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OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE

Introduzione

TI presente Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio
dell'Opifìcio delle Pietre Dure di Firenze, è frutto di una attività, condotta nel corso del 2014, che
ha permesso di riunire in maniera sistematica l'insieme delle politiche e delle prassi operative
adottate, nel corso degli anni dall'Istituto, in materia dì gestione e di tenuta dei flussi documentali.

Il modello di riferimento per l'elaborazione di questo Manuale, reperibile sulla RPV del M/BACT,
è quello predisposto, dal gruppo dì lavoro, a suo tempo costituito presso la Direzione Generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione - M/BAC, In seguito soppressa. Lo schema utilizzato dal
gruppo di lavoro è stato quello prodotto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

La sua redazione è stata preceduta dall'analisi compiuta sui Manuali di Gestione prodotti dal
Ministero della Difesa, da Enti locali e dalla DGA del M/BACT.

L'obiettivo è stato quello di produrre un documento che illustri le scelte tecnico organizzative
dell'OPD, concernenti il trattamento dei flussi dei documenti amministrativi (analogici e digitali), in
relazione al loro processo di formazione, classificazione, fascicolazione, registrazione di protocollo,
assegnazione, gestione dell'iter, trasmissione e archiviazione (tradizionale e infonnatica). Tutto ciò
tenendo conto dei recenti cambiamenti organizzativi del M/BACT e dell'attuale quadro nonnativo
di riferimento sulla materia.

Il Manuale è stato pensato come un primo nucleo di informazioni/disposizioni di riferimento sulla
materia, cui seguiranno altri documenti come il Piano di conservazione e le disposizioni sulla
conservazione dei documenti informatici e analogici che verranno in seguito elaborati.
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OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE '̂ .

Premessa

II Manuale di gestione del sistema di protocollo informatico dell'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze è stato redatto in applicazione della normativa vigente, in particolare il D.P.R. 445/2000
artt. 50-67, e il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche sul protocollo
informatico (omissis...), che all'art. 5 prevede la redazione di un Manuale di gestione'. Il Manuale2

è stato redatto dal Responsabile del Servizio per il protocollo informatico3 di questa AGO,
sottoscritto dal Responsabile della struttura, e pubblicato sul sito internet dell'Istituto, previa
emanazione del decreto di approvazione (ali. 1).

E' rivolto ai dirigenti, ai funzionari, agli operatori di protocollo ed agli istruttori delle pratiche quale
strumento di lavoro e di riferimento per la gestione dei documenti, degli affari e dei procedimenti
amministrativi, in tutte le fasi di vita della documentazione.

1. Ambito di applicazione del Manuale e definizioni

1.1 Descrizione e individuazione della AGO

Questo Manuale si applica alPAOO dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, individuata dalla
sigla OPD con D.D. del 29 dicembre 2014 (ali. 2)4

L'attuale assetto delPOPD è stato sancito dal D.M. 7 ottobre 2008.
L'articolazione interna delPAOO è individuata nell'organigramma rappresentante la sua struttura
organizzativa (ali. 3).
Per la descrizione delle competenze delle singole UO5 dell'OPD, si rinvia al sito istituzionale
www.opd(^ìbcnicurturali.it .
L'OPD è inserito nel l ' IPA Indice Pubbliche Amministrazioni con i relativi dati identificativi e
recapiti telefonici e di posta elettronica.

1 Secondo il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 il Manuale di gestione ha la funzione di descrivere il sistema di gestione e
conservazione dei documenti (registrazione, classificazione, fase i co lazi o ne ed archiviazione dei documenti, oltre che la
gestione dei flussi documentali ed archivistici in relazione ai procedimenti amministrativi e di fornire le istruzioni per il
corretto funzionamento del servizio; il Manuale descrive anche le fasi operative del sistema per la gestione del
protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi nella AOO, individuando per ogni azione o processo i
rispettivi l ive l l i di esecuzione, responsabilità e controllo, in una visione d'insieme - senza soluzioni di continuila - dal
protocollo all'archivio storico.
2 La prima stesura del Manuale dì gestione dell'OPD, mai pubblicata, risale al 2008.
3 Questa figura è prevista dall'ari. 61, e. 2, del D.P.R. 445/2000.
4Le AOO del Ministero sono state individuate una prima volta con D. M. 18 marzo 2005 sulla base dell'organizzazione
allora vigente: D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3; D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173; D.M. 24 settembre 2004.
II D.M. 17 febbraio 2006 ha sancito l'istituzione della AOO - Soprintendenza dclPElruria meridionale.
Le successive riforme organizzative del Ministero, hanno comportato la modifica della lista delle AOO. Tn conseguenza
del D.P.R. 233/2007 e del D.M. 18.6.2008 l'elenco delle AOO è stato aggiornato una prima volta con D.D. 22.7. 2008
(ciré. 160/2008), poi, in seguito al D.P.R. 91/2009 e del D.M. 20.7.2009, con D.D. 8.10.2009 (circ. 72/2009). L'ult ima
riforma organizzativa è stata sancita dal D.P.R. 172/2014 e l'articolazione interna degli uffici dirigenziali di l ivello non
generale è derivata dal D.M. 27 novembre 2014. L'elenco delle AOO è stato ulteriormente aggiornato con D.D.
29.12.2014 (circ. D.G.O. i/2014)
~ Unità organizzativa (UO)
È la struttura operativa delPAOO (ufficio, servizio, settore), cui sono affidate competenze omogenee nell'ambito della
trattazione dì affari o procedimenti tecnico/amministrativi.
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1.2. Descrizione del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali
e degli archìvi

II Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi di
questa AOO è stato funzionalmente individuato nell'Ufficio di protocollo e archivio, afferente al
Servizio amministrativo e formalizzato con O.d.S. 43/2006 cui sono seguiti, per i successivi
aggiornamenti della struttura organizzativa del Servizio, PO.d.S. 83/2011 e i Decreti
Soprintendentizi n. 5/2013 dell 'I febbraio 2013 e n. 1/2014 del 10 gennaio 2014.

L'attuale struttura organizzativa del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi è definita, dal Decreto Soprintendentizio 90/2014 del 3 novembre 2014
(ali. 4).

Oltre al personale appartenente al Servizio, indicato nel suddetto decreto, le funzioni di
protocollazione possono essere eseguite anche da utenti, a ciò abilitati, in servìzio presso altri uffici
dell'AOO.

J.3. Descrizione del sistema di registrazione di protocollo (unificato/coordinato}:

All'interno della AOO il sistema di protocollo informatico è unico secondo un modello
parzialmente distribuito nel senso che l 'ufficio di protocollo e archivio svolge, per la
corrispondenza in entrata, in uscita e intema le operazioni di registrazione e classificazione degli
atti dell'Istituto. Relativamente ad un numero limitato di materie e di tipologie documentane, altri
uffici della AOO, nel quadro del sistema unico di gestione documentale, svolgono analoghe
funzioni.

1.4. Procedure per la eliminazione dei registri di protocollo diversi e descrizione della fase di
transizione.

1.4.1. A partire dal 1° gennaio 2007 è stato attivato, presso TOPO, il sistema di protocollo
informatico, con l'introduzione dell'applicativo ESPI. Precedentemente, il servizio di
protocollazione è stato gestito unicamente dall'ufficio di protocollo e archivio cui era demandata
l'attività di protocollazione e archiviazione della documentazione dell'Istituto. Fino al 31 dicembre
2006 sono stati utilizzati due registri di protocollo cartacei uno generale l'altro riservato. I registri di
protocollo preesistenti (generale e riservato) sono stati chiusi a cura del Responsabile del Servizio di
protocollo (RSP) che ha redatto verbale dell'operazione (ali. 5). I registri, al fine della
conservazione permanente, sono stati raccolti e custoditi presso l'ufficio archivio e protocollo come
si evince dalla "Relazione sulla situazione precedente all'attuazione del protocollo informatico'" ali.
6 del presente Manuale. Anche una copia del titolarlo, applicato fino al 31 dicembre 2006, è
custodito presso l'ufficio di protocollo e archivio. Relativamente agli anni 1998/2003 è stato
introdotto un ulteriore registro, utilizzato esclusivamente per la registrazione, classificazione e
protocollazione della documentazione prodotta e ricevuta dalla SAFS dell 'Istituto. Questo registro
non è stato più utilizzato dal I ° gennaio 2004.

2. Tipologie documentarie e modalità di circolazione
2.1. Individuazione delle modalità di trasmissione dei documenti ali 'interno e ali 'esterno della

AOO.

I documenti soggetti a registrazione si distinguono in:

a) documenti in arrivo, ossia i documenti pervenuti o acquisiti dalla AOO nell'esercizio
delle proprie funzioni.

8
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b) documenti in partenza, ossia i documenti sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio o da un
suo delegato, redatti dal personale della AGO nell'esercizio delle proprie funzioni e inviati
con qualunque mezzo ad altre amministrazioni o a privati.

e) documenti interni ossia i documenti prodotti all'interno della AOO e inviati ad altre
strutture interne alla medesima AOO, comunque denominate (servizio, ufficio, settore ...).

Non possono essere trattati come documenti interni quelli indirizzati al personale in servizio presso
la stessa AOO (lettere di incarico, missioni, comunicazioni ...), che devono essere protocollati
come documenti esterni.

I documenti su supporto cartaceo soggetti a registrazione possono pervenire o essere inviati per
posta ordinaria, per raccomandata, o per consegna diretta6; possono essere protocollati anche i
documenti pervenuti per posta elettronica, secondo quanto previsto dal punto 4.1.3. del presente
Manuale.

2.2 Individuazione delle tipologie di documenti soggetti a trattamento specifico in relazione
alla registrazione o alla gestione

Sono trattati con procedure specifiche i decreti del responsabile della AOO, gli ordini di servizio e
le comunicazioni di servizio, le circolari emanate dal responsabile della AOO, i verbali, i contratti,
le convenzioni, le fatture.

II trattamento e le specifiche procedure sono incluse nei punto 3.4. e 4.3.

2.3 Individuazione dei supporti utilizzati e delle modalità di scansione e trattamento dei
documenti cartacei scansionali.

La funzionalità di acquisizione delle riproduzioni digitali dei documenti registrati avviene tramite
l'apposita funzionalità prevista dall'applicativo ESPI, che consente di associare la scansione del
documento protocollato ai dati di registrazione.

Tale funzionalità viene effettuata dagli operatori tramite gli appositi scanner, producendo dei file in
formato Uff non modificabile. Sono esclusi dalle scansioni i documenti di carattere riservato (per es.
i certificati medici), ai sensi della vigente normativa.

3. Descrizione dei flussi documentali
3.1 Procedure per la ricezione dei documenti

a) Corriere pervenuto tramite posta tradizionale

La documentazione pervenuta tramite posta ordinaria, compreso le raccomandate, viene consegnata
all'ufficio di protocollo e archivio dell 'OPD. L'ufficio di protocollo e archivio provvede ad aprire i
plichi e smistarli al Dirigente dell'Istituto. La posta recapitata a mano viene consegnata sempre
all'ufficio di protocollo e archivio, che provvede con analoga modalità a smistarli al Dirigente
dell'Istituto.

I documenti su supporto cartaceo, qualunque sia la modalità con cui sono pervenuti alla AOO,
seguono l'iter come di seguito indicato:

1) Visione della corrispondenza da parte del responsabile dell'Ufficio, che assegna il documento
cartaceo, apponendo sull'atto il nome dei funzionali o degli uffici che debbono trattarlo;

6 La documentazione trasmessa via fax, ai fini della registrazione, soggiace alla normativa vigente in materia; art. 47,
comma 2, lett. e, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) come modificata dall'ari. 14, comma 1-
bìs, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convcrtito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
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2) Consegna all'ufficio protocollo e archivio dei documenti visionati;
3) Smistamento della documentazione agli uffici abilitati alla protocollazione;
4) Registrazione, classificazione, fascicolazione e assegnazione nel sistema informatico da parte

degli operatori del Sei-vizio7 dell'AOO e degli uffici abilitati e scansione del documento;
5) Trasmissione/consegna dei documenti cartacei protocollati ai soli uffici o funzionari incaricati

della trattazione per i quali l'applicativo ESPI, in ragione dell'ubicazione della relativa struttura,
non è quotidianamente accessibile;

6) Inserimento, dei documenti cartacei, protocollati, nei fascicoli custoditi nell'archivio corrente.

b) Corriere pervenuto tramite posta elettronica

I documenti pervenuti tramite posta elettronica (elenco mail OPD ali. 7) vengono stampati e riuniti al
corriere pervenuto per posta ordinaria, in modo che tutti i documenti pervenuti tramite i vari canali
di ricezione, possano essere raccolti insieme nel corriere giornaliero e visionati dal Dirigente.
Per lo svolgimento di tale attività si raccomanda di seguire i seguenti criterii

• Se la inaii è un semplice vettore del documento allegato, si stampa e si protocolla il
documento;

• Se la mail non ha documento allegato, ma ha un numero di protocollo e/o risulta
proveniente da casella istituzionale, si stampa e si protocolla la inaii;

• Se la mail non ha un numero di protocollo si procede in base alla valutazione del
contenuto da parte del responsabile dell'affare cui la mail si riferisce.

Nel caso di comunicazioni pervenute alla casella di posta elettronica generale dell'OPD, ma di
competenza di un determinato servizio/settore, Pamministratore di posta dell'Istituto, provvede ad
inoltrarle al servizio/settore di competenza o all'Ufficio di protocollo e archivio.
Qualora si riscontri che la competenza non è del servizio/settore a cui le comunicazioni sono
pervenute, il servizio/settore, che le ha erroneamente ricevute, provvedere ad inoltrarle
all'amministratore dì posta dell'OPD che agirà in modo analogo a quanto indicato nel punto
precedente.

3.2. Procedure per la formazione e spedizione di documenti destinati all'esterno.

I documenti predisposti per l'uscita devono essere redatti sulla carta ufficiale delPOPD e
recare in calce la sigla del redattore o l'indicazione del responsabile del procedimento. Queste
ultime indicazioni devono essere apposte prima della sottoscrizione da parte del Dirigente e
della protocollazione.

Gli atti redatti su supporto cartaceo, se inviati tramite posta tradizionale vengono prodotti in un
numero di esemplari originali corrispondenti ai destinatali e comunque in doppio originale8 e
seguono il presente iter:

1) consegna dei registri predisposti con le note da firmare al responsabile dell 'Ufficio;

2) consegna all'ufficio protocollo e archivio dei documenti firmati;

3) smistamento della documentazione agli uffici della AOO abilitati alla protocollazione;

4) registrazione, classificazione, fascicolazione e assegnazione nel sistema informatico da parte
degli operatori dell'AOO a ciò qualificati e scansione del documento;

7 c.f.r. punto 1.2.
8 Deve essere sempre prodotto un esemplare originale da custodirsi presso l'archìvio corrente.

10
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3) inserimento delle minuta, da parte degli operatori dell'AGO, nei fascicoli custoditi
nell'archivio corrente e spedizione o trasmissione via posta elettronica dell'originale.

Spedizione

• Spedizione tramite posta tradizionale

Per la spedizione tramite posta tradizionale, la documentazione sarà consegnata all'ufficio di
protocollo e archivio i cui operatori provvederanno a compilare la distinta postale sui rispettivi
modelli predisposti per la posta ordinaria e per la posta raccomandata.

• Spedizione tramite posta elettronica

Per la trasmissione via posta elettronica, i gestori delle pratiche, dopo aver scansionato il
documento, in formato PDF, già perfezionato in quanto completo della firma autografa e dei
dati di protocollo, provvederanno a inviarlo ai destinatari come allegato di una mail in uscita
dalla casella istituzionale o dalle caselle di posta delle UO9 o dalla casella PEC delFOPD.

Le comunicazioni di carattere ufficiale andranno trasmesse esclusivamente alle caselle
istituzionali e non a quelle personali dei dipendenti, che possono essere utilizzate per
comunicazioni di carattere interlocutorio.

3.3. Procedure per la formazione e circolazione di documenti interni (c.f.r. 2.1. e)

Un documento interno viene formato, sottoscritto, registrato e classificato seguendo le stesse
procedure di redazione dei documenti destinati all'esterno (c.f.r. 3.2). Al termine delle dovute
formalità, l'atto viene recapitato alla struttura destinataria, per consegna diretta o tramite posta
elettronica.

3.4. Procedure per la ricezione, formazione e spedizione di tipologie di documenti soggetti a
trattamento specifico di cui al punto 2.2.

Per i documenti soggetti a trattamento specifico in relazione alla registrazione o alla
gestione (decreti, ordini e comunicazioni di servizio, circolari, contratti, convenzioni, verbali,
fatture) viene adottata la seguente procedura:

3.4.1. Decreti
I decreti firmati dal Soprintendente dell'Istituto, vengono repertoriati a cura dell'ufficio di

protocollo e archivio, che provvede a registrarli nel repertorio ESPI. Ogni decreto deve essere
prodotto in doppio originale oppure in esemplare originale e copia conforme e deve recare i
seguenti dati: numerazione progressiva annuale, data emanazione, materia, oggetto. La data di
registrazione è prodotta automaticamente dal sistema informatico. Gli esemplari, in originale o in
copia conforme, sono custoditi nei fascicoli cui il provvedimento si riferisce e nel fascicolo
dell'archivio contenente la relativa serie documentaria secondo l'ordine di registrazione

3.4.2. Ordini e Comunicazioni di servizio

Gli ordini e le comunicazioni di servizio devono essere redatti seguendo le stesse procedure
dei documenti destinati all'esterno (c.f.r. 3.2). Dopo essere stati protocollati e classificati come
documenti in uscita, devono anche essere registrati nel repertorio ESPI. Tali tipologie di documenti
sono custoditi nei fascicoli cui il provvedimento si riferisce e nel fascicolo dell'archivio contenente
la relativa serie documentaria secondo l'ordine di registrazione.

c.f.r. nota 5.

I l
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3.4.3. Circolari

Le circolari, che hanno efficacia circoscritta all'interno della AOO, sottoscritte dal
Soprintendente dell'Istituto, devono recare i seguenti dati: numerazione progressiva annuale,
oggetto, data. Prodotte in doppio originale, sono soggette a registrazione nel repertorio ESPI. Esse
sono inserite nel fascicolo dell 'archivio contenente la relativa scric documentaria secondo l'ordine
di registrazione. Le circolari emanate da strutture esterne alla AOO non devono essere né
protocollate né repertoriate, in quanto sono disponibili nella Intranet, dove sono reperibili in
qualunque momento. Per tali circolari il Soprintendente, si limita ad assegnarle agli uffici o
funzionari cui viene consegnata copia cartacea della sola prima pagina.

3.4.4. Contratti
I contratti sono redatti secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle

procedure, stabilite dall'Istituto. Di essi vengono di norma, prodotti due originali, oppure un
numero necessario di originali secondo la natura del contratto. Un esemplare originale deve essere
custodito nel fascicolo cui Tatto si riferisce.

3.4.5. Convenzioni

Le convenzioni, sottoscritte dalle parti, prodotte in un numero di originali pari al numero dei
sottoscriventi, sono registrate nell'apposito repertorio del sistema ESPI. Questo complesso
documentario deve essere custodito in originale o in copia conforme nei fascicoli cui Tatto si
riferisce e nel fascicolo dell'archivio contenente la relativa serie documentaria secondo l'ordine di
registrazione.

3.4.6. Verbali

I verbali vanno protocollati secondo le modalità previste nella direttiva organizzativa
relativa a questa serie documentaria. Inoltre essi devono essere registrati su un repertorio cartaceo
fino a quando non sarà disponibile un repertorio elettronico. Un esemplare, oltre che nel registro di
repertorio, deve essere custodito anche nel fascicolo cui Tatto si riferisce.

3.4.7. Fatture

Per le fatture, conformemente alla normativa vigente, si applica il sistema della
fatturazione elettronica. Pertanto non sono soggette a repertoriazione nell'ambito del sistema
ESPI.

Per i repertori di tipologie di documenti soggetti a trattamento particolare vedi il punti 6.9.

4. Registrazione dei documenti
4.1 Registrazione di protocollo

4.1.1. Tutti i documenti, in arrivo, in partenza o interni, devono essere protocollati.

I documenti in arrivo devono essere protocollati compatibilmente con la gestione delle attività
già in essere, il giorno stesso della ricezione o al massimo nelle quarantotto ore lavorative
successive.

4.1.2. Ciascuna registrazione contiene dati obbligatori e dati facoltativi. Sono obbligatori: il
numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e non modificabile; la data di
registrazione, generata automaticamente dal sistema e non modificabile; il mittente per i
documenti ricevuti e il destinatario per i documenti in partenza, registrati in forma non
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modificabile; l'oggetto del documento, in forma chiara e sintetica, con tutti i dati utili per le
successive ricerche; la presenza di allegati.

Per i documenti in arrivo sono obbligatori anche la data del documento e il numero di protocollo
dell'ufficio mittente (ove presenti).

Sono facoltativi: la data di arrivo; una descrizione sintetica degli allegati (da inserire
eventualmente nel campo "Note" del sistema); il mezzo di ricezione e di spedizione (ad esempio
se si tratta di raccomandata o posta elettronica, ecc.); l'annotazione ''ricevuto per conoscenza"
da inserire nel campo "Note".

4.1.3. I messaggi di posta elettronica che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa
vigente, in materia di protocollo informatico10, sono soggetti a registrazione di protocollo.

Se il messaggio di posta elettronica non è conforme alla normativa vigente ma si ritiene
necessario riconoscergli efficacia probatoria o, almeno, valenza giuridica, verrà stampato con
l'apposizione della dicitura "documento ricevuto tramite posta elettronica" (c.f.r. 3.1 b).

4.2. Acquisizione del documento informalo elettronico.

Contestualmente alla registrazione o anche in tempi successivi viene effettuata, in base
all'apposita funzionalità di ESPI, l'acquisizione del documento tramite scanner e l'associazione
ai dati del protocollo dell'immagine dei documento in formato tiff non modificabile o
l'associazione del file in formato non modificabile nel caso dei documenti in partenza.

4.3. Registrazioni particolari1 '

4.3.1. I decreti, emanati dal responsabile della AOO e le convenzioni sono inseriti nel
sistema di protocollo informatico utilizzando la funzione '"Repertori";

4.3.2. Gli ordini e le comunicazioni di servizio vengono protocollati e poi repertoriati
tramite registrazione sull'apposito repertorio ESPI.

4.3.3. Le circolari e le "informative" (lettere circolari) emanate dal responsabile della AOO
che hanno circolazione circoscritta airinterno della AOO, sono inserite nel sistema di protocollo
informatico tramite la registrazione nel repertorio ESPI;

Per gli atti suddetti (4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3.), dopo l'inserimento dei dati nel sistema ESPI, deve
essere acquisita l'immagine tramite scanner (in fonnato tiff non modificabile) o almeno ne deve
essere associato il file in formato non modificabile. Inoltre, di queste serie di documenti, deve
essere curata anche la raccolta annuale o in formato cartaceo o su supporto digitale.

4.3.4. I contratti soggetti a repertoriazione, sono repertoriati da parte dell 'Ufficiale rogante
su un registro unico, in fonnato cartaceo, con numerazione progressiva. Ogni quadrimestre il
registro di repertorio dei contratti è sottoposto al visto dell'Agenzia delle Entrate di Firenze.

4.3.5. I verbali vengono protocollati e poi repertoriati secondo quanto indicato al punto 3.4.6.
Di questa serie documentaria deve essere curata anche la raccolta annuale o in fonnato cartaceo
o su supporto digitale.

4.3.6. Per le fatture c.f.r. il punto 3.4.7.

10 Ari. 40 bis, D.lgs. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.
11 c.f.r. anche i punti 2.2. e 3.4.
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4.4. Eventuali procedure per la gestione eccezionale di registrazioni differite.

In casi eccezionali può essere ammessa una registrazione differita, con modalità diverse.

• Procedure per la registrazione di documenti relativi a domande per la
partecipazione a concorsi o selezioni ecc,

Nel caso di domande per la partecipazione a concorsi12 o selezioni, oppure in caso di
richieste di contributi, al ricevimento delle domande, pervenute per posta oppure consegnate
direttamente, viene rilasciata una ricevuta con la data e l'ora di consegna della domanda, con
il timbro dell 'ufficio ricevente e la sottoscrizione del funzionario delegato13. Sulla domanda
da protocollare vengono apposti gli stessi dati come attestazione della data di arrivo e
recepimento della stessa. Valutato il numero delle domande, il RSP autorizza la
registrazione differita entro un numero di giorni determinato, inserendo nelle note data e ora
dell'effettivo recepimento della domanda.

4.5. Procedure per la registrazione di documenti relativi a gare d'appalto.

Nel caso di domande di partecipazione a gara, da trasmettersi esclusivamente in busta chiusa
e sigillata, viene rilasciata una ricevuta con la data e l'ora di consegna della domanda, con
un timbro dell 'ufficio ricevente e la sottoscrizione del funzionario delegato. La segnatura dei
dati del protocollo, con l'aggiunta dell'ora, viene apposta sulla busta chiusa e sigillata e
viene riportata sul documento soltanto dopo l'apertura delle buste, una volta avviate le
procedure di espletamento.

4.6. Tipologie di documenti escluse dalla registrazione di protocollo.

Sono esclusi dalla registrazione i documenti appartenenti alle tipologie elencate nel D.P.R.
445/2000, art. 53 comma 514. Non sono soggette, altresì, a registrazione nel sistema ESPI
richieste di assenza a vario titolo relative al personale (ferie, recuperi, straordinari). Questo
tipo di documentazione sarà oggetto di registrazione in Europaweb, sistema di gestione
nazionale di rilevazione delle presenze del M/BACT, di prossima applicazione presso
l'OPD.

4.7. Segnatura di protocollo

Completate le operazioni di registrazione, classificazione e fascicolazione del documento nel
sistema del protocollo informatico (vedi anche punto 6), sul documento cartaceo viene
apposta la segnatura. Sui documenti in arrivo viene apposto il timbro contenente la sigla
della AOO, e vengono aggiunti il numero di protocollo, la classificazione, il numero del
fascicolo e la data della registrazione. Sugli esemplari originali e sulla minuta del documento
in partenza e interno gli stessi dati vengono riportati nello spazio apposito, sotto la
intestazione del documento.

12 Per il concorso pubblico della SAFS si applicano fé disposizioni normative e regolamentari che espressamente ne
disciplinano lo svolgimento.
13 La ricevuta non viene rilasciata qualora la documentazione pervenga per raccomandata o posta certificata.
14 L'art. 53 comma 5 del D.P.R. 445/2000 testualmente recita: "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini
ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e__ultra disposizioni, i materiali
statistici, gli atti preparatori inferni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e
tutti i documentila soggetti a registi-azione particolare dell'amministrazione".
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4.8 Modalità di produzione delle registrazioni giornaliere

Al momento è in fase di studio, da parte del Focal Point, un sistema/modalità che permetta
l'applicazione di un formato elettronico archiviabile in sede al posto della attuale stampa
cartacea.15

4.9 Registrazioni di documenti di particolare riservatezza

4.9.1. Per documenti dì particolare riservatezza (ad cs. le tipologie di documenti individuati
dalla normativa vigente, in materia di accesso agli atti e protezione della privacy)16, può
essere opportuno ricorrere a una registrazione particolare17.

4.9.2. In questa ottica, viene costituita nel sistema informatico la sotto struttura denominata
Amministrazione - Atti Riservati.

4.9.3. Le registrazioni dei documenti ritenuti dal responsabile della AOO "di particolare
riservatezza11 vengono effettuate esclusivamente dall'operatore inserito in questa
sotto struttura; l'operatore - l'unico che può accedere a questa "sezione riservata" costituita
all'interno del sistema di protocollo informatico della AOO - è tenuto alla massima
riservatezza circa il contenuto dei documenti trattati.

Nella registrazione, nel campo oggetto si inserisce solo il termine "RISERVATO"; si ricorda
che gli atti di carattere riservato non devono essere scansionati.

4.10 Modalità e procedure per l'annullamento e la modifica delle registrazioni di protocollo

4.10.1. L'annullamento delle registrazioni è riservato al RSP o suo delegato. La richiesta di
annullamento di una registrazione viene inoltrata in forma scritta (anche via posta elettronica)
dagli operatori che hanno effettuato la registrazione o dai responsabili delle UO o dai
Responsabili del procedimento al RSP o al suo delegato, con l'indicazione del numero e della
data del protocollo da annullare, l'oggetto del documento, se si tratti di un documento in
partenza o in arrivo, le motivazioni, esplìcitate in forma chiara, della richiesta. Ricevuta la
richiesta, il RSP ne valuta la congruità, verifica l'esattezza dei dati, e procede all'annullamento
della registrazione18; nel caso in cui il RSP o il suo delegato verifichi incongruenze, con la
medesima forma scritta chiede delucidazioni a colui il quale ha inoltrato la richiesta.

4.10.2. Sono soggetti a modifica i dati registrati in forma modificabile, ossia i dati identificativi
del documento in arrivo (numero e data, se inseriti in forma errata), le note, l'oggetto del
documento soltanto nel caso in cui si riscontri un errore di battitura tale da impedire il
reperimento del documento (ad es. per un nominativo o per il nome di un bene o di una
località)19. L'operatore che effettua la modifica resta identificato nel sistema, e risulta
responsabile dell'operazione.

15 II D.P.R. 445/2000, art. 53, e.2 prevede "la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco
delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno", ma non
esplicita il formato, se cartaceo oppure digitale.

1 L. 241/1990 e s.m.i. (art. 24) Legge sul procedimento amministrativo; D.P.R. 184 /2006 Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi', D.LgS. 196/2003 e S.m.i Codice in materia di prole-ione dei dati personali.
17 Questa tipologia corrisponde in qualche misura alla tipologia del "protocollo riservato".
18 II documento annullato deve restare nel fascicolo di pertinenza.
19 Questa possibilità, esclusa dall'alt. 54 del D.P.R. 445/2000, e stata prevista, in quanto il sistema ESPI conserva
traccia del termine sostituito, del nominativo dell'operatore che ha effettuato la modifica e della data.
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5. Procedure per la gestione del Registro di emergenza
5.1.Presso l'Ufficio di protocollo e archivio è predisposto un registro di protocollo

cartaceo, da utilizzare nel caso in cui per qualsiasi motivo il sistema informatico non sia
disponibile. Sul registro viene indicato la denominazione della AOO, l'anno iniziale di
riferimento e la scritta "Registro di emergenza". Viene inoltre conservata una copia del
Piano di classificazione, da utilizzare in caso di apertura del registro di emergenza.

5.2. L'apertura del registro di emergenza è decisa dal RSP dopo 24 ore dal verificarsi
dell'inconveniente tecnico che impedisca il regolare utilizzo della procedura
informatica20; può essere anticipata nel caso in cui sia necessario protocollare documenti
urgenti.

5.3. Al momento della apertura del registro di emergenza, il RSP appone il giorno e l'ora di
apertura del registro e la sua firma. La numerazione delle registrazioni inizia dal n. 1,
qualunque sia l 'ultimo numero generato dal sistema informatico; nel registro vengono
riportati la data (giorno, mese e anno), il mittente per i documenti in arrivo e il/i
destinatario/destinatari per i documenti in partenza, l'oggetto, la classifica attribuita, il
funzionario a cui viene assegnato il documento, l 'ufficio cui compete di norma la
registrazione. La segnatura sui documenti riporta, dopo il numero di protocollo, la lettera
"E" per distinguere il numero del registro di emergenza da quello del sistema
informatico.

5.4. Nel caso in cui il registro di emergenza debba essere utilizzato più volte nel corso dello
stesso anno solare, la numerazione non inizia nuovamente dal n.l (per evitare che
esistano nello stesso anno più documenti individuati con il n . l E ...), ma segue una
numerazione progressiva. I l registro può essere utilizzato anche per più anni solari; per
ciascun anno la numerazione inizia dal n.l.

5.5. Quando il sistema informatico diviene nuovamente disponibile, il RSP chiude la serie di
registrazioni con una riga trasversale, indicando data e ora della chiusura e apponendo la
sua firma.

5.6. Immediatamente dopo, o comunque al più presto, il RSP o suoi delegati riportano nel
sistema informatico le registrazioni del registro di emergenza, avendo cura di inserire
nelle note il numero attribuito al documento nel registro di emergenza e la data della
registrazione; parallelamente, sul registro di emergenza gli stessi operatori riportano il
numero attribuito automaticamente al documento dal sistema informatico. Sui documenti
in arrivo e sulla minuta dei documenti in partenza, nella segnatura vengono registrati
ambedue i numeri di protocollo e le date di ciascuno.

5.7. La gestione del Registro di emergenza è demandata esclusivamente ai soli operatori del
Sei-vizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archìvi.

6. Classificazione dei documenti e gestione dei fascicoli

6.1. Tenuta del sistema di classificazione: procedure di mantenimento e aggiornamento

6.1.1. Per ciascun documento (in entrata, in uscita o interno) è obbligatoria, dopo la
registrazione, la classificazione sulla base del Piano di classificazione (o Titolarlo) inserito nel

c.f.r..art. 63, e. 2 del D.P.R. 445/2000.
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sistema (ali. 8 Titolano OPD). A tal fine viene individuata la voce di ultimo livello che rispecchi il
contenuto del documento da classificare, anche utilizzando l'Indice alfabetico delle voci di
classificazione disponibile sul portale ESPI.

6.1.2. Per i documenti in uscita e interni la classificazione avviene contestualmente alla
registrazione dei documenti; per i documenti in entrata la classificazione può essere
disgiunta dalla registrazione, ma è consigliabile di norma effettuarla contestualmente, tranne
nei casi in cui l 'individuazione della classifica pertinente risulti più complessa per
l'operatore; in ogni caso deve avvenire entro breve tempo dalla registrazione, onde evitare di
lasciare i documenti incompleti e privi dì dei dati di classificazione indispensabili al loro
reperimento ed alla ordinata collocazione.

6.1.3. Se necessario, un documento può essere classificato sotto due voci di classificazione
diverse e di conseguenza inserito in due fascicoli collegati alle rispettive voci di
classifica.

6.1.4. Il piano di classificazione è organizzato in voci di I livello, II livello, ITT livello,
gerarchicamente ordinate21.

6.1.5. Il Titolo (o la voce di I livello) individua per lo più funzioni primarie e dì
organizzazione dell'AOO (macrofunzioni); le successive partizioni (II e III livello)
corrispondono a specifiche competenze che rientrano concettualmente nella
macrofunzione descritta dal Titolo, articolandosi gerarchicamente tra loro in una
struttura ad albero rovesciato.

6.1.6. Il Piano di classificazione è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve
infatti corrispondere sempre alle funzioni e competenze dell'AOO, soggette a modifiche
in forza della nonnativa applicabile22.

6.1.7. Le voci del Piano di classificazione non possono essere eliminate: se inutilizzate,
possono essere eventualmente rese non visibili agli utenti del sistema. Tutte le
integrazioni necessarie al Piano di classificazione devono essere proposte e concordate
con il RSP, che è l'unico abilitato ad autorizzarle, sentito il Dirigente dell 'Ufficio.

6.1.8. Dopo ogni modifica del Piano di classificazione, il RSP provvede ad informare tutti i
soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le
istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.

6.1.9. Il Piano di classificazione non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti
protocollati prima della sua introduzione.

6.1.10.11 RSP conserva una copia cartacea del Piano di classificazione nelle successive
versioni, in cui siano evidenziate le integrazioni o modifiche inserite e la relativa data. E'
indispensabile mantenere la serie storica dei piani di classificazione aggiornati. Gli
eventuali aggiornamenti del Piano di Classificazione delPOPD saranno resi disponibil i
sul sito dell'Istituto, scaricabili in formato excel.

6.1.11.11 RSP effettua periodicamente verifiche sul rispetto dei tempi previsti per la
classificazione dei documenti in entrata, e sul corretto uso del Piano dì classificazione.

6.1.12. Nel caso in cui le competenze della AOO vengano completamente ridefìnite o in caso
di riorganizzazione della struttura, si renderà necessaria l'adozione di un nuovo Piano di
classificazione sostitutivo di quello fino a quel momento usato, elaborato secondo il
medesimo criterio. Se questo dovesse verificarsi, è necessario chiudere il sistema di
protocollo informatico e riaprirlo con il nuovo Piano.

21 [I Piano di classificazione adottato è conforme a quello elaborato e aggiornato dal Gruppo di lavoro per la revisione
dei titolari e dei procedimenti, istituito con Decreto DG Innovazione tecnologica e promozione del 17 marzo 2005.
22 Le modifiche al Piano di classificazione, relative alle voci dì I e II livello, saranno rese note nel Portale; presso le
AOO potranno essere effettuate modifiche come integrazioni delle voci esistenti, solo al III livello, oppure come
limitate modifiche delle voci.
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6.2. Formazione e gestione dei fascicoli.

6.2.1. Tutti i documenti registrati e classificati nel sistema informatico, indipendentemente dal
supporto sul quale sono formati, sono inseriti in fascicoli già esistenti oppure in fascicoli di
nuova istituzione. Ciascun fascicolo può essere organizzato in sottofascicoli.

6.2.2. Ogni fascicolo corrisponde ad un affare, oppure contiene la documentazione relativa ad
una persona fìsica o giuridica, oppure ad una località oppure ad un procedimento inoltre, in
base alle esigenze funzionali dell'ufficio, possono essere predisposti anche fascicoli per
anno. I fascicoli vengono aperti all'ultimo livello della struttura gerarchica del Piano di
classificazione. La denominazione del fascicolo deve descriverne il contenuto in maniera
essenziale e chiara, per essere utilizzata anche nelle ricerche.

6.2.3. I documenti cartacei sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo, o, alPoccorrenza, di
ciascun sottofascicolo, secondo l'ordine cronologico di registrazione (c.f.r. 6.5.4.).
L'organizzazione di un fascicolo in sottofascicoli può essere decisa anche in un momento
successivo all'apertura del fascicolo stesso, trasferendo nei sottofascicoli di nuova
istituzione i documenti già inseriti nel fascicolo sia nel sistema informatico che nel fascicolo
cartaceo.

6.2.4. Dopo Passociazione del documento classificato al relativo fascicolo o sottofascicolo nel
sistema informatico, sul documento cartaceo viene apposto nella segnatura (c.f.r. 4.7) anche
il numero del fascicolo, attribuito automaticamente dal sistema e il documento stesso viene
inserito materialmente nel fascicolo cartaceo (v. punto 6.5.3.).

6.3 Apertura di un nuovo fascicolo

6.3.1. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di "apertura" che
prevede, una volta scelto l'indice di classificazione, l'inserimento del fascicolo nella serie
costituita in relazione alla voce di ultimo livello prescelta. Ad ogni fascicolo deve essere
attribuita una denominazione sintetica che ne rispecchi con evidenza il contenuto. Si può
predefinire la tipologia dei fascicoli di determinate serie (fascicoli per nominativo, per
provincia, per anno ...).

6.3.2. Il sistema ESPI attribuisce automaticamente a ciascun nuovo fascicolo un numero
progressivo che ne individua la posizione all'interno della serie.

6.3.3. All'apertura di ogni nuovo fascicolo nel sistema ESPI deve corrispondere la creazione di
un uguale fascicolo cartaceo, predisponendo la "copertina" (o "camicia"), sulla quale devono
essere registrati obbligatoriamente la denominazione della AOO (anche in forma
abbreviata), il codice della classifica, numero e denominazione del fascicolo, anno di
apertura ed eventuali altri dati che si ritengano opportuni, ad esempio la denominazione
della UO.

6.3.4. All'atto di apertura di un nuovo fascicolo cartaceo, se si tratta di un affare già avviato e
classificato secondo un precedente titolano, può essere inserito nel nuovo fascicolo il
precedente, che conserva la sua copertina, per tenere traccia anche della precedente
classificazione. In questo caso, nel contenitore da cui viene estratto il vecchio fascicolo
dovrà essere lasciato un appunto con l'indicazione della nuova collocazione del fascicolo.

6.3.5. I fascicoli contenenti dati sensibili e giudìziari, individuati nel Regolamento di questa
Amministrazione D.M. 173 del 28.08.2007 (ali. 9) "Regolamento per l'individuazione dei tipi dì
dati sensibili e giudizi ari e di operazioni eseguibili ai sensi delì'art. 20 e. 2 D.Lgs. ! 96/2003" e nel
D.M. 682 del 26.10.1994 (ali. 10), relativo al regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso, possono essere trattati soltanto dal personale
autorizzato, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Detti fascicoli e quelli
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relativi al personale o riguardanti procedimenti amministrativi o giudiziari sono conservati in
armadi chiusi, accessibili al solo personale della Direzione Amministrativa e del Servìzio per
la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.

6.4 Chiusura del fascicolo

Un fascicolo viene chiuso all'esaurimento dell'affare nel sistema informatico. La data di
chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento associato al fascicolo stesso.
Contemporaneamente il fascicolo cartaceo viene conservato nell 'archivio corrente
rispettando l'ordine di classificazione fino al trasferimento nell'archivio di deposito. Se
necessario, un fascicolo può essere riaperto per inserirvi nuovi documenti relativi allo stesso
affare.

6.5 Processo di associazione dei documenti ai fascicoli e assegnazione al responsabile.

6.5.1. Tn presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l'utente abilitato all'operazione
di classifìcazione/fascicolazione stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema
di protocollo informatico, se esso si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in
corso, e dunque se il documento deve essere inserito m un fascìcolo già esistente, oppure se
si deve aprire un nuovo fascicolo.

6.5.2. Se necessario, un documento può essere inserito in due fascicoli diversi della medesima
classifica (ad es. nel caso in cui uno stesso documento faccia riferimento a due persone per
la partecipazione ad uno stesso corso ...)- In questo caso, il documento cartaceo viene
duplicato e le due copie inserite nei relativi fascicoli.

6.5.3. Una volta individuato in ESPI il fascicolo di riferimento nel sistema informatico il
documento viene associato a quel fascicolo, mentre il documento cartaceo viene inserito
materialmente nel fascicolo (ed eventualmente nel sotto fascicolo) corrispondente. Nel caso
in cui il documento possa essere immediatamente archiviato, si appone l'indicazione
"ATTI" nel campo "Note" del sistema e sul documento.

6.5.4. I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o sotto fascicolo cartaceo
secondo l'ordine cronologico di registrazione, in base, cioè, al numero di protocollo ad essi
attribuito o, se assente, in base alla propria data.

6.5.5. Conclusa l'operazione di classificazione e fascicolazione del documento, il documento
già assegnato, all'atto della registrazione nel sistema informatico, ad un funzionario della
AOO, il cui nome, ordinariamente, risulta apposto sul documento cartaceo per la trattazione
dell'affare, l'intero fascicolo cartaceo (e non il solo documento) viene consegnato al
funzionario incaricato23

6.6 Modifica dell 'assegnazione dei fascicoli

Nel caso di errori nella classificazione di un documento e associazione ad un fascicolo,
l'operatore abilitato all'operazione di classìficazione/fascicolazione provvede a correggere
le informazioni inserite nel sistema informatico mediante le funzioni "Trattamento
informazioni" o "Gestione fascicoli" e inserisce il documento cartaceo nel "nuovo"
fascicolo; nel caso in cui si presenti la necessità di riassegnare un fascicolo ad altro utente,
l'operatore modifica il dato inserito nel sistema informatico e consegna il fascicolo al
funzionario incaricato della trattazione.

23 II progressivo procedere dell'acquisizione delle scansioni dei documenti, rende possibile consultare direttamente il
fascicolo nel sistema ESPI, senza movimentare il cartaceo.
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6. 7. Apertura di un "dossier "
Per ulteriori esigenze di organizzazione dei documenti, si possono creare "dossier" cartacei, i
quali possono contenere più fascicoli con classifiche diverse, relativi al medesimo affare (ad
esempio fascicoli relativi al personale della AGO oppure fascicoli relativi ad un bene tutelato).
La funzione al momento, col sistema informatico, non è stata utilizzata.24

6.8 Repertorio dei fascicoli

11 repertorio dei fascicoli è prodotto automaticamente dal sistema ESPI ed è visibile nella funzione
"Gestione fascicoli"

6.9 Altri repertori

6.9.1. Ciascun complesso dei documenti soggetti a registrazione particolare (vedi punto 3.4), quali i
decreti del responsabile della AOO, gli ordini di servizio e le comunicazioni di servizio, i verbali,
nonché i contratti, le circolari, le fatture, le convenzioni costituisce una serie archivistica
particolare. Tali tipologie documentarie sono registrate ciascuna nel rispettivo repertorio25 (ali. T I
elenco dei rcpertori previsti).
Per i decreti, delle singole AOO, le circolari di ciascuna AOO (escluse le circolari pubblicate nella
Intranet), le convenzioni, gli ordini di servizio e le comunicazioni di servizio, registrati nel sistema
del Protocollo informatico alla voce "Repertori", il repertorio è prodotto automaticamente dal
sistema informatico.
6.9.2. In ciascun repertorio, cartaceo o informatico, sono riportati gli elementi obbligatori del

documento (data, materia, oggetto, e numero progressivo di repertorio) che identificano il
documento all'interno del repertorio stesso.

6.9.3. Di ogni decreto, convenzione, circolare, ordine di servizio e comunicazione di servizio
contratto e verbale sono, di norma, prodotti almeno due originali, oppure almeno un
originale o una copia conforme, da allegare al registro di repertorio, nel caso in cui il
repertorio sia in formato cartaceo, oppure da inserire nel fascicolo dell'archìvio che
contenga la relativa serie documentaria secondo l'ordine di registrazione, nel caso in cui il
repertorio sia in formato elettronico.

6.9.4. Ciascun repertorio cartaceo deve essere tempestivamente aggiornato.

6.10. Organizzazione e gestione dell.'archivio cartaceo corrente.

6.10.1. I fascicoli sono conservati in faìdoni sulla cui costola viene apposta una scritta che
riporta: la denominazione dell'Ufficio (anche in forma abbreviata ma comprensibile),
Tanno, la classifica, la denominazione dei fascicoli e il numero progressivo del faldone; e in
cartelle sospese e racchiuse in cassettiere metallìche contrassegnate dagli specifici indici di
classificazione. Sulle cartelle è indicata la classifica e riportato l'indice numerico dei
fascicoli ivi custoditi.

6.10.2 Quando un fascicolo viene estratto dal faldone e consegnato ad un funzionario per la
trattazione, viene inserito nel faldone un promemoria con il numero e titolo del fascicolo
estratto, il nominativo del funzionario e la data di consegna; i medesimi dati, con l'aggiunta

24 Quando la funzione "dossier" sarà resa operativa nel sistema informatico, dovrà essere redatto anche un repertorio
per i dossier.
25 Per le fatture c.f.r. i! punto 3.4.7.
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del numero progressivo del faldone da cui il fascicolo è stato estratto, possono essere
riportati su una rubrica, tenuta in evidenza. Alla riconsegna, il fascicolo estratto viene
reinserito nella sua posizione originale e sul registro viene annotata la data di riconsegna.
Periodicamente, viene effettuato un controllo sul registro suddetto, per verifìcare l'avvenuta
riconsegna dei fascicoli estratti. Si raccomanda di riconsegnare i fascicoli, una volta
completata la pratica, affinchè siano correttamente ricollocati in archivio, evitando di creare
vuoti nelle sezioni e serie archivistiche.

6.10.3. T fascicoli da considerare "riservati" sono conservati a cura della sottostruttura
Amministrazione (vedi punto 4.9.2.).

7. Organizzazione e gestione dei documenti semi-attivi (archivio di deposito)

7.1. Regole e procedure per il trasferimento e la movimentazione dei fascicoli.
All ' inizio di ciascun anno, i l RSP in collaborazione con ciascun ufficio della AOO individua
i fascicoli che non sono più oggetto di trattazione corrente, cura la compilazione del relativo
elenco (ovvero utilizza l'elenco dei fascicoli correnti prodotto dal sistema ESPI per ciascuna
serie di fascicoli, con la funzione di "Stampa titolano") e il trasferimento nell'archivio di
deposito, nel rispetto dell'ordine originale delle serie.
La modalità con cui viene effettuata tale operazione è la seguente:
1) Una volta terminata la trattazione degli affari, gli uffici, prima della riconsegna dei

fascicoli, dovranno provvedere ad eliminare dai fascicoli stessi tutto ciò che non fa parte
integrante e può essere scartato (minute e copie multiple, bozze varie).

2) Ogni ufficio deve comunicare al Responsabile l'esigenza di trasferimento di fascicoli,
all'archivio di deposito, predisporre l'elenco necessario e concordare con il RSP le
modalità dell'operazione

I fascicoli trasferiti nell'archivio di deposilo devono essere consumabili e disponibili per la
successiva selezione (v. punto 8.).

7.2. Procedura per il prelievo e la ricollocazione di fascicoli cartacei dell'archivio di deposito
estratti per la consultazione.
Quando un fascicolo viene estratto dal faldone per la consultazione, viene inserito nel
faldone un promemoria con il numero e titolo del fascicolo estratto, il nominativo del
soggetto che lo ha preso in consultazione e la data di consegna; i medesimi dati, con
l'aggiunta del numero progressivo del faldone da cui i l fascicolo è stato estratto, sono
riportati su una rubrica, tenuta in evidenza. Alla riconsegna, il fascicolo estratto viene
reinserito nella sua posizione originale e sul registro viene annotata la data di riconsegna.
Periodicamente, viene effettuato un controllo sul registro suddetto, per verifìcare l'avvenuta
riconsegna dei fascicoli estratti.

7.3. Strumenti di reperimento.
Sull'Archivio di Deposito dell'OPD, dovrà essere avviato un lavoro di ordinamento a
conclusione del quale, saranno predisposti, per un più rapido reperimento dei fascicoli, un
inventario della documentazione ed uno topografico del deposito.

7.4. Definizione delle responsabilità.
Gli elenchi dei fascicoli trasferiti nell 'archivio di deposito e gli eventuali inventari vengono
conservati a cura del RSP.
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8. Selezione dei documenti per la conservazione/scarto
8.1. Definizione di responsabilità del RSP.

II RSP ogni anno invita gli uffici della AGO ad individuare i fascicoli e le relative serie
trasferiti nell 'archivio di deposito non più utili all'attività amministrativa, nel rispetto dei
tempi di conservazione delle serie previsti dal Piano di conservazione (ancora non definito).
In assenza del Piano di conservazione il RSP assiste gli uffici nello svolgimento di questa
operazione.

8.2.Procedure per la selezione dei documenti.

Individuate le serie archivistiche non più utili all'Amministrazione, ne viene redatto un
elenco (nel quale verranno inseriti la classifica, il numero e il titolo di ciascun fascicolo, o
almeno l'oggetto delle diverse serie), eventualmente utilizzando gli elenchi redatti al
momento del trasferimento dei fascicoli nell'archivio di deposito ovvero i repertori di
fascicoli prodotti dal sistema ESPI. La proposta di scarto e/o di versamento all 'Archivio di
Stato competente, corredata dell'elenco dei fascicoli, viene inviata al Presidente della
Commissione di sorveglianza in base al D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37 per le successive
determinazioni. Copia dei verbali della Commissione di sorveglianza e degli elenchi allegati
viene conservata dal RSP.

8.3. Individuazione delle categorie di documenti da sottoporre alle procedure di selezione
semplificate (ai sensi dell'ari. 7 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37).

Il RSP in collaborazione con gli uffici della AOO può proporre al responsabile della AOO e
al presidente della commissione di sorveglianza sugli archivi costituita presso la AOO le
categorie dì documenti che, sulla base dei tempi previsti dal Piano di conservazione,
possono essere scartate con la procedura semplificata (ossia con un semplice nulla osta del
Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali o al
direttore dell'Archivio di Stato competente per territorio).

9. Conservazione del sistema26

I dati del sistema di protocollo informatico devono essere conservati a lungo termine. La
corretta conservazione a lungo termine dei dati è garantita dal fornitore del servizio in outsourcing,
secondo quanto previsto dal contratto vìgente.

IO. Sicurezza
10. i. Definizione del piano di sicurezza relativo alla formazione, gestione, ti-asmissione,

interscambio, accesso e conservazione dei documenti.

La sicurezza del sistema è garantita da server dedicati, che dispongono di
alimentazione ridondata, dischi di sistema ridondati, architettura dei singoli sistemi
modulare e scalabile, ridondanza dei dati, memoria RAM protetta con funzionalità
di Error Checking and Control (ECC). I sistemi di Storage contenenti i dati necessari
all'erogazione del servizio hanno le seguenti caratteristiche: protezione dei dati con
tecnologia RAID di livello 5, disponibilità di un server omologo che effettui copia

26 In merito a questo argomento procedure e responsabilità saranno definite nell'ambito del inanuale di conservazione.
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dei dati e della loro struttura (base dati replicata e sincronizzata); frequenza
giornaliera automatica di Backup dei dati, di tipo incrementale, da effettuarsi sul
server attivo, e mantenimento degli stessi in locali protetti; trasferimento del backup
su supporto magnetico (cassette a nastro) a rotazione ogni giorno lavorativo e
conservazione delle copie in appositi armadi blindati; trasferimento giornaliero dei
dati, mediante procedura automatizzata, in un luogo distinto da quello in cui è la
base dati originale ("'Disaster recovery"), individuato nel CED della sede del
MiBAC in via del Collegio Romano.

10.2. Definizione dei livelli/privilegi di accesso.

10.2.1. La sicurezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti allegati è garantita dal
sistema attraverso l'uso del profilo utente e della password. L'accesso al sistema
avviene a seguito di un processo di autenticazione effettuato mediante richiesta di
username e password. L'username viene attribuito a ciascun utente per accedere al
sistema e per poter risalire alle operazioni compiute da ciascun utente. Al primo
accesso l'utente inserisce una password di default, che viene sostituita dall'utente al
primo accesso (secondo la procedura prevista nel Manuale utente) di almeno otto
caratteri, comprensiva di almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera
minuscola, e almeno un numero. La password non dovrà essere in nessun caso
comunicata ad altri, per garantire la sicurezza del sistema, e non sarà conosciuta
neppure dal RSP, nel rispetto delle regole sulla privacy.

10.2.2. Il RSP attribuisce e modifica i livelli /privilegi di accesso a ciascun utente abilitato
ad operare nel sistema.

11 Intel-operabilità: descrizione dei livelli di attivazione delle funzionalità di
interoperabilità
Qui verranno inserite le procedure previste, nel momento in cui il documento cartaceo viene
sostituito dal documento elettronico.

12. Accesso e privacy
12.1. Procedure per l'accesso interno alla AGO alle registrazioni e ai documenti (ex L.

241/1990 e s.m.i.).

Tutto il personale della AOO accede alle informazioni contenute nel sistema secondo le
modalità stabilite, in relazione al livello di abilitazione di ciascuno. Il responsabile della AOO, il
RSP ed eventualmente i componenti del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei
flussi documentali e degli archivi — questi ultimi per poter controllare il corretto utilizzo del
sistema dal punto di vista gestionale e organizzativo — hanno accesso a lutto il sistema, nel pieno
rispetto delle norme sulla riservatezza della documentazione.

12.2. Procedure per l'accesso esterno alle registrazioni e ai documenti.

12.2.1. La consultazione della documentazione può essere richiesta da soggetti esterni
all'amministrazione: gli interessati per l'accesso a un procedimento oppure altre
amministrazioni pubbliche per finì giuridico-amminislrativi.
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12.2.2. Tutte le informazioni necessarie e sufficienti a garantire l'esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono rese disponibili all'utenza esterna. La
AGO si adopera per consentire l'accesso al sistema di gestione informatizzata dei
documenti da parte di utenti esterni, mediante l'impiego di sistemi di riconoscimento
e autenticazione sicura, quali la carta dì identità elettronica, la Carta nazionale dei
servizi o i dispositivi di firma digitale o elettronica avanzata.

12.2.3. La AOO si adopera per consentire l'accesso al sistema di gestione informatica dei
documenti da parte di altre pubbliche amministrazioni, applicando le norme e i
criteri tecnici emanati per la realizzazione del SPC Sistema Pubblico Connettività.

12.2.4. Sono esclusi dall'accesso i documenti individuati dai Regolamenti di questo
Ministero, D.M 26.10.1994 n. 682 e D.M. 28.8.2007 n. 17327.

12.2.5. Le richieste di accesso vanno inviate al Servizio amministrativo dell'Istituto
opd.ufiìcioamministratÌvo(aibenÌculturali.it ed al responsabile del procedimento, così
come individuato negli atti, e sono gestite in base alla normativa vigente (L. 241/1990 e
s.m.i. (art. 25) Legge sul procedimento amministrativo; D.P.R. 184 /2006 Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi).

13. Descrizione funzionale e operativa della gestione informatica dei documenti.

II protocollo informatico è gestito con il sistema ESPI; questo include tutte le funzionalità
necessarie per la gestione del "nucleo minimo" (registrazione, classificazione, fascicolazione e
assegnazione dei documenti) e del workflow e per assicurare l'interoperabililà dei sistemi di
protocollo informatico in ambiente distribuito.

Le funzionalità e le modalità di utilizzo del sistema per la gestione del protocollo informatico
del M/BACT sono descritte nel Manuale utente, disponibile sul portale ESPI nella Intranet del
Ministero.

14. Gestione della fase di transizione
14.1. Modalilà operative per la fase di transizione dai protocollo cartaceo ai sistema

informatico

Con l'avvio del protocollo informatico, 1 gennaio 2007, è stato introdotto un nuovo
titolarlo unico per FAOO, in sostituzione del precedente.

Per un'adeguata predisposizione di questo complesso cambiamento, sono stati organizzati
a cura del RSP corsi formativi interni per il personale addetto, finalizzati alla conoscenza
dell'applicativo e del nuovo titolario.

15. Disposizioni finali
15.1. Modalità di comunicazione del Manuale

II Manuale di gestione, redatto a cura del responsabile del Servizio, sottoscritto in data 13
gennaio 2015 dal Soprintendente dell'Istituto, viene portato a conoscenza di tutto il
personale ed entra in vigore l'I febbraio 2015; inoltre, per adempiere alle prescrizioni di

27 Allegati 9 e 10.
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cui all'ari. 5, e. 3, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, viene pubblicato sul sito della AOO,
nella sua versione più aggiornata.

15.2. Modalità di aggiornamento del Manuale

II Manuale viene aggiornato, a cura del RSP, ogni volta che ci siano modifiche nelle
modalità dì funzionamento.
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Glossario

Archivio corrente della AOO (documenti attivi): insieme organico di documenti
prodotti, acquisiti e conservati dalla AOO nell'esercizio delle sue funzioni, che contiene i documenti
del soggetto produttore relativi ad affari correnti e necessari allo svolgimento delle sue attività.

Archivio di deposito della AOO (documenti semiattivi): il complesso dei documenti
prodotti o acquisiti dal soggetto produttore ancora utili per finalità amministrative e giuridiche, ma
non più necessari allo svolgimento delle attività correnti.

Archivio storico (documenti inattivi): il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dal
soggetto produttore che contiene i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e selezionati
per la conservazione permanente. L'archivio storico è sempre affidato, a seguito dell'operazione di
"versamento", ad una parte terza che, nel caso dello Stato, è rappresentato dall'Archivio centrale
dello Stato e dagli Archivi di Stato competenti per territorio.

Area organizzativa omogenea (AOO): struttura amministrativa individuata da settori che,
per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di
attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato,
che usufruiscono, di servizi comuni per la gestione del protocollo informatico e dei flussi
documentali.

Assegnazione: consiste nell'identificazione del/degli Uffici e del/dei soggetti a cui è attribuita la
responsabilità, anche temporale, dei procedimenti attivati dal documento o ai quali il documento è
correlato.

Autenticità: un documento è autentico quando ne sono garantite la paternità e la mancanza di
alterazioni.

Carta nazionale dei servizi: documento rilasciato su supporto informatico per consentire
l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Classificazione: attribuzione a ciascun documento di un indice inserito in una struttura di voci (il
piano di classificazione). La classificazione è l'operazione logica che sottosta alla formazione
dell'archivio, in quanto stabilisce l'ordinamento di tutti i documenti prodotti e acquisiti nello
svolgimento dell'attività amministrativa. Rappresenta il momento in cui, attraverso l'attribuzione di
un indice di classificazione inserito in una struttura di voci (il piano di classificazione o Titolano) e
l'inserimento nel fascicolo, il documento è inserito nell'archivio e collegalo agli altri documenti ad
esso logicamente correlati.

Conservazione: insieme delle attività volte a mantenere il controllo della documentazione,
garantire la corretta conservazione del materiale (autenticità e accessibilità nel tempo) e conservare
il complesso dei documenti per il tempo previsto dal Piano di conservazione per ciascuna serie. Il
fulcro della conservazione a lungo termine è la gestione dei trasferimenti nell'archivio di deposito o
dei versamenti dei fascicoli presso l'Archivio di Stato competente, attività che comprende 2 fasi: la
preparazione del trasferimento/versamento da parte dell'ufficio versante (include l'indicazione e la
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descrizione delle serie, gli estremi cronologici, la consistenza, le modalità specifiche di
conservazione) e l'acquisizione e gestione del versamento da parte dell'ufficio di concentrazionc.

Conservazione a lungo termine: operazione che riguarda la documentazione in formato
elettronico (e quindi anche la conservazione dei dati del sistema di gestione del protocollo
informatico); i requisiti fondamentali per la conservazione sono il mantenimento dell'autenticità,
della leggibilità e intelligibilità nel tempo della produzione documentaria elettronica.

Documento: la rappresentazione formale in qualsiasi formato di un fatto o di un atto che
stabilmente ne costituisca testimonianza e ne tramandi memoria.

Documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti,
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa (D.P.R. 445/2000, arti). Sono compresi in tale accezione:

• Gli atti (es. proposte, pareri, istanze) che hanno rilevanza unicamente interna al
procedimento amministrativo

• I provvedimenti amministrativi: atti finali della serie procedimentale (autorizzazioni,
concessioni, ordini, etc.) aventi rilevanza esterna, mediante il quale la P.A. impartisce
disposizioni e comandi, costituendo, modificando o estinguendo, in maniera diretta ed
immediata situazioni soggettive dei privati

• Contratti, decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali, etc.

Documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica, che assume valori
continui, come le tracce su carta (documenti cartacei), le immagini su film (pellicole, microfiches,
microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (cassette e nastri magnetici audio e vìdeo).

Dossier: raccoglitore che può contenere più fascicoli cartacei con classifiche diverse, relativi allo
stesso affare [ad esempio fascicoli relativi al personale della AOO oppure fascicoli relativi ad un
bene tutelato ...].

Fascìcolo: insieme ordinato di documenti relativi ad uno stesso affare/procedimento
amministrativo o a una stessa materia o tipologia; ha lo scopo di riunire tutti i documenti utili allo
svolgimento dell'attività amministrativa. Rappresenta l'unità di aggregazione di base dei documenti
all'interno dell'archivio. Il formato, la natura e il contenuto giuridico dei documenti inseriti nei
fascicoli sono diversificati per formati, natura, contenuto giuridico.

Firma digitale: firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografìche, una
pubblica e una privata, che viene apposta ad un documento informatico al fine di garantirne
riservatezza, integrità e autenticità.

Focal point: ruolo ricoperto da figura appartenente ali'AOO e individuata dal responsabile
dell'AOO, con funzioni di raccordo tecnico/organizzativo tra l'utente ordinario e il Responsabile
del protocollo. Il Focal Point possiede inoltre tutti gli strumenti per gestire le credenziali degli utenti
di ogni singola AOO. Funzioni del focal point:

• Configurazione e inizializzazione di ESPI, in collaborazione con il responsabile del
Servizio;
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• Collaborazione alla definizione dei livelli di abilitazione dei funzionar! e degli operatori;
• Inserimento in ESPT del titolano di classificazione degli atti, in collaborazione con il

responsabile del Servizio;
• Eventuale collaborazione alla redazione del manuale di gestione, soprattutto per la parte

tecnica;
• Addestramento di operatori del protocollo che non abbiano partecipato

all'addestramento curato dalla società Intersistemi;
• Attività generale di supporto tecnico-informatico;
• Rapporti con il CED del Ministero e con la società Intersistemi per la risoluzione dei

problemi di funzionamento dell'ESPI.

Gestione dei documenti: insieme di attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi, formati
o acquisiti dalle Amministrazioni nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Gestione informatica dei documenti: insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle
reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la
gestione dei documenti.

Gestione informatica dei profili: consiste nella gestione di documenti cartacei registrati e
classificati elettronicamente, che utilizzano come unico o principale supporto fisico la carta e per i
quali esiste una descrizione sintetica in formato elettronico. Consiste nel registrare in un archivio
informatico le informazioni riguardanti il documento, la segnatura sul documento delle
informazioni riguardanti il documento stesso, la classificazione d'archivio e assegnazione ad un
fascicolo, e l'indicazione dell'assegnatario.

Informativa = Lettera circolare

Inventario topografico: pianta dei locali in cui sono conservati gli archivi della AOO, attivi o
semiattivi, con l'indicazione delle scaffalature (fila e colonna) su cui si trovano le diverse serie di
documenti.

IPA: Indice delle Pubbliche Amministrazioni. L'IPA è stato istituito con il D.P.C.M. del 31
ottobre 2000 e fornisce supporto all'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico delle
amministrazioni pubbliche e costituisce un punto di riferimento per l 'individuazione e l'accesso alle
strutture organizzative ed ai servizi telematici offerti dalla Pubblica Amministrazione centrale e
locale. Le informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche sull 'IndicePA sono accessibili
attraverso il sito www.indiccpa.gQv

Massimario di scarto: vedi Piano di conservazione.

Piano di classificazione: è Io schema logico utilizzato per organizzare i documenti in base alle
funzioni e alle materie di competenza della AOO, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni
della stessa AOO, con lo scopo di organizzare in maniera omogenea i documenti che si riferiscono
ad affari o a procedimenti simili. Per ciascuna voce di ultimo livello si forma una serie di fascicoli,
numerati progressivamente in maniera automatica dal sistema, in relazione agli affari effettivamente
trattati dalla AOO. Ogni voce del piano comprende: un indice (un codice alfanumerico, che deve
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essere stabilito secondo principi di uniformità all'interno di tutta l'amministrazione), la
denominazione e la descrizione della voce. Il piano può includere anche: i criteri di formazione e
ordinamento dei fascicoli per ogni voce, le informazioni relative ai tempi e alle modalità di
conservazione, permanente o temporanea e scarto (vedi Piano di conservazione).

Piano di conservazione: integrazione del Piano di classificazione, che contiene, per ciascuna
voce di ultimo livello, le informazioni relative ai tempi e alle modalità di conservazione,
permanente oppure temporanea in previsione dello scarto.

Procedimento amministrativo: l'iter da seguire, comprendente più atti ed operazioni,
finalizzato all'emanazione di un atto amministrativo che sia perfetto ed efficace; per atto
amministrativo si intende qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio, o di
natura mista, avente rilevanza esterna, posta in essere da un'autorità amministrativa per un caso
concreto i cui destinatari siano determinati o determinabili.

Profilo elettronico del documento:
• E' un modulo elettronico finalizzato alla identificazione di ogni documento;
• E' connesso al documento e lo accompagna in tutte le fasi di gestione;
• Include tutti gli elementi informativi che si connettono al documento al momento della

sua creazione, in particolare il numero univoco di registrazione o identificazione e
l'indice di classificazione.

Protocollazione: si tratta della registrazione, ossia la memorizzazione di una serie di
informazioni (numero, data, mittente/destinatario, oggetto del documento) e dell'apposizione o
associazione, all'originale del documento, delle informazioni riguardanti il documento stesso
(segnatura). Ha la funzione giuridica di identificare in modo certo e inequivocabile il documento e
la sua data di formazione, contribuendo in tal modo a verificarne e attestarne l'autenticità, e a
impedirne la manipolazione o la sostituzione. Costituisce, in questo modo, il momento di "presa in
carico" del documento e delle sue istanze da parte dell'Amministrazione. Vd. Anche Segnatura,
Registrazione.

Registrazione: nel trattamento dei documenti cartacei, la funzione di registrazione di protocollo
è principalmente quella di certificazione (ossia garanzia dell'autenticità) di un documento
prodotto/ricevuto, ossia verifìcare I1 entrata/uscita dei documenti in data certa e di garantirne il
mantenimento nel tempo, hi ambiente digitale, oltre alla certificazione, la registrazione assolve
anche alla funzione di identificare la posizione dei documenti che un soggetto produce/riceve
all'interno dell'archivio.

Registro d'emergenza: in caso di indisponibilità del sistema informatico, il Responsabile del
protocollo autorizza la registrazione manuale del protocollo su un Registro di emergenza, nel quale
sono riportate anche le informazioni relative al mancato funzionamento e al ripristino della
funzionalità del sistema.

Repertori: registri cartacei o informatici, nei quali per ciascun anno sono registrate, in ordine
cronologico con numerazione progressiva, tipologie diverse di documenti soggetti a trattamento
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specifico (i decreti del responsabile della AOO, gli ordini di servizio e le comunicazioni di servizio,
le circolari emanate dal responsabile della AOO, i verbali, i contratti, le fatture).

Responsabile del servizio del protocollo informatico (RSP): dirigente o funzionario
individuata ex art. 61 del D.P.R. 445/2000, in possesso di professionalità tecnico-archivistica,
acquisita a seguito di un processo di formazione, preposto al direzione del Servizio per la gestione
del protocollo informatico.

Scarto: operazione con la quale, sulla base delle norme vigenti (artt. 6 e 7 del D.P.R. 8 gennaio
2001, n. 37; art. 21, c.l, lett.d e art. 41, c.3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), viene eliminata la
documentazione non più utile a fini amministrativi né ai fini della ricerca storica, nel rispetto dei
tempi previsti dal Piano di conservazione.

Segnatura: l'apposizione o associazione all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso: sui documenti in arrivo viene
apposto il timbro contenente la sigla della AOO, e vengono aggiunti il numero di protocollo e la
data della registrazione, l 'indice di classificazione e il numero del fascicolo; sui documenti in
partenza, sulle due copie del documento (originale e minuta) vengono riportati la data del
documento (corrispondente a quella della registrazione), e, nello spazio apposito sotto la
intestazione del documento, il numero progressivo di protocollo, l'indice dì classificazione e il
numero del fascicolo. L'operazione di segnatura va effettuata contemporaneamente all'operazione
di registrazione di protocollo.

Serie archivistica: raggruppamento di unità archivistiche (documenti, fascicoli, registri) riunite
o per caratteristiche omogenee, estrinseche ed intrinseche, quali la natura e la forma dei documenti
(es. le determinazioni, i contratti, i registri di protocollo) o per la materia trattata, l'affare o il
procedimento al quale afferiscono (es. i fascicoli personali, le pratiche di finanziamento e in
generale le pratiche attivate dall'amministrazione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di
funzionamento). Per i fascicoli, ciascuna serie archivistica è agganciata a una voce di ultimo livello
del Piano di classificazione.

Servizio per la gestione informatica dei documenti e la tenuta d'archivio: servizio,
posto alle dirette dipendenze dell'Area Organizzativa Omogenea ed affidato ad un dirigente ovvero
un funzionario comunque in possesso dei requisiti professionali, volto a garantire la tenuta del
protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi nell'Area Organizzativa
Omogenea di appartenenza

Sistema documentario: comprende sia l'insieme dei documenti (funzionalmente strutturati e
organizzati) che un soggetto produce/acquisisce nell'esercizio delle sue funzioni sia il sistema per la
gestione dei documenti, cioè l'insieme delle regole, delle procedure e delle risorse (umane,
finanziarie e strumentali) per la loro formazione, organizzazione, reperimento, utilizzo e
conservazione.
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SPC Sistema Pubblico Connettività: È l 'insieme di infrastnitture tecnologiche e di regole
tecniche che ha lo scopo di collegare tra loro tutte le pubbliche amministrazioni italiane, per
realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi.

Titolano: vedi Piano di classificazione.

Unità organizzativa (UO): È la struttura operativa dell'AOO (ufficio, servizio, settore), cui
sono affidate competenze omogenee nell'ambito della trattazione di affari o procedimenti
tecnico/amministrativi.

Versamento: operazione di trasferimento della documentazione selezionata per la conservazione
permanente ai fini della ricerca storica nel competente Archivio di Stato, secondo le procedure
previste dal D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37.

Xml (Extensible Markup Language): evoluzione del linguaggio HTML, finalizzato alla
creazione di documenti multimediali ed interattivi per la condivisionc in Internet e Intranet.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI -
PRIVACY - BENI CULTURALI: ARCHIVI

L. 7 agosto 1990, n. 241; Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;

D.M. 26 ottobre 1994 n. 682: Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'ari. 24.
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'ari. 8 del decreto del presidente della
repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(Atto M/BACT);

L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo;

L. 3 agosto 1999, n. 265 sostituzione dell'ari. 23 legge 7 agosto 1990, n. 241, Disposizioni in materia
di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

L. 24 novembre 2000, n. 340: Disposizioni per la delegificazione di nonne e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi. Sostituzione art. 14b is le rqua te re25 leggeVagosto 1990, n. 241;
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e
rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici
dello Stato;

L. 13 febbraio 2001, n. 45: Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatone di
coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza. Modifiche al comma 2 art. 13 e al comma I art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

L. 16 gennaio 2003, n. 3: Disposizioni ordinamentali in maleria di pubblica amministrazione;

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

L. 26 febbraio 2004, n. 45: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l'amministrazione della giustizia. Articolo 132 codice privacy così sostituito dal D.L. 24
dicembre 2003, n. 354;

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio;

L. 26 maggio 2004, n. 138: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.
Aggiunta comma 1 bis art. 38 codice pricacy;

L. 11 febbraio 2005, n. 15: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concementi
nonne generali sull'azione amministrativa;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice della amministrazione digitale;

L. 14 maggio 2005, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia
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di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali.

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali;

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;

L. 23 febbraio 2006, n. 51: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. Modifica comma i art. 180 Codice
privacy;

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159: Integrazione del Codice dell'amministrazione digitale;

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;

L. 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. Aggiunta art. 21-quinquies legge 7 agosto 1990, n.
241;

D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157: Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a nonna
dell'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

L. 24 luglio 2008, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109: Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la
conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche dì comunicazione e che modifica la direttiva.
Relativamente all'ari. 132 codice privacy;

L. 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

L. 27 febbraio 2009, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti;

L. 20 novembre 2009, n. 166: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente all'ari. 130
del codice privacy;

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104: Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, (allegato 1 Codice del processo
ammi n i strati vo) ;

L. 29 luglio 2010, n. 120: Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Modifica art. 74 codice privacy;
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L. 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita
economica;

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a nonna dell'articolo 33 della legge 18 giugno
2009, n. 69;

L. 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;

L. 14 settembre 2011, n. 148: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari;

L. 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2012);

L. 22 dicembre 2011, n. 214: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici;

L. 4 aprile 2012, n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69: Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

L. 7 agosto 2012, n. 134: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

L. 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Aggiunta comma 2 bis an.
15 e modifica comma 4 ari. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Decreto
trasparenza";

L. 24 giugno 2013, n. 71: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale dì Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione
del CIPE;
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L. 9 agosto 2013, n. 98: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

L. 7 ottobre 2013, n. 112: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo;

L. 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilita' 2014) Aggiunta lettera f-bis art. 61 CAD;

L. 21 febbraio 2014, n. 9: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche
ed EXPO 2015. Modifica comma 2 bis ari. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscrizione di accordi fra P.A. con firma digitale;

L. 29 luglio 2014, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo;

L. 11 agosto 2014, n. 114: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari.

D.P.R. 29 agosto 2014, n. 171: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo [...];
D.M. 27 novembre 2014 "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
M/BACT";

L. 11 novembre 2014, n. 164: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, in relazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

e-GOV; GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI

PROTOCOLLO INFORMATICO: FLUSSI DOCUMENTALI
D.M. 14 ottobre 2003: Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento
informatico dei procedimenti amministrativi;

D.P.C.M. 14 ottobre 2003: Linee guida per l'adozione del Protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;

CIRCOLARE AglD n. 60 del 23 gennaio 2013: Formato e definizioni dei tipi di informazioni
minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni.
Revisione della Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di
trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente
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scambiale tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati, ai sensi dell'ari.
18, comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

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;

DIRETTIVA MINISTERIALE 9 dicembre 2002:
MINISTRO l'L'R L'INNOVAZIONI! E LE TECNOLOGIE
Direttiva sulla trasparenza detrazione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali;

GESTIONE PROCEDIMENTI AMM.V1.

CIRCOLARE AglD n. 62 del 30 aprile 2013: Linee guida per il contrassegno generato
elettronicamente ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD;
Schemi XML del contrassegno generato elettronicamente di cui alla Circolare dell'Agenzia per
l ' I ta l ia Digitale, n. 62 del 30 aprile 2013;

CIRCOLARE del 6 novembre 2001, n, AIPA/CR: Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti
giuridici;

CIRCOLARE 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40: Formato per la rappresentazione elettronica dei
provvedimenti normativi tramile il linguaggio di marcatura XML;

DELIBERAZIONE CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004: Regole tecniche per la
riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali;

CIRCOLARE DigitPA 29 dicembre 2011, n. 59: Modalità per presentare la domanda di
accreditamento da parte dei 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.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.
FIRMA DIGITALE

DPR 7 aprile 2003, n.137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme
elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, Attuazione della
Direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche;

D.P.C.M. 30 marzo 2009: Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle
firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;

DETERMINAZIONE Digit PA N. 69/2010: Modifiche alla Deliberazione 21 maggio 2009 n. 45
del Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica Amministrazione, recante "Regole per il
riconoscimento e la verifica del documento informatico";
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CIRCOLARE CNIPA 6 settembre 2005, n.48: Modalità per presentare la domanda di iscrizione
nell'elenco pubblico dei certifìcatori di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

D.P.C.M. 10 febbraio 2010: Fissazione del termine che autorizza l'autocertiReazione circa la
rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza;

D.lgs. 2 luglio 2010 n. 110: Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

D.P.C.M. 19 luglio 2012: Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la
rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei
dispositivi automatici di firma;

D.P.C.M. 22 febbraio 2013: Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24,
comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3 lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (sostituisce il D.P.C.M. 30 marzo 2009);

DETERMINAZIONE AglD n. 63 del 30 aprile 2014: Firma digitale verificata - Modalità di
attuazione dell'articolo 19, comma 7, del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71."

POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
D.M. 20 novembre 2003: Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni;
L. 28 gennaio 2009 n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Articoli 16 e 16 bis; PEC per imprese, professionisti, PA, cittadini;
D.P.C.M. 6 maggio 2009: Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella PEC assegnata ai
cittadini;

D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

D.M. 2 novembre 2005: "'Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione,
anche temporale, della posta elettronica certificata";
Allegato A - D.M. 2 novembre 2005 "Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti
informatici mediante posta elettronica certificata'';

CIRCOLARE CNIPA n. 56 del 21 maggio 2009: Modalità per la presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

CIRCOLARE CNIPA n. 51 del 7 dicembre 2006: Espletamento della vigilanza e del controllo
sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificala (PEC), di
cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
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«Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETT1VITA

c.f.r. il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice della amministrazione digitale - Capo Vili - Sistema

pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione (ari. 72 - 87)

D.P.C.M. 1 aprile 2008: Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico
di connettività previste dall'articolo 71, comma I-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante i l «Codice dell'amministrazione digitale;

CONSERVAZIONE

CIRCOLARE AglD n. 65 del 10 aprile 2014 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 I , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CIRCOLARE DigitPA29 dicembre 2011 , n. 59: Modalità per presentare la domanda di
accreditamento da parte dei 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

DELIBERAZIONE CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 (già indicata in elenco).

D.P.C.M. 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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per gli aggiornamenti sulla normativa relativa alla fattura elettronica si rimanda al seguente link.

Principali norme di riferimento in tema di fattura/ione elettronica
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Allegato 1

Decreto di approvazione del Manuale di gestione



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE

Fax 055 287123 email: opd@beniculturali.it

DECRTETON. :/- /2015

IL SOPRINTENDENTE

VISTO:

La L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. recante il 'Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

La Direttiva ministeriale 9 dicembre 2002, sulla trasparenza dell'azione amministrativa e
gestione elettronica dei flussi documentali;

- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i recante il "Codice in materia dei dati personali";

II D.M. 14 ottobre 2003, che approva le linee guida per l'adozione del protocollo
informatico e per il trattamento dei procedimenti amministrativi;

II D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio";

II D.Lgs. 5 marzo 2005 n. 82 e s.m.i recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";

- 11 D.P.C.M. del 3.12.2013 concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico ai
sensi degli art. 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005" ed in particolare l'art. 5 che reca disposizioni sul
Manuale di Gestione";

II D.P.C.M del 13 novembre 2014 concernente le "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 arlicoli 20, 22, 23-bis, 23-ter. 40, comma I, 41. e 71, comma
1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

II D.D. della Direzione Generale Organizzazione del MIBACT del 22 dicembre 2014 di
individuazione e identificazione, con sigla univoca, delle Aree Organizzative Omogenee
(AOO) del Ministero, ai sensi del l'art. 50 del D.P.R. 445/2000;

II D.M. 7 ottobre 2008 recante il "Regolamento di organizzazione dell'Opifìcio delle Pietre
Dure di Firenze;



Il Decreto Soprintendenti zi o n. 90/2014 di costituzione del Servizio per la gestione
informatica dei documenti e dei flussi documentali e degli archivi dell'OPD;

DECRETA

ART. 1

E' approvato il Manuale di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

FirenzeM O U4 / 2015

REGISTRATO
IM o-lcxlq 146EN.2015



Allegato 2

Decreto di individuazione delle AGO del M/BACT



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"';
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della-legge 6 luglio
2002, n. 137";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione
Digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445 recante il
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni, di seguito "Testo Unico";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le
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 2p05;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convcrtito con modificazioni dalla legge 23'giugno
2014,n. 89";
VISTO il DM 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
RITENUTO necessario, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di
organizzazione
omogenee;

del Ministero, provvedere all'identificazione delle Aree organizzative

DECRETA:

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma



Direzione generale Organizzazione

dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" sono individuate ed identificate
con una sigla univoca, ai sensi dell'articolo 50 del Testo Unico, le : Aree
Organizzative Omogenee (AOO) del Ministero, nell'allegato A al presente depreto,
che ne costituisce parte integrante.

i
j

Ciascuna area organizzativa omogenea provvedere a nominare, ai sensi dell'alt.
61 del Testo Unico medesimo, il responsabile della gestione documentale, e un suo
vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo ai sensi dell'ari.;3 del
DPCM 3 dicembre 2013

22 DÌC.2014
IL DIRETTORE GENERALE

Angelini



Ministero dei beni e delie anivìiò culturali e del turismo

AI Ir IW tu \A

AC5

AS-AQ
AS-AG
AS-AL
AS-AN
AS-AR
AS-AP
A5-AT
AS-AV
AS-6A
AS-BL
AS-BN
AS-BG

AS-Bi
AS-BZ
AS-BS
AS-BR
AS-CA
AS-CL
AS-CB
AS-CE

NOME
Archivio centrale delio Stato
Archivio di Stato dell'Aquila
Archivio di Stato di Agrigenio
Archivio di Stato dì Aiessartdria

Archivio di Stato di Ancona
Archivio di Stalo di Arez?o
Archivio di Stato di Ascoli Piceno
Archivio di Stato di Asti
Archivio di Stalo di Aveìlino
Archivio dì Stato di Bari
Archivio di Slalo di Bellurie
Archivio di Stato di Senevento
Archivio di Stato di Bergamo

Archivio di Stato di Biella
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stole di Broscia
Archivio di Stato di Brindisi
Archìvio di Stato dì Cagliari
Archivio di Stato di Csltanissetta
Archivio di Staio di Campobasso
Archivio di Stato di Gasarla

Regione
Lazio
Abruzzo
Sicilia
Piemonte
Marche
Toscana
Marche
Piemonte
Campania
Puglia
Veneto
Camoania
Lombardia
Piemonte
Trentino Alto Adige
Lombardia
Puglia
Sardegna

Sicilia
Molise
Campania

Città
Roma
L'Aquila
Agrigento
Aiessandria
Ancona
Arezzo
Ascoii Piceno
Asti
Ave 111 rio

Bari
Bclluno
Benaverne

Bergamo
Biella
Bolzone
Broscia
Brindisi
Cagliari

Catta nissetta
Campobasso
Case ria

Prov
RM

AQ

AG

AL

AN

AR

AP

AT

AV

BA

DL

BN

BG

Bl

BZ

BS

BR

CA

CL

CB

CE



DQ-ER
DG-MU
DG-OR
DG-5
DG-PT

GA-BOR
GA-UFF
GA-AF!
GA-EST
GAN-AAR
GAN-AMC
GAN-MAR
GAN-UMB
GA-AVE

GPP

IC-A

IC-CD

IC-CU

IC-RCPAL
IC-D
!C-GR

1S-CR
MAN-NA
MAN-RC
MAN-TA
MU-CAP
MN-BAR
OPD

Q!V

PAE

Dirczióne generale Educazione e ricerca
Direzione generale Musei
Dirczióne generale Organizzazione
Direziona generale Spettacolo

Direzione generale Turismo

Galleria Borghese
Gallerie degli Uffizi

Galleria dell'Accademia dì Firenze
Galleria Estense di Modena
Galleria Nazionale d'arte antica di Roma;
Galleria Nazionale d'Arte Moderno e Contemporanea di Romn
Gallerìa Nazionale delle Marche
Galleria Nazionale dell'Umbria
Gallerie dell'Accademia di Venezia
Grande Progetto Pompei
istituto centrale per gli archivi

Istituto centrale per i! catalogo e la documentazione
Istituto centrale peri! catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni

bibliografiche

istituto centrale per il restauro e la conservazione de! patrimonio archivistico e librario
Istituto centrale per la dernoetnoantropologia
Istituto centrale per la grafica
Istituto superiore per la conservazione ed il restauro
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Museo di Capodimonte
Museo Nazionale del Bargello
Opificio delle pietre dure
Organismo indipendente di vaiut^^ione della performance
Parco archeologico di Paestum

Lazio
Lazio
Lazio
Lazio

Lazio
Lazio
Toscana
Toscana

Emilia romagna
Lazio
Lazio
Marche
Umbria
Veneto
Lazìo-Camoanta
Lazio
1 -n'ir,

La?io

Lazio

La^io
La; i o
L37.IO

Lazio
Campania
Calabria
Puglia
Campania
Toscana
Toscana
Lazio
Campania

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Firen?e
Firenze
Modena
Roma
Roma
Urbino
Perugia
Venezia
Roma
Roma

Roma

Roma

Roma
Rorìia

Roma
Roma
Napoli
Reggio Calabria
Taranto
Napoli
Firenze
Firenze
Rome
Capaccio Paestun

RM

RM

RM

RM

RM

RM

FI

FI

MO

RM

RM

PU

PG

VF

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

NA

RC

TA

NA

FI

fi

RM

SA



Allegato 3

Organigramma struttura organizzativa OPD



Direzione

Soprintendente: Marco Ciatti

Referente di sede per via degli Alfani 78

• Sandro Pascarella

Referente dì sede per Fortezza da Basso

• Cecilia Frosinini

Servizio amministrativo

Direttori contabilità e bilancio e del personale (per scelta dei Dirigente si è preferito rendere entrambi i
funzionari amministrativi coinvolti in entrambe le funzioni così da rendere più agevole !e sostituzioni e la
conduzione continua dell'attività)

Direttore: Francesca Graziati, Funzionario amministrativo

Direttore: Sandro Pascarella, Funzionario amministrativo

Ufficio archìvio e protocollo

Direttore: Stefania Giordano, Assistente amministrativo gestìonate

• Elisabetta Bavecchi, Assistente amministrativo gestìonale (coli,
parziale Biblioteca)

• Lucia Boddi, Operatore amministrativo gestìonale
• Darla Del Duca, Operatore amministrativo gestionale (coli, parziale

Ufficio Risorse Umane)

Segreteria del Soprintendente

• Giuliana Innocenti - Assistente amministrativo gestionale (per la
sede della Fortezza) (coli.parziale)

• Susanna Pozzi - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (per
la sede di via Alfani) (a tempo parziale)

Segreteria Tecnica - Archivio Fotografico ed Ufficio ricerche sede Fortezza da Basso

• Giuliana Innocenti - Assistente amministrativo gestionale
(coli.parziale)

Ufficio risorse umane

Roberto Marongiu, Assistente tecnico
Pietro Martelli, Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (coli.
parziale)
Darla Del Duca, Operatore amministrativo gestionale (coli, parziale
Ufficio protocollo ed archivio)

Ufficio missioni, incarichi extraìstituzìonali, tessere ministeriali, PEC

• Michelina Di Stasi, Assistente amministrativo gestionale



Ufficio contabilità e bilancio

Ufficio acquisti e magazzino

Centralino e Portinerìa

Gianna Concina, Assistente amministrativo gestionale
Ilaria Grasso, Assistente amministrativo gestionale (coli, parziale
Ufficio promozione culturale)

Bruno Caiani, Assistente tecnico
Andrea Fondelli, Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza

Silvia Secchi,Assistente amministrativo gestionale
Marusa Salerno, Operatore tecnico

Vigilanza e accoglienza

Direttore: Francesca Graziati, Funzionario amministrativo

Massìmiliano Biliotti - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza
Chiara Cappuccini - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
Laura Conti - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza (sostituto/supporto coordinatore servizio vigilanza e
accoglienza)
Andrea Fondelli, Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
(distaccato Ufficio Acquisti e Magazzino)
Fiorenzo Gasperini - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
Patrizia Gobbi - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
Pietro Martelli - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (coli.
parziale Ufficio Risorse Umane)
Veronica Martini - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza (casiere)
Maddalena Neri - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza vigilanza (coordinatore servizio vigilanza e accoglienza)
Aldo Peddis - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
Susanna Pozzi - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza (distaccata servizio promozione culturale)
Francesca Toso - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza (distaccata laboratorio restauro Settore Mosaico e
Commesso)
Angela Verdiani - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza (distaccata Museo OPD e Servizio promozione culturale)
Maurizio Denaro - Operatore alia vigilanza ed accoglienza
Manuela Batistini - Operatore alla vigilanza ed accoglienza
Daniele Borgioli - Operatore alla vigilanza ed accoglienza
Michele Falsone - Operatore alla vigilanza ed accoglienza (casiere)
Giuseppina Llzzadro - Operatore alla vigilanza ed accoglienza (coli.
parziale Scuola di Alta Formazione e di Studio)

Roberto Lucci - Operatore alla vigilanza ed accoglienza
Tornmaso Marinai - Operatore alla vigilanza ed accoglienza
Raffaele Salvatore Palumbo - Operatore alla vigilanza ed accoglienza
Gaetana Quattrone - Operatore alla vigilanza ed accoglienza
Giuseppe Zicarelli - Operatore alta vigilanza ed accoglienza
(distaccato Laboratorio Fotografico)



Direttore: Clarice Innocenti, Funzionario Storico dell'Arte

Segreteria del Museo ed archivio iconografico, supporto Ufficio Promozione Culturale

• Angela Verdiani - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza

Scuola di alta formazione

Direttore: Letizia Montalbano, Funzionario Restauratore conservatore

Direttore associato: Alfredo Aldrovandi, Funzionario Fisico

Direttore associato: Laura Speranza, Funzionario Storico dell'Arte

(la direzione della SAF deve vedere presenti le tre professionalità coinvolte nel restauro)

• Patrizia Fibbi - Assistente Amministrativo gestionale
• Giuseppina Lizzadro - Operatore alla vigilanza ed accoglienza (coli,

parziale)

Servìzio Informatica Applicata

Direttore: Giuncarlo Buzzanca - Funzionario Informatico

(a tempo parziale in collaborazione con Direzione Generale per il Paesaggio, ie Belle Arti, l'Architettura e l'Arte
Contemporanee)

• Marco Vicarelli, Assistente tecnico

Servizio tecnico

Direttore: Franco Gino Adimari - Assistente tecnico

• Giancarlo Penza - Assistente tecnico
• Filippo Lagna, Assistente tecnico (coli, parziale)

Servizi di supporto documentale

Biblioteca

Direttore: Anna Mieli - Funzionario Bibliotecario

• Elisabetta Bavecchi - Assistente amministrativo gestionale (coli,
parziale)

Archivio dei restauri e fotografico, Archivio storico

Direttore: Anna Mieli - Funzionario Bibliotecario

Vice direttore: Stefania Giordano - Assistente amministrativo gestionaie (coli, parziale)



Servizio promozione culturale, Editorìa, Ufficio Visite Laboratorì di Restauro

Direttore: Fabio Berteìli - Funzionario Bibliotecario

« Susanna Pozzi - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (a
tempo parziale)

• Daria Del Duca, Operatore amministrativo gestionale (stabilizzata
dall'ETI) (coli, parziale Ufficio Protocollo)

con il supporto di:

Ilaria Grasso - Assistente amministrativo gestionale
Giuliana Innocenti - Assistente amministrativo gestionale
Angela Verdiani - Assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza

Settore restauro arazzi

Direttore: Clarice Innocenti - Funzionario Storico dell'Arte

Direttore tecnico: Gianna Bacci - Funzionario Restauratore conservatore

Settore restauro bronzi e armi antiche

Direttore: Maria Donata Mazzoni - Funzionario Restauratore conservatore

Direttore tecnico: Stefania Agnoietti - Funzionario Restauratore conservatore

Andrea Montanari - Funzionario Restauratore conservatore
Annalena Brini - Assistente tecnico

Settore restauro cartacei e membranacei

Direttore: Cecilia Frosinini, Funzionario Storico dell'Arte

Vice direttore Maria Cristina Improta, Funzionario Storico dell'Arte

Direttore tecnico: Letizia Montalbano - Funzionario Restauratore

• Gabriele Coccolini - Funzionario Restauratore conservatore
• Michela Pìccolo - Funzionario Restauratore conservatore
• Simona Calza - Assistente Tecnico

Settore restauro dipinti su tela e tavola

Direttore ad interìm: Marco Ciatti, Soprintendente

Vice- Direttore: Cecilia Frosinini, Funzionario Storico dell'Arte



Direttore tecnico: Chiara Rossi, Funzionario Restauratore conservatore

Patrizia Riitano - Funzionario Restauratore conservatore e direttore
associato rivista OPD e coordinamento area didattica 2
Alessandra Ramat - Funzionario Restauratore conservatore
Maria Rosa Sailer - Funzionario Restauratore conservatore
Oriana Sartiani - Funzionario Restauratore conservatore ,
coordinamento area didattica 1
Roberto Bellucci - Funzionario Restauratore conservatore
Francesca Ciani Passeri - Funzionario Restauratore conservatore
Andrea Santacesarìa - Funzionario Restauratore conservatore
Isabella Sicoli - Funzionario Restauratore conservatore
Francesca Bettìni - Assistente tecnico
Luisa Gusmeroli - Assistente tecnico
Caterina Toso - Assistente tecnico
Filippo Lagna, Assistente tecnico (stabilizzato dall'ETI) (coli, parziale
Serv. tecnico)

Settore restauro materiali ceramici e plastici

Direttore: Laura Speranza, Funzionario Storico dell'Arte

Direttore tecnico: Rosanna Moradei - Funzionario Restauratore conservatore

Settore restauro materiali lapidei

Direttore: Maria Cristina Improta - Funzionario Storico dell'Arte (comandata MIUR}

Vice direttore Cecilia Frosinini, Funzionario Storico dell'Arte

Direttore tecnico: Jskioro Castello - Funzionario diagnosta

• Paola Franca Lorenzi - Assistente tecnico
• Franca Sorella - Assistente tecnico

Settore restauro mosaico e commesso fiorentino

Direttore: Clarice Innocenti, Funzionario Storico dell'Arte

Luca Rocchi - Assistente tecnico
Francesca Toso - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza

Settore restauro pittore murali

Direttore: Cecilia Frosinini, Funzionario Storico dell'Arte

Vice direttore Maria Cristina Improta, Funzionario Storico dell'Arte (comandata MIUR)

Direttore tecnico: Fabrizìo Bandini, Funzionario Restauratore conservatore

• Maria Rosa Lanfranchi - Funzionario Restauratore conservatore



* Alberto Felici - Funzionario Restauratore conservatore
• Paola Ilaria Mariotti - Funzionario Restauratore conservatore

Settore restauro oreficerie

Direttore: Clarice Innocenti, Funzionario Storico dell'Arte

* Cinzia Ortolani - Assistente tecnico

Settore restauro scultura lignee polìcrome

Direttore: Laura Speranza - Funzionario Storico dell'Arte

Vice direttore Cecilia Frosinini, Funzionario Storico dell'Arte

Direttore tecnico Maria Donata Mazzoni, Funzionario restauratore conservatore

• Maria Cristina Gigli - Assistente Tecnico
• Peter Hans Stiberc - Assistente Tecnico

Settore restauro tessili

Direttore ad interini: Marco Cìatti, Soprintendente

Direttore Tecnico: Susanna Conti - Funzionario Restauratore conservatore, coordinamento area didattica 3

Servìzio consulenza tecnica al restauro materiali archeologici

Direttore: Anna Patera, Funzionario Archeologo

Direttore tecnico: Luigi Vigna - Funzionario Restauratore conservatore

scientifico

Direttore Coordinatore: Carlo Galliano Lalli, Funzionario Restauratore

(l'attività di coordinamento è svolta a rotazione per anzianità)

Direzione CHIMICA I: Giancarlo Lanterna, Funzionario Chimico

Vice direttore: Cario Galliano Lalli, Funzionario Restauratore

(settori scultura lignea policroma, dipinti su tela e tavola, dipinti murali)

Direzione CHIMICA II: Simone Porcinai - Funzionario Chimico

Vice direttore: Andrea Cagnini, Funzionario Chimico

(settori lapidei, bronzi, oreficeria, mosaico)



Direzione BIOCHIMICA: Daniela Pinna - (in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storico Artistici ed
Etnoantropologici di Bologna)

Vice direttore: Monica Galeotti, Funzionario Chimico

(settori materiali ceramici e plastici, terracotte, vetri e cere)

Direzione BIOLOGIA: Isetta Tosinì, Funzionario Biologo

Vice direttore: Maria Rizzi, Funzionario Biologo

(settori tessili, arazzi, materiali cartacei e pergamenacei)

Direzione FISICA: Alfredo Aldrovandi, Funzionario Fisico

(trasversale a tutti i settori)

Laboratorio climatologia e conservazione preventiva

Direttore: Roberto Boddi, Funzionario Restauratore Conservatore

• Sandra Cassi, Addetto ai servizi ausiliari

Laboratorio fotografico

Direttore: Alfredo Aldrovandi, Funzionario Fisico

• Marco Brancatelli - Funzionario per le tecnologie
• Giuseppe Zicarelli - Operatore alla vigilanza ed accoglienza

Direzione Rivista OPD Restauro

Direttore: Ginevra Marchi (Centro Di)

Direzione (OPD):

Redazione

Marco Cìatti - Soprintendente
Giancarlo Lanterna - Funzionario Chimico
Maria Cristina Improta - Funzionario Storico dell'Arte (comandata
MIUR)
Patrizia Riitano - Funzionario Restauratore conservatore

Fabio Bertelli - Funzionario Bibliotecario
Susanna Pozzi - Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza



Allea to 4

Decreto struttura organizzativa Servizio per la gestione informatica dei
documenti, dei flussi documentali e degli archìvi



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE

Fax 055 287123 email: opd@beniculturali.it

DECRTETON. O 72014

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i;

VTSTA la Direttiva ministeriale 9 dicembre 2002, sulla trasparenza dell'azione
amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali;

VISTO il D.M. 14 ottobre 2003, che approva le linee guida per l'adozione del protocollo
informatico e per il trattamento dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 5 marzo 2005 n. 82 e s.m.i recante il "Codice dell'Amministrazione
Digitale";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante le "Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli art. 40-bis, 41, 47, 57-bis e71, del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

CONSIDERATA la nota 5581 del 28 luglio 2006, di nomina del Responsabile del servizio
di protocollo informatico e del focal point dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

VISTO l'OdS 14/2006 e 57/2010 relativi alla nomina dell1 amministratore di Posta
elettronica e controllo della posta elettronica certificata dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

VISTI l'OdS 83/2011 e i Decreti Soprintendentizi 1 febbraio 2013 n. 5 e 10 gennaio 2014 n.
1, relativi all'organizzazione del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;



TENUTO CONTO del D.M. 7 ottobre 2008 recante il "Regolamento di organizzazione
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

RICONOSCIUTA la necessità di rinnovare la struttura del suddetto Servizio per la gestione
informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, per adeguarla all'attuale assetto
organizzativo dell'OPD;

DECRETA

ART. 1

II Servizio per la gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali e degli archivi
dell'OPD, è funzionalmente individuato nell'Ufficio di protocollo e archivio;

ART. 2

Sono assegnate al Servizio suddetto le sotto indicate unità:

STEFANIA GIORDANO - ASSISTENTE AMM.VO GEST.LE, RESPONSABILE come da decreto 10.01. 2014 n. 1;

GIANCARLO LANTERNA - FUNZIONARIO CHIMICO , FOCAL POINT come da nomina 28.07. 2006 n. 5581;

ELISABETTA BAVECCHI - ASSISTENTE AMM.VO GEST.LE, VICARIO DEL RESPONSABILE, CON FUNZIONI DI UTENTE
ABILITATO ESPI OPD E COLLABORATORE NELL'ATTIVITÀ' DI GESTIONE DEI DOCUMENTI SEMI - ATTIVI;

MARIA RIZZI - FUNZIONARIO BIOLOGO, VICARIO DEL FOCAL POINT E CONTROLLO E COORDINAMENTO DEI FLUSSI
DOCUMENTALI ELETTRONICI;

LUCIA BODDI - OPERATORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE, UTENTE ABILITATO FUNZIONI ESPI OPD;

DARIA DEL DUCA - OPERATORE AMMPNISTRATIVO GESTIONALE, UTENTE ABILITATO FUNZIONI ESPI OPD.

Firenze, O£ ÌJ £

- 4 O I C. 2014

IL SOPRINTENDENTE



Allegato 5

Verbale di chiusura dei registri di protocollo precedenti all'introduzione del
protocollo informatico



•co
Verbale di chiusura dei registri di protocollo esistenti a! 31 12.2006

l i giorno 3 gennaio 2007, alle ore 10.00, i! sottoscritto Benedetto Luigi Compagnoni.
Responsabile del Servizio di Protocollo dell 'Opificio delle Pietre Dure, a l l a presentì delle .sigg.re
Elisabetia Baveeehi e Lucia BoddL ha proceduto alla chiusura di tut t i i registri di protocollo
esistenti a l la data odierna e specificamente

! ) registro di protocollo generale (ultimo numero 9357 del 29.12.2006)
2 ) registro di protocollo riservato (ultimo numero 5717 del 04,08.2006),
A partire da oggi il sistema di protocollo e soltanto quello informatico del programma ESPI del
Ministero per i beni e le attivila culturali .

Firenze 03 gennaio 2007

Benedetto Lu ig i Compagnoni

Flisabetta Ba\ecchì

Lucia



Allegato 6

Relazione sulla situazione precedente all'attivazione del protocollo informatico



Relazione sulla situazione precedente all'attivazione del protocollo informatico

Dal primo gennaio del 2007 all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze è stato introdotto il
sistema di protocollo informatico ESPI ( Estensione Protocollo Informatico), fornito dal superiore
Ministero,

Anteriormente all'introduzione del sistema ESP1, e cioè fino al 31 dicembre 2006, l'Opificio
utilizzava un sistema di protocollazione esclusivamente cartaceo con due registri di protocollo: uno
generale ed uno riservato, tenuti dall'ufficio archivio e protocollo. 11 protocollo riservato era
destinato a documenti che il Soprintendente riteneva opportuno non divulgare.

I registri sono attualmente conservati presso l'ufficio archivio e protocollo, dopo la loro
chiusura ad opera del responsabile del servizio di protocollo.

Su entrambi i registri venivano annotati i dati del documento, in arrivo ed in partenza, e
specificamente:

1 )Ia data di registrazione
2)il numero progressivo di protocollo
3)la data del documento
4)Poggetto del documento
5) il mittente o destinatario
6) il tipo di documento
7)la posizione d'archivio (classificazione)
La gestione della posta in arrivo seguiva il seguente iter: 11 Soprintendente visionava tutta la

posta in entrata e la assegnava ai singoli uffici e/o funzionar! interessati cui veniva consegnata copia
cartacea del documento in arrivo.

La gestione della posta in partenza seguiva il seguente iter: 11 Soprintendente firmava la
posta in uscita, predisposta dai singoli uffici e/o funzionari e la consegnava all'ufficio archivio e
protocollo, che provvedeva alla protocollazione ed alla spedizione.

Gli originali dei documenti in arrivo e la minuta di quelli in partenza erano (e sono tuttora)
conservati nei fascicoli dell'archivio, secondo un piano di classificazione che si allega.

Firenze, li 02 gennaio 2007



Allegato 7

Elenco indirizzi posta elettronica OPD



ELENCO MAIL OPD

Indirizzo di posta elettronica istituzionale

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Indirizzi di posta elettronica per ufficio o progetto

AMMINISTRATIVO

ARCHIVIO

INFORMATICA APPLICATA - WEBMASTER

PROMOZIONE CULTURALE

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Master Conservazione Arte
contemporanea

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

UFFICIO PROTOCOLLO

SETTORE RESTAURO PITTURE MURALI

l.uffidoamrninistrativQ@heniculturaii.it

.archivio@beniculturali.it

opd.web@beniculturaii.it

opd.promo2ionecuituraie@beniculturaii.it

opd.master@beniculturali.it

opd.saf@beniculturaii.lt

Qpd.protacQllo@benicuituraIi.it

!.progettogiotto@beniculturaiL!t

Indirizzo di posta elettronica certificata

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE inbac-opd@mailcett.beniculturali.it



Allegato 8

Titolano OPD



01.00.00 - Pianificazione

04.00.00 - Organizzazione

01.01.00 - Indirizzo e coordinamento

01,04.00 - Pianificazione finanziaria

01.07.00 - Intese istituzionali di programma

01.10.00 - Relazioni internazionali

04.01.00 - Funzionamento degli uffici

04.04.00 - Funzionamento organi collegiali

01.01.01 - Normativa, quesiti e pareri

01.01,04 - Attività informativa

01.01.07 - Studi e ricerche

01.01.10 - Coordinamento interdipartimentale

01.01.13 - Coordinamento Direzioni generali

01.04.01 - Normativa, quesiti e pareri

01.04.04 - Attività informativa

01.04.07 - Attività preliminare allo stato di previsione della spesa

01.07.01 - Normativa, quesiti e pareri

01.07.04 - Attività informativa

01.07.07 - Accordi di programma quadro

01.07.10 - Accordi di programma

01.07.13 - Accordi culturali

01.10.01 - Normativa, quesiti e pareri

01.10.04 - Attività informativa

01.10.07 - Organismi internazionali

01.10.10 - Paesi esteri

04.01.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.01.04 - Attività informativa

04.01.07 - Organizzazione degli uffici

04.04.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.04.02 - Comitato di gestione

04.04.03 - Consiglio Scientifico



04.07.00 - Consuntivazione delle attività

04.10.00 - Rapporti con organi con funzioni
legislative

04.13.00 - Adempimenti connessi con la L.241/1990

04.16.00 - Semplificazione amministrativa

04.19.00 - Qualità dei servizi

04.04.04 - Attività informativa

04.04.07 - Consiglio sup.beni culturali e paesaggistici

04.04.10 - Comitati tecnico-scientifici

04.04.13 - Conferenza interdipartimentale

04.04.16 - Comitati dipartimentali

04.04.19 - Conferenze dei Servizi

04.04.22 - Comitati regionali di coordinamento

04.04.25 - Consiglio d'Istituto

04.04.28 - Commissioni e gruppi di lavoro

04.07.01 - Normativa, quesitì e pareri

04.07.04 - Relazioni al Parlamento

04.07.07 - Relazioni al Conto Annuale

04.07.10 - Relazione della Corte dei Conti

04.07.13 - Relazione sui fenomeni gestionali

04.10.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.10.04 - Attività informativa

04.10.07 - Supporto all'attività legislativa dì Parlamento e Regioni

04.10.10 - Interrogazioni

04.10.13 -Interpellanze

04.13.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.13.04 - Attività informativa

04.13.07 - Accesso alla documentazione

04.16.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.16.04 - Attività informativa

04.19.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.19.04 - Attività informativa

04.19.07 - Elaborazione e revisione della Carta dei Servizi

04.19.10 - Monitoraggio

04.19.13 - Rilevazione della soddisfazione utenti (Customer satisfaction)



07.00.00 - Informazione e
comunicazione istituzionale

10.00.00 - Controlli

13.00.00 - Sistemi informativi e
documentai

04.22.00 - Relazioni sindacali

07.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

07.04.00 - Attività informativa

07.05.00 - Pianificazione attività di comunicazione

07.07.00 - Relazioni con il pubblico

10.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

10.04.00 - Attività informativa

10.07.00 - Controllo di gestione

10,08.00 - Direttiva Generale Azione Amministrativa

10.10.00 - Valutazone dei dirigenti

10.11.00 - Autovalutazione

10.13.00 - Accertamenti ispettivi

10.16.00 - Controllo della Corte dei Conti

13.01.00 - Pianificazione e sviluppo dei sistemi
informatici

04.22.01 - Normativa, quesiti e pareri

04.22.04 - Attività informativa

04.22.07 - Rappresentanze sindacali

04.22.10 - Contrattazione collettiva integrativa di Ministero

04.22.13 - Contrattazione collettiva integrativa decentrata

04.22.16 - Applicazione accordi

07.07.01 - Costituzione e funzionamento URP

07.07.04 - Monitoraggio

07.07.10 - Nomina del Responsabile comunicazione

10.13.01 - Andamento degli uffici

10.13.04 - Controllo di regolarità amministrativo-contabile

10.13.07 - Verifiche di cassa

13.01.01 - Normativa, quesiti e pareri

13.01.04 - Attività informativa

13.01.07 - Piano triennale

13.01.10 - Progettazione e sviluppo



16.00.00 - Gestione delle
risorse umane

13.04.00 - Gestione e manutenzione dei sistemi
informatici

13.07.00 - Gestione dei Siti WEB

13.10.00 - Gestione del sistema archivistico

13.11.00 - Archivio Restauri

13.13.00 - Gestione servizio bibliotecario

13.16.00 - Rilevazioni ed elaborazioni statistiche

16.01.00 - Concorsi, selezioni e assunzioni

13.04.01 - Normativa, quesiti e pareri

13.04.04 - Attività informativa

13.04.07 - Infrastrutture e architetture

13.04.10 - Software e sistemi

13.04.13 - Sicurezza

13.07.01 - Normativa, quesiti e pareri

13.07.04 - Attività informativa

13.07.07 - Progettazione e sviluppo

13.10.01 - Normativa, quesiti e pareri

13.10.04 - Attività informativa

13.10.07 - Gestione del Servizio di protocollo informatico

13.10.10 - Funzionamento della commissione di sorveglianza sugli archìvi

13.13.01 - Normativa, quesiti e pareri

13.13.07 - Gestione patrimonio a livello inventariale

13.13.10 - Collegamento al Polo SBN

13.13.13 - Acquisti e abbonamenti

13.13.16 - Omaggi e scambi

13.13.19 - Prestiti

13.13.22 - Richieste, ricezione e trasmissione copie d'obbligo

13.13.25 - Richieste di informazioni e di materiali e ricerche

13.16.01 - Normativa, quesiti e pareri

13.16.04 - Attività informativa

16.01.13 - Attività organizzativa dei concorsi/selezioni

16.01.16 - Assunzioni non concorsuali a tempo indeterminato

16.01.19 - Riqualificazione



16.02.00 - Definizione Dotazioni organiche

16.04.00 - Mobilità interna

16.07.00 - Mobilità temporanea tra Amministrazioni

16.10.00 - Mobilità definitiva tra Amministrazioni

16.13.00 - Assegnazione funzioni dirigenziali

16.16.00 - Trattamento giuridico ed economico

16.19.00 - Attività di servizio

16.01.22 - Tirocini, stages, altre selezioni

16.01.28 - Domande di assunzione

16.01.31 - Impiego risorse umane aggiuntive

16.04.04 - Attività informativa

16.04.07 -Trasferimenti

16.04.10- Distacchi

16.04.13 - Incarichi di collaborazione

16.07.07 - Comandi presso MBAC

16.07.10 - Comandi dal MBAC

16.07.13 - Collocamento F.R.

16.16.01 - Normativa, quesiti e pareri

16.16.04 - Attività informativa

16.16.07 - Inquadramenti giuridici ed economici

16.16.10 - Riconoscimento e revoca qualifica di P.S.

16.16.13 - Presa di servizio

16.16.16 - Albo dipendenti civili dello Stato

16.16.19 - Stato matricolare

16.16.22 - Inquadramento in diverso profilo professionale

16.16.25 - Onorificenze

16.16,28 - Bollettino ufficiale

16.16.31 - Riassunzione in servizio

16,16.34 - Riammissione in servizio

16.19.01 - Normativa, quesiti e pareri

16.19.04 - Attività informativa

16.19.05 - Procedure generali relative a presenze / assenze (adesione a
scioperi, orario di lavoro ...)
16.19.07 - Gestione presenze/assenze

16.19.10 - Trattamenti economici accessori (FUA, Buoni pasto ...)



19.00.00 - Programmazione
risorse finanziarie

16.22.00 - Trattenimento in servizio oltre il limite
d'età
16.25.00 - Cessazioni

16.28.00 - Trattamento di quiescenza e previdenza

16.31.00 - Contenzioso del lavoro

16.34.00 - Formazione e aggiornamento del
personale

16.19.13 - Interventi assistenziali

16.19.16 - Anagrafe delle prestazioni

16.19.19 - Sorveglianza sanitaria

16.19.22 - Infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio

16.19.25 - Part-t ime

16.19.28 - Procedimenti di responsabilità

16.19.31 - Patrocinio erariale e costituzione di parte civile

16.19.34 - Incarichi interni ed esterni

16.19,37 - Missioni per servizio

16.19.40 - Servizi ausiliari al personale

16.25.01 - Normativa, quesitì e pareri

16.25.04 - Attività informativa

16.25.07 - Cessazione per inabilità assoluta e permanente

16.25.10 - Cessazione di diritto

16.25.13 - Dimissioni

16.25.16 - Collocamento a riposo

16.25.19 - Dispensa dal servizio per infermità

16,25.22 - Decesso

16.28.01 - Normativa, quesiti e pareri

16.28.04 - Attività informativa

16.28.07 - Pensione

16.28.10- Buonuscita

16.28.13 - Costituzione posizione assicurativa e indennità una tantum

16.28.16 - Decadenza dall'impiego

16.34.07 - Programmazione e consuntivazione dell'attività didattica

16.34.10 - Organizzazione iniziative interne

16.34.13 - Partecipazione iniziative esterne



19.01.00 - Programmazione risorse ordinarie

19.04.00 - Programmazione risorse straordinarie

19.07.00 - Programmazione 'Fondo aree
sottoutilizzate (FAS)1

19.10.00 - Programmazione risorse comunitarie

19.13.00 - Programmi di iniziativa comunitaria (PIC)
e altri programmi

19.01.01 - Normativa, quesiti e pareri

19.01.04 - Attività informativa

19.01.07 - Programmazione triennale

19.01.10 - Programmazione annualità

19.04.01 - Normativa, quesiti e pareri

19.04.04 - Attività informativa

19.04.07 - Lotto

19.04.10 - Otto permille

19.04,13 - Finanziamenti su leggi speciali

19.04.16 - Proventi da Servizi aggiuntivi

19.07.01 - Normativa, quesiti e pareri

19.07.04 - Attività informativa

19.07.07 - Partecipazione al CIPE

19.10.01 - Normativa, quesiti e pareri

19.10.04 - Attività informativa

19.10.07 - Progr. 1994-1999 - POM Turismo

19.10.10 - Progr. 1994-1999 - POM Assistenza tecnica

19.10.13 - Progr. 1994-1999 - POP regioni obiettivo 1

19.10.16 - Progr. 2000-2006 - Quadro comunitario di sostegno (QCS)

19.10.19 - Progr. 2000-2006 - Attività Gruppo di lavoro Beni culturali

19.10.22 - Progr. 2000-2006 - PON ATAS. Assistenza tecnica e azioni di
sistema
19.10.25 - Progr. 2000-2006 - Altri Programmi operativi nazionali

19.10.28 - Progr. 2000-2006 - POR Regioni obiettivo 1

19.10.31 - Progr. 2000-2006 - DOCUP Programmazione Regioni obiettivo
2
19.10.34 - Progr. 2007-2013 - Quadro di riferimento strategico nazionale
(QRSN) e Documento strategico nazionale (DSN)
19.10.37 - Progr. 2007-2013 - Programmi operativi



22.00.00 - Gestione delle
risorse finanziarie

25.00,00 - Gestione delle
risorse strumentali

22.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

22.04.00 - Attività informativa

22.07.00 - Gestione del Bilancio e Rendicontazione

22.10.00 - Gestione contabilità

22.13.00 - Servizi di cassa

22.13.02 - Autonomia

25.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

22.07.01 - Bilancio di previsione

22,07.04 - Bilancio pluriennale

22.07.07 - Variazioni di bilancio

22.07.10 - Assestamento di bilancio

22.07.13 - Consuntivo di bilancio

22.07.16 - Verifica contabile

22.07.19 - Accertamento residui

22.07.22 - Chiusura di contabilità

22.07.25 - Analisi risultanze di consuntivo per servizi, programmi e
progetti
22.07.28 - Conto annuale

22.07.31 - Residui passivi perenti

22.07.34- Budget

22.10.01 - Fondi ordinar!

22.10.02 - Finanziamenti da terzi

22.10.04 - Fondi straordinari

22.10.07 - Erogazioni liberali

22.10.10 - Fondi dai servizi aggiuntivi

22.10.13 - Contabilità speciali

22.10.16 - Pignoramenti verso terzi

22.13.01 - Gestione pagamenti

22.13.04 - Rendicontazione

22.13.07 - Conto giudizionale

22.13.10 - Gestione valori

22.13.13 - Versamenti tesoreria centrale e provinciale



25.04.00 - Attività informativa

25.07.00 - Acquisizione beni immobili

25.10.00 - Gestione sedi di Ufficio - Musei - Aree
Archeologiche

25.12.00 - Preventivi

25.13.00 - Sicurezza dei luoghi di lavoro

25.16.00 - Acquisto beni mobili

25.19.00 - Gestione e manutenzione beni

25,07.01 - Assegnazione immobili demaniali

25.07.04 - Locazioni

25.07.07 - Acquisti

25.07.10 - Comodati

25.07.13 - Donazioni

25.10.01 - Manutenzione ordinaria

25.10.04 - Manutenzione straordinaria

25.10.07 - Funzionamento (utenze, spese postali, imposte ...)

25.10.10 - Trasporti e facchinaggio

25.10.13 - Gestione alloggi di servizio

25.10.16 - Laboratori di restauro

25.10.19 - Gestione magazzini di Musei ed Aeree Archeologiche

25.10.22 - Consistenza inventariale Patrimonio culturale

25.13.01 - Documento valutazione del rischio e emergenze

25.13.02 - Sicurezza Antincendio

25.13.04 - Responsabile e addetti alla sicurezza

25.13.07 - Adeguamento degli immobili

25.13.10 - Informazione del personale

25.13.13 - Segnalazioni

25.16.01 - Albo dei fornitori

25.16.04 - Mobili e attrezzature

25.16.05 - Attività contrattuale

25.16.07 - Apparecchiature per fotoriproduzione, fotografiche

25.19.01 - Passaggio di consegne

25.19.04 - Inventario generale

25.19.05 - Beni immobili ex art.7 regolamento CGS



25.22.00 - Gestione Servizi economato

25.25.00 - Servizi ausiliari

28.00.00 - Fruizione e valorizzazione dei beni
culturali

28.10.00 - Gestione convenzioni

28.13.00 - Concessioni

28.16.00 - Affidamenti per le attività di
valorizzazione
28.19.00 - Accordi per la fruizione e valorizzazione di
beni
28.22.00 - Sponsorizzazione di beni culturali

28.22.00 - Sponsorizzazione di beni culturali

28.25.00 - Protocolli di intesa con Fondazioni

28.28.00 - Vigilanza sui diritti di uso e godimento dei
beni
28.31.00 - Guide turistiche

25.19.07 - Albo dei fornitori

25.19.10 - Mobili e attrezzature

25.19.13 - Apparecchiature per fotoriproduzione, fotografiche

25.19.16- Furti

25.19.19 - Fuori uso

25.19.22 - Beni artistici dell'Ufficio

25.25.01 - Automezzi

25.25.04 - Servizi di vigilanza

25.25.07 - Altri servizi

28.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

28.04.00 - Attività informativa

28.07.00 - Attività dì programmazione

28.10.01 - Istituti centrali

28.10.04 - Istituti periferici

28.10.07 - Soggetti esterni

28.13.01 - Uso dei locali per finalità governative

28.13.04 - Concessioni in uso pluriennali

28.13.07 - Concessioni in uso temporanee

28.13.10 - Riproduzioni

28.13.13- Prestiti



34,00.00 -Tutela

28.34.00 - Museo dell'Opificio delle Pietre Dure

31.00.00 - Divulgazione

31.07.00 - Promozione

31.10.00 - Didattica e servizi educativi

31.10.10 - SAF Scuola di Alta Formazione dell'OPD

31.10.13 - Stages di studio e iniziative di formazione

34.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

31.01.00 - Normativa, quesiti e pareri

31.04.00 - Attività informativa

31.07.01 - Progettazione di campagne di promozione e di divulgazione

31.07.04 - Convegni, seminari, giornate di studio ecc

31.07.07 - Mostre territoriali e/o itineranti

31.07.10- Mostre in Italia

31.07.13 - Mostre nei paesi della U.E.

31.07.16 - Mostre nei paesi extra U.E.

31.07.19 - Patrocini

31.07.22 - Relazioni con organismi internazionali

31.07.25 - Settimana della cultura

31.07.28 - Giornata Europea della cultura

31.07.31 - Benemerenze per l'Arte e la Cultura

31.07.34 - Marketing culturale

31.10.01 - Progetti

31.10.04 - Accordi e convenzioni con enti pubblici

31.10.07 - Accordi e convenzioni con privati

31.10.10.00 - Attività Didattica

31.10.10.01 - Concorso Ammissione SAF

31.10.10.02 - Normativa SAF

31.10.10,03 - Scuola di restauro per il mosaico di Ravenna - Sezione
staccata dì Ravenna
31.10.10.04 - Fornitura di beni e servizi SAF

31.13.01 - Attività redazionale

31.13.04 - Attività organizzativa

34.01.01 - Normativa U.E.

34.01.04 - Normativa statale



34.04.00 - Attività informativa

34.07,31 - Catalogaziene beni

34.16.00 - Protezione e conservazione dei beni

34.25.00 - Circolazione in ambito nazionale

34.28.00 - Circolazione in ambito internazionale

34.31.00 - Ritrovamenti e scopette

34.34.00 - Vigilanza e sanzioni

34.01.07 - Normativa regionale

34,01.10 - Disposizioni e direttive

34,04.01 - Relazioni

34.04.04 - Monitoraggio attività

34.04.07 - Studi e ricerche

34.16.01 - Demolizioni

34.16.04 - Spostamenti e distacchi

34.16.05 - DM. 9.02.2005 GARANZIA DI STATO

34.16.07 - Interventi conservativi su beni statali

34.16.10 - Interventi conservativi su beni di terzi

34.16.19 - Copie, calchi, riproduzioni e analisi

34.28.01 - Importazione e esportazione in paesi UÈ

34.28.04 - Importazione e esportazione in paesi terzi

34.28.07 - Acquisti coattivi a favore dello Stato

34.28.10 - Acquisti coattivi a favore degli Enti territoriali

34.28.13 - Restituzioni - Recupero opere d'arte

34.31.01 - Scavi e rinvenimenti

34.31.04 - Occupazioni temporanee

34.31.07 - Concessioni di ricerca e convenzioni

34.31.10 - Premi di rinvenimento

34.34.01 - Segnalazioni ed esposti

34.34.04 - Attività ispettiva e vigilanza enti

34.34.07 - Misure cautelari

34.34.10 - Opere illecite e abusive

34.34.13 - Uso illecito

34.34.16 - Furto e ricettazione

34.34.19 - Occupazione abusiva di terreni demaniali



34.'34.'22 - Danneggia mento e/o perdita di beni culturali

34.34.25. -Contraffazione e falsi - . ..
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Allegato 9

D.M. 173 del 28.08.2007 "Regolamento per IJ individuazione dei tipi di dati
sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'ari. 20 e. 2 D.Lgs.
196/2003"



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI

DECRETO 28 Agosto 2007 , n. 173
(Pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23-10-2007 )

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di
operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione
dei dati personali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ1 CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività' culturali";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e
del paesaggio", il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, nonché' il
codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali
per scopi storici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali" - allegato A.2;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante "Articolazione della
struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero
per i beni e le attività' culturali", registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre
2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e, in particolare:

l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità' di rilevante interesse pubblico perseguite;

l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di



operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità' al parere espresso dal Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo
provvedimento;

l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichi le finalità' di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si
applica anche al trattamento dei dati giudiziari;

Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata
"Disposizioni relative a specifici settori", nella quale sono indicate finalità' di rilevante
interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte di soggetti pubblici;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21
dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e
giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati
personali effettuati, per le finalità' di interesse pubblico individuate dalla legge, dal
Ministero per i beni e le attività' culturali, nonché' dagli enti pubblici non economici
sottoposti alla vigilanza del Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di
gestione del personale e di contenzioso, nonché' di formazione;

Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni effettuate dal Ministero
per i beni e le attività' culturali e dai precitati enti pubblici che possono spiegare effetti
maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle operazioni
di comunicazione a terzi;

Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero per i
beni e le attività' culturali e dai precitati enti pubblici devono necessariamente svolgere
per perseguire le finalità' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge:
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione; }

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli allegati e' stato



verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle
finalità1 perseguite, all'indispensabilità1 delle predette operazioni per il perseguimento
delle finalità1 di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonché'
all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove
richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa a carico
dell'Amministrazione;

Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi in via interlocutoria, nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva
nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 16028 del 19
luglio 2007;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali", d'ora innanzi denominato "Codice", il
regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni
eseguibili da parte del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, già' regolati dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio",
nonché' dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati
personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.

2. Il presente regolamento identifica altresì' i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni eseguibili, limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale
e di contenzioso, nonché' di formazione, da parte degli enti pubblici non economici
sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville Vesuviane, istituito
con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di Atene, istituita con legge n. 118/1987;
Fondazione "II Vittoriale degli Italiani", istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n.
1447/1937, convcrtito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana, istituita con legge



n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto
Italiano di Numismatica, istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto Storico Italiano per il
Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934; Accademia Nazionale dei Lincei,
ricostituita con D.Lgs.Lgt. n. 359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico
della liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.

Art 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Le tabelle dai numeri 1 a 7, che formano parte integrante del Regolamento,
identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo
trattamento, nonché' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità' di
rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento sono trattati previa verifica
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità' rispetto alle finalità' perseguite
nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel regolamento sono ammesse soltanto
se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati,
per il perseguimento delle rilevanti finalità' di interesse pubblico specificate e nel
rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione di dati personali, nonché1

degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità' del regolamento, le
disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" degli allegati,
si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E1 fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 2007

II Ministro: Rutelli

Visto, il Guardasigilli: Mastella



INDICE DEI TRATTAMENTI

Denominazione del trattamento

Personale - Gestione del rapporto di lavoro
del personale impiegato a vario titolo presso
il Ministero per i beni e le attività' culturali,
formazione, aggiornamento e
specializzazione nel settore dei beni
culturali.

Personale - Gestione del rapporto di lavoro
del personale impiegato a vario titolo presso
il Ministero - attività1 relativa al
riconoscimento di benefìci connessi
all'invalidità' civile, all'invalidità1 derivante

. da cause di servizio, nonché1 dal
riconoscimento di inabilita' a svolgere
attività' lavorativa - attività1 di erogazione di
benefìci economici a sostegno dei
dipendenti.

Gestione del contenzioso - accertamento di
responsabilità' disciplinare e contabile -
Attività' ispettiva, evasione di esposti.

Interventi economici in favore alcune
categorie di soggetti (appartenenti al settore
dello spettacolo).

Consultazione per motivi non di studio
presso Archivi di Stato o tramite le
Soprintendenze archivistiche.

Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo.

Conferimento di onorificenze e ricompense.

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Ministero per i beni e le attività' culturali, formazione, aggiornamento e specializzazione nel
settore dei beni culturali.



FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; decreto del Presidente della Repubblica n.
851/1967; legge n. 300/1970; legge n. 336/1970; decreto del Presidente della Repubblica n.
1032/1973; legge n. 164/1982; legge n. 118/1987; legge n. 19/1990; decreto legislativo n.
277/1991; legge n. 104/1992; decreto legislativo n. 626/1994; decreto del Presidente della
Repubblica n. 339/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 294/1997; decreto legislativo
n. 286/1999; legge n. 68/1999; legge n. 53/2000; decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000; decreto legislativo n. 165/2001; legge n. 64/2001; decreto legislativo n. 151/2001;
decreto legislativo n. 77/2002; decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge n.
4/2004; CCNL di comparto.

FINALITÀ1 DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Instaurazione e gestione di rapporto di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o
autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 12, decreto
legislativo n. 196/2003); Attività' di formazione professionale, superiore o universitaria (art. 95,
decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X etnica.

Convinzioni X religiose X fìlosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso

X dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente.

Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso).

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità1 del trattamento.

Particolari forme di trattamento



Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità':

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali
relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

b) al Dipartimento della funzione pubblica per l'esercizio dei diritti sindacali e funzioni pubbliche
elettive (decreto legislativo n. 165/2001);

e) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, legge n. 300/1970 e C.C.N.L.);

d) agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente all'attivazione del diritto al
lavoro dei soggetti disabili (legge n. 68/1999);

e) agli enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati o in mobilita1 (per gestire la
procedura di comando/ mobilita' relativamente ai lavoratori in entrata e in uscita);

f) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità' locali di pubblica sicurezza a fini
assistenziali e previdenziali, nonché' per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;

g) agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

II trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione ed alla gestione del rapporto di
lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, part-time e di
consulenza) nel Ministero, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di
selezione) anche per l'ammissione, tramite selezione, a scuole di specializzazione e
perfezionamento e per la successiva gestione del personale discente e docente, nonché' per
l'assegnazione di borse di studio. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture
del Ministero per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed
altri giustificativi delle assenze. Il trattamento di dati sulle convinzioni religiose può1 rendersi
necessario per la concessione di permessi per quelle festività' la cui fruizione e' connessa
all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelle su opinioni filosofiche o d'altro genere
possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva
come obiettore di coscienza, all'espletamento del servizio civile o allo svolgimento di attività1 di
volontariato; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati relativi alla salute dei
familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I
dati pervengono su iniziativa dei dipendenti o su richiesta da parte del Ministero. I dati possono
anche essere comunicati a terzi, come sopra individuato. 1 dati vengono trattati ai fini
dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dalla contrattazione
collettiva (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività' di aggiornamento e
formazione). Vengono effettuati controlli presso pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici
servizi finalizzati esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità' e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'ari. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.



Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Ministero - attività' relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità' civile e
all'invalidità' derivante da cause di servizio, nonché' dal riconoscimento di inabilita1 a svolgere
attività' lavorativa - attività' di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; legge n. 152/1968; legge n. 336/1970;
legge n. 104/1992; legge n. 335/1995; legge n. 68/1999; legge n. 388/2000; decreto del Presidente
della Repubblica n. 461/2001.

FINALITÀ' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni, elargizioni,
emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003). Instaurazione e gestione di rapporto di
lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso

X dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità': organi preposti all'accertamento
dell'invalidità' civile e dell'invalidità' derivante da causa di servizio, al riconoscimento
dell'inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi attività' lavorativa, nonché' all'erogazione del
relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 e della legge n.
335/1995).



SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare
dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle
condizioni di idoneità' al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di
richiesta di riconoscimento di invalidità' dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In
caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'INPDAP per l'erogazione
del trattamento pensionistico. Analoga trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di
riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, legge n. 388/2000. Esperita
l'istruttoria, il provvedimento dirigenziale relativo al riconoscimento dell'invalidità' viene
comunicato all'INPS o all'INPDAP.

I dati connessi all'attività' di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti vengono
forniti dall'interessato, che presenta apposita istanza per la fruizione dei benefici corredata dalla
necessaria documentazione. La documentazione presentata può' anche evidenziare informazioni
sulla salute dei familiari dell'interessato. L'ufficio preposto provvede all'erogazione dei benefìci
dopo aver verificato il possesso del requisito richiesto. Vengono effettuati controlli presso
pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzati esclusivamente all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'ari.
43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso - accertamento di responsabilità' disciplinare e contabile. Attività'
ispettiva, evasione di esposti.

FONTI NORMATIVE

Codice penale, codice civile, codice di procedura civile, codice di procedura penale; legge n.
1034/1971; decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971; decreto del Presidente della
Repubblica n. 260/1998; decreto legislativo n. 286/1999; decreto legislativo n. 165/2001;
C.C.N.L. di comparto; C.C.N.Q. 2001.

FINALITÀ1 DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Finalità' volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71,
decreto legislativo n. 196/2003); verifica della legittimità', del buon andamento, dell'imparzialità'
dell'attività' amministrativa, nonché' della rispondenza di detta attività1 a requisiti di razionalità',
economicità1, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
accertamento, nei limiti delle finalità' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari
relativi ad esposti e petizioni (art. 67, decreto legislativo n. 196/2003); nonché1 dirette
all'accertamento della responsabilità' disciplinare e contabile (art. 112, decreto legislativo n.
196/2003).



TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X razziale X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso

X dati sulla salute.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità':

Avvocatura Generale dello Stato, nei casi in cui e' previsto il patrocinio obbligatorio; Autorità'
giudiziaria di ogni ordine e grado e suoi organi ausiliari, Consiglio di Stato in relazione alle
richieste di parere ex art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, assicurazioni,
INPDAP, sindacati, avvocati e consulenti della controparte (per le finalità' di gestione del
contenzioso).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

II trattamento riguarda i dati sensibili e giudiziari relativi ad ogni fattispecie che possa dar luogo
ad un contenzioso, ovvero sia oggetto di esposti, accertamenti, visite ispettive o segnalazioni
relative ad eventuali violazioni della normativa in materia di gestione del personale e dei beni e
attività' culturali. Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati
dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute, nell'ambito di pareri resi
dall'Amministrazione, cosi1 come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in
sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. Il trattamento rileva anche per accertare la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio ovvero
svolgere attività' dirette all'accertamento della responsabilità' civile, disciplinare e contabile.

I dati vengono comunicati all'Autorità' giudiziaria nel caso in cui si ipotizzino illeciti penali e alla



Procura Corte dei conti nei casi di responsabilità' contabile derivante da danno erariale.

I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti anche presso terzi (Autorità1

giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica del Ministero). Gli stessi possono
essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità'
giudiziaria, nonché' al consulente della controparte per la finalità1 di gestione del contenzioso.

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Interventi economici in favore alcune categorie di soggetti appartenenti al settore dello spettacolo.

FONTI NORMATIVE

Legge n. 161/1962; decreto del Presidente della Repubblica n. 2029/1963; legge n. 800/1967;
legge n. 163/1985; decreto legislativo n. 28/2004; decreto ministeriale 21 maggio 2002; decreto
ministeriale 8 febbraio 2002; decreto ministeriale 27 febbraio 2003; decreto ministeriale 8 maggio
2003; decreto ministeriale 23 maggio 2003; decreto ministeriale 27 settembre 2004; decreto
ministeriale 28 ottobre 2004; decreto ministeriale 10 giugno 2004; decreto ministeriale 16 luglio
2004; decreto ministeriale 27 agosto 2004.

FINALITÀ' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità' del trattamento.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

E DEL FLUSSO INFORMATIVO

II trattamento avviene nell'ambito dei procedimenti volli alla concessione di interventi economici
in favore del settore dello Spettacolo.

Scheda n. 5



DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Consultazione per motivi non di studio presso Archivi di Stato o tramite le Soprintendenze
archivistiche.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963; decreto del Presidente della Repubblica n.
37/2001; decreto legislativo n. 42/2004.

FINALITÀ' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Conservazione, ordinamento e comunicazione di documenti detenuti negli archivi di Stato (art.
98, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X razziale X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione a soggetti che facciano richiesta di consultazione per motivi non di studio dei
documenti detenuti negli archivi di Stato versati ai sensi dell'alt. 41, comma 2, del decreto
legislativo n. 42/2004, con le modalità' e le limitazioni previste per la consultabilita' e
l'unìizzabilita1 di tali documenti dalla normativa di settore.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Al di fuori dei casi regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio", nonché' dal codice deontologico e di buona condotta concernente
il trattamento dei dati personali per scopi storici (allegato A.2 al decreto legislativo 30 giugno



2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento rileva in caso di
richieste di consultazione degli archivi per motivi non di studio (ad esempio, fogli matricolari o
fascicoli personali dei dipendenti pubblici, richiesta da parte di ASL o interessati di cartelle
cllniche provenienti da ospedali psichiatrici che abbiano versato gli atti in archivio, richiesta da
parte dell'interessato o di pubbliche amministrazioni degli atti depositati dai tribunali dei minori
presso gli archivi di Stato).

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo

FONTE NORMATIVA

Regolamento del Senato della Repubblica: articoli 46, 47, 50, 105 e 145 e seguenti.

Regolamento della Camera dei deputati: articoli 110, e seguenti (Capo XXVI), articoli 128 e
seguenti (Capo XXIX), articoli 136 e seguenti (Capo XXX), articoli 139 e seguenti (Capo XXXI),
art. 143.

Decreto legislativo n. 165/2001.

FINALITÀ' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Diritti politici e pubblicità' dell'attività1 di organi e attività' di controllo ed ispettive (articoli 65 e
67 del decreto legislativo n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità':

organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione od all'atto di sindacato
ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.



SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

II trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo di
interesse dell'Amministrazione per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle
Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda gli interventi del Ministro e dei
Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze
ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. La trasmissione delle risposte concerne
solo le interrogazioni a risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti ed alla Camera di
appartenenza degli stessi. L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di
volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato
ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati
sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità', sia nell'attività'
di predisposizione dello schema di risposta sia, in particolare nella comunicazione agli organi
interroganti.

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Conferimento di onorificenze e ricompense

FONTE NORMATIVA

Legge n. 178/1951; decreto del Presidente della Repubblica n. 458/1952; decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 2004.

FINALITÀ' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

PERSEGUITE

Conferimento di onorificenze e ricompense (art. 69, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera e), del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità' informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità' del trattamento.

Particolari forme di trattamento

Comunicazione ai seguenti soggetti: Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 458/1952).



SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

II trattamento dei dati giudiziali avviene, nel rispetto del principio di indispensabilità1, nell'ambito
dei procedimenti di conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica
italiana".



Allegato 10

D.M. 682 del 26.10.1994 "Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell'ari. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'ari. 8 del
decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto
di accesso ai documenti amministrativi"



Decreto del Ministero per i beni culturali 26
ottobre 1994, n. 682

REGOLAMENTO RECANTE NORME
PER LA DISCIPLINA DELLE

CATEGORIE DI DOCUMENTI
SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI,

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 24,
COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO

1990, N. 241, E DELL'ART. 8 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352,

IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente «nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» ed in
particolare l'art. 24, comma 4, il quale prevede
che le singole amministrazioni hanno l'obbligo
di individuare mediante regolamenti le categorie
di documenti sottratti all'accesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare l'art. 8
che disciplina i casi di esclusione dal diritto di
accesso;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 17 dicembre 1993 con cui e
stato trasmesso il parere della commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi di cui
all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
espresso nella seduta del 23 novembre 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dcll'art. 17,
comma 3, della citata legge 11. 400/1988 (nota
prot. n. 2693 dell'11 ottobre 1994);

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1
s\mbito ài applicatone

Le categorie di documenti formati o
comunque rientranti nella disponibilità del
Ministero per Ì beni culturali e ambientali,
sottratti al diritto di accesso ai sensi dcll'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, ti. 352, sono
individuate dal presente regolamento.

Articolo 2
Categorìe di documenti inaccessibili per motivi di ordine

e sicttretga pubblica ovvero ai fini di prevenzione e
repressione delia criminalità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla
esigenza di tutelare l'ordine pubblico e per la
prevenzione e la repressione della criminalità
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di
documenti:

a) documentazione relativa a progetti di
allestimento e ristrutturazione di edifici destinati
alla conservazione di beni culturali con
particolare riferimento alle planimetrie e
ubicazione delle sale cspositive e dei depositi,
nonché degli impianti in genere e di quelli di
sicurezza in particolare;

b) documentazione relativa a progetti di
restauro e/o ristrutturazione di edifici pubblici
e privati con particolare riferimento alle
planimetrie, nei limiti in cui detti documenti
contengono notizie rilevanti al fine di garantire
l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la
prevenzione e repressione della criminalità;

e) documentazione relativa alle richieste di
scorta armata per Ìl trasporto di beni culturali;

d) documentazione relativa ai beni del
demanio militare;

e) documentazione relativa alla vigilanza
sul commercio dei beni culturali, nei limiti in
cui detti documenti contengono notizie
rilevanti al fine di garantire l'ordine e la
sicurezza pubblica nonché la prevenzione e
repressione della criminalità;

f) documentazione relativa all'applicazione
dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n.
1062 (norme penali sulla contraffazione delle
opere d'arte), nei limiti m cui detti documenti
contengono notizie rilevanti al fine di garantire
l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la
prevenzione e repressione della criminalità;

g) documentazione relativa a rapporti con
autorità e organismi nazionali e internazionali dì
polizia e con il comando carabinieri tutela
patrimonio artistico.



Articolo 3
Categorie di documenti inaccessibili per molivi di

riservatela di ler^i, persone, gruppi, associazioni ed
imprese

1. Ai sensi delTart. 8, comma 5, lettera d),
del decreto del Presidente delia Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza
di salvaguardare la vita privata e la riservatezza
di terzi, persone, gruppi, associazioni ed
imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la
visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro interessi
giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti
categorie di documenti:

a) documentazione riguardante il
dipendente dell'amministrazione contenente
notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria,
professionale, finanziaria e comunque collegatc
alla sua persona;

b) documentazione attinente ad
accertamenti ispettivi e amministrativo-
contabili, nei limiti in cui detti documenti
contengono notizie rilevanti al fine di garantire
la vita privata e la riservatezza di terzi, persone,
gruppi, associazioni ed imprese;

e) documentazione concernente lavori di
commissioni e organi collegiali fino alla
conclusione del relativo procedimento, nei
limiti in cui detti documenti contengono notizie
rilevanti al fine di garantire la vita privata e la
riservatezza di terzi, persone, gruppi,
associazioni ed imprese;

d) rapporti alla procura generale della
Corte dei conti e richieste o relazioni di detta
procura ove siano nominativamente individuati
soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di
responsabilità amministrative, patrimoniali,
contabili o penali;

e) atti di promovimcnto di azioni di
responsabilità di fronte alla procura generale
della Corte dei conti, nonché alle competenti
autorità giudiziarie;

f) documentazione relativa alla situazione
finanziaria, economica e patrimoniale di
persone, gruppi, associazioni ed imprese
comunque utilizzata ai fini dell'attività
amministrativa;

g) segnalazioni ed atti istruttori in materia
di esposti informali di privati, di organizzazioni
sindacali e di categoria o altre associazioni, per

la durata dell'attività istruttoria, nei limiti in cui
detti documenti contengono notizie rilevanti al
fine di garantire la vita privata e la riservatezza
di terzi, persone, gruppi, associazioni ed
imprese.

Articolo 4
Esclusioni dal diritto di accesso già previste

dall'ordinamento
\. Sono esclusi dal diritto di accesso i

documenti, anche se non espressamente citati
nel presente regolamento, per i quali
l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.

2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso
i documenti che altre amministrazioni
escludono dall'accesso e che il Ministero per i
beni culturali e ambientali detiene in quanto atti
di un procedimento di propria competenza.

Articolo 5
Differimento del diritto di accesso

\ Il differimento del diritto di accesso è
disposto ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352. La durata del differimento è detcrminata in
relazione all'esigenza di assicurare una
temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in
relazione all'esigenza di riservatezza
dell'amministrazione specie nella fase
preparatoria di provvedimenti in relazione a
documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione
amminis tra riva.

2. L'atto che dispone il differimento ne
deve indicare la durata.

Articolo 6
Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna
delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4
sono accessibili da parte di chiunque, vi abbia
interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, secondo le modalità
stabilite dalla 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352.

Articolo 7
Ufficio relazioni con il pubblico



1. Con successivo provvedimento sarà
istituito, ai sensi dclFart. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le
relazioni con il pubblico, al fine di agevolare,
anche mediante l'adozione di idonee misure
organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 8
Modifiche dei presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e
successivamente almeno ogni tre anni,
l'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali verifica la congruità delle categorie di
documenti sottratti all'accesso individuate dagli
articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a
seguito della verifica di cui al precedente
comma vengono adottate nelle medesime
modalità e forme del presente regolamento.

Articolo 9
Pubblicità aggiuntiva

\. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali può disporre forme o modalità dì
pubblicità aggiuntive del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, li' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 26 ottobre 1994
II Ministro: FISICHELLA
Visto, II Guardiasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre
1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 355

Note
AVVERTENZA: II testo delle note qui
pubblicato è stato redatto ai sensi dcll'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 25 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo

- Si trascrive il testo dcll'art. 24 della legge n.
241 /19 90, recante nuove norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi: «Art. 24 -
1. Il diritto di accesso e escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sensi dcll'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dal l'or din amento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti
intesi a disciplinare le modalità di esercizio del
diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del
diritto dì accesso in relazione alla esigenza di
salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale
e le relazioni internazionali; b) la politica
monetaria e valutaria; e) l'ordine pubblico e la
prevenzione e repressione della criminalità; d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria
per curare e difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì
stabilite norme particolari per assicurare che
l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici avvenga nel rispetto delle esigenze
di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo
di individuare con uno o più regolamenti da
emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie
di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste
dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'art. 26 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme dì
attuazione, nonché ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nclFart. 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso
della formazione dei provvedimenti di cui
all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».
Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento



per la disciplina delle modalità di esercizio e dei
casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'ari:.
24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, approvato
con D.P.R. n. 352/1992: «Art. 8 - 1. Le singole
amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza
dei critcri fissati nel presente articolo. 2. I
documenti non possono essere sottratti
all'accesso se non quando siano suscettibili di
recare un pregiudizio concreto agli interessi
indicati ncll'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241. I documenti contenenti informazioni
connesse a tali interessi sono considerati segreti
solo nell'ambito e nei lìmiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale
periodo di tempo per lì quale essi sono sottratti
all'accesso. 3. In ogni caso i documenti, non
possono essere sottratti all'accesso ove sia
sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano
tipologie di atti individuati con criteri di
omogeneità indipendentemente dalla loro
denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei
criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti
amministrativi possono essere sottratti
all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi
disciplinate dall'are. 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla
sicurezza e alla difesa nazionale, nonché
all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle
ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi
di attuazione; b) quando possa arrecarsi
pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria; e) quando Ì documenti
riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali
alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione
e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle

persone coinvolte, nonché l'attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini; d)
quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, dì persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai
richiedenti la visione degli atti dei procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro stessi interessi
giuridici».
Note alle premesse
- Per il testo dell'alt. 24, comma 4, della legge n.
241/1990 e dell'alt. 8 del D.P.R. n. 352/1992, si
veda in nota al titolo. - II comma 3 dcll'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità
soltordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione, ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo, gli anzidetti regolamenti che devono
recare la denominazione di «regolamento»,
siano adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
U fficiale.
Nota all'art. 1
- Per l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990
e per l'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda
in nota al titolo.
Note alPart. 2
- Per l'art. 8, comma 5, lettera e), del D.P.R. n.
352/1992 si rimanda alla nota al titolo. - Si
trascrive il testo dcll'art. 9 della legge 20
novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla



contraffazione od alterazione di opere d'arte):
«Art. 9 - 1 . Nei procedimenti penali per i reati
di cui ai precedenti articoli, fino a quando non
sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in
materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi
di peridi indicati dal Ministro per la pubblica
istruzione, il quale è tenuto a sentire, in
relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di
cui si assume la non autenticità, la designazione
della competente sezione del Consiglio
superiore delle belle arri. 2. Nei casi di opere
d'arte moderna e contemporanea il giudice è
tenuto altresì ad assumere come testimone
l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui
l'opera stessa rechi la firma».
Nota all'ari. 3
- Per l'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. n.
352/1992 si rimanda alla nota al titolo.
Nota all'ari. 5
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n.
352/1992: «Art. 7 - 1. Il rifiuto, la limitazione o
il differimento dell'accesso richiesto in via
formale sono motivati, a cura del responsabile
del procedimento di accesso, con riferimento
specifico alla normativa vigente, alla
individuazione delle categorie di cui all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle
circostanze di fatto per cui la richiesta non può
essere accolta così come proposta. 2. Il
differimento dell'accesso è disposto ove sia
necessario assicurare una temporanea tutela agli
interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare
esigenze di riservatezza dell'amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione ai documenti la cui
conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto
che dispone il differimento dell'accesso ne
Ìndica la durata». - Per l'art. 24, comma 2, della
legge n. 241/1990 e l'art. 8, comma 5, del
D.P.R. n. 352/1992, si rimanda alla nota al
titolo.
Note all'ari. 6
- La legge n. 241/1990 reca «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di
diritto dì accesso ai documenti amministrativi».
- Il D.P.R. n. 352/1992 reca: regolamento per la
disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante

nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi».
Nota all'art. 7
- SÌ trascrive il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n.
29/1993 (Razionalizz azione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23
novembre 1993, n. 546. «Art. 12 (Ufficio
relazioni con il pubblico) - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241, individuano, nell'ambito della propria
struttura e nel contesto della ridefinizione degli
uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con
il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il
pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo
di tecnologie informatiche: a) al servìzio
all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b)
all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo
stato dei procedimenti; e) alla ricerca ed analisi
finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico viene assegnato, nell'ambito delle
attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere
contatti con il pubblico, eventualmente
assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di
assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare,
le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione
delle iniziative individuate nell'ambito delle
proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano
annuale dì coordinamento del fabbisogno di
prodotti e servìzi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si
applicano le norme vigenti che dispongono la
tassa a carico del destinatario».



Allegato 11

Elenco repertori



Elenco repertori previsti:

• Repertori formato elettronico

1) Decreti

2) Ordini e Comunicazioni di servizio

3) Circolari

4) Convenzioni

Repertori Cartacei

1) Contratti

2) Verbali


