
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Segreteria generale e trasparenza 

 

Determinazione dirigenziale n. 3232 - 30/12/2016 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA“ 

 

 Premesso: 

- che il DPR 28/12/2000, n. 445 recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” ed, in particolare, il terzo 

comma dell’art. 50, prevede l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di “realizzare e revisionare sistemi 

informatici ed automatizzati finalizzati alla gestione del 

Protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi”, in 

conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo 

unico ed alle disposizioni di legge sulla riservatezza dei 

dati personali;  

- che il Comune ha approvato il manuale di gestione del 

protocollo informatico con determinazione dirigenziale n. 3376 

del 13.12.2004; 

 

  Visti: 

- il Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD – approvato con 

D. Lgs. n. 82/2005 nel testo coordinato e aggiornato con le 

modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30/12/2010, n. 

235 e s.m.i; 

- il DPCM 03/12/2013 ad oggetto “Regole Tecniche per il 

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 – bis, 41, 

47, 57– bis e 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale di 

cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

- il DPCM 13/11/2014 avente ad oggetto “Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici 

delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 

22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71 del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005;  

 



Rilevato che, alla luce dell’evoluzione normativa di cui sopra, del mutamento della 

struttura organizzativa del Comune e del cambio di gestionale (Sicraweb) operato, risulta 

necessario procedere a una revisione del manuale di gestione; 

 

 Dato atto che con propria deliberazione 24.11.2015 n. 664 

si è proceduto all’individuazione dell’Area Organizzativa 

omogenea, all’istituzione del “Servizio per la tenuta del 

protocollo informatico”, e all’individuazione del Responsabile 

della gestione documentale e del Responsabile della conservazione, 

relativamente ai documenti informatici; 

 

 Precisato che in relazione alla conservazione digitale ci 

si avvale della possibilità di esternalizzare il servizio a 

conservatore accredito presso AGID e che tale soggetto è 

individuato nella Maggioli S.p.A.; 

 

 Visto il preventivo parere positivo espresso dalla 

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia in data 18.5.2016, 

prot. 2532; 

 

 Dato atto che il Manuale di Gestione è strumento di 

lavoro necessario alla corretta 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; 

 

 Ritenuto pertanto di approvare il manuale e suoi 

allegati, precisando che lo stesso costituisce un modello 

operativo, da rivedere mediante audit periodici, e che le 

modifiche operative di dettaglio, nonché le revisioni degli 

allegati, saranno oggetto di comunicazione alla Soprintendenza 

Archivistica;  

 

 Visto l’art. 76 dello Statuto; 

 

determina 

 

a) di approvare, in attuazione del DPCM 3 dicembre 2013 recante 

le regole tecniche in materia di protocollo, l’allegato 

Manuale di Gestione del Protocollo informatico composto da n. 

14 Sezioni e n. 18 allegati facenti parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 

b) di dare atto che si procederà a porre in essere le azioni 

ritenute necessarie al fine di assicurare la formazione di 

tutti coloro che operano nell’ambito del sistema documentale 

dell’Ente;  

 

c) di provvedere alla pubblicazione del Manuale sul sito internet 

del Comune; 

 



d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
e) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 

 

 
 

 

 La responsabile 

 BEGNI ELISABETTA / Postecom 

S.p.A.    

 


