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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 49  DEL 31/05/2021  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI.     
  
  
L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 20:35, in videoconferenza, la 
Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata 
convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE X  
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE  X 
 
Presenti - Assenti    4   1  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 
con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 
in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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PREMESSO CHE  sono state pubblicate (GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020) le «Linee guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», predisposte da parte dell’AGENZIA PER 
L'ITALIA DIGITALE, che forniscono alle pubbliche amministrazioni indicazioni sulla gestione documentale e 
sulla gestione documentale dei procedimenti amministrativi dalla produzione dei documenti alla 
conservazione. 

VISTI: 

 il Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD, approvato con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;  
 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 

personali ((recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)). 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 23.03.2021 con la quale è stato adottato il Manuale di 
gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, composto da 9 sezioni; 

DATO ATTO che l’iter procedurale prevede l’invio del  Manuale alla Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Lombardia per la sua accettazione, ai sensi del Codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004, 
articolo 21 commi 4-5. 

ACCERTATO CHE : 

 con prot. 2770 del 25.03.2021 è stato inviato detto manuale alla Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Lombardia; 

 con prot. 3950  del 03.05.2021 la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, ha 
chiesto alcune integrazioni, quali ad esempio l’inserimento dei  riferimenti normativi delle nuove 
Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID, la descrizione di registrazioni particolari, 
l’aggiornamento delle previsioni di scarto dei documenti e il piano di fascicolazione; 

DATO atto che sono state recepite tutte le indicazioni definite dalla Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Lombardia;  

CONSIDERATO necessario approvare definitivamente il Manuale di gestione del protocollo informatico, 
dei flussi documentali e degli archivi, composto dalle  seguenti nove sezioni:  

1. Organizzazione dei servizi 
2. Documento informatico 
3. Protocollo informatico  
4. Classificazione e fascicolazione;  
5. Misure di sicurezza;  
6. Sistema di conservazione; 
7. Approvazione, revisione e pubblicazione; 
8. Allegati; 
9. Documenti dell’Amministrazione citati nel Manuale 

 

e allegato quale  parte integrante e sostanziale del presente atto, per procedere alla fase successiva ovvero 
alla calendarizzazione di incontri formativi per i dipendenti al fine di iniziare la sua applicazione all’interno 
dell’attività lavorativa dell’Ente; 

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 86 del 30.10.2020 di nomina del Responsabile della gestione 
documentale e della conservazione ex DPCM 3.12.2013, e suo vicario; 

VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  favorevoli  previsti 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati. 
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Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzati di mano  
  

DELIBERA   

1. Di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 
2. Di approvare il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, 

composto da nove sezioni, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
3. Di dare atto che il manuale di gestione è strumento di lavoro necessario alla regolare tenuta del 

protocollo ed alla gestione del flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato 
quando innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo richiedano o, 
comunque, ogni qualvolta si renda necessario alla corretta gestione documentale;  

4. Di inviare copia del presente atto e del Manuale alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Lombardia; 

5. Di incaricare il Responsabile della gestione documentale e del servizio di protocollo informatico ad 
adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione e di provvedere alla pubblicazione 
del Manuale di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Ente; 

6. Di provvedere alla calendarizzazione della formazione del personale dipendente al fine della corretta 
applicazione; 

7.  Di inviare copia del Manuale a tutti i Responsabili di servizio e di procedimento al fine di assicurarne la 
corretta attuazione; 

8. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
267/2000  

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la 
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


