
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  21-04-2022 
 

Numero  38  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE 
AGGIORNATO 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 14:00, 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 

18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", 

con le modalità prescritte dal vigente regolamento inerente lo svolgimento delle 

sedute di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione 

G.M. n. 93 del 29/11/2021, è stata convocata la Giunta Comunale per mezzo di 

un collegamento telematico aperto dal Sindaco, dal suo ufficio nella residenza 

municipale di Campomorone.  

 

All'appello risultano i Signori: 
CAMPORA GIANCARLO SINDACO Presente 

GAROSCIO ALBERTO ASSESSORE Presente 

REBORA ERMINIA ASSESSORE Presente 

FERRONI ANTONELLO ASSESSORE Assente 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza GIANCARLO CAMPORA in qualità di SINDACO  

 
assistito dal Segretario Dott.ssa Laura Fasano in collegamento telematico, che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE 
AGGIORNATO 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Visto il D.P.R.445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, 
l’art.50 c.3, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
provvedere a realizzare e a revisionare i sistemi informatici e automatizzati 
dedicati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti 
amministrativi;  
 
Visto il D.Lgs. 82/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm. 
e ii.;  
 
Preso atto del DPCM 3 dicembre 2013 contenente le regole tecniche per il 
protocollo informatico ed in particolare l’art.3 c.1 lett.d), e l’art. 5 che prevedono 
per le pubbliche amministrazioni l’adozione di un manuale per la gestione, 
anche ai fini della conservazione dei documenti informatici, in grado di fornire 
precise istruzioni per il corretto funzionamento del servizio del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
 
Considerate le Linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 
2022 visto il D.Lgs.196/2003 e ss.mm.eii.;  
 
Dato atto che, in ossequio alla succitata normativa con deliberazione G.M. n. 
111 del 21/12/2015 si è proceduto ad approvare il Manuale di gestione 
documentale; 
 
Considerato che il manuale di gestione documentale è uno strumento operativo 
che riflette le modalità organizzative di gestione dei flussi documentali e 
risponde alla sperimentazione di soluzioni innovative che potrebbero richiedere 
un periodico aggiornamento;  
 
Valutato inoltre che il manuale è redatto secondo i criteri di efficacia ed 
efficienza quali corollari del principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione;  
 
Dato atto che il Responsabile della gestione documentale ha proceduto alla 
revisione ed aggiornamento del Manuale di gestione documentale, corredato 
degli allegati, che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
Ritenuto di procedere alla sua approvazione nel rispetto di quanto previsto dalle 
Linee Guida AGID su formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici che ha fissato al 1° gennaio 2022 gli adempimenti; 
 

Dato atto che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto 
previsto dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267; 
 
Visti: 

 il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.eii.; 

 il D.lgs 33/2013; 
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 il DPCM 21 marzo 2013; 

 il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data 
Protection Regulation, Regolamento UE2016/679);  

 le Linee guida AGID; 

 lo Statuto Comunale;  
 

Con voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

2. Di approvare il Manuale di gestione documentale, corredato da n. 12 

allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e più 

precisamente:  

 Allegato 1: AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO) DEL 
COMUNE DI CAMPOMORONE 

 Allegato 2: ABILITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL 
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

 Allegato 3: DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI 
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI (SGID) 

 Allegato 4: PIANO DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE 
INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

 Allegato 5: LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
PRETORIO ON-LINE 

 Allegato 6: FORMATI ELETTRONICI ADOTTATI DAL COMUNE DI 

CAMPOMORONE 

 Allegato 7: TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE ADOTTATO DAL 

COMUNE DI CAMPOMORONE 

 Allegato 8: DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE 

PARTICOLARE DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOMORONE 

 Allegato 9: METADATI ASSOCIATI AI DOCUMENTI INFORMATICI 

DAL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DEL 

COMUNE DI CAMPOMORONE 

 Allegato 10: ELENCO DEI REPERTORI ATTIVI PRESSO L’AOO DEL 

COMUNE DI CAMPOMORONE 

 Allegato 11: SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FLUSSI DOCUMENTALI 

INFORMATICI DEL COMUNE DI CAMPOMORONE 

 Allegato 12: RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI. 

 

3. di dare atto che il Manuale di gestione documentale è strumento di 
lavoro necessario alla corretta tenuta del protocollo e alla gestione del 
flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato 
quando innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o 
normative lo richiederanno o, comunque, ogni qualvolta si renderà 
necessario alla corretta gestione documentale. 
 

4. di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa di procedere 
alla comunicazione agli uffici del presente atto. 
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5. di pubblicare, il Manuale Sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente prevista dall’art. 9 del d.lgs. 
33/2013. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267.  
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 CAMPORA GIANCARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 Fasano Laura 

 
 
 


