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OGGETTO: MANUALE  DI  GESTIONE  DOCUMENTALE.  APPROVAZIONE  E NOMINA 
RESPONSABILI           

 
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
Regolarità Tecnica 

 

 
Regolarità Contabile 

 
Parere 

FAVOREVOLE 
Data 

06.10.2015 
Parere 

NON RICHIESTO 
Data 
  .  . 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Luceri Rodolfo 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to       

 
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 
 
 

CARIDDI LUCIANO P 
PUZZOVIO LAVINIA A 
TENORE MICHELE P 
MERICO DANIELE P 
STEFANO GIANFRANCO P 
    
    

            
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 
Assume la presidenza il Sig. Luciano Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 319 del 06.10.2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 359 del 05.11.2013 è stato approvato il manuale di gestione del 
protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" che 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; 
 
RICHIAMATI: 
- la L. 7 agosto 1990, n 241 e s.m.i.i. 
- il D.LGS 30 giugno 2003, n 196 e s.m.i.i. 
- il D.LGS 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.i. 
- il D.LGS 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.i. 
- il D.LGS 14 marzo 2013 n.33 
- Il DPR 13 novembre 2014 – Pubblicato su G.U. n. 8 DEL 12.01.2015; 
- il DPCM 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; 
- il DPCM 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; 
- Il DPCM 24 Ottobre 2014 “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
di cittadini ed imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese”; 
 
CONSIDERATO che: 
- successivamente all’approvazione del vigente Manuale di Gestione, approvato ai sensi del DPCM 31 ottobre 2000, è 
intervenuta la modifica normativa di cui al DPCM 3 dicembre 2013, che incide direttamente sulle argomentazioni 
contenute nel vigente Manuale di Gestione; 
- che, stante l'evoluzione tecnologica in corso, il Manuale di Gestione e conservazione dei documenti dove essere 
periodicamente aggiornato e rivisto, in particolare in occasione di modifiche normative o di acquisizione di nuove 
tecnologie; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del nuovo Manuale di gestione dei documenti e del 
corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico in quanto è sopravvenuta una nuova 
normativa, sono state introdotte nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia, 
efficienza e trasparenza e per l’ inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti; 
 
CONSIDERATO che nel Manuale di Gestione dei documenti devono essere riportati, tra l'altro le norme di sicurezza 
dei documenti informatici; le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno e 
all'esterno dell'amministrazione; la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni; 
l'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti; l'indicazione delle unità organizzative 
responsabili delle attività di registrazione di protocollo; l'elenco dei documenti esclusi dal protocollo; il sistema di 
classificazione dei documenti; le modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo; la descrizione 
funzionale del sistema di protocollo informatico; i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni; le modalità di 
utilizzo del registro di emergenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 39 del 10/02/2015 con la quale è stato approvato il Piano di 
Informatizzazione; 
 
VALUTATO di dover  individuare  un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) che coincide con il Comune stesso;  
 
ATTESO che occorre nominare il Responsabile della conservazione dei documenti informatici, nonché il responsabile 
della gestione dei flussi documentali che insieme al Responsabile della tenuta del Protocollo Informatico hanno il 
compito di aggiornare il Manuale di Gestione documentale e di predisporre il Piano di Sicurezza dei documenti 
informatici; 



 

 

 
RITENUTO necessario individuare il dott. Luceri Rodolfo, Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Affari Generali, Responsabile della gestione dei flussi documentali e della conservazione dei documenti 
informatici e la Sig.ra De Vito Antonia Maria Responsabile della tenuta del Protocollo Informatico, quale Responsabile 
dell’Area Anagrafe, Stato Civile e Protocollo, dando mandato agli stessi per l’attivazione degli adempimenti di 
rispettiva competenza dettati dalle norme di riferimento;  
 
PRESO ATTO che: 
-  il Manuale di Gestione documentale, allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, è uno strumento operativo che riflette le concrete modalità organizzative di gestione dei flussi 
documentali ed è pertanto sensibile alla sperimentazione di nuove tecnologie e nuove soluzioni innovative che ne 
richiederanno il periodico aggiornamento, anche in occasione di modifiche normative;  
- è necessario, attesa la complessità e la specificità della materia e l’assenza all’interno dell’Ente di figure professionali 
dotate delle specifiche competenze tecniche, mettere a disposizione del Responsabile della gestione dei flussi 
documentali un supporto tecnico e di consulenza al fine di indirizzare l’Ente verso una gestione snella, produttiva, 
efficiente e sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese, nel pieno rispetto della normativa di 
settore; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’allegata bozza del nuovo Manuale di Gestione dei documenti;  
 
DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 
Con voti unanimi resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa di: 
1) Approvare il nuovo Manuale di Gestione documentale corredato di n. 5 allegati, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
2) Di prendere atto che il manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta del Protocollo 

e alla precisa gestione del flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato quando 
innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo richiedano o, comunque, quando si 
rende necessario ai fini di una corretta gestione documentale. 

3) Di nominare il dott. Luceri Rodolfo, Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile dell’Area Affari 
Generali, Responsabile della gestione dei flussi documentali e della conservazione dei documenti informatici e 
la Sig.ra De Vito Antonia Maria Responsabile della tenuta del Protocollo Informatico, quale Responsabile 
dell’Area Anagrafe, Stato Civile e Protocollo, dando mandato agli stessi per l’attivazione per gli adempimenti 
di rispettiva competenza dettati dalle norme di riferimento. 

4) Di individuare una sola Area Organizzativa Omogenea denominata AOO Comune di Otranto, composta 
dall’insieme di tutte le sue unità organizzative. 

5) Di dare mandato al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della gestione dei flussi documentali e 
della conservazione dei documenti informatici di individuare idonee figure professionali per avvalersi del 
necessario supporto tecnico e di consulenza, per le motivazioni in premessa meglio specificate. 

6) Di effettuare la pubblicazione del Manuale ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DPCM 31 dicembre 2013 sul sito 
internet del Comune nell’apposita sezione. 

7) Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Manuale sono annullati tutti i regolamenti interni 
all’Amministrazione /AOO nelle parti contrastanti con esso. 

8) Di dichiara con separata e unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 
del D. Lgs 267/2000, al fine di dare attuazione alle nuove normative. 

 
 

  
 



 

 

Delibera di G.C. n. 319 del 06.10.2015  
 
Del che si è redatto il presente verbale: 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Luciano Cariddi       F.to Rodolfo Luceri 
 
 
 
 
Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune il 30.10.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 
 
Otranto,30.10.2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto, 30.10.2015        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. Rodolfo Luceri 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

�  Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 30.10.2015 al 
14.11.2015 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 
� E’ stata trasmessa in data 30.10.2015, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 
 
� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.10.2015: 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
� Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 
 
 
Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
     ___________________________ 

 
 

 


