
 

 
                                                       COMUNE  DI  ANCONA 
 

ATTO  DELLA  GIUNTA 

DEL  29/11/2005  N. 719  
 

 
Oggetto : ISTITUZIONE DELL’AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA AOO E 
DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE SAC E APPROVAZIONE DEL 
MANUALE DI GESTIONE AI SENSI DEL DPCM 31.10.2000               

 

L’anno duemilacinque, il giorno ventinove, alle ore 11:30, del mese di Novembre nella sede del Comune, in 

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori: 
 

Sindaco STURANI FABIO Presente 

Assessore SIMONETTI SANDRO Presente 

Assessore BURATTINI MARIDA Presente 

Assessore CAMILLETTI MARIA GRAZIA Assente 

Assessore D’ALESSIO EMILIO Assente 

Assessore GITTO ANTONIO Assente 

Assessore LUCCARINI ANTONIO Assente 

Assessore LUCIOLI TIZIANO Presente 

Assessore RAGNETTI STEFANIA Presente 

Assessore SACCOMANDI ANNA PIA Presente 

Assessore STECCONI ROBERTO Presente 

Assessore TAGLIACOZZO DANIELE Presente 

Assessore TURCHETTI ENRICO Presente 

 

Partecipa il Segretario Generale RAMADU’ MARIANI LORENZO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco STURANI FABIO 

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito. 
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DELIBERAZIONE N. 719 DEL 29 NOVEMBRE 2005 

 

 

UFF.    SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

SIGLA S.S. 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’AREA ORGANIZZATIVA 

OMOGENEA (AOO) E DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO 

COMUNALE (SAC) E APPROVAZIONE DEL MANUALE DI 

GESTIONE AI SENSI DEL DPCM 31 OTTOBRE 2000. 

 

 

L A   G I U N T A 

 

 

Visto il documento istruttorio redatto in data 24 Novembre 2005 dal 
Servizio Servizi Amministrativi che di seguito si riporta: 

 
“Premesso che 

 

 Con il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 è stata unificata e coordinata tutta la 

normativa in materia di documentazione amministrativa; 

 Tra le norme previgenti coordinate dal richiamato D.P.R. n. 445/2000 è 

incluso il D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 428 con cui sono state dettate le norme 

per la gestione del protocollo informatico da parte delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

 Il D.P.R. n. 445/2000, oltre a regolamentare la produzione e sottoscrizione dei 

documenti informatici, affronta la problematica della “gestione informatica 

dei documenti”, stabilendo per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di 

realizzazione o revisione di sistemi informativi automatizzati finalizzati alla 
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gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi (cfr. art. 

50 – comma III); 

 Il D. Leg.vo 7 Marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’Amministrazione 

digitale, riprende le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, le 

conferma e spinge ulteriormente le pubbliche Amministrazioni verso la 

dematerializzazione dell’azione amministrativa; 

 I soprarichiamati decreti hanno previsto che: le specifiche, le regole tecniche, i 

criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di 

registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la 

gestione dei flussi documentali fossero disposti con specifico decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’autorità per 

l’informatica della pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro della 

funzione pubblica; 

 I suddetti criteri sono stati emanati con D.P.C.M. del 31 Ottobre 2000, 

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 21 Novembre 2000, n. 272; 

 

Considerato che; 

 

A) Dalla emanazione del DPR 20 Ottobre 1998, n. 428, recante le norme per la 

gestione del protocollo informatico nella pubblica amministrazione, si parla 

dei sistemi di gestione informatica dei documenti come entità necessarie per 

l’ammodernamento dell’apparato pubblico; 

 

B) Per protocollo informatico si intende un sistema che permette di registrare, 

classificare e archiviare i documenti informatici, ovvero i documenti prodotti 

e sottoscritti su computer, senza trasferimento su carta; un sistema quindi che 

mira alla gestione automatizzata dei flussi documentali e dei procedimenti 

amministrativi; 

 

C) La gestione informatica dei documenti: 

 

(C/1) È un obbligo di legge ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445; 
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(C/2) È indispensabile per l’applicazione delle logiche di e-government. La 

registrazione di protocollo è obbligatoria per tutti i documenti ricevuti o 

spediti da un ente pubblico, indipendentemente dal supporto sul quale 

sono prodotti. Di conseguenza, per attuare la visione dell’e-government, 

secondo la quale i cittadini e le imprese possono presentare istanze 

anche per via telematica e le pubbliche amministrazioni devono 

interagire scambiandosi dati e documenti attraverso la rete telematica 

nazionale, è indispensabile che ogni ente disponga di un sistema in 

grado di ricevere, spedire, protocollare, classificare e archiviare 

documenti informatici; 

(C/3) Permette di cogliere i vantaggi dell’evoluzione tecnologica. Lo sviluppo 

delle reti telematiche, l’uso sempre più massiccio della posta elettronica 

e dei prodotti di Office automation, l’introduzione della firma 

elettronica, fanno crescere l’esigenza di sistemi per l’organizzazione, 

l’archiviazione e la ricerca della documentazione in forma digitale; 

 

D) Il DPR n. 445/2000 contiene disposizioni che, se attuate, possono cambiare 

radicalmente l’operatività delle amministrazioni pubbliche, consentendo un 

significativo recupero in termini di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa grazie agli aspetti innovativi riguardanti: 

 

(D/1) La ricezione, produzione e spedizione dei documenti informatici. 

L’introduzione della firma elettronica e l’attuazione del piano nazionale 

di e-government, porteranno allo sviluppo, accanto ai canali tradizionali 

di trasmissione della posta cartacea, di vie elettroniche di 

comunicazione ufficiale tra gli enti e tra questi la loro utenza; 

 

(D/2) La protocollazione dei documenti informatici. Per i documenti 

informatici si dovranno registrare le stesse informazioni previste per 

quelli su supporto cartaceo, con l’aggiunta, tra i dati obbligatori di 

protocollo, dell’impronta del documento informatico per legare 

indissolubilmente la registrazione di protocollo al file, o ai file, cui si 

riferisce; 
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(D/3) L’archiviazione ottica dei documenti. L’attivazione di un indirizzo di 

posta elettronica istituzionale porrà l’Amministrazione nella condizione 

di poter ricevere documenti informatici per via telematica. Di 

conseguenza, questa dovrà essere in grado non soltanto di protocollarli, 

ma anche di gestirli, archiviarli in modo non modificabile e conservarli 

nel tempo così come prescrive la normativa vigente; 

 

(D/4) L’accessibilità ai dati e ai documenti registrati nel protocollo 

informatico. Il DPR n. 445/2000 abilita l’accesso al patrimonio 

informativo e documentale da parte di utenti interni, esterni e di altre 

pubbliche Amministrazioni previa adozione di misure tali da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati e dell’archivio ai sensi del D. 

Leg.vo 30 Giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

 

(D/5) L’interoperabilità tra i sistemi di protocollo informatico. Attualmente, 

quando un Ente pubblico invia un documento ad un’altra pubblica 

Amministrazione questi viene protocollato in uscita dal primo e in 

entrata dal secondo. L’interoperabilità tra i sistemi di protocollo 

informatico mira ad eliminare la duplicazione di attività che si crea 

nello scambio di documenti tra enti, automatizzando la registrazione di 

protocollo dei documenti informatici provenienti dalle altre pubbliche 

Amministrazioni; 

 

(D/6) La classificazione e fascicolazione dei documenti. La transizione dal 

documento cartaceo al documento informatico rende indispensabile 

l’applicazione delle logiche archivistiche volte alla formazione dei 

fascicoli secondo un piano di classificazione predeterminato e 

organizzato in  base alle materie trattate. I documenti informatici 

dovranno essere “riuniti” in fascicoli elettronici, ciascuno relativo a un 

determinato procedimento amministrativo o affare; 
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(D/7) Il decentramento della gestione dei documenti. Le singole unità 

organizzative contribuiscono alla gestione dei documenti registrando, 

accanto ai dati di protocollo generale, le informazioni sulla presa in 

carico degli atti, l’assegnazione interna, i fascicoli formati e i relativi 

procedimenti amministrativi. Tutti gli Uffici dell’Ente sono interessati 

alla gestione dei documenti; 

 

E) Con il DPCM 31 Ottobre 2000 il legislatore ha attribuito al Responsabile del 

Servizio per la tenuta del protocollo informatico il compito di predisporre un 

manuale di gestione dei documenti che descriva il modello organizzativo 

scelto dall’Ente e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del 

Servizio Archivistico; 

 

F) Il manuale di gestione dei documenti contiene disposizioni di carattere 

generale, che presumibilmente rimarranno inalterate nel tempo, e 

specificazioni di dettaglio sul contesto organizzativo e tecnologico – riportate 

negli allegati da 1 a 13 – che invece richiederanno un costante aggiornamento 

da parte degli uffici indicati nell’allegato “B”; 

 

Tenuto conto che: 

 

 Ai sensi dell’art. 3 – comma I – lettera a) del D.P.C.M. del 31 Ottobre 2000, al 

fine di eliminare ogni ostacolo di natura organizzativa o tecnologica, alla 

circolazione dei dati di protocollo e dei documenti in formato elettronico, è 

stata individuata all’interno del Comune di Ancona un’unica Area 

Organizzativa Omogenea (AOO); 

 Alle dirette dipendenze della suddetta Area Organizzativa Omogenea è 

individuato il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei 

flussi documentali e degli archivi, denominato Servizio Archivistico 

Comunale (SAC), posto all’interno dell’Area Servizi Amministrativi; 

 Ai sensi dell’art. 3 – comma I – lettera b) del D.P.C.M. del 31 Ottobre 2000, si 

ritiene necessario nominare un responsabile del SAC e un suo vicario; 
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 Gli artt. 3 – comma I – lettera c), e 5, del D.P.C.M. del 31 Ottobre 2000 

prevedono rispettivamente l’adozione del manuale di gestione dei documenti 

su proposta del Responsabile del Servizio Archivistico Comunale e i principi 

fondamentali da includere nel manuale stesso; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Su proposta del Sindaco; 

 

 

si propone quanto segue 
 

 

1) di istituire nel Comune di Ancona un’unica Area Organizzativa Omogenea, 

da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei flussi documentali 

e degli archivi, denominata “Comune di Ancona”, Codice c_a271; 

 

2) di istituire alle dirette dipendenze della AOO, all’interno dell’Area Servizi 

Amministrativi, il Servizio Archivistico Comunale al quale sarà assegnata la 

tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli 

archivi cartacei; 

 

3) di nominare quale Responsabile del SAC, con potere di delegare alcuni 

compiti previsti dalla procedura, il Direttore dell’Area Servizi 

Amministrativi; 

 

4) di nominare quale vicario del Responsabile il Funzionario Amministrativo 

della Unità Operativa Archivio e Protocollo; 

 

5) di approvare il Manuale di gestione (Allegato “A”) ai sensi del D.P.C.M. del 

31 Ottobre 2000 per la gestione dei flussi documentali e degli archivi 

comprendente n. 13 allegati redatto, ciascuno per la propria competenza, dal 

gruppo di lavoro così costituito: 
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Nominativo Servizio Ruolo 

Dott. Primo Gazzetti Area Servizi Amm.vi Responsabile del SAC 

Dott.ssa Serenella Carota Sistemi Informativi 
Responsabile del progetto di protocollo e 

di gestione dei flussi documentali 

Dott. Sonia Massobrio 
Area Innovazione e 

Comunicazione 
Responsabile comunicazione di progetto 

Dott. Riccardo Lasca Servizio Org.ne e Personale 
Responsabile aggiornamento struttura 

gerarchica organizzativa 

Mauro Cantani e Carla Gigli Sistemi Informativi Aspetti tecnologici del progetto 

Elda Pergolesi 
Unità Operativa Archivio e 

protocollo 

Responsabile del protocollo, dei flussi 

documentali e del titolario; Responsabile 

del procedimento amministrativo 

Responsabile vicario SAC 

Parioli Vanda, Cecconi Carla, 

Nagliero Nirvana e Carella Paolo 

Unità Operativa Archivio e 

protocollo 
Esperto di protocollo e flussi documentali 

Dott.ssa Piersanti Paola Innovazione Segreteria di Progetto 

 

6) di disporre che nella fase successiva alla approvazione del Manuale, i 

Dirigenti facenti parte del gruppo di lavoro, su richiesta del Dirigente 

Responsabile del SAC, garantiscano il buon espletamento delle funzioni 

organizzative, amministrative, tecnologiche e di comunicazione del Progetto 

attivando all’interno delle proprie aree di competenze le professionalità più 

idonee allo scopo; 

 

7) di demandare alla Dott.ssa Sonia Massobrio, Direttore Area Innovazione e 

Comunicazione, il coordinamento del piano di comunicazione interna ed 

esterna del progetto coerentemente con il progetto People e il progetto di 

gestione documentale DocArea a questo connesso; 
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8) di pubblicare il Manuale di gestione sulla Intranet comunale per renderlo 

facilmente accessibile a tutti i dipendenti; 

 

9) di pubblicare il Manuale di gestione sul sito Internet del Comune di Ancona 

per renderlo disponibile a tutti i soggetti interessati, sia persone fisiche che 

Enti; 

 

10) di attribuire ai dirigenti dei servizi indicati nell’allegato “B” “Prospetto 

sintetico allegati al manuale” il compito di aggiornare con cadenza 

trimestrale, se necessario, gli allegati al manuale di gestione dei documenti, 

ciascuno per la propria competenza; 

 

11) di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 241/90, la Responsabile della Unità Operativa Archivio e Protocollo 

Elda Pergolesi; 

 

12) di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa. 

 

Ancona, lì 24 Novembre 2005 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

F.to Elda Pergolesi 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica: Il Direttore Area Servizi 

Amministrativi – Responsabile del Procedimento – F.to Dott. Primo Gazzetti”. 

 

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto 
di poter far propria la proposta presentata; 

 
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica 

dell’ufficio interessato, non occorrendo, nel caso, il parere di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi: 

 
 

D E L I B E R A 
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1) di istituire nel Comune di Ancona un’unica Area Organizzativa Omogenea, 

da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei flussi documentali 

e degli archivi, denominata “Comune di Ancona”, Codice c_a271; 

 

2) di istituire alle dirette dipendenze della AOO, all’interno dell’Area Servizi 

Amministrativi, il Servizio Archivistico Comunale al quale sarà assegnata la 

tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli 

archivi cartacei; 

 

3) di nominare quale Responsabile del SAC, con potere di delegare alcuni 

compiti previsti dalla procedura, il Direttore dell’Area Servizi 

Amministrativi; 

 

4) di nominare quale vicario del Responsabile il Funzionario Amministrativo 

della Unità Operativa Archivio e Protocollo; 

 

5) di approvare il Manuale di gestione (Allegato “A”) ai sensi del D.P.C.M. del 

31 Ottobre 2000 per la gestione dei flussi documentali e degli archivi 

comprendente n. 13 allegati redatto, ciascuno per la propria competenza, dal 

gruppo di lavoro così costituito: 
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Nominativo Servizio Ruolo 

Dott. Primo Gazzetti Area Servizi Amm.vi Responsabile del SAC 

Dott.ssa Serenella Carota Sistemi Informativi 
Responsabile del progetto di protocollo e 

di gestione dei flussi documentali 

Dott. Sonia Massobrio 
Area Innovazione e 

Comunicazione 
Responsabile comunicazione di progetto 

Dott. Riccardo Lasca Servizio Org.ne e Personale 
Responsabile aggiornamento struttura 

gerarchica organizzativa 

Mauro Cantani e Carla Gigli Sistemi Informativi Aspetti tecnologici del progetto 

Elda Pergolesi 
Unità Operativa Archivio e 

protocollo 

Responsabile del protocollo, dei flussi 

documentali e del titolario; Responsabile 

del procedimento amministrativo 

Responsabile vicario SAC 

Parioli Vanda, Cecconi Carla, 

Nagliero Nirvana e Carella Paolo 

Unità Operativa Archivio e 

protocollo 
Esperto di protocollo e flussi documentali 

Dott.ssa Piersanti Paola Innovazione Segreteria di Progetto 

 

6) di disporre che nella fase successiva alla approvazione del Manuale, i 

Dirigenti facenti parte del gruppo di lavoro, su richiesta del Dirigente 

Responsabile del SAC, garantiscano il buon espletamento delle funzioni 

organizzative, amministrative, tecnologiche e di comunicazione del Progetto 

attivando all’interno delle proprie aree di competenze le professionalità più 

idonee allo scopo; 

 

7) di demandare alla Dott.ssa Sonia Massobrio, Direttore Area Innovazione e 

Comunicazione, il coordinamento del piano di comunicazione interna ed 

esterna del progetto coerentemente con il progetto People e il progetto di 

gestione documentale DocArea a questo connesso; 

 

8) di pubblicare il Manuale di gestione sulla Intranet comunale per renderlo 

facilmente accessibile a tutti i dipendenti; 
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9) di pubblicare il Manuale di gestione sul sito Internet del Comune di Ancona 

per renderlo disponibile a tutti i soggetti interessati, sia persone fisiche che 

Enti; 

 

10) di attribuire ai dirigenti dei servizi indicati nell’allegato “B” “Prospetto 

sintetico allegati al manuale” il compito di aggiornare con cadenza 

trimestrale, se necessario, gli allegati al manuale di gestione dei documenti, 

ciascuno per la propria competenza; 

 

11) di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 241/90, la Responsabile della Unità Operativa Archivio e Protocollo 

Elda Pergolesi; 

 

12) di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, per 

questioni di urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del TUEL. D. Leg.vo n. 267 del 

18.8.2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il  Presidente  Il Segretario Generale 

 STURANI FABIO  RAMADU’ MARIANI LORENZO 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 
Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune in data 

odierna, per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
   Ancona,  
 

 
 
 

Il Responsabile U.O. Giunta 
(Lucia Baldoni) 

 
 
 
 
 

Il presente atto è divenuto esecutivo il 29/11/2005 
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000: 
 essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3) 

 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4) 

 
 
 
 

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione: 

 AREA SERVIZI INTERNI  UO ARCHIVIO  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

E PERSONALE 

 SERVIZIO FINANZE  SERVIZIO INNOVAZIONE   

 UO PROTOCOLLO 

GENERALE 
 SERVIZIO SISTEMI 

INFORMATIVI 
  

 


