un medesimo Settore o Servizio. 
Questi ultimi si distinguono in : 
1. Documenti di carattere informativo (spesso equivalenti ad una comunicazione verbale); 
2. Documenti di preminente carattere giuridico - probatorio. 

 
I documenti interni di carattere informativo sono memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di 
rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici e di norma non vanno protocollati. 

 
I documenti interni di preminente carattere giuridico - probatorio sono quelli redatti dal personale 
dipendente dal Comune nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti 
l'attività amministrativa svolta , o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o 
legittime aspettative di terzi, e come tali devono essere protocollati. 

 
L'operazione di protocollazione dei documenti interni in partenza è effettuata dal Responsabile 
del procedimento amministrativo o da un suo delegato. 

 
Considerando invece il supporto e le modalità di formazione dei documenti, si possono identificare i 
casi seguenti: 

 
1. Documenti analogici, prodotti con strumenti analogici (es.: lettera scritta a mano o a macchina) o 

con strumenti informatici (es.: lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura - Word ecc. - e 
stampata: come originale si considera quello cartaceo dotato di firma autografa ed eventualmente 
stampato su carta intestata): l'originale è analogico; 

 
2. Documenti informatici (file) prodotti con strumenti informatici (ad es. file prodotti con strumenti 

come Word Editor, Spreedsheet, Worpad, Notepad o qualunque altro editor ASCII); l'originale è 
informatico. 

 
3. Sistemi informatici: documenti informatici costituiti dall'insieme di una procedura informatica e di 

una base dati gestite tramite dispositivi di elaborazione elettronica digitale (es. il protocollo 
informatico). 

 
Articolo 8 - Casistica e modalità operative 

 
Appare utile, dopo aver definito e individuato diverse tipologie di documenti, segnalare quali casi si 
presentano più frequentemente nella prassi amministrativa attuale e quali sono le specifiche modalità 
di gestione. Va sottolineato, a questo proposito, il ruolo strategico del responsabile del procedimento 
amministrativo individuato ai sensi della L. 241/1990, cui spettano scelte e valutazioni di primaria 
importanza. 

 
Articolo 9 - Documenti in arrivo 

 
Per quanto riguarda i documenti in arrivo, essi possono essere o documenti analogici, o file 
pervenuti via posta elettronica.  

 

 
 

Articolo 10 - Documenti interni 
 
I documenti interni al Comune possono essere analogici, o file o sistemi informatici. Per quanto 
riguarda questi ultimi, la scelta di utilizzare tecnologie informatiche per la gestione, ad esempio, del 

    



protocollo o degli atti e documenti implica necessariamente l'utilizzo e la conseguente validità di 
documenti informatici complessi costituiti dall'insieme di una base dati e di una procedura che la 
gestisce. La scelta di ricorrere a documenti analogici o a file nell'ambito di un procedimento 
amministrativo spetta unicamente al responsabile del procedimento, dal momento che tale materia 
non è ancora stata disciplinata dal regolamento dei procedimenti amministrativi del Comune di Striano. 

 

 
 

Articolo 11 - Documenti in partenza 
 
I documenti in partenza, prodotti dal Comune e destinati all'esterno, possono essere analogici o 
informatici (file) e sistemi informatici; anche in questo caso, in mancanza di una specifica 
regolamentazione, spetta al responsabile del procedimento valutare le modalità di spedizione 
(tradizionale o tramite posta elettronica) dei documenti. 

 

 
 

Articolo 12 - Modalità di produzione e autenticazione dei documenti 
 
I documenti in partenza o interni prodotti dal Comune di Striano, indipendentemente dal supporto sul 
quale sono stati scritti, devono riportare, nella opportuna forma grafica e se disponibili, le seguenti 
informazioni: 

- del Comune di Striano con dicitura "Comune di Striano"; 
- ed eventuale Servizio ; 
- del Comune: Via Sarno 1, 80040 Striano; 
- di telefono: 081 - 8276202; 
- di fax: 081 - 8276103; 
- PEC: protocollo@pec.striano.gov.it 
- completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso (Es. : Striano, 05 Febbraio 2015); 
- di protocollo; 
- di  repertorio  (es. Numero  di  ordinanza,  di  decreto  sindacale  ecc. nel  formato 

"Ordinanza n. "); 
- di classificazione composto da categoria, classe, sottoclasse, fascicolo e eventuali altre 

suddivisioni quando introdotte; 
- di collegamento o riferimento ad un eventuale precedente (Es.:Riscontro a vostro prot. n. .); 
- del documento; 
- del file (riportato a sinistra in basso, in fondo al testo del documento). 
- degli allegati; 
- del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o digitale; 

 

 
 

Articolo 13 - Documenti soggetti a trattamento specifico e a registrazione particolare 
 
Esistono tipologie di documenti che, per disposizioni normative o regolamentari, sono soggetti a forme 
di trattamento e registrazione particolare: 

- deliberazioni del Consiglio Comunale; 
- deliberazioni della Giunta Comunale; 
- decreti sindacali; 
- ordinanze sindacali; 
- determinazioni dirigenziali; 
- Contratti; 

 



Tali documenti possono non essere protocollati (art. 53, c. 5 DPR 445/2000). Ciascun complesso delle 
deliberazioni, dei decreti, delle determinazioni, delle ordinanze sindacali o dirigenziali, dei contratti 
costituisce una serie. La registrazione consiste nell'apposizione di un numero progressivo riferito alla 
serie di appartenenza, che riparte da 1 ogni anno. Per ogni deliberazione, decreto, ordinanza, 
determinazione devono essere redatti un originale ed una copia, dei quali il primo va conservato 
nella rispettiva serie e ordinato secondo il numero progressivo dell'anno, il secondo deve essere 
inserito nel rispettivo fascicolo, insieme agli altri documenti che afferiscono al medesimo procedimento 
amministrativo. 

 

 
 

SEZIONE III - FUNZIONI, COMPETENZE, ATTIVITÀ DEL COMUNE: TITOLARIO DI 
CLASSICAZIONE 

 
 
 
 
Nell'esercizio della propria autonomia - statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva 
e finanziaria - e nell'espletamento delle funzioni amministrative, proprie e delegate, relative alla 
popolazione e al territorio comunale, il Comune produce e riceve atti e documenti che, nel loro 
complesso, costituiscono l'archivio comunale. 
Una opportuna gestione della documentazione è indispensabile per garantire il corretto 
svolgimento dell'attività amministrativa, e costituisce il presupposto per garantire i diritti di 
accesso ai documenti  amministrativi  e  la  possibilità di partecipare al  procedimento 
riconosciuti dalla legge 241 del 7 agosto 1990. 
Lo strumento per consentire la corretta e razionale organizzazione della documentazione è stato 
individuato, prima dalla dottrina archivistica e successivamente anche dalla normativa(art. 64, c. 4 del 
DPR 445/2000), nella classificazione dei documenti. 

 

 
 

Articolo 14 - La classificazione dei documenti 
 
La classificazione è un'attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, ricevuti, spediti e 
interni, protocollati e non: essa stabilisce in quale ordine reciproco i documenti si organizzino nello 
svolgimento dell'attività amministrativa. 
Per questo motivo "sono soggetti a classificazione tutti i documenti che entrano a far parte del sistema 
documentario" del Comune, a prescindere dal supporto utilizzato (cartaceo o informatico) e dallo stato 
di trasmissione (documenti ricevuti, spediti, interni). Lo scopo della classificazione è quello di 
individuare, all'interno di uno schema generale relativo al complesso delle competenze del Comune, 
l'ambito specifico all'interno del quale si colloca il documento (più precisamente, il procedimento, il 
fascicolo o la serie a cui appartiene il documento). L'attribuzione di un indice di classificazione, 
derivante da uno schema strutturato gerarchicamente, serve ad assegnare a ciascun documento un 
codice identificativo che, integrando (quando presente) il numero di protocollo, colleghi il documento in 
maniera univoca ad una determinata unità archivistica, generalmente un fascicolo. 
Occorre sottolineare che lo schema di classificazione, per possedere una certa stabilità, fa riferimento 
alle competenze del Comune indipendentemente dai Settori e Servizi che concretamente le 
esercitano: mentre l'organizzazione dei Settori e dei servizi, infatti, può variare con relativa frequenza, 
le competenze dell'Ente rimangono sostanzialmente stabili nel tempo. Il titolario di classificazione 
attualmente utilizzato è strutturato in 7 categorie che vanno dall'amministrazione ai singoli Servizi in 
cui è strutturato l’Ente; ciascuna categoria a sua volta è articolata in un  numero  variabile  di  classi,  
che,  a  seconda  della  materia,  possono  essere  suddivise  in  più sottoclassi. Eventuali modifiche 
potrebbero esservi apportate con l’avvio del nuovo sistema di protocolloazione “WebProt” a partire da 
gennaio 2016. Il titolario attualmente utilizzato è riportato nell'allegato n. 1. 

 
 
 



 
Articolo 15 - Documenti appartenenti a fascicoli già esistenti 

 
Quando il documento protocollato è relativo ad un procedimento o affare già in corso, il responsabile 
del procedimento a cui è stato assegnato il documento provvederà a inserirlo nel fascicolo di 
competenza, verificando che la classificazione sia corretta ed integrandola con la notazione relativa al 
fascicolo. 

 
Articolo 16 - Il repertorio dei fascicoli 

 
Il repertorio dei fascicoli è uno strumento che al momento non è ancora utilizzato correntemente 
presso gli uffici del Comune di Striano, ma la cui introduzione potrebbe agevolare sensibilmente la 
corretta gestione dei documenti e il loro rapido reperimento. Si è scelto di descriverne la struttura e le 
funzioni in modo che in questa prima fase ciascun Settore e Servizio possa decidere se adottarlo per 
la propria documentazione, in previsione di una futura estensione del suo uso a tutto l'Ente. 
Per repertorio dei fascicoli si intende l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all'interno di 
ciascuna classe , contenente, oltre all'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, l'indice di 
classificazione completo (categoria, classe e numero del fascicolo). Sul repertorio dei fascicoli deve 
essere annotata anche la movimentazione dei fascicoli da un ufficio all'altro e dall'archivio corrente a 
quello di deposito. Il repertorio dei fascicoli ha cadenza annuale (inizia il 1 gennaio e termina il 31 
dicembre di ciascun anno). 

 
 
 
 

Articolo 17 - Organigramma del Comune 
 
Le funzioni affidate o delegate al Comune e le attività ad esse connesse vengono attuate e poste in 
essere attraverso la struttura organizzativa propria dell'Ente. Con la deliberazione n 92 del 
07/11/2013 la Giunta Comunale ha definito la macrostruttura del Comune di Striano, indicando le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, mentre l'organizzazione interna ai 
Settori è determinata dai singoli Responsabili. Dalla deliberazione n° 92 deriva l'attuale 
organigramma dell'Ente (allegato n. 3) 

 
 
 
 

SEZIONE IV - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVIO: ISTITUZIONE E FUNZIONI 
 

 
 

Articolo 18 - L'Archivio del Comune di 
Striano 

 
L'Archivio del Comune di Striano è costituito dal complesso dei documenti prodotti e acquisiti dall'Ente 
nello svolgimento della propria attività e nell'esercizio delle proprie funzioni. Esso comprende anche i 
fondi archivistici di enti e istituti cessati, le cui funzioni e/o proprietà sono state trasferite al Comune, e 
gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo. L'Archivio è 
unico; le suddivisioni in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico sono solo gestionali. 
Indipendentemente dalla collocazione fisica del materiale che costituisce l'Archivio, e dal Settore che 
lo conserva, le modalità tecniche e operative per la gestione, tenuta, selezione e conservazione dei 
documenti appartenenti all'Archivio del Comune sono dettate dal responsabile del Servizio Archivio. 

 

 
 

Articolo 19 - Il Servizio Archivio 
 
Con la deliberazione della Giunta Comunale che approva il presente manuale viene istituito il Servizio 

 



per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica del flussi documentali e degli archivi 
previsto dall'art. 61 del DPR 445/2000, individuandolo nel preesistente ufficio Protocollo e Archivio del 
Settore Affari Generali e Istituzionali. Tale Servizio, denominato per brevità Servizio Archivio, 
sovrintende alla gestione documentale dal protocollo all'archivio storico, a norma del citato art. 61, c.3: 

- i compiti di attribuzione del livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, 
- il rispetto delle disposizioni normative nelle operazioni di registrazione e segnatura di 

protocollo, 
- la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo, 
- il ripristino delle funzionalità del sistema in caso di guasti, 
- il  buon  funzionamento  degli  strumenti  e  dell'organizzazione  delle  attività  di registrazione 

di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, 
- le operazioni di annullamento, 
- sull'osservanza delle disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa, 
- le modalità tecniche ed operative per la gestione e la tenuta dei documenti, 
- il riordinamento, la schedatura e l'inventariazione dei fondi archivistici, direttamente o tramite 

operatori qualificati, 
- consulenza per la consultazione. 

 
Il responsabile del Servizio Archivio si occupa inoltre della redazione e dell'aggiornamento del 
Manuale di Gestione. 

 



SEZIONE V - IL SERVIZIO DI PROTOCOLLO 
 

Articolo 20 - Unicità del protocollo 
 
Il registro di protocollo del Comune di Striano è unico; esso è gestito dal Servizio Archivio ed è 
generato tramite apposita procedura informatica (ALPHASOFT), che è, potenzialmente, utilizzabile 
da più stazioni contemporaneamente e che assegna automaticamente il numero (e la data) di 
protocollo a ciascun documento registrato. Come già dichiarato, all'unico registro di protocollo 
corrisponde un unico archivio, che può essere gestito con modalità differenziate e custodito in luoghi 
diversi, ma che rimane una unica entità. Ciascun Settore e Servizio, nel corso dello svolgimento della 
propria attività istituzionale, riceve, produce e invia atti e documenti appartenenti ai procedimenti 
amministrativi di cui il Settore o Servizio è responsabile. Tali atti e documenti fanno parte 
integrante a tutti gli effetti dell'archivio comunale, e vengono registrati tramite il protocollo generale. 
Considerando che la produzione dei documenti e l'attività amministrativa da cui i documenti 
scaturiscono sono poste in essere all'interno di ciascun Settore o Servizio, il Servizio Archivio delega 
ai singoli Settori e Servizi la facoltà di protocollare i documenti in partenza e di gestire e custodire i 
documenti dell'archivio corrente (e, in alcuni casi, dell'archivio di deposito). Sono tuttavia consentite 
forme di registrazione particolare per alcune tipologie di documenti (ad es.: denunce I.C.I., 
documenti relativi alla tenuta dei registri di stato civile ecc.). Il Servizio Archivio provvede alla 
ricezione e protocollazione di tutta la corrispondenza in arrivo, mentre quella in partenza è 
protocollata dall'ufficio che ciascun Settore o Servizio ha deputato a questo scopo. Il responsabile 
del Servizio Archivio provvede inoltre a definire le modalità per la gestione dei documenti, a 
raccogliere e coordinare eventuali esigenze di modifica dello schema di classificazione e della 
procedura.  

 
Articolo 21 - Il Protocollo come atto pubblico 

 
Tutti i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi devono essere 
protocollati. Il registro di protocollo, infatti, da un punto di vista giuridico è un atto pubblico destinato a 
far fede della data di ricevimento o di spedizione dei documenti trattati da una pubblica 
amministrazione. Ciascun documento, prodotto o ricevuto da un'amministrazione e da questa 
protocollato, può essere univocamente identificato attraverso quattro elementi essenziali, più uno per i 
documenti informatici (file): 

- numero di protocollo (che deve essere unico per ciascun documento), 
- data di arrivo o di partenza, 
- mittente o destinatario 
-  l'oggetto. 

 
Affinché possa esistere certezza sulla veridicità delle registrazioni, è necessario garantire che 
l'interrelazione tra questi elementi essenziali sia costante ed immodificabile. 

 
Articolo 22 - Informazioni minime 

 
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto, spedito o interno, a norma dell'art. 53 DPR 
445/2000, è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: 
a) Numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma 

non modificabile; 
b) Data di registrazione del protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma 

non modificabile; 

 



c) Mittente (o mittenti) per i documenti ricevuti, o, in alternativa, destinatario (o destinatari) per i 
documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 

d) Oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 
e) Data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 
f) Impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, generata impiegando la 

funzione di hash SHA-1 e registrata in forma non modificabile. 
 

Articolo 23 - Protocollo riservato 
 
Sono previste particolari forme di riservatezza per i documenti relativi a procedimenti disciplinari nei 
confronti dei dipendenti, vicende o a fatti privati, politici o giudiziari (giudizi pendenti) o documenti che 
richiedono, comunque, una trattazione riservata. Per tali atti sul registro di protocollo generale compare 
solo il numero attribuito a ciascun documento e l'annotazione “Riservato”. 
I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto “protocollo riservato” costituito dalle 
registrazioni il cui accesso è autorizzato solo alle persone espressamente abilitate. Queste ultime hanno 
comunque la visibilità dei soli documenti riservati trattati dall’unità di appartenenza. Le procedure 
adottate per la gestione dei documenti ad accesso riservato, comprese le registrazioni, la segnatura, la 
classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti. 

 
Articolo 24 - Segnatura di protocollo 

 
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo del 
documento stesso: l'indicazione "Comune di Striano", il numero e la data di protocollo, l'eventuale 
indicazione del Settore o Servizio, il codice di classificazione (cfr. art. 55 DPR 445/2000). La 
registrazione e la segnatura di protocollo costituiscono un'operazione unica e contestuale. Il codice di 
classificazione è assegnato in fase di protocollazione e può essere successivamente integrato dal 
responsabile del procedimento. Nel documento cartaceo in arrivo la segnatura viene posta di norma in 
calce al documento tramite un timbro recante la dicitura "Comune di Striano. Prot. No.. ", data, 
"Protocollo Generale". L'indicazione del numero di protocollo è immediatamente successiva 
all'attribuzione alla registrazione del numero di protocollo da parte della procedura informatica. 
Per i documenti in partenza o interni, la segnatura può essere apposta tramite timbro, o indicata nel 
testo del documento 

 
Articolo 25 - Annullamento di una registrazione o dei dati di una registrazione 

 
E' consentito l'annullamento delle registrazioni di protocollo o dei dati di una registrazione di 
protocollo. In particolare l'annullamento delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal 
sistema in forma non modificabile (data, ora e numero di protocollo), comporta l'automatico e 
contestuale annullamento della intera registrazione di protocollo. Le registrazioni annullate rimangono 
memorizzate e visibili, e deve essere possibile visualizzare la data di annullamento, l'operatore che lo 
ha effettuato e gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Delle altre informazioni, registrate in 
forma non modificabile (mittente o destinatario, oggetto), l'annullamento anche di un solo campo, che 
si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione dati, è consentito con gli 
stessi criteri che valgono per le registrazioni annullate: esse rimangono memorizzate e visibili, e deve 
essere possibile visualizzare la data ed ora di annullamento, l'operatore che lo ha effettuato e gli 
estremi del provvedimento di autorizzazione. Solo il responsabile del Servizio Archivio è autorizzato 
ad annullare le registrazioni o i dati delle registrazioni. E' istituito un apposito registro per le 
autorizzazioni delle operazioni di annullamento delle registrazioni e delle informazioni di protocollo. 
Tutte le altre informazioni relative ad una registrazione di protocollo sono modificabili dall'autore o da 
chi ha in carico il procedimento. 

 
 

 



Articolo 26 - Documenti da non protocollare 
L'elenco delle tipologie di documenti che possono essere non protocollati è contenuto nell'allegato 3. 

 

 



Articolo 27 - Registro di emergenza 
Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema di protocollo informatico, il 
responsabile  della  tenuta  del  protocollo  informatico,  autorizza  la  protocollazione  manuale    dei 
documenti su un registro di emergenza. La protocollazione manuale di emergenza deve essere 
effettuata in maniera accentrata, esclusivamente presso il servizio protocollo. Si applicano le modalità 
di registrazione dei documenti sul registro di emergenza e di recupero delle stesse nel sistema di 
protocollo informatico previste dall'art. 63 del T.U. e precisamente: 
- registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, nonché la 

data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema. 
- l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di  

eccezionale gravità, il responsabile del servizio può autorizzare l'uso del registro di 
emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno 
riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 

- ogni  giornata  di  registrazione  di  emergenza  è  riportato  sul  registro  il  numero  totale  di 
operazioni registrate. 

- sequenza numerica utilizzata sul registro di emergenza, anche a seguito di successive 
interruzioni, deve comunque garantire l' identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito 
del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. 

- 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. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza 
viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a 
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 

 
 
 
 

Articolo 28 - Il registro di protocollo 
 
Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e 
spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a 
produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di protocollo è di norma  un 
documento informatico. Il responsabile del Servizio Archivio provvede quotidianamente alla stampa 
del registro giornaliero di protocollo. Entro il mese di gennaio il responsabile del Servizio Archivio 
provvede altresì alla stampa integrale (aggiornata con i rinvii reciproci ai numeri precedenti e 
successivi) del registro di protocollo dell'anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, 
allo scarto dei singoli fogli accumulati quotidianamente delle stampe del registro giornaliero dell'anno 
precedente. Quando il repertorio dei fascicoli sarà utilizzato correntemente, il responsabile del 
Servizio Archivio provvederà a stamparlo contestualmente al registro di protocollo annuale. 

 

 
 

SEZIONE VI - DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Articolo 29 -  Documenti in arrivo 
 
La protocollazione e lo smistamento della corrispondenza in arrivo spettano unicamente al Servizio 
Archivio, a cui deve essere convogliata tutta la documentazione comunque pervenuta al Comune 
dall'esterno, tramite consegna manuale, servizio postale, corriere, fax, posta elettronica o eventuali 
altri sistemi. Per questo motivo è necessario, nei rapporti con l'esterno, indicare costantemente come 
indirizzo "Comune di Striano Via Sarno, 1- 80040 Striano", come fax il n. 081/8276103, e come 
indirizzo istituzionale di posta elettronica il seguente: "protocollo@pec.striano.gov.it.". Nei casi in 
cui la documentazione pervenga o sia consegnata ad uffici diversi dal Protocollo generale, è 
necessario che venga comunque tempestivamente inoltrata al Servizio Archivio per la necessaria 

 

mailto:%22protocollo@pec.striano.gov.it.%22


protocollazione, eventualmente utilizzando il fax per i casi più urgenti. L'indicazione dell'indirizzo nel 
caso di pacchi e merci deve invece riportare con chiarezza l'ufficio destinatario. 

 
Articolo 30- Rilascio di ricevuta di un documento consegnato a mano 

 
A richiesta dell'interessato, l'Ufficio Protocollo appone un timbro datario su una fotocopia del 
documento consegnato a mano all'Ufficio stesso. Tale fotocopia ha valore di ricevuta. Dal giorno 
lavorativo successivo a quello della consegna è possibile rivolgersi all'Ufficio Protocollo per 
conoscere il numero di protocollo che è stato assegnato al documento. 

 
Articolo 31- Apertura della corrispondenza 

 
Al fine di evitare movimentazioni inutili, dal momento che pressoché la totalità della corrispondenza 
che giunge al Comune tramite il servizio postale riguarda l'attività amministrativa dell'Ente, anche 
quando è indirizzata nominativamente, si è stabilito di aprire tutta la corrispondenza sulla quale non 
sia riportata una dicitura del tipo "Riservata", "Personale", "Confidenziale" ecc. 

 
Articolo 32 - Lettere anonime 

 
Dal momento che una delle funzioni più importanti del registro di protocollo è essenzialmente quella di 
attestare che un determinato documento è pervenuto presso l'Ente o è partito da un suo Settore / 
Servizio, le lettere anonime vengono protocollate per testimoniarne l'arrivo, indicando "Anonimo" nel 
campo del mittente, contrassegnando l'oggetto come "Riservato" e utilizzando per identificarle il 
codice aggiuntivo ANON. 

 
Articolo 33 - Data di protocollazione 

 
La protocollazione avviene di norma entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui gli atti e 
documenti pervengono al Protocollo generale. Casi di particolare urgenza possono sempre essere 
segnalati al Protocollo generale, che in ogni caso si adopera per soddisfare le esigenze degli altri 
Settori / Uffici. 

 
Articolo 34 - Protocollazione di offerte 

 
Non vengono aperti, e sono protocollati chiusi, plichi e buste che riportano indicazioni del tipo "Offerta" 
o "Gara", o dalla cui confezione si possa evincere la partecipazione ad una gara: al momento 
dell'apertura, il numero di protocollo apposto sulla busta va poi riportato, a cura del responsabile del 
procedimento, sui documenti contenuti nella busta, mantenendo comunque la busta come allegato. 
Per evitare ritardi e garantire una più efficiente gestione delle procedure relative allo svolgimento delle 
gare, i vari Settori provvedono a comunicare all'Ufficio Protocollo l'indizione e la scadenza di gare ed 
offerte. Quando possibile, specie nei casi di gare o in quelli in cui è prevedibile l'arrivo di una 
considerevole mole di documenti, si evita di fissare la scadenza per la consegna nella giornata di 
sabato. 

 
Articolo 35 - Messaggi telefax 

 
L'uso del telefax soddisfa il requisito della forma scritta e quindi il documento pervenuto via fax può 
non essere seguito da altro originale. Dal momento che ogni documento deve essere individuato da 
un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, qualora 
venga registrato un documento via telefax e venga successivamente ricevuto lo stesso documento in 
originale, è necessario attribuire all'originale la stessa segnatura di protocollo del documento 
pervenuto via telefax (si tratta del medesimo documento su diverso supporto e con 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. Se tuttavia tra il documento pervenuto via fax 
e l'originale ricevuto con altro mezzo vi sono differenze anche minime, si debbono considerare 
documenti diversi e quindi l'originale dovrà essere registrato con un nuovo numero di protocollo. Il 
timbro di protocollo va apposto di norma sul documento e non sulla copertina di trasmissione del 
telefax. 

 
Articolo 36 - Posta elettronica 

 
Il Comune di Striano ha definito una casella di posta elettronica, denominata casella istituzionale, 
adibita a finalità di ricezione dei documenti informatici, che al momento vengono trasformati in 
documenti analogici per la protocollazione. Il suo indirizzo è: protocollo@pec.striano.gov.it . 
Questo indirizzo di posta elettronica viene pubblicizzato sul sito web comunale, insieme con le 
modalità di inoltro della corrispondenza ed i tipi di documenti che possono essere inviati 
all'ente. L'addetto dell'ufficio preposto allo smistamento delle e-mail controlla i messaggi pervenuti 
nella casella di posta istituzionale e  verifica se siano  o meno da protocollare. Se non  sono da 
protocollare  li inoltra direttamente al Settore o Servizio competente; se invece sono da protocollare, 
li inoltra al Protocollo Generale che li stampa, li protocolla e appone sulla versione cartacea del 
documento la segnatura di protocollo. Successivamente l'addetto al protocollo inoltra via posta 
elettronica i messaggi al Responsabile del Servizio, specificando il numero di protocollo assegnato 
al documento, mentre la versione cartacea con la segnatura di protocollo viene smistata come 
qualsiasi altro documento cartaceo. Verranno protocollati solamente i messaggi inviati alla casella 
istituzionale di posta elettronica. I messaggi eventualmente pervenuti ad una casella diversa da 
quella istituzionale dovranno essere reindirizzati dai destinatari alla casella di posta istituzionale. 

 

 
 

Articolo 37 - Smistamento 
 
L'Ufficio protocollo smista la corrispondenza in arrivo, aperta e protocollata, indirizzando l'originale di 
ciascun documento al Settore che, per quanto a conoscenza dell'Ufficio protocollo stesso, ha 
competenza sull'oggetto specificato nel documento: così come il documento, anche la registrazione di 
protocollo sulla procedura informatica risulta "in carico" ad un determinato servizio, che è l'unico, 
insieme al Protocollo generale, che può apportarvi modifiche ed integrazioni. Ad altri Servizi o organi 
comunali, indicati sull'originale successivamente al primo, può essere inviata una copia del 
documento per conoscenza. Quotidianamente ciascun servizio provvede al ritiro della posta 
assegnata. 

 
Articolo 38 - Assegnazione 

 
Il Responsabile del Servizio, o un suo incaricato ,provvede ad assegnare ciascun documento in arrivo 
al responsabile del relativo procedimento amministrativo. Spettano al responsabile del procedimento 
amministrativo le incombenze relative alla gestione del documento: l'inserimento nel fascicolo di 
competenza preesistente o eventualmente in un nuovo fascicolo, l'integrazione o la correzione del 
codice di classificazione assegnato dal Protocollo generale, l'effettuazione, tramite la procedura del 
protocollo informatico, dei collegamenti ai protocolli precedenti. 

 
Articolo 39 - Variazioni nel Settore di carico di un documento 

 
Nel caso in cui un Settore riceva un documento originale relativo a materie estranee alla propria 
specifica competenza, oppure, a causa di un disguido o di un errore, un documento indirizzato ad altri, 
il Responsabile può scegliere: 
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a) Di far recapitare all'Ufficio protocollo il documento per l'invio al Settore competente; l'Ufficio 
protocollo provvederà anche a registrare l'avvenuta movimentazione sul registro di protocollo, oppure 
b) Di inoltrare direttamente il documento al Settore competente, curando che tale passaggio di 
competenze venga registrato sul protocollo tramite la funzionalità "note". 

 

 
 

Articolo 40 - Passaggio per competenza da un Ufficio ad un altro per acquisizione pareri ecc. 
 
Quando, nel corso dell'iter di un procedimento, un documento debba passare da un servizio ad un 
altro per l'acquisizione di pareri ecc., il servizio che ha in carico il documento e che lo trasmette 
ad altra unità organizzativa deve provvedere a segnalare il passaggio anche sul protocollo, 
tramite la funzionalità "Richiesta pareri", in modo che sia sempre possibile sapere dove si trova il 
documento e chi ne ha la responsabilità. 

 
Articolo 41 - Documento inviato in copia ad altri uffici 

 
Qualora il responsabile del procedimento ritenga opportuno portare altri uffici a conoscenza del 
contenuto di un documento inviandogliene una copia, deve provvedere altresì ad aggiungere tale 
informazione sul protocollo informatico. 

 
Articolo 42 - Documenti interni 

Tutti i documenti interni rilevanti dal punto di vista giuridico -probatorio devono essere protocollati in 
partenza dai singoli servizi ed inviati ai destinatari utilizzando il servizio di posta elettronica. 

 
Articolo 43 - Documenti in partenza 

 
I documenti posti in essere da personale in servizio presso il Comune nello svolgimento delle proprie 
funzioni e destinati all'esterno dell'Ente sono protocollati, a cura del responsabile del procedimento, di 
norma da una delle stazioni di protocollazione situate nel Settore di appartenenza. In fase di 
protocollazione devono essere attuati i collegamenti ai documenti registrati precedentemente 
appartenenti allo stesso fascicolo. La trasmissione dei documenti all'esterno dell'Ente può avvenire 
per mezzo del servizio postale (lettera semplice, raccomandata, posta prioritaria, posta celere ecc.), 
per mezzo di corrieri o via telefax per i documenti analogici, e tramite posta elettronica per i documenti 
informatici. La scelta del mezzo di trasmissione più opportuno, quando non espressamente indicata 
dalla normativa vigente, spetta al responsabile del procedimento amministrativo. Nel caso di 
trasmissione via telefax, non si spedisce l'originale per mezzo del servizio postale se non su espressa 
richiesta del destinatario. Sull'originale del documento inserito nel fascicolo del procedimento dovrà 
essere posta la dicitura "Trasmesso via telefax"; la copertina del fax e il rapporto di trasmissione 
dovranno essere anch'essi inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell'avvenuta 
spedizione. Per trasmettere un documento via posta elettronica il responsabile del procedimento dopo 
averlo redatto lo protocolla e produce contestualmente anche un originale cartaceo,dotato degli 
elementi di cui all'art.12, da inserire ne fascicolo del procedimento. 

2   



SEZIONE VII - GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Articolo 44 - Archivio corrente 
 
Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi non ancora conclusi. Tale documentazione è custodita direttamente dal responsabile 
del procedimento, che è responsabile anche della corretta organizzazione e gestione e della 
classificazione dei documenti che tratta, indipendentemente dal supporto e dalle modalità di 
trasmissione. 

 
Articolo 45 - Fascicoli e Serie 

 
I documenti possono essere aggregati sulla base dell'affare o del procedimento cui si riferiscono, 
oppure sulla base della loro omogeneità di forma (delibere, contratti, mandati di pagamento ecc.). Nel 
primo caso si formano dei fascicoli, nel secondo delle serie. La scelta di organizzare i documenti in un 
modo piuttosto che in un altro dipende esclusivamente da esigenze funzionali, e, per determinate 
tipologie di documenti (delibere, determine ecc.) è opportuno che dello stesso documento vengano 
redatti un originale e, almeno, una copia che va inserita nel fascicolo di competenza, mentre l'originale 
va conservato nella serie relativa. A ciascun fascicolo e a ciascuna serie è attribuito un indice di 
classificazione specifico, capace, insieme alla data di istruzione e all'oggetto, di identificarli 
univocamente. 

 
Articolo 46- Chiusura di un fascicolo 

 
Quando il procedimento amministrativo o l'affare è concluso, il relativo fascicolo deve essere chiuso 
prima di passare all'archivio di deposito. Le operazioni di chiusura del fascicolo comprendono la 
verifica dell'ordinamento e l'identificazione delle copie, fotocopie ecc. che possono essere eliminate 
nell'ambito delle attività di selezione e scarto. 

 
Articolo 47- Archivio di deposito 

 
Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi conclusi da meno di 40 anni, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o 
comunque verso i quali sussista un interesse sporadico. 

 
Articolo 48 - Selezione e scarto 

 
Nell'ambito dell'archivio di deposito vengono effettuate le operazioni di selezione e scarto, curate dal 
Servizio Archivio in collaborazione con il Settore che conserva la documentazione. La selezione viene 
effettuata attualmente sulla base dei massimari di scarto per gli archivi comunali. In futuro, laddove 
adottato, potrà essere effettuato sulla base di uno specifico piano di conservazione del Comune di 
Striano. I documenti selezionati per l'eliminazione devono essere descritti in un elenco contenente i 
riferimenti alle categorie del titolario di classificazione, il numero e la tipologia delle unità archivistiche 
(faldoni, fascicoli, registri ecc.), gli estremi cronologici, la descrizione della documentazione e 
un'indicazione sommaria del peso. Tale elenco, sotto forma di proposta di scarto, deve essere 
trasmesso alla Soprintendenza Archivistica per la concessione della necessaria autorizzazione. 
Ottenuta l'autorizzazione, la Giunta delibera lo scarto dei documenti contenuti nell'elenco. 
Successivamente alla deliberazione della Giunta è possibile conferire il materiale per la distruzione. 
Le operazioni di selezione e scarto sono sempre preliminari al passaggio della documentazione 
all'archivio storico, o comunque alla consegna al Servizio Archivio. 
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Articolo 49 - Archivio storico 
 
Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa effettuazione delle operazioni di scarto, alla 
conservazione permanente per finalità storiche e culturali. Il Comune provvede al riordinamento del 
proprio patrimonio documentario e all'inventariazione dell'archivio storico, e a consentire la 
consultazione per finalità storiche e scientifiche. 

 
Articolo 50 - Riproduzione di documenti 

 
I documenti appartenenti all'archivio di deposito e all'archivio storico possono essere fotocopiati 
solamente se da tale operazione non derivi danno al documento stesso. I documenti che non possono 
essere fotocopiati per ragioni di conservazione possono sempre essere fotografati. La fotocopiatura o 
l'eventuale fotografia dei documenti devono svolgersi all'interno dei locali comunali. Per particolari 
documentate esigenze, il responsabile del Servizio Archivio può autorizzare lo svolgimento di tali 
operazioni al di fuori dei locali comunali. 

 
 
 

SEZIONE VIII - DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO 
 

Articolo 51 - Descrizione funzionale 
 
La descrizione funzionale del protocollo informatico è costituita dal Manuale Utente fornito dalla ditta 
produttrice del sistema, aggiornato alla release in uso, disponibile on line e consultabile da ogni 
operatore addetto alla protocollazione attraverso una specifica funzione del programma. 

 
 
 
 

SEZIONE IX - MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE 
REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO 

 
Articolo 52 - Registrazione di protocollo 

 
Ogni registrazione di protocollo è generata nel momento in cui l'operatore, avendo inserito i dati 
relativi al documento che sta protocollando, conferma l'inserimento: il sistema genera un nuovo 
numero di protocollo ed attribuisce automaticamente la data e l'ora di protocollazione. La procedura 
del protocollo informatico non è attualmente collegata automaticamente ad un sistema di segnatura: in 
attesa di disporre di soluzioni tecnologiche adeguate, si è scelto di utilizzare dei timbri datari con 
dicitura "Comune di Striano - Protocollo generale" da apporre sulla prima pagina dei documenti: non 
appena la procedura assegna il numero di protocollo, questo viene riportato manualmente sul timbro 
precedentemente apposto. Per i documenti in partenza o interni prodotti con strumenti informatici, il 
numero di protocollo può essere inserito direttamente nel testo del documento prima dell'eventuale 
stampa. 

 
 
 
 

SEZIONE X - ACCESSIBILITA' AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI 
DOCUMENTI 

 
Articolo 53 - Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'area organizzativa omogenea 
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La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema 
attraverso l'uso di profili e password, od altre tecniche e dispositivi di autenticazione sicura.  
L'operatore che effettua la registrazione di protocollo inserisce il livello di riservatezza richiesto per il 
documento in esame, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema. 
In modo analogo, l'ufficio che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne determina 
anche il livello di riservatezza. 
Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è ereditato automaticamente da tutti i documenti che 
vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. Quelli che 
invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono. 
I livelli di riservatezza gestiti dal sistema, il livello standard applicato automaticamente e le relative 
abilitazioni all'accesso interno alle informazioni documentali sono riportati nell'allegato. 

 

 
 

Articolo 54 - Accesso esterno 
 
L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni sarà realizzato 
mediante l'impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione sicura basati sulla carta d'identità 
elettronica e sulla firma digitale. 
Sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

 

 
 

Articolo 55 - Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni 
 
L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre pubbliche amministrazioni, 
è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle 
pubbliche amministrazioni. 
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Allegato 1 - Titolario di classificazione 
 

 
  
 

SETTORI 
Sindaco-Segreteria-Giunta comunale 
ASSESSORI : Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione e Controllo Economico-
Finanziario 
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, Ambiente e Attività Produttive 
Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e Tempo Libero, Protezione Civile 
Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP 
Presidente del Consiglio Comunale 
Consigliere di maggioranza con delega in materia di gestione ed organizzazione dei Servizi 
Cimiteriali e Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani 
Consigliere di maggioranza con delega in materia di Rapporti con le Istituzioni scolastiche, 
promozione ed organizzazione degli Eventi Sportivi e Culturali ed Informatizzazione e 
Digitalizzazione dell'attività  
della Pubblica Amministrazione 
Consigliere di maggioranza con delega in materia di Promozione ed organizzazione di iniziative 
volte alla tutela della salute 
RUP (resp.unico del.procedimento)  - Nucleo di valutazione  - Pres. Cons. Comunale – Segretario 
commissioni concorso – Affari generali – Economico finanziario – Lavori Pubblici – Urbanistica 
– Vigilanza. 
 

UFFICI AFFARI GENERALI 
Albo pretorio – Anagrafe – Stato Civile – Leva – Elettorale – Demografici – Statistica – 
Protocollo – Messo – Ufficio scuola – Segreteria – C.E.D –Ufficio procedimento disciplinari – 
Ufficio relazioni con il pubblico – Servizi sociali – Servizio scuola bus – Assistente Sociale – 
Centralino. 
 

LAVORI PUBBLICI 
Servizio manutenzione edilizia scolastica – Servizio programmazione e gestione lavori pubblici – 
Servizio Cimiteriale. 
 

URBANISTICA 
Ufficio Ambiente – Urbanistica – Commercio 

 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Ragioneria – Personale – Trattamento economico del personale – Economato – Tributi 
VIGILANZA 
Polizia locale 
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Allegato 2 - 
Organigramma del 

Comune 
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    COMUNE DI STRIANO
Provincia di Napoli

Sindaco
Giunta 

comunale

Segretario 
Comunale

Nucleo di 
Valutazione 

Servizio 
Polizia 

Municipale

Servizio Affari 
Generali

Servizio 
Economico e 
Finanziario

Servizio Lavori 
Pubblici

Servizio 
Urbanistica









  COMUNE DI STRIANO                            ALLEGATO  "A - bis"
                Provincia di Napoli

Servizio Affari 
Generali

Servizio 
Economico e 
Finanziario

Servizio Lavori 
Pubblici

Servizio 
Urbanistica

Ufficio Polizia 
Municipale

Ufficio Segreteria Ufficio Ragioneria
Ufficio Programmazione 

e Gestione Lavori 
Pubblici

Ufficio Sportello Unico 
Edilizia Polizia Stradale

Ufficio Affari 
Demografici

Ufficio Economato e del 
Consegnatario Ufficio Manutenzione Ufficio Abusivismo 

edilizio Polizia Amministrativa

Ufficio Messi Notificatori 
e Albo Ufficio Tributi Ufficio Patrimonio ed 

Espropri
Ufficio Ambiente ed 

Ecologia Polizia Giudiziaria

Ufficio del Personale
Ufficio Trattamento 

Economico del 
Personale

Ufficio Cimitero Ufficio Commercio - 
SUAP Protezione Civile

Ufficio CED

Ufficio Assistenza

Ufficio Pubblica 
Istruzione

Ufficio Procedimenti 
disciplinari

Ufficio Legale

Ufficio URP

Ufficio Attività Culturali, 
Sportive e Turistiche
Ufficio Biblioteca e 

Mueseo

Informagiovani

Ambiti Gestionali



Allegato B)

Categoria 
giuridica

Fabbisogno   
Nr. Unità Posti coperti Posti vacanti

D1 3 0 3
C 7 5 2
B3 4 2 2
B1 5 5 0
A 2 1 1
Totale 21 13 8

Categoria 
giuridica

Fabbisogno   
Nr. Unità Posti coperti Posti vacanti

D1 2 1 1
C 5 1 4
B3 0 0 0
B1 5 4 1
A 1 1 0
Totale 13 7 6

Categoria 
giuridica

Fabbisogno   
Nr. Unità Posti coperti Posti vacanti

D1 2 1 1
C 2 0 2
B3 0 0 0
B1 2 1 1
A 5 5 0
Totale 11 7 4

Categoria 
giuridica

Fabbisogno   
Nr. Unità Posti coperti Posti vacanti

D1 1 0 1
C 3 2 1
B3 1 0 1
B1 2 1 1
A 3 3 0
Totale 10 6 4

Categoria 
giuridica

Fabbisogno   
Nr. Unità Posti coperti Posti vacanti

D1 1 1 0
C 6 3 3
B3 0 0 0
B1 0 0 0
A 0 0 0
Totale 7 4 3

Categoria Numero Coperti Vacanti
D1 9 3 6
C 23 11 12
B3 5 2 3
B1 14 11 3
A 11 10 1
* 62 37 25

Servizio Polizia Municipale

* Trasformazione di n. 2 posti full-time in n. 4 posti part-time al 50%

TOTALE DOTAZIONE 
ORGANICA

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Servizio Affari Generali

Servizio Economico e 
Finanziario

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Urabanistica



Allegato  C)

Cat. Posto % N.

D.1 vacante 50 1 V

D.1 vacante 1 V

D.1 vacante 50 1 V

C.1 coperto 1

C.1 coperto 1

C.1 coperto 1

Istruttore amministrativo C.1 coperto 1

C.1 coperto 1

C.1 vacante 1 V

C.1 vacante 1 V

B.3 coperto 1

B.3 coperto 1

B.3 vacante 1 V

B.3 vacante 1 V

B.1 coperto 1

B.1 coperto 1

B.1 coperto 1

B.1 coperto 1

B.1 coperto 1

A.1 vacante 1 V

A.1 coperto 1

19 2

Nuova dotazione organica

Servizio Affari Generali

Tipologia unità organizzative 
Dotazione organica di diritto

Full 
time

Part time

unità

CAPO SERVIZIO AFFARI GENERALI

Istruttore direttivo amministrativo

Istruttore Informatico

Istruttore direttivo amministrativo

Istruttore amministrativo

Istruttore amministrativo

Istruttore amministrativo

Istruttore amministrativo

Collaboratore amministrativo

Impiegato esecutivo

Autista

Istruttore amministrativo

Impiegato esecutivo

Centralinista non vedente

Autista scuola bus

Autista scuola bus

Autista scuola bus

Operatore servizi generali

Usciere 

Impiegato esecutivo



Cat. Posto % N.

D.1 coperto 1

Istruttore direttivo amministrativo D.1 vacante 1 V

Istruttore amministrativo C.1 coperto 1

C.1 vacante 1 V

Istruttore amministrativo C.1 vacante 1 V

Istruttore amministrativo C.1 vacante 1 V

C.1 vacante 1 V

B.1 coperto 1

Impiegato esecutivo B.1 coperto 1

Impiegato esecutivo B.1 coperto 1

Impiegato esecutivo B.1 coperto 1

B.1 vacante 1 V

A.1 coperto 1

13 0 0

Servizio Economico e Finanziario

unità

Istruttore amministrativo

CAPO SERVIZIO RAGIONERIA

Tipologia unità organizzative 
Dotazione organica di diritto

Full 
time

Part time

Impiegato esecutivo

Istruttore contabile

Impiegato esecutivo

Operatore servizi ragioneria



Cat. Posto % N.

D.1 coperto 1

D.1 vacante 1 V

C.1 vacante 1 V

C.1 vacante 1 V

B.1 coperto 1

B.1 vacante 1 V

A.1 coperto 1

A.1 coperto 1

A.1 coperto 1

Operatore cimiteriale - custode A.1 coperto 1

Operatore cimiteriale A.1 coperto 1

11 0 0

Servizio Lavori Pubblici

unità

CAPO SERVIZIO TECNICO

Tipologia unità organizzative 
Dotazione organica di diritto

Full 
time

Part time

Istruttore direttivo amministrativo

Istruttore tecnico

Impiegato esecutivo

Operatore Servizi Tecnici

Operatore Servizi Tecnici

Operatore Servizi Tecnici

Istruttore tecnico

Impiegato esecutivo



Cat. Posto % N.

D.1 vacante 50 1 V

C.1 coperto 1

Istruttore amministrativo C.1 coperto 1

Istruttore amministrativo C.1 vacante 1 V

B.3 vacante 50 1 V

B.1 vacante 1 V

Autista mezzi complessi B.1 coperto 1

A.1 coperto 1

Operatore ecologico A.1 coperto 1

Operatore ecologico A.1 coperto 1

8 2

Servizio Urbanistica

unità

CAPO SERVIZIO TECNICO

Tipologia unità organizzative 
Dotazione organica di diritto

Full 
time

Part time

Operatore servizi tecnici

Istruttore tecnico

Collaboratore Amministrativo

Impiegato esecutivo



Cat. Posto % N.

D.1 coperto 1

C.1 vacante 1 V

C.1 vacante 1 V

C.1 vacante 1 V

C.1 coperto 1

C.1 coperto 1

C.1 coperto 1

7 0 0

Riepilogo

Full 
time

Categoria e posizione economica 
iniziale

D.1 6 3 *

C.1 23

B.3 4 1 *
B.1 14

A.1 11

Totale unità 58 4,0

Part time

unità

Istruttore di vigilanza

Istruttore di vigilanza

Istruttore di vigilanza

Servizio Polizia Municipale

CAPO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia unità organizzative 
Dotazione organica di diritto

Full 
time

unità
Part time               
al 50%

Istruttore di vigilanza

Istruttore di vigilanza

Istruttore di vigilanza

Dotazione organica di diritto



Costo teorico complessivo della dotazione organica           Allegato D

Oneri riflessi

Full time Part time

D Istruttori direttivi D.1 6 21.166,71 22.930,60 137.583,62 48.401,92 185.985,53

C Istruttori C.1 21 19.454,15 21.075,33 442.581,91 155.700,32 598.282,23

Collaboratori professionali B.3 3 18.229,92 19.749,08 59.247,24 20.843,18 80.090,42

Esecutori B.1 18 17.244,71 18.681,77 336.271,85 118.300,44 454.572,28

A Operatori A.1 13 16.314,57 17.674,12 229.763,53 80.830,81 310.594,34

61,00 0,00 92.410,06 100.110,90 1.205.448,14 424.076,66 1.629.524,80

Oneri riflessi

Full time Part time

D Istruttori direttivi D.1 6 3 * 21.166,71 22.930,60 160.514,22 56.468,90 216.983,12

C Istruttori C.1 23 19.454,15 21.075,33 484.732,57 170.528,92 655.261,49

Collaboratori professionali B.3 4 1 * 18.229,92 19.749,08 88.870,86 31.264,77 120.135,63

Esecutori B.1 14 17.244,71 18.681,77 261.544,77 92.011,45 353.556,22

A Operatori A.1 11 16.314,57 17.674,12 194.415,29 68.395,30 262.810,59

58,00 4,00 92.410,06 100.110,90 1.190.077,71 418.669,34 1.608.747,05

Il costo è diminuito di euro

Totale costo

B

cat Profilo professionale
posizione 
economica 

iniziale

unità

Posizioni giuridico-economiche
Dotazione organica vigente di cui alla delibera di 

G.C. n. 23 del 05.03.2009

Tabellare Costo x 13 
mensilità

cat Profilo professionale
posizione 
economica 

iniziale
spesa           

Cpedel  23,8 +   
Inadel   2,88 +  
Irap         8,50 
=        35,18  . 

Posizioni giuridico-economiche

spesa           

B

Cpedel  23,8 +   
Inadel   2,88 +  
Irap         8,50 
=        35,18  . 

Totale costo

Dotazione Organica rideterminata

unità
Tabellare Costo x 13 

mensilità

20.777,75 Trasformazione di n.2 posti full-time in n.4 posti part-time al 
50%



          Allegato D

Unità Totale Unità Totale

D 129,74 6 778,45 7,50 973,06

C 119,24 21 2.504,12 23,00 2.742,61

B 105,70 21 2.219,73 18,50 1.955,47

A 100,00 13 1.300,00 11,00 1.100,00

61 6.802,30 60,00 6.771,14

31,15Punti percentuali di riduzione

Dotazione Organica 
vigente

Dotazione organica 
rideterminataParametri di 

livello

VERIFICA CONTENIMENTO DELLA SPESA TEORICA DEL PERSONALE

TOTALE

Cat.



ALLEGATO N. 3 
 

DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE 
 
DOCUMENTI CHE POSSONO NON ESSERE PROTOCOLLATI 

 
Le seguenti tipologie di documenti possono non essere protocollate: 

 
1. Pubblicazioni: 

 Gazzette ufficiali 

 Bollettino ufficiale della Regione Campania 

 Notiziari di Amministrazioni pubbliche 

 Giornali 

 Riviste 

 Libri 
2. Materiali statistici 
3. Atti preparatori interni 
4. Materiali pubblicitari 
5. Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi 
6. Certificati anagrafici rilasciati direttamente al richiedente 
7. Documenti di occasione, di interesse effimero, quali: 

 Ringraziamenti 

 Richieste di appuntamenti con il Sindaco 

 Congratulazioni varie 

 Condoglianze 
 
DOCUMENTI SOGGETTI - DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE - A REGISTRAZIONE 

PARTICOLARE DEL COMUNE: 
 

Le seguenti tipologie di documenti sono soggette a registrazione particolare: 
 
 Deliberazioni del Consiglio Comunale 
 Deliberazioni della Giunta Comunale 

 Decreti del Sindaco 

 Ordinanze sindacali 

 Ordinanze dirigenziali 

 Determinazioni dirigenziali 

 Convocazioni di Commissioni consiliari 

 Mod. APR/4 

 Documentazione relativa alla istruzione e formazione dell'elenco preparatorio della leva militare 
 Documenti per la gestione ruoli matricolari 
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 Documenti per la gestione elenco preparatorio lista di leva (corrispondenza tra comuni) 
 Assicurazione di avvenuta trascrizione atto di nascita 

 Richiesta copia integrale dell'atto di nascita da parte di altri comuni per procedere alla pubblicazione di 

matrimonio 
 Comunicazione da parte di altri comuni dell'eseguita trascrizione dall'atto di morte nei registri di stato civile 

con gli estremi 
 Dichiarazioni I.C.I. 
 Certificazione di applicazione dei parametri di cui all'accordo territoriale 

 Verbali di infrazione al Codice della Strada 

 Verbali di violazioni amministrative ex L. no689/1981 

 Permessi di costruzione 
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ALLEGATO 4 
 
PIANO DELLA SICUREZZA INFORMATICA RELATIVO ALLA FORMAZIONE, GESTIONE, 
TRASMISSIONE, INTERSCAMBIO, ACCESSO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA C. DEL D.P.C.M. 31.1O.2OOO e del D.LGSL. 
196/2OO3 
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Introduzione 
 
Considerato la molteplicità dei trattamenti dei dati personali, anche sensibili, nell'ambito 
dell'Amministrazione Comunale, nonché la complessità del sistema degli archivi e delle banche dati 
informatizzate; 

 
Ritenuto che a fronte delle finalità delle misure di sicurezza esposte all'articolo 5, comma 2, lett. b), 
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e Decreto Legislativo 196/2003 , risulti opportuno riportare in un unico 
documento programmatico a contenuto organizzativo - operativo gli elementi di riferimento 
necessari per la formazione, gestione, interscambio, accesso e conservazione dei documenti 
informatici, avendo particolare riguardo per il trattamento delle banche dati contenenti dati personali e 
dati sensibili. 

 
Dato atto che tali misure di sicurezza, periodicamente riviste e comunque soggette a reimpostazione 
annuale, costituiscono il riferimento per la definizione mediante apposite determinazioni dirigenziali, di 
soluzioni operative dettagliate, correlate alla specificità e alla complessità dei singoli settori; 

 
Rilevato che l'assetto del quadro di misure riportato nel documento programmatico di seguito indicato 
è definito con riguardo a: 
1. stato dell'informatizzazione del comune 
2. gestione dei flussi documentali attraverso un sistema informatizzato di protocollazione generale; 

 
Il presente Piano di sicurezza è stato redatto per definire le politiche di sicurezza informatica del 
sistema informatico comunale in materia di trattamento dei dati ed i criteri organizzativi per la loro 
attuazione in base alla normativa vigente in materia. Le attività che discendono dall'applicazione di tali 
norme sono le seguenti: 

· analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei documenti; 
· analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei dati personali (D.lgs. 196/2003); 
· misure di sicurezza da adottare di tipo organizzativo, procedurale e tecnico; 
· formazione dei dipendenti; 
· monitoraggio periodico del piano di sicurezza. 

 
Per essere efficaci le misure di sicurezza di un sistema informativo devono garantire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

 
1. Riservatezza: ossia prevenzione dell'utilizzo indebito di informazioni riservate. 
2. Integrità: ossia prevenzione delle alterazioni o manipolazioni indebite delle informazioni. 
3. Disponibilità: ossia garanzia dell'accesso controllato alle informazioni 
4. Verificabilità e controllabilità delle modalità di trattamento dei dati e delle operazioni svolte. 

 
Di questi obiettivi si è tenuto conto nel momento di progettazione del sistema informativo per 
connotarne l'architettura allo scopo di costituire un sistema informatico "sicuro" in relazione allo stato 
della tecnica in materia. 



 

1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA 
 
Il raggiungimento di un livello adeguato di sicurezza del sistema informatizzato richiede 
necessariamente alcuni adempimenti preliminari all'adozione delle concrete misure minime per 
garantire la sicurezza dei dati trattati, ed in particolare: 

 
1. Individuazione degli elementi del sistema informatico che necessitano di protezione e delle 

minacce cui possono essere sottoposti (risorse hardware e software, banche dati, risorse 
professionali, Documentazioni cartacee, Supporti di memorizzazione) 

2. Classificazione delle informazioni e delle banche dati trattate sulla base delle attività svolte, delle 
procedure operative adottate e della tipologia di trattamento effettuato (informazioni riservate, 
informazioni vitali per l'Amministrazione, ad uso interno, dati personali, dati sensibili, informazioni 
non classificate ecc.) 

3. Applicazione di politiche di sicurezza, definite in base alla vigente normativa sulla sicurezza dei 
documenti informatici e dei dati personali, che comportino la definizione di un insieme di regole 
che fanno riferimento alle tecnologie utilizzate, alle modalità di trattamento e agli strumenti 
impiegati, agli incaricati del trattamento in base alla tipologia del dato ed alle conseguenze che la 
distruzione, l'alterazione o la perdita di riservatezza dei dati possono comportare. 

 
 
 
 
1.1 Individuazione degli elementi del Sistema informativo comunale 

 
L'organizzazione dei servizi comunali è articolata in 4 Settori a capo dei quali sono stati preposti 
dipendenti titolari di posizioni organizzative. Gli Uffici Comunali sono dotati di una rete informatizzata 
così articolata: 

 

SEDI: 
 
 
Sede Municipale, Via Sarno, 1 - Striano 
Centro Sociale Biblioteca ed Informagiovani – Via B. Marciano - Striano 

 

DOTAZIONE INFORMATICA: 
⇒ N. 2 Server Hp Intel Proliant ml310e  GEN 8 Cpu E3 1220 V2   3.10GHz  
      Memoria ram 16 Gb.   

      Si tratta di due macchine virtuali (VM) cioè contenitori software totalmente isolati, dotati di sistema 
operativo e applicazioni. Ogni macchina virtuale è completamente indipendente. La collocazione di più 
macchine virtuali su un singolo computer consente l'esecuzione di più sistemi operativi e applicazioni su 
un unico server fisico o "host", grazie all’utilizzo di vmware exsi 5.5.0. 

Queste macchine virtuali sono state assegnate al Comune nell’ambito del progetto Intrapeople cioè una 
operazione coofinanziata con i POR - FESR 2007-2013 asse 5 obiettivo operatvio  5.1 (settore sistemi 
informativo)  

Un sottile layer software, denominato hypervisor, separa le macchine virtuali dall'host e alloca le risorse 
di elaborazione a ciascuna macchina virtuale in modo dinamico, a seconda delle necessità. 

Su queste 2 macchine virtuali sono allocate alcune web application utilizzate dal Comune, come ad 
esempio l’applicativo WebSchool (già utilizzato) che da la possibilità di controllare tutto ciò che è 
attinente alla distribuzione dei ticket mensa dei bambini, oppure il trasporto scolastico, l’applicativo 



relativo alla gestione dei contratti, gli applicativi per la gestione del SUAP e del SUE che danno la 
possibilità ai cittadini di seguire l’iter delle proprie pratiche sia a livello commerciale che di pratiche 
edilizie (di imminente attivazione) etc.  

⇒ N. 1 Ibm intel  Xeon sistem x3500 m4 Cpu e5-2603 1.80 Ghz 
Memoria ram 16 GB -  Sistema operativo Centos 6.4    Kernel Linux su cui sono allocati tutti gli 
applicativi Alphasoft (Gestione Demografici, Tributi, Personale, Ragioneria, Protocollo, Stato Civile, 
Elettorale etc) 

⇒  N. 1 Ibm Intel Xeon sistem 226 3.00 Ghz 
Memoria ram 4 GB - Sistema operativo Ubuntu Server 11.10 su cui sono allocati i Servizi online (per la 
consultazione delle banche dati anagrafiche da parte di altri enti, Asl, Polizia etc.) Amm.Trasp., Intranet e 
gestione documentale per la consultazione di pratiche e storico dei dipendenti comunali. 
 
⇒  N. 1 Hp proliant ml310 intel pentium D cpu 3.4 ghz  
Mermoria ram 1 gb - Sistema operativo Windows Server  2003 su cui sono allocati gli Applicativi Halley 
(gestione polizia locale e pratiche edilizie), nonché l’antivirus centralizzato. 
 

 Le 2  sedi comunali di S t r iano  sono state connesse via linea HDSL. La locale rete informatica è 
così composta: 
• Una rete Lan locale a Via Beniamino Marciano (Plesso Servizi Sociali) n. 5 Pc 
• Una rete Lan locale a Striano sede Municipio che collega n. 31 Pc 



⇒ I Pc collegati in rete Lan hanno la possibilità di condividere alcune risorse 
(FILE,DIRECTORY,CD,STAMPANTI ect.),oltre all'accesso in LAN ai server sopra menzionati. 

⇒ Il collegamento delle 2 sedi tramite Linea HDSL ha consentito il collegamento ad INTERNET di 
tutti i PC in rete LAN delle due sedi e la dotazione di indirizzi di posta elettronica per ogni Ufficio 
comunale. A tal scopo si è sfruttato un sistema Cloud Open Source 

⇒ La sicurezza del flusso di informazione è data dalla presenza presso la sede centrale di un  
FIREWALL, che garantisce da eventuali intrusioni esterne.  

 
PROCEDURE SOFTWARE: 

La ditta Alphasoft di Telese (BN) ha sviluppato per il Comune di Striano i seguenti applicativi: 
CONTABIL. FINANZIARIA , ESERCIZIO PROVVISORIO, ECONOMATO , GESTIONE PERSONALE, 
TRIBUTI,  LEVA,  ANAGRAFE  ,  ELETTORALE,  STATO  CIVILE,  SEGRETERIA e  
PROTOCOLLO, più le web aplication sopra citate. 
L'accesso a tali applicativi è possibile solo attraverso l'uso di password secondo un sistema modulato 
in base alle esigenze dei vari Uffici. 

La ditta Halley Informatica invece ci ha fornito i software per la gestione della Polizia Locale e delle 
Pratiche edilizie 

Tutto il software applicativo in dotazione è rispondente ad evoluti requisiti di Information 
Technology quali: 

 
• rispetto degli standard 
• completezza: copertura delle principali aree di un Ente Pubblico Locale 
• impiego di protocolli di comunicazione e connessione a reti secondo gli standard ufficiali, quali 

TCP/IP per reti locali e geografiche Internet/Intranet 
• integrazione con programmi di Office Automation come Word Editor e Spreedsheet 
• portabilità delle applicazioni su piattaforme hardware e sistemi operativi diversi 
• interfaccia linguaggio HTML 
• univocità delle informazioni 
• interfaccia utente uniforme tra tutte le procedure, amichevole, di facile utilizzo e personalizzabile 
• semplicità di installazione e di avviamento delle procedure 
• facilità di accesso alle informazioni 
• mantenimento "in linea" delle informazioni storiche dell'Ente 
• collegabilità a banche dati e reti esterne sulla base degli standard ufficiali a livello comunitario e 

internazionale 
• sicurezza operativa con personalizzazione degli accessi 
• disponibilità di strumenti di personalizzazione potenti e facili da usare: 
• funzionamento ottimizzato su architettura di tipo client/server in ambiente standard UNIX e 

WINDOWS 



1.2 Classificazione delle Informazioni e delle banche dati trattate 
 
L'Amministrazione Comunale disciplina tali aspetti attraverso: 
• Atti Regolamentari che disciplinano l'organizzazione interna del Comune 
• Manuale di Gestione del Protocollo Informatico 
• Provvedimenti dei Responsabili di Settore 

 

 
 
1.3 Applicazione di politiche di sicurezza 

 
Al  fine  di  individuare  ed  applicare  adeguate  misure  volte  a  garantire  la  sicurezza  del  sistema 
informativo, è compito dei Responsabili di Settore valutare, dinamicamente e costantemente: 
- vulnerabilità sia degli elementi costitutivi l'architettura del sistema informativo sia dei dati che in 

esso sono collocati; 
- rischi cui i dati sono soggetti. 

 
A tale scopo si rilevano le seguenti minacce, a prescindere dall'origine dolosa, colposa o accidentale 
degli agenti che le possono generare: 

 
⇒  distruzione documenti 
⇒  perdita anche occidentale 
⇒  accesso non consentito 
⇒  trattamento non autorizzato 

 

 
 
A tal fine devono essere predisposte delle misure minime di sicurezza: 

 
1. Fisiche 
2. logiche 
3. organizzative 



 

2. MISURE MINIME DI SICUREZZA 
 
2.1 MISURE FISICHE 

 
Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere i sistemi, le aree e le componenti del 
sistema informativo. Una adeguata protezione dei luoghi di lavoro serve a garantire la 
sicurezza dei dati custoditi al loro interno. 

 
Per garantire questa sicurezza vanno adottate misure logistiche idonee ad assicurare la protezione di 
documenti, supporti informatici e apparecchiature rispetto al rischio di: 

 
1. accesso fisico non autorizzato; 
2. distruzione o perdita dei dati dovuta ad eventi fisici. 

 
Verranno di seguito indicate le misure fisiche per assicurare : 

 
1. Sicurezza delle sale CED 
2. Sicurezza delle postazioni di lavoro 

 

 
 
2.1.1 Sicurezza della sala CED 

 
La Sala CED del Comune di Striano è ospitato in due stanze posti su due piani della sede comunale, 
in una sono posizionate le attrezzature di rete (SWITCH, ROUTER, FIREWALL e i vari nodi di 
cablaggio), nell’altra sono ospitati i SERVER 

 

 
 

1. Protezione da accesso non autorizzato 
La stanza delle attrezzature di rete (dove è prevista una futura bonifica) è chiusa a chiave e non ci sono 
finestre. Le chiavi di accesso alla suddetta sala sono custodite da personale incaricato presso 
l’Ufficio Ragioneria. Il personale incaricato della custodia delle chiavi è tenuto a riporle in un luogo 
non agevolmente accessibile da altri. Lo stesso discorso vale per la sala SERVER. 
Per evitare il rischio di accesso fisico ai locali delle Sale Ced o l'intrusione da parte di persone non 
autorizzate si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: 

 
⇒  Accesso di personale interno 

Possono accedere ai locali solo: 
- referente informatico/amministratore del sistema laddove nominato; 
- custode delle chiavi; 
- personale che deve accedervi per l'espletamento dei compiti propri, per le necessità di 

gestione e manutenzione dei sistemi (ad es. il personale preposto al backup e 
aggiornamenti), dei locali e degli impianti nonché per attività di pulizia ed affini ed altre 
attività comunque indispensabili. 

 
⇒  Accesso di personale esterno 

Gli interventi di manutenzione o adeguamento sui server, sui locali che li contengono e sui relativi 
impianti, sono richiesti o comunque autorizzati dal Responsabile al Demanio o, laddove nominato, 
dall'Amministratore di sistema. Quando, per l'espletamento di compiti di servizio e per altre 
attività, è necessario consentire l'accesso a personale esterno, vanno osservate le seguenti 
misure: 
- locale viene aperto dal personale custode delle chiavi; 



- termine dell'intervento, l'incaricato della custodia della chiave provvede alla chiusura dei 
locali; 

 
⇒  Accesso di personale addetto alle pulizie 

- sussiste la necessità di effettuare quotidianamente le operazioni di pulizia nella stanza 
contenente il server: le giornate in cui il personale addetto alle pulizie accede alla medesima 
sono programmate, anche al fine dell'apertura del locale; 

- è preferibile che le operazioni di pulizia si svolgano quando è presente il personale addetto alla 
custodia della chiave, che provvede personalmente all'apertura;ove non sia possibile la 
presenza del personale addetto alla custodia della chiave, in quanto l'intervento di pulizia si 
svolge al di fuori dell'orario di servizio o per altre cause ostative, in via eccezionale, il locale 
rimane aperto al fine di consentire l'ingresso del personale addetto, limitatamente ai periodi in 
cui è stato programmato l'intervento di pulizia; 

 
 
 
2. Distruzione o perdita dei dati dovuta ad eventi fisici 
Tra gli eventi fisici che possono portare alla perdita dei dati per distruzione delle apparecchiature 
vengono considerati incendio, surriscaldamento delle apparecchiature, anomalie di alimentazione 
elettrica e altri eventi (allagamenti, crolli ecc.). 

 
⇒  Contromisure per rischio incendio 

Contro l'eventualità che un incendio nei locali in cui sono custoditi i sistemi server possa causare 
danni irreversibili ai dati, sono previste le seguenti misure di sicurezza: 
- prossimità dei server è installato un dispositivo antincendio; 
- backup e f f e t t u a t o  s u  s i s t e m a  c l o u d  

⇒  Contromisure per rischio danneggiamenti 
La chiusura della sala server garantisce la protezione delle apparecchiature da danneggiamenti 
accidentali o intenzionali. 

 
⇒  Contromisure per anomalie nell'alimentazione elettrica 

Contro l'eventualità che anomalie dell'alimentazione elettrica dei sistemi server possa danneggiare 
i dati è stato predisposto un collegamento ad un gruppo statico di continuità. 
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2.1.2 Sicurezza delle postazioni di lavoro 
 
 
1. Protezione delle postazioni di lavoro da accesso fisico non autorizzato 

 
Per evitare il rischio di accesso fisico ai locali in cui vi sono uno o più postazioni di lavoro dotate di PC 
o l'intrusione da parte di persone non autorizzate si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: 

 
⇒  Personale interno alla struttura 

- postazioni di lavoro devono essere accessibili solo da quanti ne hanno titolo, in qualità di 
responsabili o incaricati del trattamento, di amministratori del sistema, o altro, nei soli limiti in 
cui ciò sia funzionale allo svolgimento dei compiti della struttura o per lo svolgimento di attività 
di manutenzione, di pulizia e affini, nonché per altre attività comunque indispensabili; 

- esso fisico ai luoghi di lavoro deve essere protetto tramite la presenza di personale ovvero 
tramite la chiusura delle vie di accesso; 

- ogni caso gli uffici aperti al pubblico devono essere presidiati da personale; negli orari 
diversi da quelle di servizio, ove non vi sia comunque un presidio, la porta di accesso 
all'edificio deve rimanere chiusa. 

 
⇒  Personale esterno alla struttura 

la persona esterna può accedere ai locali solo quando è presente qualche addetto; 
 

⇒  Assistenza con intervento in locale del tecnico 
Se sono necessari interventi di manutenzione sulla macchina o di assistenza, adeguamento, ecc. 
presso la postazione di lavoro, è necessario che l'utente o il referente informatico o, in loro 
assenza altro dipendente della struttura, assista alle operazioni di manutenzione. 
La segreteria deve trattenere e conservare copia del rapporto di intervento rilasciato dalla ditta 
intervenuta. Tale rapporto deve contenere data e orario dell'intervento (inizio e fine) descrizione 
sintetica del tipo di intervento, nome e cognome del tecnico intervenuto e della ditta, firma del 
tecnico e dell'utente che assiste all'intervento. Ove non già presenti nello schema, tali dati devono 
essere apposti dal personale di segreteria in presenza del tecnico intervenuto. 

 

 
 
2. Protezione dei dati dal rischio di distruzione o perdita per eventi fisici 

 
Gli eventi fisici che possono costituire fonte di rischio per le postazioni di lavoro sono quelli indicati nel 
paragrafo relativo ai server. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita di dati, è 
consigliabile: 

- il lavoro sui dischi di rete, la cui protezione è assicurata dalle misure di sicurezza e di 
salvataggio automatico adottate per i server. 

- caso di utilizzo dei dischi installati fisicamente sul PC, vanno effettuati periodici backup dei 
dati su supporti magnetici, da conservare secondo quanto disposto nell'apposito paragrafo. 
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2.2 MISURE DI SICUREZZA LOGICHE 

 
Per Sistema di sicurezza logica si intende il sottosistema della sicurezza finalizzato alla 
implementazione dei requisiti di sicurezza nelle architetture informatiche, dotato quindi di 
meccanismi opportuni e di specifiche funzioni di gestione e controllo. 

 
Ai sensi della vigente normativa, il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è 
consentito solo se sono adottate le seguenti specifiche tecniche: 
a) autenticazione informatica; 
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
d) aggiornamento  periodico  dell'individuazione  dell' ambito  del  trattamento  consentito  ai  singoli 
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 
consentiti e a determinati programmi informatici; 
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e 
dei sistemi; 
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a 
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono già state adottate alcune misure logiche che andranno 
rafforzate ed integrate al procedere dell'informatizzazione degli Uffici. I servizi di sicurezza logica 
attivati sono i seguenti: 

 
· Controllo Accessi 
· Autenticazione 
· Confidenzialità 
· Integrità 

 
I  Meccanismi  di  Sicurezza  utilizzati,  ovvero  le  modalità  tecniche  attraverso  le  quali  è  possibile 
realizzare i servizi di sicurezza sono i seguenti: 

 
• Meccanismi per il controllo degli accessi 
• Meccanismi per l'autenticazione 
• Controllo Instradamento 
• Cifratura 
• Meccanismi di salvataggio dati 
• Antivirus 

 
Nel seguito vengono descritti i principali servizi e strumenti utilizzati. 
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2.2.1 Controllo degli accessi 
 
Il controllo degli accessi consiste nel garantire che tutti gli accessi agli oggetti del sistema 
informatico avvengano esclusivamente secondo modalità prestabilite. 

 
Il controllo accessi viene visto come un sistema caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che 
accedono a oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni (lettura, aggiornamento, 
esecuzione). Funzionalmente è costituito da: 

- insieme di politiche e di regole di accesso che stabiliscono le modalità (lettura, modifica, 
cancellazione, esecuzione) secondo le quali i vari soggetti possono accedere agli oggetti; 

- insieme di procedure di controllo (meccanismi di sicurezza) che controllano se la richiesta di 
accesso è consentita o negata, in base alle suddette regole (validazione della richiesta) 

 
2.2.2 Autenticazione 

 
Per garantire quanto sopra esposto, il sistema informatico comunale è basato su un 
meccanismo che costringe ogni utente ad autenticarsi (cioè dimostrare la propria identità) 
prima di poter accedere ai programmi informatici comunali ed effettuare specifici trattamenti 
dei dati. 

 
Ad ogni utente interno del Sistema Informativo Comunale è stato assegnata una credenziale di 
autenticazione, un codice identificativo personale costituito da nome utente e password, che 
consentono l'identificazione e l'accesso al proprio elaboratore ed alle risorse della rete. Ulteriori codici 
di identificazione personale sono stati attribuiti per consentire l'accesso ai programmi comunali 
installati sui Server di rete (Protocollo ed atti, Programmi Alphasoft, Halley, Posta Elettronica, 
Antivirus). Tutti i controlli sono svolti dal componente server, anzichè sul meno sicuro client, ogni 
volta che si cerca di accedere ad un oggetto. E' possibile decidere quali "politiche" di sicurezza 
impostare: ad esempio definire i diritti d'accesso agli utenti a livello di singolo documento o creare 
profili d'accesso applicabili ai documenti in base alle proprietà e alle tipologie. A ciascun oggetto 
presente nel sistema possono venire associati diversi profili di accesso, stabilendo quali utenti o 
gruppi devono poter accedere e la tipologia di azione che questi possono compiere sull'oggetto 
stesso. Un utente può appartenere a diversi gruppi e si può decidere come gestire questa 
appartenenza multipla (assegnare permessi unione di tutti i permessi disponibili o permessi 
attualmente attivi in base alla sessione corrente). 

 
2.2.3 Confidenzialità 

 
Grazie al sistema di autenticazione sopradescritto, l'accesso ai documenti informatici ed il 
trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito ai soli  incaricati autorizzati 
a quello specifico trattamento. 

 
Ogni utente autorizzato può accedere ad un'area di lavoro riservata per il settore o servizio di 
appartenenza, cui hanno diritto di accesso i soli componenti del gruppo di appartenenza. In questo 
modo l'operatore può: 
 accedere alle risorse presenti fisicamente sulla macchina stessa (dischi fissi); 
 accedere alle risorse di rete 
 condividere con altri utenti risorse quali file, cartelle e stampanti; 
 condividere con altri utenti applicazioni, quali ad es. Protocollo, Pratiche, ecc.; 
 usufruire della centralizzazione delle operazioni di backup (nel caso in cui i dati siano salvati sul 

server) e di aggiornamento software. 
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Adempimenti 
 
Ogni Responsabile di Settore, in collaborazione con il Referente Informatico, laddove nominato, 
deve predisporre soluzioni operative traduttive delle misure di sicurezza di tipo logico, volte a 
rafforzare quelle già esistenti, sulla base di un insieme di politiche e di regole di accesso che 
stabiliscono le modalità secondo le quali i vari soggetti possono accedere alle informazioni ed un 
insieme di procedure di controllo che verificano se la richiesta di accesso è consentita o negata in 
base alle suddette regole. 

 
In particolare spetta ad ogni Responsabile di Settore con riferimento al proprio Settore: 

 
1. Assegnare ad ogni utente le credenziali di autenticazione sulla base delle attività autorizzate; 
2. impartire  le  disposizioni  operative  per  la  sicurezza  delle  banche  dati  e  del  sistema  di 

autenticazione, sulla base dei seguenti requisiti minimi: 
◆ Ogni nome utente è associato ad una ed una sola password, composta da almeno 8 caratteri, 

contenente elementi non riconducibili all'utente, conosciuta solamente dall'operatore e dal 
Referente Informatico, disabilitata qualora non sia più autorizzata. 

◆ Ogni utente deve adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza e la diligente 
custodia della password. 

◆ Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle 
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. 

◆ In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno 
ogni tre mesi. 

◆ Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato 
l'accesso ad una specifica tipologia di dati. Tale verifica deve avvenire con cadenza annuale. 

3. Definire le modalità con cui assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di 
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato, che renda indispensabile e indifferibile 
intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia 
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando 
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono infor. 
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato. 

 
2.2.4 Integrità fisica 

 
Al fine di evitare i rischi di perdita dei dati informatici, temporanea o definitiva, e consentire il 
recupero di dati o file accidentalmente eliminati o erroneamente modificati, ovvero non 
disponibili per guasti hardware e software, limitando i disagi connessi con la discontinuità del 
servizio, è opportuno adottare una politica di backup sia sul server sia sulle postazioni di 
lavoro. 

 
1. Backup delle macchine server 
Tutti i dati dei sistemi informativi comunali ed i file utente presenti sui server centralizzati sono 
interessati  da  una  politica  di  backup  periodico  su  base  giornaliera  con  controllo  dell'avvenuto 
salvataggio. Il controllo viene effettuato da personale preposto allo scopo. Le letture dei supporti di 
backup avvengono in occasione delle richieste di ripristino di dati.
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Adempimenti 
• il backup è gestito in automatico dal sistema server 

 
2.  Backup delle postazioni di lavoro 
Tutti i dati personali e sensibili presenti sulle postazioni di lavoro devono essere interessati da una 
politica di backup periodico su base mensile con controllo dell'avvenuto salvataggio. 

 

 
 
2.2.5 Integrità logica 

 
L'integrità logica si ottiene con il meccanismo di verifica dei privilegi di accesso ai file, 
garantito dal sistema operativo e con il sistema antivirus. 

 
Contromisure: 
Ogni utente, superata la fase di autenticazione, avendo accesso ai propri dati residenti nella propria 
area di lavoro, non può accedere alle altre aree né agli applicativi privo di autorizzazione. I virus sono 
particolari programmi, predisposti per essere eseguiti all'insaputa dell'utente, che possono causare 
danni ai dati memorizzati sul computer o al sistema operativo del computer stesso. 
Sul server Windows 2003 l'amministratore di sistema installa e provvede a mantenere un software 
antivirus con aggiornamento periodico automatico via Internet che garantisce una protezione idonea 
ad evitare il verificarsi di danni ai dati causati dai virus informatici. Il sistema antivirus risiede, oltre che 
sul server principale, sulle stazioni di lavoro 
utente.(nella fattispecie Kaspersky) 

 
2.2.6 Misure di sicurezza relative ad Internet 

 
Le misure logiche di sicurezza devono inoltre estendersi al controllo del traffico di rete, al fine 
di garantire che la rete sia utilizzata esclusivamente dall'utenza autorizzata e nelle modalità 
definite dai profili di abilitazione. 

 
Ogni computer collegato in rete può essere soggetto di tentativi di connessione effettuati da soggetti 
che utilizzano altri computer collegati alla rete. Quando il computer è collegato a Internet le intrusioni 
possono teoricamente essere effettuate da computer connessi a Internet situati in una qualsiasi parte 
del mondo. 

 
Contromisure 
Per difendersi dagli attacchi di questo tipo è opportuno tenere presente che: 

 
- L’accesso a siti "impropri" e lo scaricamento di file non autorizzati in alcuni casi possono essere 

illegali e puniti dalla legge penale; 
- L’utilizzo della connessione Internet per finalità non riconducibili all'attività di lavoro, anche se 

non produce un costo diretto, può diventare causa di sovraccarico della linea e può portare a 
un deterioramento della velocità della connessione per tutti gli utenti; 

- Le informazioni presenti su siti Internet non connessi a istituzioni conosciute possono essere 
non accurate, non valide o deliberatamente false: ogni decisione basata su di esse deve 
essere valutata adeguatamente; 

- I messaggi di posta elettronica di cui non si conosce il mittente vanno trattati con la massima 
circospezione; non bisogna cliccare sugli eventuali allegati senza pensarci; 

 
 
 
2.2.7 Misure di sicurezza relative ai supporti di memorizzazione 
Nell'uso e nella conservazione dei supporti di memorizzazione si devono porre in essere le misure 
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necessarie a ridurre al minimo i rischi di: 
- Accesso fisico non autorizzato; 
- manomissione dei dati da parte di malintenzionati; 
- perdita dei dati dovuta ad eventi fisici; 
- perdita accidentale dei dati. 

 
2.3 MISURE ORGANIZZATIVE 

 
2.3.1 Sicurezza Organizzativa 

 
Gli aspetti organizzativi riguardano principalmente la definizione di ruoli, compiti e 
responsabilità per la gestione di tutte le fasi del processo Sicurezza e l'adozione di specifiche 
procedure che vadano a completare e rafforzare le contromisure tecnologiche adottate. 

 
La realizzazione delle misure di sicurezza organizzative da implementare dovrà seguire il seguente 
piano: 

 
 

◆ Individuazione di un responsabile di sistema con il compito di sovraintendere alle risorse 
del sistema operativo e che coordini l'effettiva adozione delle misure di sicurezza. 

◆ Nomina di un Responsabile della tenuta del protocollo informatico , della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi 

◆ Istruzione interna e formazione continua 
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⇒  COME AVVIENE L'INSERIMENTO DI UN NUMERO DI PROTOCOLLO: 
 
Il corretto inserimento prevede l'assegnazione di anno e numero protocollo. La numerazione dei 
documenti protocollati è strettamente progressiva e viene assegnata automaticamente dalla 
procedura al termine delle operazioni di inserimento. 

 
Viene inoltre richiesta la data di registrazione, la segnatura se in entrata o in uscita, la lista degli 
intestatari con richiesta della ragione sociale dei mittenti/destinatari, a seconda che il protocollo sia in 
entrata o uscita, con indirizzo completo ed eventuali note di comunicazione dell'intestatario, e l'oggetto 
del protocollo. 

 
L'assegnazione dell'Unità organizzativa e del responsabile non è obbligatoria ma consigliabile. Il 
sistema, in fase di inserimento, nel caso non vengano assegnati i valori, richiede conferma prima di 
procedere. L'operatore può tenere indicazione degli eventuali protocolli antecedenti o susseguenti, in 
modo da mantenere un collegamento, impostare uno schema protocollo tra quelli disponibili, 
assegnare la classificazione nel Titolario d'archivio indicando Categoria, Classe, Fascicolo e Materia 
di riferimento e riportare gli estremi del documento originale. Può inoltre indicare gli estremi del 
Procedimento, se è presente il modulo di gestione dei Flussi Documentali. 

 
Sul protocollo è possibile allegare un file sia come "documento informatico" (definizione di legge in cui 
un documento elettronico è firmato digitalmente secondo lo standard P7M) sia altro documento.  
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ALLEGATI 

Allegato A 

Elenco dettagliato dei nominativi e loro eventuali delegati che ricoprono i 

ruoli previsti nella “Tabella dei ruoli interni” comprensivo di tutti i dati 

richiesti dal documento “Profili professionali” pubblicato da AgId. 

L’allegato A fa parte integrante dell’allegato denominato “Specificità 

del contratto”. 

Allegato B 

Scheda tecnica dettagliata contenente le sedi, i riferimenti e i nominativi 

autorizzati a ricoprire specifici ruoli (firmatari autorizzati, responsabili 

ecc.), i destinatari delle comunicazioni, i gruppi di conservazione, le classi 

documentali, i registri e relativi metadati a loro associati e le regole di 

loro validazione, gli SLA, le regole di conservazione ed altri dati ad hoc 

specifici di ogni Titolare. 

L’allegato B fa parte integrante dell’allegato denominato “Specificità 

del contratto”. 

Allegato C 

Disciplinare tecnico contenente: 

 L’elenco generale e la descrizione dei formati elettronici, delle classi 

documentali e le relative politiche di conservazione dei documenti 

gestiti dal SdC di Credemtel Spa; 

 La tipologia dei pacchetti informativi (PdV, PdA, PdD) gestiti dal SdC di 

Credemtel Spa e dei relativi metadati. 

L’allegato C completo fa parte integrante dell’allegato denominato 

“Specificità del contratto”, in coda al presente manuale è riportato 

uno stralcio della sua parte pubblica. 
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1. SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO 
Il presente documento è il Manuale di Conservazione di Credemtel Spa. 

Il Manuale di Conservazione descrive il modello organizzativo della conservazione adottato e 

illustra l’organizzazione della struttura che realizza il processo di conservazione, definendo i 

soggetti coinvolti, i ruoli ricoperti e le funzioni svolte dagli stessi, nel modello organizzativo di 

funzionamento dell’attività di conservazione.  

Descrive poi il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le modalità di descrizione e 

di versamento nel Sistema di conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni 

documentali oggetto di conservazione, il monitoraggio del sistema dal punto di vista della sua 

integrità, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla 

verifica del funzionamento nel tempo, del Sistema di conservazione. 

Nel presente Manuale di Conservazione sono contenute anche tutte le informazioni aventi 

rilevanza, all’interno del processo di conservazione, sul Responsabile del Servizio di 

Conservazione e sui suoi eventuali delegati, descrivendo i processi e l’operatività del Sistema 

di Conservazione implementato.  

Vengono illustrate le regole e gli adempimenti che sono stati messi in atto per rispettare gli 

obblighi di legge e gli standard tecnologici di riferimento. 

Viene infine descritta la struttura del Sistema di Conservazione cogliendone e sottolineandone 

le fasi, gli aspetti più importanti, e il supporto al sistema, soffermandosi sulle sue 

caratteristiche fisiche, logiche e tecnologiche e tutte le procedure per la gestione e l’evoluzione 

del sistema medesimo. 

Eventuali personalizzazioni del servizio di conservazione saranno dettagliate in un apposito 

allegato denominato “Specificità del contratto”. 

Torna al sommario 
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2. TERMINOLOGIA (GLOSSARIO E ACRONIMI) 

Per la terminologia utilizzata nel presente Manuale di Conservazione si rimanda al Glossario di 

cui all’allegato 1 (GLOSSARIO/DEFINIZIONI) delle regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013) 

e a quelle del D.LGS. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) in materia di 

Sistema di Conservazione dei documenti informatici, integrate da quanto indicato nel 

sottostante glossario. Tutti i termini indicati in carattere “corsivo” non virgolettato fanno 

pertanto riferimento ad una voce del glossario sottostante o da quelli sopra indicati. 

Glossario aggiuntivo dei termini e Acronimi 

AdE Agenzia delle Entrate 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

aggregazioni documentali Aggregazioni di documenti informatici anche delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

allegato Documento che compone il documento informatico per 

integrare le informazioni contenute nel documento 

principale. È redatto contestualmente o precedentemente al 

documento principale. La sua presenza è facoltativa. 

annesso Documento che compone il documento informatico in un 

momento successivo a quello di creazione del documento 

informatico, per fornire ulteriori notizie e informazioni a 

corredo del documento principale. La sua presenza è 

facoltativa. 

annotazione Documento che compone il documento informatico 

riportante gli elementi identificativi del documento 

informatico e del suo iter documentale (un tipico esempio di 

annotazione è rappresentato dalla segnatura di protocollo). 

La sua presenza è facoltativa. 

area organizzativa Ripartizione organizzativa del Titolare identificativa della 

specifica area di produzione dei documenti versati (nella 

P.A., in genere coincidente con l’area organizzativa 

omogenea). 

attestato di conservazione Documento sottoscritto dal RSC che certifica al Titolare che i 

suoi documenti informatici sono conservati presso il SdC di 

Credemtel Spa 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo n. 

82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

classe documentale Tipologie documentarie di documenti omogenei per natura e 

funzione giuridica, modalità di registrazione o di produzione, 

che hanno comuni caratteristiche formali e/o intellettuali. Le 

Classe documentali gestite dal SdC sono quelle elencate e 

descritte nello specifico allegato B del Manuale di 

Conservazione del Titolare. 

componente Elemento che compone il documento informatico. 

Generalmente è un file, ma può essere anche composto solo 

da metadati. La sua presenza è facoltativa. 

comunità di riferimento Un insieme formalmente determinato di potenziali utenti che 

dovrebbero essere in grado di comprendere un particolare 

insieme di informazioni. La comunità di riferimento può 

essere composta da più comunità di utenti. 

console di conservazione Applicazione software di Credemtel Spa che consente al 
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personale autorizzato di gestire il SdC e conservare i 

documenti. 

content information contenuto informativo. 

contenuto informativo Insieme delle informazioni la cui preservazione costituisce lo 

scopo fondamentale originario della conservazione. E’ 

composto da due elementi: 

 oggetto digitale, 

 informazioni sulla rappresentazione. 

contratto Accordo tra il Titolare e Credemtel Spa che regola tra le parti 

i rapporti di servizio. 

copia informatica copia o estratto informatico di documento informatico 

copia o estratto informatico di 

documento informatico 

Processo che trasferisce uno o più documenti informatici da 

un supporto di memorizzazione ad un altro, modificando la 

loro rappresentazione informatica.  

cryptoprocessor Microprocessore progettato per gestire le chiavi di 

crittografia e dati in situazioni ad alto rischio. Un 

microprocessore normale è racchiuso all'interno di un 

ambiente resistente alle intrusioni, in modo che le 

informazioni riservate possano essere alterate o rilasciate 

attraverso un'interfaccia software strettamente definita da 

un set di transizioni. In combinazione con il controllo 

dell'accesso, l'insieme delle transizioni deve evitare l'abuso 

di informazioni sensibili. 

documento archivistico Unità archivistica costituita da un insieme organizzato di 

documenti informatici raggruppati dal produttore per le 

esigenze della sua attività corrente in base al comune 

riferimento allo stesso oggetto, attività o fatto giuridico. Può 

rappresentare una unità elementare di una serie. 

documento informatico Unità documentaria costituita dall’aggregato logico di uno 

più documenti che sono considerati come un tutto unico. 

Costituisce l’unità elementare in cui è composto l’archivio. 

Si distingue in documento principale, allegato, annesso, 

annotazione. Si tratta comunque di un documento che 

contiene informazioni memorizzate su qualsiasi supporto o 

tipologia documentaria, prodotte o ricevute e conservate da 

un ente o da una persona nello svolgimento delle proprie 

attività o nella condotta dei propri affari. 

documento principale Il documento principale deve essere obbligatoriamente 

presente nel documento informatico, del quale definisce il 

contenuto primario. 

duplicato informatico Duplicato informatico di documento informatico  

duplicato informatico di 

documento informatico 

Processo che trasferisce uno o più documenti informatici da 

un supporto di memorizzazione ad un altro, il tutto non 

alterando la loro rappresentazione informatica.  

giorni di disponibilità Numero di giorni di calendario concordati col Titolare di 

permanenza dei documenti ricevuti sotto la responsabilità 

del Titolare stesso (stato “corrente”) e ancora fuori dal SdC, 

per consentire eventuali verifiche e/o sostituzioni dei 

documenti stessi. 

giorni di prossimità Numero di giorni lavorativi concordati col Titolare da 

utilizzare per calcolare il termine di prossimità. 

giorni di SLA Numero di giorni di calendario concordati col Titolare da 

utilizzare per calcolare il termine di SLA. 
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gruppo di conservazione Aggregazione di uno o più registri di un medesimo Titolare 

aventi lo stesso termine di conservazione, i cui documenti 

possono confluire in un medesimo PdA. 

Hardware Security Module Tipo di cryptoprocessor per la gestione di chiavi digitali. 

HSM Hardware Security Module 

indice UniSinCRO evidenza informatica associata ad ogni pacchetto 

informativo generato secondo lo standard UNI SInCRO, 

contenente un insieme di informazioni articolate descritte 

nell’allegato 4 delle Regole tecniche per i soli PdA ma 

identicamente utilizzate da Credemtel Spa anche per tutte le 

altre due tipologie di pacchetti informativi (PdV e PdD). 

informazioni descrittive Descrivono il pacchetto informativo e consentono di 

ricercarlo nel SdC. In base alle caratteristiche della tipologia 

di oggetto contenuto nel pacchetto stesso, tali informazioni 

possono essere un sottoinsieme di quelle presenti nel 

pacchetto informativo, possono coincidere o possono anche 

essere diverse. 

informazioni 

sull’impacchettamento 

Informazioni che consentono di mettere in relazione nel 

SdC, in modo stabile e persistente, il contenuto informativo 

con le relative informazioni sulla conservazione. 

informazioni sulla 

conservazione 

Informazioni necessarie a conservare il contenuto 

informativo e garantiscono che lo stesso sia chiaramente 

identificato e che sia chiarito il contesto in cui è stato creato. 

Sono costituite da metadati che definiscono la provenienza, 

il contesto, l’identificazione e l’integrità del contenuto 

informativo oggetto della conservazione. 

informazioni sulla 

rappresentazione 

Informazioni che associano un oggetto digitale a concetti di 

ulteriore o maggior significato. Sono le informazioni 

necessarie a rendere comprensibile l’oggetto digitale agli 

utenti. Il caso tipico è costituito dalle informazioni relative al 

formato con cui la sequenza di bit è codificata, informazioni 

che consentono al SdC di decodificare opportunamente la 

sequenza di bit per essere correttamente rappresentata e 

resa intelligibile agli utenti. 

IPdA indice UniSinCRO del PdA. 

IPdD indice UniSinCRO del PdD. 

IPdV indice UniSinCRO del PdV. 

oggetto-dati oggetto digitale. 

oggetto digitale Può assumere la forma di sequenza di bit (tipicamente un 

file), qualora l’oggetto sia digitale, o solo da informazioni 

(metadati), qualora l’oggetto sia materiale; il SdC di 

Credemtel Spa non supporta la gestione di archivi composti 

da documenti analogici; tuttavia, nel SdC, l’oggetto 

conservato può assumere la forma di un supporto fisico 

rimovibile di memorizzazione, rispetto al quale può essere 

utile/necessario gestire informazioni in forma digitale. 

PdA pacchetto di archiviazione. 

PdD pacchetto di distribuzione. 

PdV pacchetto di versamento. 

Produttore Soggetto che produce il PdV ed è responsabile del 

trasferimento del suo contenuto nel SdC. Tale figura si 

identifica generalmente col Titolare, più in particolare con le 

figure indentificate dal comma 3 dell’art 6 delle Regole 
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tecniche per gli enti pubblici. 

rapporto di rifiuto documento informatico che attesta e motiva il rifiuto da 

parte del SdC dei PdV inviati dal Produttore. 

registro serie di oggetti da sottoporre a conservazione univocamente 

identificabili in base a specifiche regole condivise col 

Titolare. 

Regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di SdC 

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. 

RDC Funzione Referente della Conservazione di Credemtel Spa composta 
dalle seguenti figure professionali identificate da AgID come 
necessarie per la gestione in outsourcing di un Servizio di 
Conservazione accreditato: 

 Responsabile del servizio di conservazione  

 Responsabile della funzione archivistica di conservazione 

 Responsabile della sicurezza dei sistemi per la 
conservazione 

 Responsabile del trattamento dati personali 

 Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del 
sistema conservazione  

 Responsabile manutenzione e sviluppo del sistema 
conservazione 

La funzione comprende anche tutti gli eventuali delegati 
eventualmente nominati dalle figure sopra elencate. 

Responsabile della 

Conservazione 

E’ il soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate 

dall’art. 7 comma 1 delle Regole tecniche. 

Viene designato dal Titolare all’interno della propria struttura 

organizzativa nelle pubbliche amministrazioni deve essere 

ricoperto obbligatoriamente da un dirigente o funzionario 

formalmente designato (art. 7 comma 3 delle Regole 

tecniche). 

Responsabile del servizio di 

conservazione 

E’ la persona designata da Credemtel Spa a gestire il SdC 

affidato in outsourcing alla società dal Titolare dei documenti 

informatici. L’attività del RSC consiste nel gestire ed erogare 

il servizio di conservazione come definito nel contratto di 

servizio e nel presente Manuale di Conservazione utilizzando 

strumenti e metodi aggiornati tecnicamente e conformi alla 

normativa vigente. 

RSC Responsabile del servizio di conservazione  

Saas Software as a Service 

SAN Storage Area Network: una rete ad alta velocità di dispositivi 

di memoria di massa condivisi. 

serie Unità archivistiche o Unità Documentarie ordinate secondo 

un sistema di classificazione o conservati insieme perché:  

- sono il risultato di un medesimo processo di 

sedimentazione o archiviazione o di una medesima 

attività;  

- appartengono ad una specifica classe documentale;  

- a ragione di qualche altra relazione derivante dalle 

modalità della loro produzione, acquisizione o uso. 

SdC Sistema di Conservazione 

SLA Service Level Agreement 
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Software as a Service Modello di distribuzione del software applicativo dove un 

produttore di software sviluppa, opera (direttamente o 

tramite terze parti) e gestisce un'applicazione web che 

mette a disposizione dei propri clienti via internet. 

supporto logico Contenitore di uno o più PdA di un medesimo Titolare aventi 

lo stesso anno fiscale o solare. 

termine di conservazione E’ il termine previsto dalla legge o contrattualmente definito 

col Titolare di mantenimento dei PdA di un medesimo 

gruppo di conservazione nel SdC. I PdA per i quali sia 

trascorsa tale scadenza possono essere scartati dal SdC, 

previa verifica della congruità del termine stesso e consenso 

scritto del Titolare. 

termine di disponibilità E’ il momento dal quale un documento in stato “corrente”, 

essendo trascorsi i giorni di disponibilità (di calendario) 

definiti col Titolare o decorso il termine di prossimità per la 

sua conservazione viene inserito automaticamente nel PdV 

per il suo invio al SdC. 

termine di prossimità E’ il momento dal quale un documento diviene prossimo alla 

scadenza dello SLA concordato col Titolare o ai termini di 

legge per la sua conservazione. Il termine si calcola 

sottraendo alla scadenza più vicina delle due già citate i 

giorni di prossimità (lavorativi) concordati col Titolare. 

termine di SLA E’ termine concordato col Titolare entro il quale il documento 

versato nel SdC, salvo non decorrano prima i termini di 

legge, deve essere conservato. Il termine di calcola 

sommando i giorni di SLA (di calendario) alla data di 

ricezione del documento. 

Titolare Titolare dei documenti informatici 

Titolare dei documenti 

informatici 

E’ il soggetto che affida a Credemtel Spa le attività di 

conservazione dei propri documenti informatici che per legge 

o regolamento sono obbligati a conservare. 

UNI SInCRO Standard UNI 11386:2010 SInCRO – Supporto 

all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli 

Oggetti digitali. 

user ID Codice identificativo di un utente utilizzato in combinazione 

con la password per accedere ad un sistema informativo. 

versamento Azione di trasferimento di documenti informatici o 

aggregazioni documentali e relativi metadati organizzati in 

pacchetti informativi dal Produttore (PdV) o da altri 

conservatori (PdD per supporto all’interoperabilità) nel SdC. 

Torna al sommario
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3. NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO 

3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell’impresa, Capo III Delle 

imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III 

Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], 

articolo 2215 bis – Documentazione informatica; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione 

dei dati personali; 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio; 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell’amministrazione digitale 

(CAD); 

 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, 

comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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; 

 D.P.C.M. 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; 

 Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 – Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 

soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 

informatici di cui all’articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82. 

 D.M. 17 giugno 2014 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 

documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, 

comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005. 

 D.P.C.M. 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. 

Torna al sommario 

3.2. STANDARD DI RIFERIMENTO 
 ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto 

per l’archiviazione; 

 ISO/IEC 27001:2013, Information technology – Security techniques – Information 

security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information 

Security Management System); 
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 ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements 

for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e 

affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni; 

 ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04)Technical Report, Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for 

Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione 

elettronica delle informazioni; 

 UNI 11386:2010 Standard SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e 

nel Recupero degli Oggetti digitali; 

 ISO 15836:2009 Information and documentation – The Dublin Core metadata element 

set, Sistema di metadata del Dublin Core.  

Torna al sommario 



 ISTRUZIONE OPERATIVA IST 01 

Manuale di Conservazione 

Rev. 5 

 

Data 24/07/2015 

Pagina 

 

12 di 35 

 

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ  
Lo svolgimento delle attività di conservatore richiede la presenza di più attori coinvolti nel 

progetto, ognuno dei quali ha la responsabilità di specifiche attività. 

Per ogni figura prevista nel processo di gestione del SdC sono richiesti specifici requisiti di 

onorabilità e di esperienza minima nel ruolo. 

Peraltro, così com’è previsto che alcune attività possano essere svolte dal medesimo soggetto 

è, altresì, previsto che alcune funzioni possano essere delegate ad altri soggetti, fermo 

restando i predetti vincoli di onorabilità e di requisiti di esperienza del delegato. 

Al fine di garantire una corretta esecuzione del servizio di conservazione e un controllo 

continuo sulle attività da esso realizzate è stata prevista la formazione, interna a Credemtel 

Spa, di una specifica funzione Referente della Conservazione, alla quale fanno capo tutte le 

risorse coinvolte dal SdC. 

Nella struttura organizzativa che in Credemtel Spa svolge l’attività di conservazione sono 

presenti i ruoli indicati nella successiva “tabella dei ruoli interni”, unitamente alla specificazione 

delle competenze minime necessarie per ricoprire il singolo ruolo, alle principali attività ad esso 

associate ed al nominativo attualmente in carica. Il tutto conformemente al Documento “Profili 

professionali” pubblicato da AgId sul proprio sito web istituzionale. 

 

Ruolo 

Nominativo 

attualmente 

in carica 

Formazione ed 

esperienze 

minime 

Attività associate al ruolo 

Responsabile 

del servizio di 

conservazione 

Baldisserri 

Enrico 

Laureato con 

esperienza di 

almeno 5 anni 

nel ruolo. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 8 anni. 

- Definizione e attuazione delle politiche 

complessive del sistema di 

conservazione, nonché del governo della 

gestione del sistema di conservazione; 

- definizione delle caratteristiche e dei 

requisiti del sistema di conservazione in 

conformità alla normativa vigente: 

- corretta erogazione del servizio di 

conservazione all’ente produttore; 

- gestione delle convenzioni, definizione 

degli aspetti tecnico-operativi e 

validazione dei disciplinari tecnici che 

specificano gli aspetti di dettaglio e le 

modalità operative di erogazione dei 

servizi di conservazione. 

Responsabile 

della 

sicurezza dei 

sistemi per la 

conservazione 

 

Filippini Fabio 

Laureato in 

discipline 

scientifiche con 

esperienza di 

almeno 3 anni 

nel ruolo. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

- Rispetto e monitoraggio dei requisiti di 

sicurezza del sistema di conservazione 

stabiliti dagli standard, dalle normative 

e dalle politiche e procedure interne di 

sicurezza; 

- segnalazione delle eventuali difformità al 

Responsabile del servizio di 

conservazione e individuazione e 

pianificazione delle necessarie azioni 

correttive.  
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Ruolo 

Nominativo 

attualmente 

in carica 

Formazione ed 

esperienze 

minime 

Attività associate al ruolo 

Responsabile 

della funzione 

archivistica di 

conservazione 

 

Mantese 

Giuseppe 

Laurea 

magistrale in 

archivistica con 

esperienza di 

almeno 2 anni 

nel ruolo o 

laurea con 

percorsi di 

formazione 

specialistica nel 

settore e con 

esperienza di 

almeno 3 anni 

nel ruolo o 

laurea con 

esperienza di 

almeno 5 anni 

 

- Definizione e gestione del processo di 

conservazione, incluse le modalità di 

trasferimento da parte dell’ente 

produttore, di acquisizione, verifica di 

integrità e descrizione archivistica dei 

documenti e delle aggregazioni 

documentali trasferiti, di esibizione, di 

accesso e fruizione del patrimonio 

documentario e informativo conservato; 

- definizione del set di metadati di 

conservazione dei documenti e dei 

fascicoli informatici; 

- monitoraggio del processo di 

conservazione e analisi archivistica per 

lo sviluppo di nuove funzionalità del 

sistema di conservazione; 

- collaborazione con l’ente produttore ai 

fini del trasferimento in conservazione, 

della selezione e della gestione dei 

rapporti con il Ministero dei beni e delle 

attività culturali per quanto di 

competenza.  

Responsabile 

del 

trattamento 

dei dati 

personali 

 

Ferretti 

Tiziano 

Laureato con 

esperienza di 

almeno 3 anni 

nel ruolo. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

- Garanzia del rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento 

dei dati personali; 

- garanzia che il trattamento dei dati 

affidati dai Clienti avverrà nel rispetto 

delle istruzioni impartite dal titolare del 

trattamento dei dati personali, con 

garanzia di sicurezza e di riservatezza.  

Responsabile 

dei sistemi 

informativi 

per la 

conservazione 

 

Baldisserri 

Enrico 

Laureato in 

discipline 

scientifiche con 

esperienza nel 

ruolo di almeno 

3 anni. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

 

- Gestione dell’esercizio delle componenti 

hardware e software del sistema di 

conservazione; 

- monitoraggio del mantenimento dei 

livelli di servizio (SLA) concordati con 

l’ente produttore; 

- segnalazione delle eventuali difformità 

degli SLA al Responsabile del servizio di 

conservazione e individuazione e 

pianificazione delle necessarie azioni 

correttive; 

- pianificazione dello sviluppo delle 

infrastrutture tecnologiche del sistema 

di conservazione; 

- controllo e verifica dei livelli di servizio 

erogati da terzi con segnalazione delle 

eventuali difformità al Responsabile del 

servizio di conservazione.  
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Ruolo 

Nominativo 

attualmente 

in carica 

Formazione ed 

esperienze 

minime 

Attività associate al ruolo 

Responsabile 

dello sviluppo 

e della 

manutenzione 

del sistema di 

conservazione 

 

Filippini Fabio 

Laureato in 

discipline 

scientifiche con 

esperienza nel 

ruolo di almeno 

3 anni. In 

assenza di 

laurea 

esperienza in 

ruolo analogo di 

almeno 5 anni. 

 

- Coordinamento dello sviluppo e 

manutenzione delle componenti 

hardware e software del sistema di 

conservazione; 

- pianificazione e monitoraggio dei 

progetti di sviluppo del sistema di 

conservazione; 

- monitoraggio degli SLA relativi alla 

manutenzione del sistema di 

conservazione; 

- interfaccia con l’ente produttore 

relativamente alle modalità di 

trasferimento dei documenti e fascicoli 

informatici in merito ai formati 

elettronici da utilizzare, all’evoluzione 

tecnologica hardware e software, alle 

eventuali migrazioni verso nuove 

piattaforme tecnologiche; 

- gestione dello sviluppo di siti web e 

portali connessi al servizio di 

conservazione.  

 

 

Le procedure di nomina e di delega di Credemtel Spa prevedono che, in ogni caso: 

 vengano definiti i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto delle nomine e delle deleghe; 

 le nomine e le deleghe vengano formalizzate in forma scritta, anche mediante documento 

informatico; 

 i nominati e i delegati esprimano in forma scritta, anche mediante documento informatico, 

il consenso ad accettare l’incarico; 

 nomine e deleghe abbiano data certa. 

Pertanto, il servizio di conservazione di Credemtel Spa e di conseguenza il SdC ad esso 

strumentale, è costantemente presidiato, da Responsabili congruamente qualificati, inoltre 

incardinati in strutture organizzative che consentono loro di svolgere, con adeguati mezzi e 

risorse, i loro compiti. 

In sintesi, il servizio di conservazione di Credemtel Spa è stato progettato e implementato per 

essere potenzialmente in grado di attuare tutte le attività della conservazione in modo 

affidabile e a norma, nei confronti di un soggetto esterno alla struttura organizzativa del 

Titolare, ovviamente nei limiti stabiliti, mediante il contratto. 

L’elenco dettagliato di tali nominativi e degli eventuali loro delegati è indicato nell’allegato A 

del presente manuale. 

Torna al sommario
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE  

 

5.1. ORGANIGRAMMA  
Nel seguente organigramma sono riportate le strutture organizzative di Credemtel Spa 

coinvolte nel processo di conservazione: 

 

 

 

 
FIGURA 1 – ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

 

 

Come chiarito nel capitolo precedente, ed evidenziato graficamente nel figura seguente, in 

Credemtel Spa, il servizio di conservazione, e conseguentemente, anche il SdC, è posto sotto 

la responsabilità del RSC che è anche responsabile della Funzione RDC, che ricomprende al suo 

interno tutti gli altri responsabili elencati nella “tabella dei ruoli interni” ed i loro eventuali 
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delegati, che operano, rispetto al primo, secondo legami gerarchici (linee continue) e/o 

collaborativi (linee tratteggiate).  

E’ inoltre previsto, a livello di procedura interna, che i suddetti Responsabili si riuniscano 

periodicamente, in forma totalitaria o per gruppi, in “Comitati Guida”, finalizzati al costante 

monitoraggio e alla programmazione delle diverse attività di gestione del servizio di 

conservazione e del SdC. 

 

 

 
FIGURA 2 DETTAGLIO DELLA FUNZIONE REFERENTE DELLA CONSERVAZIONE (RDC) 

 

Torna al sommario 
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5.2. STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
Compiti e responsabilità delle strutture organizzative individuate nel capitolo precedente, con 

l’esclusione dei servizi che fungono solo da raccordo con gli uffici sottoposti: 

 CdA:  Il Consiglio di Amministrazione nomina il RSC e le altre figure professionali indicate 

nel capitolo 4.  

 AD:  L’Amministratore Delegato:  

 richiede la formalizzazione delle procedure interne per la gestione dei rischi 

dell’organizzazione.  

 a valle della fase di analisi dei rischi, approva il piano della sicurezza presentato 

da RAQ e redatto anche con l’ausilio del Responsabile della sicurezza dei sistemi 

per la conservazione. 

 RDC:  Funzione Referente Della Conservazione: è un team che comprende tutti i ruoli già 

indicati al paragrafo 4 e loro eventuali delegati, con i relativi compiti ivi dettagliati.   

 RAQ:  Funzione Responsabile della Qualità e Sicurezza: gestisce il sistema di gestione della 

qualità e sicurezza redatto secondo le normative ISO 9001 e ISO 27001, effettua 

l’analisi dei rischi e predispone il Piano della Sicurezza da presentare all’AD. La 

funzione RAQ si occupa inoltre di verificare periodicamente la conformità a normativa 

e standard di riferimento. 

 COP:  L’ufficio Commerciale Operativo si occupa di: 

 definire i parametri contrattuali relativi al servizio di conservazione; 

 raccogliere la firma dei Titolari sul contratto di servizio. 

 GED:  L’Ufficio Gestione Clienti GED si occupa di: 

 attivare il servizio di conservazione; 

 censire il Titolare nel SdC; 

 concordare col Titolare o con il suo Responsabile della Conservazione,  

documenti, metadati, tempistiche, regole di validazione, tempistiche e parametri 

di conservazione; 

 fornire supporto ai Titolari che ne facciano richiesta anche sui loro sistemi per 

verificare e configurare le applicazioni di trasferimento dei documenti da 

conservare nel rispetto di diritti, licenze e permessi ottenuti dai Titolari 

medesimi. 

 configurare i gruppi di conservazione, i registri, i metadati e le regole di 

validazione, le tempistiche e i parametri di conservazione nel SdC; 

 distribuire i certificati di firma digitale al personale del Titolare qualora ne faccia 

richiesta, censendo tali figure nel SdC; 

 definire col Titolare e censire nel SdC l’elenco degli utenti autorizzati ad accedere 

SdC ed i loro limiti di accesso; 

 erogare il servizio di assistenza ai Titolari del servizio di conservazione ed agli 

utenti del SdC; 

 monitorare il SdC relativamente all’elaborazione e alla quadratura dei documenti. 

 ADA:  L’Ufficio Applicazioni Documentali ed Altro si occupa di: 

 gestire lo sviluppo, la correzione di eventuali anomalie, il change management, il 

rilascio ed il monitoraggio del software del SdC; 

 acquisire, verificare e gestire i PdV ricevuti; 

 predisporre il rapporto di versamento per i PdV presi in carico; 

 predisporre il rapporto di rifiuto per i PdV rifiutati; 

 preparare e gestire i PdA tramite applicazioni automatizzate; 

 preparare e gestire i PdD ai fini dell’esibizione e della produzione di duplicati 

informatici e copie informatiche su richiesta tramite applicazioni automatizzate; 

 verificare integrità e leggibilità dei documenti del SdC tramite applicazioni 

automatizzate; 
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 gestire lo scarto di PdA e/o documenti informatici tramite applicazioni 

automatizzate. 

Torna al sommario 

6. OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE  
Sono definiti oggetti sottoposti a conservazione, i documenti informatici e le aggregazioni 

documentali versati dal Produttore nel SdC, attraverso PdV corredati dai relativi metadati 

concordati col Titolare o con il suo Responsabile della Conservazione oltre a quelli minimi 

previsti, a seconda della tipologia e della classe documentale, dalle Regole tecniche e dalla 

normativa vigente, e distribuiti agli utenti sotto forma di PdD. 

I metadati sono necessari per identificare univocamente i documenti versati nel SdC, 

descriverne il contesto, rintracciarne la collocazione, identificarne autori ed eventuali 

sottoscrittori, fornendo un riferimento alla struttura di ogni documento, al suo formato e tutte 

le altre informazioni che possono essere utili alla loro rappresentazione.  

Il SdC gestisce l’organizzazione e la descrizione dei documenti informatici e delle aggregazioni 

documentali in serie. 

Il documento informatico si distingue in documento principale, allegato, annesso, annotazione.  

Il documento principale deve essere obbligatoriamente presente nel documento informatico, 

del quale definisce il contenuto primario. 

Il pacchetto informativo gestito dal SdC di Credemtel Spa assume, come strutture logiche di 

riferimento, quelle del documento informatico e del documento archivistico e contiene due tipi 

di informazioni: il contenuto informativo e le informazioni sulla conservazione, la cui 

correlazione è identificata dalle informazioni sull’impacchettamento. Il pacchetto informativo, 

inoltre, è descritto e può essere ricercato nel SdC tramite le informazioni descrittive. 

Il SdC gestisce gli oggetti sottoposti a conservazione in archivi distinti per ogni singolo Titolare 

e, se con questo concordato, per singola area organizzativa (generalmente corrispondenti, 

nella PA alle Aree Organizzative Omogenee), consentendo di definire configurazioni e 

parametrizzazioni ad hoc per ogni Titolare (e/o per ogni singola area organizzativa) come 

definito nell’allegato B. 

Per mantenere anche nel SdC le informazioni relative alla struttura dell’archivio e dei relativi 

vincoli archivistici, i documenti informatici versati sono corredati di un set di metadati di profilo 

archivistico.  

I documenti informatici, i documenti archivistici e le serie ricordando che comunque un 

documento informatico e un documento archivistico possono rappresentare una unità 

elementare di una serie che nel SdC devono sempre essere associati a una serie, anche 

qualora ne costituiscano l’unico elemento sono versati dal produttore nel SdC mediante PdV, 

quando il Produttore lo ritiene opportuno, in base alle proprie esigenze gestionali (compresa la 

necessità di rispettare scadenze di legge), descritte da un set di metadati che include 

obbligatoriamente, oltre alle informazioni di identificazione, classificazione e descrizione, anche 

il termine di conservazione previsto. Nel caso delle serie, la chiusura può avvenire a cadenza 

annuale o comunque secondo una definizione temporale indicata nell’allegato B. 

I documenti informatici sono suddivisi in classi documentali, che identificano gruppi 

documentali omogenei per natura e funzione giuridica, modalità di registrazione o di 

produzione. Tale suddivisione è funzionale all’individuazione, per ogni singola classe 

documentale, di set di metadati standard e di articolazioni o strutture di composizione 

omogenee. Inoltre, in genere, le classi documentali individuano i registri in cui si articola e 

organizza la produzione documentale del Titolare. 

Le classi documentali per le quali il Titolare richiede la classificazione nel SdC vengono, in fase 

di attivazione, correlate a specifici registri. 

Il Titolare, nel PdV, deve sempre associare un documento informatico o un documento 

archivistico a una classe documentale, in modo che il SdC possa archiviarle allocandole nel 

corretto registro di riferimento, come definito nell’allegato B al presente manuale. 
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Torna al sommario 

6.1. OGGETTI CONSERVATI  
Gli oggetti sottoposti a conservazione vengono aggregati, in ossequio alle regole condivise col 

Responsabile della Conservazione nominato dal Titolare, in registri, i quali saranno associati da 

Credemtel Spa: 

 alla classe documentale che definisce le regole di conservazione 

 al gruppo di conservazione utilizzato per definire la composizione dei PdA. 

L’elenco dettagliato di tali registri del singolo Titolare, delle relative classi documentali e 

metadati a loro associati e delle regole di loro validazione è definito nell’allegato B del 

presente manuale. 

L’elenco generale e la descrizione dei formati elettronici, delle classi documentali e le relative 

politiche di conservazione dei documenti gestiti dal SdC di Credemtel Spa sono definiti 

nell’allegato C del presente manuale. 

Torna al sommario 

6.2. PACCHETTO DI VERSAMENTO 
Il PdV è il pacchetto informativo con il quale il Produttore invia al SdC gli oggetti da sottoporre 

a conservazione. 

I PdV da versare nel SdC di Credemtel Spa sono generati dal Produttore, sotto la sua esclusiva 

responsabilità, con IPdV in formato standard UNI SInCRO ed aggregano i documenti per i quali 

è trascorso il termine di disponibilità appartenenti ad uno stesso Titolare e registro. 

L’IPdV inviati a Credemtel Spa non vengono di norma firmati digitalmente, in quanto già 

bloccati con una impronta calcolata tramite apposita funzione di hash nel rapporto di 

versamento o nel rapporto di rifiuto, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel 

contratto. 

La tipologia dei PdV gestiti dal SdC di Credemtel Spa sono definite nell’allegato C del presente 

manuale. 

Torna al sommario 

6.3. PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE 
Il PdA è il pacchetto informativo con il quale il SdC aggrega e conserva gli oggetti da 

sottoporre a conservazione. 

I PdA del SdC di Credemtel Spa sono generati con IPdA in formato standard UNI SInCRO ed 

aggregano i documenti per i quali è trascorso il termine di prossimità (ferma restando la 

facoltà del RSC di forzare tale termine quando le circostanze lo richiedano, es. richiesta dei 

documenti da parte delle autorità pubbliche di vigilanza) appartenenti ad uno stesso Titolare e 

gruppo di conservazione. 

L’IPdA UNI SInCRO prodotto da Credemtel Spa viene poi firmato digitalmente e marcato 

temporalmente a cura del RSC e/o, se previsto dal contratto dal Responsabile della 

Conservazione nominato dal Titolare e dai suoi eventuali delegati.  

La tipologia dei PdA gestiti dal SdC di Credemtel Spa e le relative strutture dati sono definite 

nell’allegato C del presente manuale. 

Torna al sommario 

6.4. PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE 
Il PdD è il pacchetto informativo inviato dal SdC all’utente in risposta ad una sua richiesta di 

estrazione di documenti conservati. 

I PdD del SdC di Credemtel Spa sono generati con IPdD in formato standard UNI SInCRO che 

viene sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente a cura del RSC.  
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I PdD generati da Credemtel Spa contengono: 

1. i documenti richiesti dall’utente  

2. un IPdD da generare ex-novo che blocchi tutti i documenti richiesti, coi relativi metadati 

3. opzionalmente, a richiesta dell’utente, anche:  

 l’attestato di conservazione dei documenti richiesti; 

 gli IPdA correlati ai documenti stessi; 

 i rapporti di versamento di presa in carico dei documenti; 

 relativamente al Provvedimento AdE n. 143663/2010 “attuativo della comunicazione 

dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari ai sensi del 

decreto 23 gennaio 2004” (ora abrogato), delle eventuali:  

o evidenze informatiche (cosiddette “superimpronte”) contenenti le impronte degli 

IPdA correlati ai documenti informatici richiesti (se generate),  

o le comunicazioni delle suddette evidenze informatiche all’AdE (se presentate)  

o le relative conferme ricevute dall’AdE (se da quest’ultima ricevute). 

I PdD così completati sono resi disponibili all’utente richiedente per il download da web 

(HTTPS). 

La tipologia dei PdD gestiti dal SdC di Credemtel Spa e le relative strutture dati sono definite 

nell’allegato C del presente manuale. 

Torna al sommario 
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7. PROCESSO DI CONSERVAZIONE  
Il processo di conservazione si attiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il 

Titolare e Credemtel Spa e secondo le procedure indicate nel Manuale di Conservazione e nel 

contratto. Il contratto disciplina anche la chiusura del servizio in caso di recesso o scadenza del 

contratto stesso. 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AL PROCESSO DI CONSERVAZIONE  

Gli oggetti da sottoporre al processo di conservazione inviati dal Titolare subiscono un primo 

controllo formale di validazione. I documenti che passano tale controllo vengono caricati 

nell’archivio di conservazione e rimangono in stato “corrente” a disposizione e sotto la 

responsabilità del Produttore ed ancora fuori dal SdC fino a decorrenza del termine di 

disponibilità definito fra le parti e riportato nell’allegato B del presente manuale. 

I documenti così individuati, come da sottoporre al processo di conservazione, vengono altresì 

resi visibili ed accessibili mediante apposita interfaccia di facile intelligibilità al Produttore, il 

quale è tenuto, in assenza di suoi ulteriori interventi e decorso il termine di disponibilità, a 

verificare la congruità di quanto verrà inserito in nuovi PdV e versato nel SdC. Tale attività di 

verifica è dunque obbligatoria e la sua mancata effettuazione non è in alcun modo scusabile. 

Decorso il termine di disponibilità, i documenti in stato “corrente”, così come previsto dal 

contratto e sotto l’esclusiva responsabilità del Produttore, vengono aggregati, per Titolare e 

registro da una idonea procedura software messa a disposizione da Credemtel Spa al 

Produttore, in PdV e inviati al SdC per la loro validazione e presa in carico o rifiuto.  

 

 

FIGURA 3 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

 

Come già esplicitato, il processo di conservazione è innescato dal versamento da parte dei 

Produttori dei PdV da conservare nel SdC, in conformità a quanto stabilito nel presente 

Manuale di Conservazione. 

La ricezione da parte del SdC dei PdV inviati dal Produttore, vale come “ordine irrevocabile di 

conservazione”, il quale, ovviamente, non potrà avere seguito nel caso in cui sia necessario 

rifiutare il PdV.  
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FIGURA 4 PROCESSO DI CONSERVAZIONE 

 

I documenti versati e accettati prendono pertanto lo stato “irrevocabile”. 

Quindi, l’associazione dello stato “irrevocabile” ai documenti ha il seguente significato: 

 che il Produttore non può più intervenire direttamente sui documenti informatici versati; 

 che il RSC e/o il Responsabile della Conservazione nominato dal Titolare (se previsto dal 

contratto) e i suoi eventuali delegati, sono definitivamente autorizzati a procedere alla 

terminazione del processo di conservazione di tali documenti, evidentemente anche 

anticipatamente rispetto al termine ultimo previsto per farlo; 

 che il RSC e/o il Responsabile della Conservazione nominato dal Titolare (se previsto dal 

contratto) e i suoi eventuali delegati, sono obbligati a terminare il processo di 

conservazione nei termini previsti dalle regole di conservazione indicate nell’allegato B; 

 che a Credemtel Spa non potrà essere imputata responsabilità alcuna per aver terminato il 

processo di conservazione di tali documenti. 

È quindi obbligo esclusivo del Produttore, tenendo presenti le tempistiche indicate 

nell’allegato B per lo svolgimento da parte del servizio di conservazione del versamento in 

archivio, fare in modo che i PdV pervengano al SdC in tempo utile per il rispetto di eventuali 

termini di legge entro i quali il Produttore è tenuto al versamento di documenti informatici nel 

proprio archivio di conservazione. Per converso, dal momento in cui Credemtel Spa abbia 

rispettato le tempistiche esplicitate nell’allegato B, non potrà esserle imputata responsabilità 

alcuna per il superamento dei suddetti termini di legge. 

I PdV sono prodotti e inviati al SdC di Credemtel Spa sotto la esclusiva responsabilità del 

Produttore, secondo le modalità e le procedure esposte nei loro aspetti generali nel presente 

Manuale di Conservazione e, per gli aspetti operativi e specifici relativi a ogni Produttore, 

nell’allegato B, dove sono descritti in dettaglio i documenti informatici, i registri le relative 

Classi documentali oggetto di conservazione e le regole tecniche per la loro acquisizione e 

gestione nel SdC. 

Il SdC genera periodicamente, per tutti i PdV di ogni Titolare ricevuti nel periodo, un rapporto 

di versamento o un rapporto di rifiuto, che vengono firmati digitalmente a cura del RSC e 
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conservati digitalmente tra i documenti del Titolare; ai documenti contenuti nei PdV validati ed 

accettati nel SdC tramite verifiche automatiche descritte nel rapporto di versamento, viene 

attribuito lo stato “irrevocabile” e gli stessi passano sotto la responsabilità di Credemtel Spa. 

I documenti non validati vengono analogamente inseriti in un rapporto di rifiuto, alla quale 

viene attribuito lo stato “rifiutato” e di conseguenza non entreranno mai nel SdC. 

Tutte le informazioni di tracciamento relative alla ricezione, accettazione, rifiuto dei PdV e 

generazione del rapporto di versamento o del rapporto di rifiuto vengono registrate nei log di 

sistema del SdC. Tali log vengono periodicamente riversati in documenti informatici sottoscritti 

con firma digitale a cura del RSC ed inviati in conservazione presso il SdC di Credemtel Spa in 

un apposito registro avente termine di conservazione illimitato. 

Laddove richiesto dal Titolare, tramite procedure informatiche automatizzate vengono 

individuate incongruenze (a titolo esemplificativo: incongruenze nella successione dei file 

rispetto alla loro data e numerazione ecc.) che possono essere riepilogate al Titolare stesso, 

agli indirizzi da quest’ultimo forniti, mediante invio di e-mail ordinarie con una periodicità 

concordata, come riportato nell’allegato B del presente manuale. Può essere anche 

concordato l’invio di una email certificata (PEC) al Titolare, in caso di escalation di segnalazioni 

non corrette. 

Tali email vengono trasmesse agli indirizzi di posta elettronica forniti dal Titolare e riportati 

nell’allegato B del presente manuale ed il contenuto delle stesse si riterrà conosciuto al 

destinatario dal momento nel quale quest’ultima ha raggiunto il POP del Titolare, senza che 

Credemtel Spa sia tenuto a compiere ulteriori indagini in relazione all’eventuale mancata 

lettura o ricezione (riconducibile, ad esempio, a cambiamenti dell’indirizzo email non 

comunicati tempestivamente, a problemi di spazio disco, indisponibilità del servizio di posta, 

mancato accesso del Titolare, ecc.). 

Il Titolare deciderà, a proprio insindacabile giudizio, come procedere in merito, senza che 

questo pregiudichi le attività che comunque Credemtel Spa dovrà effettuare per completare il 

processo di conservazione come previsto nel presente Manuale di Conservazione. 

I documenti informatici versati permangono in stato “irrevocabile” fino alla decorrenza del 

termine di prossimità, trascorso il quale il SdC provvederà, tramite idonea procedura software 

automatica, ad aggregarli per Titolare e gruppo di conservazione componendo così il PdA. 

I PdA così preparati vengono sottoposti all’attenzione del RSC che li può verificare e conservare 

apponendo la propria firma digitale con marca temporale al relativo IPdA; ai documenti 

correlati viene quindi assegnato lo stato “conservato”. 

Qualora RSC, durante la fase verifica dei documenti effettuata direttamente o dietro motivata 

richiesta scritta dell’ufficio GED o del Titolare, identificasse anomalie non già rilevate o rilevabili 

dai controlli automatici effettuati in fase di verifica del PdV, sarà autorizzata ad escludere i 

documenti anomali dal PdA (se già predisposti per la conservazione) e a porli in stato 

“sospeso” (se occorre approfondire la verifica col Titolare o con l’ufficio GED) o ordinare il loro 

scarto dal SdC. In caso a RSC venga richiesto di porre in stato “sospeso” i documenti per 

effettuare le necessarie verifiche col Titolare, lo stesso non sarà ritenuto obbligato a rispettare 

la scadenza dello SLA di conservazione concordato col Titolare nell’allegato B ma solo il 

termine di legge.  

Per permettere e garantire la fruibilità nel tempo dei documenti conservati, il SdC prevede 

inoltre la gestione di una libreria di visualizzatori associata alle tipologie documentarie e ai 

singoli documenti. Così facendo viene mantenuto un repository comune che ha lo scopo di 

rendere fruibili tutti i documenti conservati senza dover ricorrere, finché possibile, alla 

creazione di copie informatiche. 

I Pda conservati permangono nel SdC fino a decorrenza del termine del termine di 

conservazione o rescissione del contratto di servizio, dopodiché vengono scartati dal SdC. 

I Titolari, i Produttori e gli utenti possono, se muniti dei necessari strumenti, interfacciarsi 

direttamente con il servizio di conservazione di Credemtel Spa, ovvero possono sottoscrivere i 

diversi moduli di servizio, non inclusi nel servizio di conservazione, che Credemtel Spa ha 

implementato a tal fine, ovvero possono utilizzare soluzioni miste. 
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Credemtel Spa gestisce correttamente i diritti di proprietà intellettuale ed eventuali restrizioni 

nell'utilizzo, come definito nel contratto di servizio. 

Come è normato nel contratto di servizio, è specifico obbligo del Titolare, al quale Credemtel 

Spa fornisce una utenza di amministrazione degli utenti censiti nell’applicazione web di 

consultazione, gestire l’assegnazione, la revisione e la cancellazione delle utenze prevedendo 

che: 

 venga assegnato un solo user ID per persona, con utilizzo di utenze di gruppo solo per 

eccezioni strettamente controllate e preventivamente autorizzate;  

 la richiesta di rilascio dello user ID pervenga da persona autorizzata e il rilascio sia 

formalmente approvato;  

 venga consegnato un documento all'utente autorizzato con i suoi diritti di accesso e con 

le eventuali verifiche e controllo richiesti dal processo di conservazione, con 

accettazione da parte dell'utente; 

 venga mantenuto l'elenco storico delle credenziali di accesso assegnate;  

 siano periodicamente analizzate e riviste le credenziali di accesso al SdC, con cadenza 

non superiore ai 6 mesi per accertare che la necessità di accesso sia ancora valida. 

Tutte le comunicazioni da e verso l’esterno del SdC vengono gestite come previsto dalla 

procedura ISO9001 PRO17 Erogazione dei servizi, istruzione operativa IST-17-05 

GEDCONS Manuale interno procedure e controlli; in particolare, tutte le comunicazioni 

formali verso l’esterno del SdC sono preventivamente approvate dal RSC. 

Ulteriori informazioni sull’argomento sono presenti nell’allegato denominato “Specificità del 

contratto”. 

 

Torna al sommario 

7.1. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI PACCHETTI DI VERSAMENTO PER LA 
LORO PRESA IN CARICO 
Il SdC realizzato da Credemtel Spa è parte integrante, seppur logicamente distinto da esso, di 

in un più ampio servizio di conservazione inserito in una suite di servizi di gestione 

documentale denominata Gedanyway che, tra le altre funzioni, permette al Produttore anche 

l’invio sicuro dei documenti, la generazione, la verifica e l'invio in conservazione dei PdV. I PdV 

vengono così generati automaticamente sotto l’esclusiva responsabilità del Produttore, nel 

formato già descritto nel capitolo 6.2 e vengono successivamente trattati dal SdC. 

Il servizio di conservazione, e di conseguenza il SdC ad esso strumentale, non può pertanto 

essere offerto separatamente dalla suite Gedanyway sulla quale sono attestati idonei e sicuri 

canali di trasmissione dei documenti destinati ai vari servizi documentali ad essa connessi, 

compreso quello di conservazione. 

Se i PdV ricevuti passano i controlli di validità vengono automaticamente acquisiti in tempo 

reale dal SdC ed i documenti in essi contenuti assumono lo stato “irrevocabile”. 

Non è previsto che i PdV possano contenere dati cifrati ma sono resi accessibili, dietro 

tracciamento sul log di sistema, solo al personale autorizzato (vedi Piano di Sicurezza). 

Sui PdV versati da Produttori appartenenti ad aziende private di norma non viene apposta la 

firma digitale, mentre quest'ultima viene solitamente apposta nel caso in cui il Produttore sia 

un ente pubblico. Se previsto nel contratto di servizio verrà apposta la firma digitale 

automatica del responsabile del protocollo. 

Torna al sommario 

7.2. VERIFICHE EFFETTUATE SUL PACCHETTO DI VERSAMENTO E SUGLI 
OGGETTI IN ESSO CONTENUTI 
Tutti i PdV generati dal Produttore devono contenere documenti omogenei di un medesimo 

Titolare e registro. 
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Per ogni documento informatico contenuto nel PdV verranno effettuate le seguenti verifiche: 

 di formato del documento previsto dalla normativa vigente; 

 di univocità degli identificativi degli oggetti contenuti nel PdV; 

 di formato del documento previsto tra quelli conservabili da Credemtel Spa; 

 di integrità del documento (verifica dell’impronta tramite funzione di hash);  

 di validità del certificato di firma;  

 di validità dell’algoritmo di firma utilizzato;  

 di attendibilità della CA che ha rilasciato il certificato di firma; 

 di presenza del firmatario del documento nell’elenco dei firmatari autorizzati dal Titolare; 

 di presenza dei metadati minimi obbligatori previsti per la relativa classe documentale; 

 di rispetto delle eventuali regole di validità aggiuntive associate ai metadati in accordo col 

Titolare; 

 che i suddetti controlli vengano effettuati alla data/ora contenuta nella firma. 

Nel caso in cui il formato del documento informatico non sia tra quelli descritti e previsti dalla 

normativa vigente, il PdV ed i documenti in esso contenuti vengono rifiutati. 

Torna al sommario 

7.3. ACCETTAZIONE DEI PACCHETTI DI VERSAMENTO E GENERAZIONE 
DEL RAPPORTO DI VERSAMENTO DI PRESA IN CARICO 
Il PdV che passa tutti i controlli indicati nel paragrafo 7.2, viene accettato e versato nel SdC. 

Per attestare l’avvenuta acquisizione e presa in carico del PdV, il SdC genera automaticamente 

il rapporto di versamento riferito ad uno o più PdV accettati, che viene memorizzato nel SdC e 

associato ai PdV ai quali si riferisce.   

Con cadenza massima settimanale, tutti i PdV accettati e non ancora registrati in un rapporto 

di versamento, vengono inseriti in un nuovo rapporto di versamento di presa in carico che 

rappresenta il documento di controllo e di presa di responsabilità del RSC verso il Produttore, 

in quanto con esso, viene garantita la conservazione di tutti e soli i documenti per i quali viene 

emesso il rapporto di versamento.  

Con cadenza massima settimanale, tutti i PdV rifiutati e non ancora registrati in un rapporto di 

rifiuto vengono inseriti in un nuovo rapporto di rifiuto.  

In particolare, dal punto di vista organizzativo, laddove sia prevista un’integrazione applicativa 

tra il sistema documentale alimentante e il SdC, la responsabilità di assicurarsi della corretta 

presa in carico di tutti i documenti da parte del SdC è in carico al Produttore, attraverso il 

sistema documentale, che deve provvedere ad aggiornare sui propri archivi il buon esito del 

caricamento in conservazione e consentire di individuare eventuali incompletezze o anomalie 

nel processo di conservazione. 

Il rapporto di versamento e il rapporto di rifiuto sono file in formato PDF che contengono: 

 l’identificativo univoco del rapporto; 

 i dati identificativi di ogni PdV univocamente identificato; 

 l’impronta calcolata tramite apposita funzione di hash sull’IPdV che già contiene 

l’impronta di tutti i documenti contenuti nel PdV; 

 la conferma che, riapplicando al IPdV la funzione di hash, l’impronta risultante coincida 

con quella originalmente calcolata in fase di sua generazione; 

 l’elenco e l’esito delle verifiche di validità effettuate sui documenti contenuti nel PdV 

(questo per cristallizzare, visto che i controlli possono essere aggiornati nel tempo, 

quali effettivi controlli furono applicati al momento della validazione);  

 un file compresso allegato al rapporto stesso contenente tutti gli IPdV in standard UNI 

SInCRO di tutti i PdV ai quali il rapporto si riferisce; 

 un riferimento temporale specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato 

(UTC).  
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Tutti i rapporti di versamento e i rapporti di rifiuto generati sono firmati digitalmente a cura di 

RSC ed inviati in conservazione in appositi registri riferibili sia al Titolare dei documenti che a 

Credemtel Spa. 

Tutte le informazioni di tracciatura relative alla generazione, accettazione, rifiuto del PdV e 

generazione del rapporto di versamento e del rapporto di rifiuto vengono registrate nel log di 

sistema del SdC. Tale log viene periodicamente riversato in un documento informatico 

sottoscritto digitalmente e inviato in conservazione tra i documenti di Credemtel Spa. 

Torna al sommario 

7.4. RIFIUTO DEL PACCHETTO DI VERSAMENTO E MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE 
Il PdV contenente almeno un documento informatico che non passa almeno uno dei controlli 

indicati nel paragrafo 7.2, viene rifiutato in toto e i documenti relativi messi in stato “rifiutato”. 

I PdV rifiutati vengono inseriti nel rapporto di rifiuto con le modalità già descritte nel paragrafo 

precedente. 

L’elenco di tutti i PdV accettati e rifiutati vengono giornalmente segnalati via mail dal SdC al 

Produttore con due distinte segnalazioni. 

Il Produttore è consapevole dell’opportunità di controllare quanto contenuto nell’apposita area 

di memorizzazione dei PdV rifiutati. 

Torna al sommario 

7.5. PREPARAZIONE E GESTIONE DEL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE 
I documenti correlati ai PdV accettati, raggiunto il termine di prossimità, vengono 

automaticamente elaborati al fine di creare i PdA. 

Il SdC genera automaticamente, con i tempi e le modalità già indicate nei paragrafi 6.3 e 7, 

l’IPdA che contiene al suo interno le impronte di tutti i documenti indicizzati e le altre 

informazioni che sono previste dalle Regole tecniche. 

Tale IPdA viene successivamente conservato a cura del RSC nell’archivio del Titolare.  

In generale il processo di conservazione non prevede l’utilizzo della crittografia degli oggetti 

conservati, in quanto da un lato deve assicurare la conservazione a lungo termine del 

documento digitale e di conseguenza la piena disponibilità nei confronti non solo del Titolare, 

ma di tutta la comunità di riferimento (previa verifica dell’autorizzazione all’accesso ai 

documenti); dall’altro non deve in alcun modo alterare il documento inviato in conservazione 

utilizzando tecniche crittografiche proprie.  

I PdA sono memorizzati automaticamente dal SdC in supporti logici univocamente identificati e 

riferiti all’archivio del Titolare; tali PdA vengono poi organizzati per anno fiscale o per anno 

solare, in accordo con le indicazioni fornite dal Titolare medesimo come indicato nell’allegato 

B. 

I supporti logici hanno una dimensione massima tale da poter essere memorizzata su un 

supporto fisico rimovibile, una volta riempito un supporto logico, al sopraggiungere di nuovi 

PdA, il SdC ne crea subito uno nuovo per accoglierli. 

La funzione RDC si occupa delle attività relative alla gestione dello scarto; per tale attività è 

prevista la seguente procedura: 

1. ogni anno viene effettuate l’estrazione della lista dei supporti logici di ogni Titolare 

per i quali risulta decorso il termine di conservazione del relativo gruppo di 

conservazione. 

2. tale lista viene inviata al relativo Titolare che può richiedere il prolungamento della  

conservazione o autorizzarne lo scarto dal SdC. 

3. la funzione RDC provvede ad eliminare dal SdC i supporti logici per i quali il Titolare 

ha autorizzato lo scarto.  
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La funzione RDC nel caso di documenti che necessitano di un periodo di conservazione 

superiore ai 20 anni, prevede alcune attività di mantenimento dell’archivio che consistono nel 

monitoraggio e aggiornamento delle scadenze delle marche temporali (tali marche hanno 

validità di 20 anni) e nel monitoraggio e aggiornamento delle scadenze, nel caso in cui si 

necessiti di conservazione perenne. 

Il Titolare è consapevole dell’opportunità di controllare quanto conservato nel proprio archivio 

gestito presso il SdC. 

Per permettere e garantire la fruibilità nel tempo dei documenti conservati, il SdC prevede 

inoltre la gestione di una libreria di visualizzatori associata alle tipologie documentarie e ai 

singoli documenti. Così facendo viene mantenuto un repository comune che ha lo scopo di 

rendere fruibili tutti i documenti conservati senza dover ricorrere, finché possibile, alla 

creazione di copie informatiche. 

Per raggiungere tale obiettivo è prevista la predisposizione di aree apposite in cui vengono 

depositati i programmi di installazione dei visualizzatori necessari per poter leggere i file dei 

documenti informatici conservati con un formato proprietario, l’alimentazione dell’anagrafica 

dei visualizzatori sul SdC qualificando ciascun elemento con il nome e l’indirizzo del programma 

di installazione depositato e i requisiti hardware e software necessari per la sua esecuzione e 

associazione tra visualizzatore e tipologia informatica del documento. Se il servizio di 

conservazione nei confronti del Titolare si interrompe per qualsivoglia motivo previsto dal 

contratto o meno, il RSC cessa le sue funzioni. In questo caso Credemtel Spa provvede a 

riconsegnare al Titolare i documenti e i PdA conservati presso il SdC memorizzandoli su 

supporti fisici rimovibili e a redigere un verbale di consegna che deve essere sottoscritto dal 

Titolare stesso.  

Credemtel Spa si impegna inoltre a non comunicare, a non diffondere e a non utilizzare 

ulteriormente i documenti oggetto del verbale di consegna, oltre che non conservare copia 

degli stessi e a distruggere detti documenti dai propri archivi. 

Ulteriori informazioni sull’argomento sono presenti nell’allegato denominato “Specificità del 

contratto”. 

 
 

Torna al sommario 

7.6. PREPARAZIONE E GESTIONE DEL PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE AI 
FINI DELL’ESIBIZIONE  
Tutte le tipologie documentali sono ricercabili, consultabili ed esportabili tramite apposite 

funzioni di ricerca previste dall’applicazione web di consultazione dei documenti, fornita al 

Titolare ed agli utenti da quest’ultimo autorizzati alla consultazione.  

La funzione di ricerca permette di filtrare i documenti per ciascuno dei metadati ad essi 

associati.  

La funzione di estrazione documentale permette al Titolare e agli utenti da lui autorizzati, di 

richiedere al SdC la produzione di un PdD secondo le modalità già spiegate nel paragrafo 6.4 

del presente Manuale. 

La richiesta di predisposizione dei PdD da parte del SdC è evasa entro massimo 3 giorni 

lavorativi e messa a disposizione dell’utente richiedente per il download on-line sicuro (HTTPS). 

Torna al sommario 
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7.7. PRODUZIONE DI DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE E DESCRIZIONE 
DELL’EVENTUALE INTERVENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE NEI CASI 
PREVISTI 
Il SdC provvede, su richiesta del Titolare o dell’utente legittimato, alla produzione di duplicati 

informatici e/o di copie informatiche dei documenti informatici memorizzati negli archivi dei 

Titolari, in conformità con le previsioni del CAD e del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 

In particolare, in relazione all’evolversi del contesto tecnologico e normativo e per assicurare la 

leggibilità nel tempo dei documenti informatici conservati, il Responsabile dello sviluppo e della 

manutenzione del sistema di conservazione valuterà con continuità se adeguare il loro formato 

ai nuovi scenari tecnologici e/o giuridici e in caso positivo informerà il Titolare prima di 

procedere all’operazione. 

L’attività di adeguamento è in carico alla funzione RDC, in particolare il RSC sottoscriverà e 

marcherà temporalmente i nuovi PdA contenenti le copie informatiche dei documenti 

informatici originali in modo analogo a quanto previsto per la conservazione; l’IPdA del nuovo 

PdA manterrà i riferimenti del PdA originario.  

La funzione RDC, in accordo col Responsabile della Conservazione, individua per quali 

documenti e verso quale formato occorre procedere alla creazione delle copie informatiche che 

risulteranno come versione successiva del documento originario che vanno a sostituire e ne 

erediteranno tutti i metadati. Le copie informatiche potranno essere integrate con una 

attestazione di conformità con l’originale, qualora richiesto dalla natura dell’attività e dovranno 

essere sottoscritte con firma digitale, prima della conservazione, dal notaio o con firma digitale 

o firma elettronica qualificata dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Il servizio di conservazione assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia 

richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per 

l’espletamento delle attività al medesimo attribuite. 

È prevista la possibilità di produrre PdD contenenti la copia informatica non di un intero PdA 

ma di uno o più specifici documenti informatici seguendo lo stesso iter già descritto.  

Torna al sommario 

7.8. SCARTO DEI PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE 
Lo scarto dal SdC avviene in ogni caso sulla base di un ordine in forma scritta impartito dal 

Titolare o dal suo Responsabile della Conservazione. 

Credemtel Spa ha implementato una procedura per gestire lo scarto dei PdA dal SdC alla 

scadenza del termine di conservazione dei documenti informatici conservati. 

Con periodicità annuale viene generata per ogni Titolare una lista dei PdA il cui termine di 

conservazione richiede una prossima programmazione dell’attività di scarto. 

Tre mesi (dodici mesi nel caso il Titolare sia una pubblica amministrazione o nel caso un 

archivio privato sia stato dichiarato di interesse culturale) prima della scadenza del temine di 

conservazione associato ai documenti informatici conservati, viene inviata al Titolare tale lista, 

mediante una modalità che ne attesti la certezza della data, congiuntamente ad una richiesta 

di formalizzazione scritta, anche mediante documento informatico, dell’ordine di scarto  dei 

documenti informatici in scadenza di conservazione, trascorsi i relativi termini di 

conservazione. 

Nel caso di scarto dei PdA il cui Titolare sia una pubblica amministrazione è necessaria la 

preventiva autorizzazione della Soprintendenza archivistica o della Commissione di 

sorveglianza di riferimento (come previsto dal Codice dei Beni Culturali Dlgs 42/2004) che il 

Titolare dovrà ottenere in tempo utile per procedere allo scarto materiale della 

documentazione. 

È comunque sempre a carico del Titolare, soggetto pubblico o privato, verificare 

preventivamente all’invio dell’ordine di scarto, la necessità di effettuare ogni adempimento 

richiesto, manlevando da ogni responsabilità Credemtel Spa per l’esecuzione dell’ordine stesso.   
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Il Titolare può comunque richiedere il prolungamento del termine di conservazione: il nuovo 

termine di conservazione sarà associato da Credemtel Spa ai gruppi di conservazione 

interessati. 

Una volta ricevuto dal Titolare l’ordine di scarto della lista, o di parte di essa, dei PdA con 

termine di conservazione in scadenza, il RSC provvederà allo scarto stesso, generando un 

rapporto di scarto che sarà sottoposto a conservazione presso il SdC. 

Nel caso il Titolare richieda uno scarto indipendentemente dal termine di conservazione, il 

relativo ordine dovrà essere adeguatamente motivato e inviato con 3 mesi di anticipo. La 

funzione RDC valuterà autonomamente se l’esecuzione dell’ordine possa implicare da parte di 

Credemtel Spa il potenziale compimento di atti illeciti. Nel caso in cui Credemtel Spa non 

ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, dare seguito all’ordine di scarto, il Titolare 

potrà chiedere la restituzione su supporti fisici rimovibili dei documenti informatici, che avverrà 

secondo tempi e modalità da concordare.    

Torna al sommario 

7.9 PREDISPOSIZIONE DI MISURE A GARANZIA DELL’INTEROPERABILITÀ E 
TRASFERIBILITÀ AD ALTRI OPERATORI 
Ai fini di garantire l’interoperabilità tra sistemi di conservazione, il SdC è in grado di produrre 

dei PdD coincidenti con i PdA. 

In particolare gli IPdD generati dal SdC sono conformi allo standard UNI SInCRO.  

Se il servizio di conservazione nei confronti del Produttore dovesse interrompersi per qualsiasi 

motivazione, prevista dal contratto o meno, Credemtel Spa provvede all’esportazione dei PdA 

conservati in identici PdD su supporti fisici rimovibili che saranno consegnati ai Titolari stessi 

previa loro sottoscrizione dei relativi verbali di consegna. 

Il SdC è inoltre in grado di accettare il versamento di PdD provenienti da altri sistemi di 

conservazione strutturati secondo lo standard UNI SinCRO. 

Credemtel Spa, in caso di cessazione delle operazioni di conservazione o modifica della propria 

missione (interoperabilità), provvederà a avvisare i Titolari degli archivi di conservazione 

producendo su supporti fisici rimovibili l’intero contenuto dei supporti logici conservati e li 

riconsegnerà ai Titolari stessi, previa loro sottoscrizione dei relativi verbali di consegna. 

Ove richiesto dalla natura dei dati riprodotti, potrà essere prevista la cifratura del supporto 

fisico realizzato e la comunicazione, con modalità distinte, della chiave necessaria a decifrarlo. 
 

Torna al sommario 
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8. IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE  
Il presente capitolo descrive il SdC, esponendo in dettaglio le componenti logiche, tecnologiche 

e fisiche esistenti e le loro principali funzionalità.  

Gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del SdC sono esposti in dettaglio nel Piano della 

Sicurezza predisposto da Credemtel Spa, secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPCM 3 

dicembre 2013 e ad esso si fa rinvio. 

Il Piano della Sicurezza di Credemtel Spa descrive le modalità con cui Credemtel Spa assicura 

gli obiettivi di sicurezza richiesti per la conservazione a lungo termine degli archivi, 

dettagliando i controlli di sicurezza delle diverse componenti del sistema e le procedure 

adottate per garantire i backup degli archivi medesimi, il Disaster Recovery e la Continuità 

Operativa (Business Continuity).  
 

8.1. COMPONENTI LOGICHE  
Per quanto riguarda le componenti logiche, il SdC di Credemtel Spa poggia sulle seguenti tre 

componenti:  

1. quella applicativa consistente nell’insieme di tutte le componenti funzionali a supporto 

del processo di conservazione;  

2. quella fisica rappresentata dai server di frontend, di backend, di database e di 

storage (SAN e NAS) su cui vengono conservati nel tempo i metadati dei documenti 

sottoposti al processo di conservazione;  

3. il dispositivo HSM che gestisce la procedura di firma dei documenti è dislocato su una 

CA accreditata ed è raggiungibile su linea protetta remotamente.  

L’applicativo dedicato alla conservazione interagisce con:  

 dispositivo HSM remoto che gestisce la procedura di firma dei documenti;  

 sistema di memorizzazione, che gestisce il sottosistema su cui vengono fisicamente 

memorizzati tutti i documenti sottoposti a processo di conservazione;  

 sistemi di gestione documentale che permettono di alimentare automaticamente il SdC 

con documenti da sottoporre al processo stesso e di consultare documenti 

preventivamente sottoposti a conservazione;  

 funzione RDC, che gestisce le attività di amministrazione, di monitoraggio, di controllo e 

le altre funzioni di supporto al SdC; 

 Produttori che accedono al SdC per effettuare il versamento di nuovi PdV; 

 utenti che accedono al SdC attraverso apposita applicazione web e credenziali di 

accesso per la consultazione di documenti conservati e la richiesta di PdD; 

 sistemi delle Certification/Time Stamp Authorities per la verifica dei certificati e delle 

CRL e l’apposizione delle marche temporali (Time Stamp).  

L’intera applicazione è erogata, in logica SaaS, dalle infrastrutture tecnologiche predisposte, in 

cui tutti i componenti del SdC sono protetti da adeguate misure di sicurezza. 

Gli ambienti di sviluppo, di test e di produzione sono tenuti rigorosamente separati. 
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FIGURA 5 COMPONENTI LOGICHE 

Torna al sommario 

8.2. COMPONENTI TECNOLOGICHE  
Per quanto riguarda le componenti fisiche, l’architettura del relativo SdC prevede una 

piattaforma ridondata, altamente scalabile.  

Un sito secondario con logiche di disaster recovery garantisce la continuità del servizio. 

Il SdC è costruito su un’architettura a tre livelli:  

1. livello di presentazione (presentation layer)  

2. livello di business logic (business layer)  

3. livello dati (data access layer, Database, Storage)  

La componente di presentation layer poggia su quattro nodi in cluster.  

La componente di business layer poggia su quattro nodi in cluster.  

La componente dati poggia su due nodi in cluster (attivo-passivo).  

La gestione dei dati (database e dati applicativi) su tutte le componenti previste per 

l’infrastruttura utilizza una SAN che ospita i dischi dove sono memorizzati i dati del servizio con 

un sistema ridondato.   

La componente di backup è centralizzata su più librerie di backup differenziate per la parte 

sistemi operativi, SAN e NAS. 

La Figura 6 contenente lo schema delle componenti tecnologiche è presente nell’allegato 

denominato “Specificità del contratto”. 

 

Torna al sommario 



 ISTRUZIONE OPERATIVA IST 01 

Manuale di Conservazione 

Rev. 5 

 

Data 24/07/2015 

Pagina 

 

32 di 35 

 

8.3. COMPONENTI FISICHE 
Il SdC è realizzato su due siti geograficamente distanti oltre 150 chilometri l’uno dall’altro su 

sistemi informativi dipartimentali erogati in Facility Management da CEDACRI Spa (azienda 

certificata UNI CEI ISO/IEC 27001:2014) sul sito primario situato in località Collecchio (PR) 

e dotati di soluzione di Disaster Recovery presso il sito secondario CEDACRI di Castellazzo 

Bormida (AL), con tempi di riattivazione massima (RTO) di 24 ore e con copia dei dati (RPO) in 

tempo reale. Credemtel Spa è collegata tramite rete MPLS del Gruppo CREDEM (che garantisce 

tutti i collegamenti verso gli outsourcer e internet) a CEDACRI. 

Il backup dei dati relativi al SdC viene effettuato da CEDACRI tramite applicazione Tivoli su 

hard disk ridondati a loro volta presso il sito di Disaster Recovery. 

CEDACRI Spa è a sua volta certificata UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 

27001:2013) con il seguente campo applicativo: “Progettazione e sviluppo, manutenzione e 

gestione in outsourcing di sistemi informativi; Application Service Providing; Facility 

management; Firma digitale; Posta Elettronica Certificata; Servizi di formazione e consulenza 

organizzativa in ambito bancario; Disaster Recovery (settore EA 33 – 35)”. 

 

 
FIGURA 7 COMPONENTI FISICHE 

Torna al sommario 

8.4. PROCEDURE DI GESTIONE E DI EVOLUZIONE 
All’interno del Sistema di gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel Spa, sono definiti e 

descritti tutti processi delegati al SdC. Questa operatività ha lo scopo principale di gestire 

l’intero ciclo del servizio offerto alla clientela, garantendone da un lato i livelli di servizio 

contrattualizzati e dall’altro di monitorarne e controllarne tutti i suoi aspetti. Tutte le procedure 

di gestione ed evoluzione del servizio di conservazione (escluse quelle specifiche di solo 
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controllo processi descritte nel successivo capitolo 9) e dei corrispondenti sistemi che lo 

supportano sono descritte nelle seguenti procedure interne ISO9001/ISO27001: 

 PRO01 Settore legale normativo 

o Verifiche periodiche di conformità alla normativa e agli standard di riferimento. 

 PRO06 Gestione della progettazione  

L’evoluzione delle componenti logiche, tecnologiche e fisiche del SdC prevede l’apertura 

di un progetto o intervento minore (Regolamentati e documentati come descritto in 

questa procedura) che analizzi, sviluppi e testi il change management del SdC o dei 

sistemi di base Hardware e software (es. Database o sistemi operativi) che lo 

supportano. 

 PRO08 Manutenzione 

Il sistema infrastrutturale prevede la generazione in automatico di una copia giornaliera 

di backup di tutti i documenti versati nel SdC. Tali copie vengono mantenute 

giornalmente per gli ultimi 60 giorni, mensilmente per l’ultimo anno, annualmente per 

gli ultimi 10 anni. Questa e altre attività di manutenzione sono descritte nei seguenti 

allegati e istruzioni operative: 

o Dislocazione dati di Credemtel Spa e strategie di backup, archiviazione, ripristino e 

conservazione 

o Manuale CEDACRI delle operazioni di backup e restore dei dati di Credemtel 

o Cessazione supporti rimovibili 

o Gestione HW e SW di Credemtel Spa 

o Gestione masterizzatore 

 PRO17 Erogazione dei servizi 

La gestione del SdC è governata dalla procedura di Erogazione dei servizi. Il sistema di 

Disaster Recovery di CEDACRI prevede di mantenere aggiornato in tempo reale una 

copia di dati e documenti del SdC presso la sede di Recovery posizionata a oltre 150 km 

rispetto al sito primario di erogazione. Il piano di continuità operativa consente di 

mantenere i livelli di servizio anche a fronte di eventi disastrosi che incidano sul SdC. 

Queste e altre attività di erogazione del servizio di conservazione sono descritte nei 

seguenti allegati e istruzioni operative della procedura: 

o Manuale della console di conservazione; 

o Manuale delle attività di gestione e conservazione sostitutiva 

documentale e protocolli di controllo; 

o Manuale di gestione dei Rilasci software; 

o Gestione del Disaster Recovery; 

o Piano di Continuità Operativa (Business Continuity Plan); 

o Presidio del Servizio di Conservazione; 

o Gestione degli incidenti IT; 

o Gestione incidenti Immobili; 

o Gestione della crisi. 

 PRO19 Gestione della sicurezza fisica 

Questa procedura definisce i metodi utilizzati per evitare accessi non autorizzati, danni 

ed interferenze ai servizi informatici. 

 PRO20 Gestione della sicurezza logica 

La procedura stabilisce le modalità utilizzate per: 

o definire gli accessi autorizzati ai servizi informatici e per prevenire gli eventuali 

accessi non autorizzati; 

o prevenire l’infezione da virus informatici; 

o gestire il software sui PC aziendali; 

o gestire le attrezzature ed infrastrutture informatiche. 

 

Il SdC dispone inoltre di un log di sistema delle attività eseguite, sia manuali che 

automatizzate, accessibile in consultazione dalla console di conservazione. Tale log viene 

riversato, con frequenza di norma giornaliera, su un documento PDF sottoscritto digitalmente e 
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dotato di riferimento temporale e inoltrato per la sua conservazione tra i documenti di 

Credemtel Spa. 

Il log traccia i dati identificativi dell’operatore che ha effettuato o richiesto l’attività, la data e 

ora di esecuzione e le motivazioni dell’attività stessa (qualora tale dato sia richiesto dalla 

natura atipica dell’attività richiesta) o le note sull’attività automatica eseguita (es. azienda, 

Identificativo univoco del PdA, gruppo di conservazione e quantità di documenti conservati), le 

operazioni tracciate sono le principali attività effettuabili che influiscono sul SdC (es. accesso al 

sistema, accesso ad un documento, conservazione PdA ecc.). 

Torna al sommario 

9. MONITORAGGIO E CONTROLLI 
All’interno del Sistema di gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel Spa, sono definiti e 

descritti tutti processi delegati al SdC. Questa operatività ha lo scopo principale di gestire 

l’intero ciclo del servizio offerto alla clientela, garantendone da un lato i livelli di servizio 

contrattualizzati e dall’altro di monitorarne e controllarne tutti i sui aspetti. Tutte le procedure 

di gestione operativa del servizio di conservazione e dei corrispondenti sistemi che lo 

supportano sono descritte nelle seguenti procedure interne ISO9001/ISO27001: 

 PRO04 Gestione reclami 

 PRO05 Controllo delle non conformità e azioni correttive 

o  Manuale operativo di Gestione di NC e Reclami. 

 PRO07 Assistenza clienti 

o Erogazione dell’assistenza. 

 PRO12 Controllo processi 

o Presidio dei processi critici. 

 PRO17 Erogazione dei servizi 

o Gestione interventi a cuore aperto (IACA); 

o Manuale delle attività di conservazione e protocolli di controllo. 

Il processo di gestione dei rischi e degli incidenti descrive tutti gli aspetti e le attività che si 

rendono necessarie in caso di incidenti e/o anomalie rilevate dal personale interno di 

Credemtel Spa e/o dai clienti, fino alla conclusione della criticità.  

Tali verifiche sono gestite ed effettuate in conformità al Piano della Sicurezza e al Sistema di 

gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel Spa.  

Torna al sommario 

9.1. PROCEDURE DI MONITORAGGIO  
Sono descritte nella procedura del Sistema di gestione della Qualità e Sicurezza di Credemtel 

Spa PRO12 Controllo processi, tutte le attività di monitoraggio e controllo effettuate sul 

funzionamento del software applicativo e di sistema. 

La procedura elenca e dettaglia le attività a carico degli uffici addetti al monitoraggio (es. 

funzione RDC, GED, ADA).  

Essa prevede a cadenza regolare e/o in tempo reale:  

 il controllo delle procedure automatiche; 

 la verifica di quadratura dei flussi ricevuti dai Titolari rispetto a quelli inviati alla 

conservazione; 

 la gestione dei ticket di gestione di non conformità e reclami sulle segnalazioni fatta 

dalla clientela tramite un apposito workflow interno come definito nelle procedure 

ISO9001 PRO04 Gestione reclami e PRO05 Controllo delle non conformità e 

azioni correttive;  

 il monitoraggio delle mail di segnalazione di tutte le anomalie.  
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Torna al sommario 

9.2. VERIFICA DELL’INTEGRITÀ DEGLI ARCHIVI  
L’attività di verifica dell’integrità dei documenti viene svolta dalla componente infrastrutturale 

di gestione documentale, attraverso la continua verifica della disponibilità dei servizi e della 

integrità dei dati.  

Il sistema applicativo si occupa: 

 di effettuare controlli mensili incrociati di congruità tra gli archivi di conservazione ed i 

relativi documenti informatici verificando che tutti i documenti e le evidenze di 

conservazione dei PdA presenti sul file system di conservazione siano presenti sul 

database e che tutti i file registrati sul database siano presenti sul file system di 

conservazione; 

 di effettuare verifiche periodiche automatiche, entro i limiti temporali stabiliti dalle 

Regole tecniche, sui PdA dei supporti logici per verificarne l’integrità (verifica che 

l’impronta calcolata tramite funzione di hash su ogni documento informatico del PdA 

risulti identica a quella presente su database del SdC e ricalcolo da database e verifica 

di congruità con gli IPdA in standard UNI SInCRO a suo tempo conservati)  

 di effettuare verifiche periodiche, entro i limiti temporali stabiliti dalle Regole tecniche, 

di leggibilità di un numero predefinito di documenti contenuti nei PdA di ogni supporto 

in scadenza. 

Tutte le anomalie rilevate vengono prontamente segnalate alla funzione RDC ed agli uffici 

competenti per la verifica e risoluzione dei problemi rilevati. 

Torna al sommario 

9.3. SOLUZIONI ADOTTATE IN CASO DI ANOMALIA 
Tutte le anomalie vengono affrontate con diverse metodologie a seconda della natura 

dell’anomalia riscontrata e della collocazione dell’evento che l’ha generata nel SdC. 

Ogni anomalia rilevata dagli utenti o dai Titolari viene gestita e tracciata tramite un apposito 

workflow interno come definito nelle procedure ISO9001 PRO04 Gestione reclami e PRO05 

Controllo delle non conformità e azioni correttive. 

Oltre alle procedure previste per garantire l’integrità degli archivi, esistono anche procedure 

previste per risolvere anomalie in altre componenti del sistema che registrano dati.  

Le caratteristiche comuni e le specificità delle procedure di risoluzione delle anomalie 

dipendono da diversi fattori organizzativi e tecnologici che devono tener conto che:  

 tutte le funzionalità del sistema che inseriscono o modificano dati nel Data Base e file 

nell’area FTP o nel File System operano in modalità transazionale;  

 il backup del Data Base assicura il “restore“ all’ultima transazione completata 

correttamente;  

 il File System è sottoposto a backup full a caldo con frequenza giornaliera.  

Torna al sommario 
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Questo documento viene generato dinamicamente da Credemtel Spa, esso contiene:  

 L’elenco generale e la descrizione dei formati elettronici, delle classi documentali e 

le relative politiche di conservazione dei documenti gestiti dal SdC di Credemtel 

Spa; 

 La tipologia dei pacchetti informativi (PdV, PdA, PdD) gestiti dal SdC di Credemtel 

Spa. 
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Il contenuto del presente documento è di proprietà di Credemtel Spa. Tutti i diritti riservati. 

FORMATI DEI FILE CONSERVABILI 
 

Formato  
Estensi

one 
Tipo MIME 

Ultima 
Versione  

Standard Visualizzatore 

PDF-PDF/A .pdf application/pdf 
1.4 
1.4 
1.7 

ISO 32000-1 
ISO 19005-1:2005 ISO 

19005-1:2011 

Acrobat 
Reader 

TIFF .tif image/tiff 6.0 
TIFF 6.0 del 1992 

TIFF supplement 2 del 
2002 

MS Internet 
Explorer 

JPG .jpg image/jpeg - ISO 10918-1:2009 
MS Internet 

Explorer 

OOXML-Word .docx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.
document 

1.1 ISO 29500:2008 
MS Office  

Word 

OOXML-Excel .xlsx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.she
et 

1.1 ISO 29500:2008 
MS Office 

Excel 

OOXML-PPT .pptx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.pre
sentation 

1.1 ISO 29500:2008 
MS Office 

PowerPoint 

ODF-Sheet .ods 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

ODF-Base .odb 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

ODF-
Presentation 

.odp 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

ODF-
Graphics 

.odg 
application/vnd.oasis.opendocume

nt.text 
1.0 ISO 26300:2006 OpenOffice 

XML .xml application/xml 1.0 ISO 26300:2006 
MS Internet 

Explorer 

EMAIL .eml message/rfc822 - RFC 5322 
MS Office 
Outlook 

TXT .txt text/plain - - MS Notepad 
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Il contenuto del presente documento è di proprietà di Credemtel Spa. Tutti i diritti riservati. 

TIPOLOGIA DEI PACCHETTI INFORMATIVI GESTITI 
 

Tutti i pacchetti informativi gestiti dal SdC di Credemtel spa sono realizzati in formato ISO 

15836:2009 - Sistema di metadata del Dublin Core. 

Qui di seguito un esempio di file indice XML di un pacchetto informativo e a seguire i relativi 

metadati. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<sincro:IdC  

  xmlns:schemaLocation="http://www.uni.com/U3011/sincro/IdC.xsd"  

  xmlns:sincro="http://www.uni.com/U3011/sincro/"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  sincro:url="http://www.uni.com/U3011/sincro/"  

  sincro:version="1.0"> 

  <sincro:SelfDescription> 

    <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">182267</sincro:ID> 

    <sincro:CreatingApplication> 

      <sincro:Name>GEDCONS</sincro:Name> 

      <sincro:Version>2.0</sincro:Version> 

      <sincro:Producer>CREDEMTEL S.p.A.</sincro:Producer> 

    </sincro:CreatingApplication> 

  </sincro:SelfDescription> 

  <sincro:VdC> 

    <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">181695</sincro:ID> 

    <sincro:VdCGroup> 

      <sincro:Label>Fatture Passive</sincro:Label> 

      <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">2772</sincro:ID> 

      <sincro:Description >Pacchetto di archiviazione</sincro:ID> 

    </sincro:VdCGroup> 

  </sincro:VdC> 

  <sincro:FileGroup> 

    <sincro:Label>8215 - Fatture Fornitori Italia</sincro:Label> 

    <sincro:File sincro:format="application/pdf"> 

      <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">151207071-1</sincro:ID> 

      <sincro:Path>File://151207071-1-20150422051620-P04B_593.aca771b2-f5ce-4d58-9dfc-

daf28066451e.pdf</sincro:Path> 

      <sincro:Hash sincro:function="SHA1">7FE50B055A87C2C46FC0868C1EA62CD2BBE4723B</sincro:Hash> 

    </sincro:File> 

    <sincro:File sincro:format="application/pdf"> 

      <sincro:ID sincro:scheme="GEDCONS">151207072-1</sincro:ID> 

      <sincro:Path>File://151207072-1-20150422051729-P04B_735.195b7b8a-6b32-4bdb-aeed-

e6f04fa21a1f.pdf</sincro:Path> 

      <sincro:Hash sincro:function="SHA1">294339CE3C7C91BEF94AD807FE49ED220F7A1487</sincro:Hash> 

    </sincro:File> 

    <sincro:MoreInfo 

sincro:XMLScheme="http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/qualifieddc.xsd"> 

      <sincro:ExternalMetadata sincro:format="application/xml" sincro:encoding="binary"> 

        <sincro:ID>182267-8215-60</sincro:ID> 

        <sincro:Path>file://metadati_pda_182267-8215-60.xml</sincro:Path> 

        <sincro:Hash sincro:function="SHA-1">3E19FE3766820BC88709EB47371B0DF1748C4EA6</sincro:Hash> 

      </sincro:ExternalMetadata> 

    </sincro:MoreInfo> 

  </sincro:FileGroup> 

  <sincro:Process> 

    <sincro:Agent sincro:role="PreservationManager" sincro:type="person"> 

      <sincro:AgentName> 

        <sincro:NameAndSurname> 

          <sincro:FirstName>Nome_RSC</sincro:FirstName> 

          <sincro:LastName>Cognome_RSC</sincro:LastName> 

        </sincro:NameAndSurname> 

      </sincro:AgentName> 

      <sincro:Agent_ID sincro:scheme="TaxCode">Codice fiscale RSC</sincro:Agent_ID> 

    </sincro:Agent> 

    <sincro:TimeReference> 

      <sincro:AttachedTimeStamp sincro:normal="2015-05-

06T09:04:40.2669357+02:00"></sincro:AttachedTimeStamp> 

    </sincro:TimeReference> 

    <sincro:LawAndRegulations sincro:language="IT">Evidenza informatica redatta secondo le Regole 

Tecniche previste dal DPCM 3-12-2013 in standard SInCRO (UNI 11386:2010)</sincro:LawAndRegulations> 

  </sincro:Process> 

</sincro:IdC> 
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Il contenuto del presente documento è di proprietà di Credemtel Spa. Tutti i diritti riservati. 

L’allegato C completo comprensivo dell’elenco delle classi documentali e le relative politiche di 

conservazione dei documenti e la definizione dei metadati (con relativo esempio xml) gestiti 

dal SdC di Credemtel Spa è riportato nell’allegato denominato “Specificità del contratto”. 
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proposta iÍ osgeno, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

02 del 13 Gennaio 2015, sulla

attestandone 

'a 
regqlarilà e il rispetto dell,ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, deiregolamento giùddico, la confomità alle no,,oe fiscali, i,assenza di riflessi diretri e/o indirettipregiudizievoli finaoziari, patimoniali e di equilibdo di bilancio.

Striano, lì 15 Ottobre 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rvrarra I rancesca 

)ag.Caluto

rvizio Tecnico
gelentano



Iì Presente verbale è approvato e viene così sottosc tto.

II Sindaco , presiden fe
F.to Aristidq Arch. Rendina Il Segretario Comunale

F,to Matilde Dott. Esposito

;:::':i::T::derìle&zio:q 
ai sensi deu'art. t24. t" comm4der D.Lgs. 26712000, vieneaf&ssa alì'Albo preto o elethonico accessibìle al pubblico (art. 32, comma l, delÌa legge tE

per rimanenr'i per l5 giomi consecutivi.

dell'Albo Pretoio eletrrodco.

Giugno 2009, n. q9) in data

Il Respoosabjle delle pubblicazioni Oo Line
-!7to Gugfieìmo Frizzi

Shiano, lì

Pubblicazione effenuu,u a n. ' - 
,i"ji',u1,1r"" ,o,,

II Sofosc.ifto, visri gli atti d,ufficio;

ATTESTA

cne copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul

18.08.2000 n.267).

Dalla residenza cornunale, lì

Comune per 15 giomi consecutivi dal
€secutiva oggi, deporsi l0 r,o"', Ot,,;#jÎm;:; (alt . 134, comma

slto web istituzionale di questo

ed è divenuta

3, del D.tgs.

Il Responsabile del Servizio AA,GG.
t/to Rag. Maria Francesca Caouto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabite o Segreteria
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