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PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 51 
in data: 09.10.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   MANUALE  DI  GESTIONE  DEL  
PROTOCOLLO INFORMATICO, INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE  INFORMATICA  
E AFFIDAMENTO DELLA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO 
GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO.         

 
 

             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di ottobre alle ore 9,30  nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Assente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra ROSSANA FORNASIER in qualità di 
Vice Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO, INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELLA GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATICA E AFFIDAMENTO 
DELLA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL 
PROTOCOLLO.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza 
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 
agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) 
e smi; 

Premesso che:  

• entro l’11 ottobre le pubbliche amministrazioni dovranno compiere un 
ulteriore passo verso la digitalizzazione dovendo adeguare i propri 
sistemi di gestione documentale alle regole tecniche previste per il 
protocollo informatico dettate dal Dpcm 3 dicembre 2013;  

• le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la 
conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, 
l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei 
termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta;  

• per ogni ufficio di protocollo censito in Ipa (Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni) le Pa devono provvedere all’ individuazione di  un 
responsabile per la gestione documentale e un vicario cui affidare 
l’aggiornamento del manuale di gestione del protocollo alle nuove 
regole, anche nell’intento di ottimizzare la gestione di alcune tipologie 
di documenti valutando la possibilità di dematerializzare alcuni 
documenti cartacei; 

Premesso inoltre che:  

• il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la “formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale 
dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”;   

• la norma che rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di 
dematerializzazione delle procedure e dell’intera gestione documentale 
delle P.A.;  

• il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la 
dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata 
in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016;   



Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 06/11/2014 che individua il dott. GIAN 
PAOLO GALLI quale responsabile del trattamento dei dati e la sig.ra 
PATRIZIA GATTI quale Responsabile del Settore Amministrativo che 
ricomprende la gestione amministrativa del protocollo,  con conseguente 
attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui all’art. 107 co.3 
Tuel; 

Dato atto che le posizioni organizzative di cui sopra svolgono le mansioni 
che meglio risultano adeguate professionalmente ed organicamente al ruolo 
richiesto dalla normativa di cui al presente atto;  

RICHIAMATO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” al capo IV pone l’obiettivo della razionalizzazione della 
gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti 
amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i 
servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di 
economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa; 

VISTO che il DPCM 31 ottobre 2000 “Norme tecniche per il protocollo 
informatico” - artt. 3 e 5 – prescrive che il Responsabile del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica dei flussi 
documentali e degli archivi predisponga lo schema del Manuale di gestione e 
di conservazione dei documenti, e che ciascuna pubblica amministrazione 
adotti un proprio manuale; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 14 
ottobre 2003, con il quale sono state approvate le linee guida per l’adozione 
del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi; 

RICHIAMATA la Circolare AIPA n. 28 del 07 maggio 2001 e successivi 
aggiornamenti indicati nella Circolare dell’Agenzia per Italia Digitale DigitPA 
n. 60 del 27 gennaio 2013; 

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 – CAD “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Manuale di gestione e 
di conservazione dei documenti e del corretto funzionamento del servizio per 
la tenuta del protocollo informatico; 

CONSIDERATO che in relazione alla conservazione digitale si ravvisa 
l’opportunità di avvalersi della possibilità di esternalizzare il servizio a 
conservatore accreditato presso AGID e che pertanto non si fa luogo 
all’approvazione di manuale di conservazione dell’Ente e che il Responsabile 
della gestione e conservazione documentale prenderà atto della congruenza 
del manuale del conservatore prescelto pubblicato sul sito www.agid.it 
rispetto alle esigenze di questo ente; 



RITENUTO il manuale meritevole di approvazione (che non si allega al 
presente atto in quanto reperibile sul sito suindicato) e che comunque sarà 
pubblicato sul sito internet del Comune di Ziano Piacentino; 

DATO ATTO che il Manuale di Gestione fa riferimento alla situazione attuale 
e potrà essere aggiornato e rivisto in occasione di modifiche normative o di 
acquisizione di nuove tecnologie e/o di nuovi compiti e funzioni attribuiti 
all’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO altresì che dal prossimo 11 ottobre 2015, come previsto dal 
DPCM del 03/12/2013 entreranno in vigore le regole tecniche per la 
trasmissione al sistema di conservazione del registro di protocollo 
giornaliero, per cui si rende necessario provvedere a esternalizzare il servizio 
a conservatore accreditato presso AGID; 

VALUTATO di esternalizzare il servizio alla società UNIMATICA S.p.A. con 
sede in Bologna, come indicato dalla società TINN s.r.l. realizzatrice del 
software del protocollo in uso presso il Comune; 

VISTO l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in 
ordine alla regolarità tecnica  (art. 49 del TUEL);  

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti 
integranti e sostanziale del dispositivo;  

2. di approvare il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico che 
descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti pubblicato 
sul sito www.agid.it; 

3. di disporre l’immediata adozione del suddetto Manuale; 

4. di rendere accessibile il Manuale attraverso la sua pubblicazione sul sito 
internet del Comune; 

5. di individuare il dott. GIAN PAOLO GALLI quale responsabile del 
trattamento dei dati e la sig.ra PATRIZIA GATTI quale Responsabile del 
Settore Amministrativo che ricomprende la gestione amministrativa del 
protocollo, come meglio specificato e nel rispetto di quanto indicato nel Dpcm 
del 3 dicembre 2013  e dal DL 90/2014;  

6. di individuare nella società UNIMATICA S.p.A. con sede in Bologna l’Ente 
che provvede alla conservazione del “registro di protocollo giornaliero” e degli 
altri atti digitali la cui conservazione è obbligatoria per legge; 

7. di demandare al Responsabile del trattamento dei dati l’adozione degli atti 
necessari e conseguenti per l’esternalizzazione ad UNIMATICA S.p.A. 

 



 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento,  allo scopo di rendere efficace senza 
indugio il nuovo Piano di Informatizzazione, con ulteriore votazione, 
all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del 
TUEL). 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 



Allegato alla delibera di G.C. N. 51 del 09/10/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO, INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELLA GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATICA E AFFIDAMENTO 
DELLA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL 
PROTOCOLLO.  
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 08/10/2015 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 51 del 09.10.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROSSANA FORNASIER F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 09.10.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


