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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2910812017 N.447

Oggetto APPROVAZIONE DEL NUOVO MANUALE DI GESTIONE DEL

PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI

ARCHIVI (ADOTTATO AI SENSI DEL DPCM 3.12.2013 DPCM 13.11.2014)

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Agosto, alle ore 10:30, nella sede del Comune,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DLMETRIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n, 447 del 2910812017



COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 447 DEL 29 AGOSTO 2017

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO,

MESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO MANUALE DI GESTIONE
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI
DOCUMENTALL E DEGLI ARCHIVI (ADOTTATO AI SENSI
DEL D.P.C.M. 3.12.2013 E D.P.C.M. 13.112014).

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 11.8.2017 dalla Direzione Affari
Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo Pretorio. Messi notificatori, Protocollo),
che di seguito si riporta:

Premesse:

VISTO il D.P,R. ti. 445 del 28.12.2000 recante “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa “ e, in
particolare, il tetto comma dell ‘art. 50 che prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di provvedere ‘a realizzare ed a revisionare sistemi infonnatici ed
automatizzatifinalizzail alla gestione del Protocollo in/bnnatico e dei procedimenti
anuninistratn’i in confornutà alle disposizioni contenute nello stesso Testo Unico ed
alle disposizioni di legge sulla risen’atezza dei dati personali. nonché dell ‘ari’. 15
della Legge ‘i. 59 del 15.3.1997 e dei relativi regola,nenti di attuazione;

PREMESSO che il Comune di Ancona, ai sensi dell ‘ari’. 5 del D.P. C.M
(Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) 31 ottobre 2000, con delibera della
Giunta municipale n. 719 del 29.11.2005 ha adottato il manuale di gestione del
protocollo informatico e del servizio archh’istico comunale, manuale che contiene
l’insieme delle regole e delle pi-ocedure stabilite per formare, gestire, consultare e
conservare i documenti;

RJC’HIAMATJ i seguenti provvedimenti normativi attuativi approvati lo stesso
giorno sulle tnaterie sotto riportate:
1. il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, contenente le nuove regole tecniche in materia di

protocollo informatico, ai sensi degli articoli 40/bis, 41, 47, 57/bis e 71 del C’AD
(codice dell ‘amministrazione digitale) che sostituisce il DPC’M del 31 ottobre
2000 che cessa quindi di avere efficacia, e in particolare:

— 1 ‘art. 3, conima 1, lettera d) e I ar. 5 clic prevedono clic le Pubbliche
Anuninistrazioni adottino il nannale per la gestione. su proposta del
responsabile della gestione doemunentale, anche ai fini della conservazione
dei documenti infònnatici e che /òrnisce le istruzioni per il corretto
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funzionamento del sei-vizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei/lussi documentali e degli archivi;

- i ‘art. 3 comma 1, lettera b) che prevede la nomina del responsabile della
gestione documentale e di un suo vicario per ciascuna delle aree
organizzative omogenee;

- I ‘ail. 4 comma i lettera a), che prevede tra i compiti del responsabile la
predisposizione dello schema del manuale di gestione;

2. il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 che stabilisce le regole tecniche in materia di
sistema di consen’azione;

CONSIDERATO che il procedimento di aggiornamento del manuale di
gestione è stato inserito nel:
- Piano Triennale di P,-evenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019,

adottato con deliberazione della Giunta municipale ti. 28 del 31.1.1017;
- Piano Esecutivo di Gestione - Piano delle Perfbrmance 2017-2019, adottato con

deliberazione della Giunta municipale n. 35 dell’i. 2.2017;

CONSIDERA TO quindi che è necessario e opportuno predisporre
l’aggiornamento del manuale di gestione, adeguandolo:
- al mutato quadro legislativo;
- all’introduzione delle figure del responsabile della gestione documentale e della

consen’azione;
- alle modifiche organizzative interne;
— all’utilizzo della pec per la trasmissione dei documenti;
- alle regole stilla consen’azionc sostitutiva dei documenti digitali;
— alle regole sui /brmati in/ònnatici dei documenti digitali;
- ai principi di trasparenza ed anticorruzione;

e procedendo inoltre, ad una riscrittura per migliorare la descrizione dei pi-ocessi
documentali in atto;

Visto l’allegato Manuale di Gestione predisposto dalla Direzione Afjàri
Istituzionali con il supporto dell ‘ufficio Protocollo e del Dirigente del Progetto
Smart Citv;

CONSIDERA TO che il Manuale di Gestione è uno stnunento operativo che
riflette le concrete modalità organizzative di gestione dei flussi docinnentali 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;

RITENUTO di procedere all approvazione del Manuale di Gestione;

Visto il vigente Statuto comunale;
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Visto i ½rt. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 ti. 267;

Tenuto conto clic il Responsabile del Procedimento, ai sensi cicli an. 5 della L.
241/90 e s. nu. in materia cli procedimenti amministrativi, è il Dirigente della
Direzione Affari Istituzionali (Assistenza cigli Organi, Albo Pretorio, Messi
notificatori. Protocollo,?, Avv. Giuseppina Cntso, clic ha sottoscritto le dichiarazioni
di citi all ‘allegato in materia di assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

si propone quanto segue

1) cli approvare le prenwsse quali parte integrante del presente atto;

2) di approvare il nuovo Manuale di Gestione del protocollo infònnatico, dei flussi
documentali e degli archivi, coinprensivo di tutti gli allegati, allegato “A “ quale
pane integrante e sostanziale dell’atto;

3) di dare atto che il presente Manuale sostituisce integra/mente quello adottato con
delibera della Giunta municipale ti. 719 del 29.11.2005;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Avv. Giuseppina ci-uso;

5) di dai-e atto clic il presente pron’edimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito hirei7iet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB E RA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di approvare il nuovo Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi
documentali e degli archivi, comprensivo di tutti gli allegati, allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale dell’atto;
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3) di dare atto che il presente Manuale sostituisce integralmente quello adottato con
delibera della Giunta municipale n. 719 del 29.11.2005;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Avv. Giuseppina Cruso;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134. comma 4, 0. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per consentire l’applicazione nei termini del Manuale medesimo.

ALLEGATI

> Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli
archivi (all. “A”);

r Allegati da I a 10;
r Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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Th)( •0PROPOSTA N.DJJUYU1/ DEL Lu LU i

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL NUOVO MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI
(adottato ai sensi del DPCM 3.12.2013 e DPCM 13 novembre 2014)

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: AFFARI ESTITUZIONALI UFF.: Protocollo generale

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data I AGO 20V

AlduS

Visto l’aa 49, comma 1 del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regobritàtecnica. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COPORTA / NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

IL DIRIGENT.E
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Annotazioni:

Data1 i AGO ZO7
Il Dirig

AVV.
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PROPOSTA N. 35O0+c4t 11? Q2Ci7

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL NUOVO MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI
(adottato ai sensi del DPCM 3.12.2013 e DPCM 13 novembre 2014)

DICHIARAZIONE DEL Il sottoscrilio Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

[NCOMPATIBILITA’

clic nei propri eontmnti

DICHlARMBl€HIRNO—

• m’o neore coriflitiri. i clic potenti;ile, di irlte’essi a nomm dellart. 6 bis della t egge
241: I 0’?4) . m i.. deIlari. 6 dcl D.P.R. 62 2013 e dellart, O del Codice di Coiupi’iiameiito del
Comune di Ancona:

• Iii,n Hconi,,io le cinse di astensione pit bile dagli aol. 7 dcl D. P. R. o2 1013 e 7 dcl Codice
di C’inpiiflanicnlo dcl Comune di Ancona:

• 11011 rlconno le conditi,,,, i ostati e p re’ si e dall an. 35 bis del D. l.,as. I 65:204)1

Il Dirige
Istituii
(AV
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PROPOSTA N.

_________________del

I

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

/er mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica umminivtrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione (teli ‘incarico e dell’ ammontare erogato (...) sotto
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi dell’alt. 151comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);
2) ‘ronirna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti t/i concessione delle sovvenzioni. contributi, sussidi ed
ausili fbun,riari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo )2 della legge ti. 24! del 1990, di importo superiore a mille euro. Cometa 3. La pubblicazione ai
sensi dci presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei pro vvedimenri che dispongano concessioni e
auribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (..j”(alsensi dell’alt. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
3 In ritèrimento agli atti relativi ad uno degli”inearichf’ diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DL INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DL INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I. .1/l’atto del conièrimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione stilla iavussistenza
di tino delle cause di iticonfèrihilita’ di ciii al presente decreto. (..j. Comma 4, La dichiarazione di cui al comma I e’eondizwneperl’acquisi:ionedell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’alt. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, pi n di coordinamento.
pia ti paesistici. strumenti urbanistici, generali e (li attuazione. ,zo,zche’ le loro varianti ‘ con( ‘le per l’acquisizione
dell’efficacia degli asti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013,)

Il Diri nt eII Ire fone
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PROPOSTA N. deI 11/
i

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Oli LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32 della E. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs, 19612003) E DELLE “Linee guida in materia
di trattamento dl dati personali, contenuti anche in attì e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” Cv. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

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

li Presidente Il Vice Seg a r le

IO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Uffi Affari Istituzionali
Segreteria i E on glio

Ancona. 5 S E:T 2817
(Avv. Vi i n a

Il presente atto è divenuto esecutivo il
ai sensi deII’art. 134 deI 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 soffoindicati uffici per l’esecuzione:

CALABRESE PAOLA CRUSO GIUSEPPINA FIORANELLI MASSIMO

LI CENTANNI CLAUDIO DEL PESCE CIRO LI FRONTALONI ERMANNO

LI CIRCELLI GIACOMO —10601 DI GIUSEPPE ANDREA LI GALLI LORENA

LI GASPARINI GIANCARLO LI GHIANDONI DANIELA LI SGRIGNUOLI MASSIMO

DEMETRIOLI RONCARELLI STELLA LI LUCCHETTI LUCIANO
LI BEVILACQUA FEDERICO

ThcLk(E%oiJG n.1j4 okk 29/oR/2ok


