
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    12 

 

 
 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE PE R IL 
PROTOCOLLO INFORMATICO, INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSA BILE DELLA 
GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE E AFFIDA MENTO DEL 
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO. 
 
 
L’anno   duemilasedici  addì   venticinque  del mese di  febbraio  alle ore  12:00  nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 
MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 
BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 
DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 

 
 

Totale    3    0 
 
 

Con l’intervento e l’opera del Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza 
dell’azione amm.va di cui all’art.1 co.1 della Legge n.241/1990 e s.m.i.; 

Dato atto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a compiere un ulteriore passo verso la 
digitalizzazione dovendo adeguare i propri sistemi di gestione documentale alle regola tecniche 
previste per il protocollo informatico dettate con il Dpcm 3 dicembre 2013, in vigore dal 
12/10/2015 e recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi artt.40 
bis,41,47,57 bis e 71 del Codice Amm.ne digitale (C.A.D.) di cui al D.Lgs. n.82 del 2005”; 

Viste altresì le disposizioni dettate con D.P.C.M. 13/11/2014 in merito alla formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti delle pp.aa e dato atto che 
questa norma rappresenta l’ultimo tassello del processo di digitalizzazione/dematerializzazione 
delle procedure e dell’intera gestione documentale, da completare entro il termine del 
12/08/2016 con applicazione delle relative regole tecniche;    

Tenuto presente che questa Amministrazione deve provvedere ai seguenti 
adempimenti/adeguamenti organizzativi e funzionali : 

a) Individuazione Aree organizzative omogenee e relativi uffici di riferimento ai sensi 
art.50 D.P.R 445/2000, 

b) Nomina del responsabile della gestione documentale A.o.o. e suo vicario per casi di 
vacanza, assenza o impedimento, 

c) Adozione manuale di gestione di cui all’art.5 Dpcm 03/12/2013 su proposta del resp.le 
gestione documentale; 

Accertato che il responsabile della gestione documentale deve provvedere, ai sensi art.4 Dpcm 
3/12/2013,  a : 

• predisporre lo schema di manuale di gestione che descrive il sistema di gestione, anche 
ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il 
corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi, 

• predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, gestione, 
trasmissione, interscambio, accesso e conservazione dei documenti informatici nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare tecnico allegato al 
D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;    

Accertato altresì che nel manuale di gestione sopraccitato sono riportati i dati previsti nelle 
lettere da a) a q) dell’art.5 del Dpcm 03/12/2013 e che lo stesso è reso pubblico dalle PP.AA. 
di cui all’art.2 co.2 del C.A.D. mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale; 

Preso atto delle seguenti regole dettate dal D.P.C.M. 3/12/2013: 
-Titolo II “Il Sistema di protocollo informatico”( artt. da 6 a 9),  
-Tit. III “Formato e modalità di trasmissione documenti informatici tra pubbliche 
amministrazioni” (artt. da 10 a 22) , 
Tit. IV “Disposizioni finali” in merito all’entrata in vigore del decreto e termini di 
adeguamento dei sistemi di gestione informatica documenti  (entro il 12/10/2015 e con il 
decorso di tale termine si applicano comunque le regole tecniche fissate dal Decreto)  e 
contestuale cessazione di efficacia del previgente decreto 31/10/2000; 

Accertato altresì che il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso entro la 
giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del 
contenuto, come previsto dall’art.7 co. 5 dello stesso Dpcm 3/12/2013;     
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Ritenuto pertanto opportuno ed urgente adeguarsi alle disposizioni dettate dal citato d.p.c.m 
03/12/2013, dato atto che le regole tecniche per il protocollo informatico sono in vigore dal 
12/10/2015;   

Vista la seguente documentazione, proposta per l’approvazione da parte del settore amm.vo 
addetto al servizio protocollo a seguito servizio di consulenza organizzativa e di supporto alla 
redazione del manuale e gestione documentale fornito dalla Ditta Halley Informatica srl con 
sede in Matelica- ns. software-house per i programmi applicativi area amm.va/aa.gg. 
(protocollo informatico-pubblicazioni albo on line/messi notificatori e delibere/determine )  : 

• Manuale di gestione documentale del Comune di Magnacavallo (art. 5 DPCM 
03/12/2013 “Regole Tecniche per il protocollo informatico”) e relativi 8 allegati; 

• Schemi di contratto fornitura servizio gestione e conservazione documenti 
informatici e schema convenzione di affidamento del processo di Conservazione e 
relativi 4 allegati (descrizione servizi di conservazione digitale, Manuale di 
conservazione CredemTel e n. 2 informative su trattamento dati personali) con cui 
mediante la software house Halley Informatica viene affidata la conservazione digitale 
del registro giornaliero di protocollo alla Ditta CREDEMTEL S.p.A. con sede in 
Montecavolo di Quattro Castella (RE), accreditata presso AGID ai sensi dell’art.44 bis 
del D.Lgs. 82/2005, esternalizzando quindi detto servizio;     

Preso atto altresì che, ai fini dell’approvazione della suddetta documentazione, occorre 
individuare, a livello organizzativo: 
-il responsabile della gestione documentale, nella persona dell’Istruttore amm.vo Resp. 
Procedimento  Sig.ra Lia Loschi; 
-il vicario in caso di vacanza/ assenza/impedimento del resp.le gestione documentale, nella 
persona del Segretario comunale in servizio presso l’ente o suo delegato; 
-il responsabile della conservazione, nella persona dell’Istruttore direttivo Resp.le Area tecnica 
geom. Angela Faini;  

Dato atto della competenza della Giunta Comunale in merito all’oggetto, ai sensi dell’art. 48 
del D. L.vo n.267/2000;  

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, espresso a cura del Resp.le dell’area amministrativa e degli affari 
generali/Segretario com.le ed allegato; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,   

D E L I B E R A  

1.Di approvare tutto quanto espresso in premessa, ed in particolare: 

� L’allegato “Manuale di gestione documentale del Comune di Magnacavallo recante le 
regole tecniche per il protocollo informatico, ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. 
03/12/2013 “ per cui si individuano i relativi responsabile/referente amm.vo e del suo 
vicario nelle persone dell’istruttore amm.vo di segreteria ed affari generali   e del 
segretario comunale in servizio presso l’ente;     

� L’affidamento del servizio di conservazione digitale del Registro giornaliero di 
Protocollo ai sensi dell’art.7 co.5 dello stesso DPCM  03/12/2013 erogato a cura del 
partner tecnologico di Halley, CREDEMTEL S.p.a., iscritto nell’elenco dei 
conservatori accreditati a svolgere conservazione documenti informatici a seguito 
deliberazione AGID del 27/07/2015, con la contestuale approvazione degli schemi di 
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contratto e convenzione allegati e l’individuazione del relativo responsabile nella 
persona dell’Istruttore direttivo resp.le area tecnica in servizio presso l’ente; 

2.Di disporre l’immediata adozione del Manuale approvato e l’attivazione del servizio di 
conservazione digitale del protocollo informatico con la massima celerità, al fine di rispettare 
comunque il termine massimo del 12/08/2016 per il completamento del processo della gestione 
documentale fissato dal D.P.C.M. 13/11/2014;        

3.Di rendere accessibile al pubblico  il manuale di gestione del protocollo informatico 
attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Magnacavallo; 

4.Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi del D.L.vo n. 267/2000.           
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  26-05-2016                                 al  09-06-2016                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 25-02-2016 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li 25-02-2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


