COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/02/2022

NUMERO: 8

OGGETTO:

IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL COMUNE DI
SAVONA - ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE GESTIONE
E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DETERMINAZIONE AGID N.
407/2020 DEL 9 SETTEMBRE 2020.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 09:40, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: =.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL COMUNE DI SAVONA ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI DETERMINAZIONE AGID N. 407/2020 DEL 9 SETTEMBRE
2020.

L’ASSESSORE
ALL'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ad oggetto “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed, in
particolare, il comma 3 dell'articolo 50 che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
provvedere a realizzare e a revisionare i sistemi informatici ed automatizzati dedicati alla gestione
del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi;
Visto il Decreto Legislativo 82/2005 ad oggetto “Codice dell'amministrazione digitale “ e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 contenente le regole
tecniche per il protocollo informatico ed in particolare l’articolo 3 comma 1 lettera d), e l’articolo 5
che prevedono per le pubbliche amministrazioni l’adozione di un manuale per la gestione, anche ai
fini della conservazione dei documenti informatici, in grado di fornire precise istruzioni per il
corretto funzionamento del servizio del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi;
Premesso che:
•

in data 22 maggio 2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale“Il Manuale di gestione
documentale del Comune di Savona”, giusta Deliberazione numero 86;

•

in data 9 settembre 2020, con determinazione AGID 407/2020 sono state pubblicate le
“Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” che
hanno unificato le principali regole tecniche preesistenti relative alla formazione, alla
gestione ed alla conservazione informatica dei documenti;

•

l'obiettivo delle nuove linee guida è quello di aggiornare la normativa di cui ai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013 e 2014 e di semplificare la gestione
complessiva del documento informatico, realizzando un unicum normativo che incorpora
tutte le regole tecniche e le circolari in materia, nel rispetto della disciplina relativa ai Beni
culturali.

Atteso che:
• il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ha fornito ai cittadini, alle imprese e alle
stesse pubbliche amministrazioni uno strumento normativo ampio, tale da orientare in
maniera organica i diversi processi di innovazione in atto;
•

una adeguata applicazione delle disposizioni del CAD può contribuire non soltanto alla
erogazione di servizi più efficienti e veloci, ma anche consentire forme innovative di
partecipazione alla vita amministrativa e politica avvicinando i destinatari dell’innovazione
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(i cittadini, le imprese, la società civile) ai suoi protagonisti (gli amministratori, i funzionari
e gli impiegati pubblici), nella nuova “amministrazione digitale”;
•

il CAD dunque, incide sulle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo,
consentendo ai soggetti privati di relazionarsi più celermente con la pubblica
amministrazione
promuovendo altresì iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche
al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che:
•

in data 17 maggio 2021 è stata adottata da AGID la determinazione n. 371/2021 ad oggetto
“Modifiche testo Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, allegato 5 – Metadati, allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti
Amministrativi Protocollati ed estensione dei termini di entrata in vigore”;

•

l'entrata in vigore delle Linee guida e dei relativi allegati è stata posticipata dal 7 giugno
2021 al 1 gennaio 2022;

•

che le linee guida implicano la revisione e l'aggiornamento di processi, procedure e
documenti organizzativi tra cui il Manuale di Gestione di cui alle premesse;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di confermare Responsabile della Gestione Documentale il Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Sistemi Informativi a cui fa capo l'Unità Operativa Archivio Protocollo;
 di confermare Responsabile della Conservazione il Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Sistemi Informativi a cui fa capo il Servizio Informatica;
 di individuare nel Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, a cui
fa capo l'Unità Operativa Archivio Protocollo, il referente per le operazioni della produzione del
pacchetto di versamento e del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione;
 di adeguare “Il Manuale di gestione documentale del Comune di Savona” vigente a quanto
previsto dalla Linee Guida Agid;
 di approvare ed adottare il “Manuale di gestione documentale del Comune di Savona” così
modificato (allegato) e i relativi allegati (allegato da 1 a 11) facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto;

 di dare atto che, essendo il “Manuale di gestione documentale del Comune di Savona” lo
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strumento necessario per la corretta tenuta del protocollo, della gestione del flusso documentale
e della corretta gestione dell'archivio di deposito e storico, lo stesso dovrà essere aggiornato
ogni qualvolta innovazioni tecnologiche, nuove soluzioni organizzative o normative lo
richiederanno;
 di trasmettere copia della presente deliberazione e relativo allegato “Manuale di gestione
documentale del Comune di Savona” alla Soprintendenza Archivistica e bibliografica della
Liguria;
 di divulgare capillarmente “Il Manuale di gestione documentale del Comune di Savona” alle
unità organizzative del Comune di Savona;
 di garantire un'adeguata formazione al personale dipendente del Comune di Savona in relazione
alle nuove modalità di gestione documentale di cui al Manuale di cui trattasi e di garantire,
altresì, un'adeguata formazione ai colleghi neo assunti;
 di disporre che copia della presente deliberazione unitamente al suo allegato venga pubblicata
sul sito internet del Comune di Savona nella sezione Trasparenza;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134,comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
adeguamento alla linee guida in narrativa in vigore dal 1 gennaio 2022.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
adeguamento alla linee guida in narrativa in vigore dal 1 gennaio 2022.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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