
         COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 361 del  23/10/2017

Oggetto: RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE. INTEGRAZIONE AL 
MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI  

    

La seduta ha luogo  nell' anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Ottobre 
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con 
apposito avviso.

Presiede  PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

GAGLIARDI MANUELA 
GIACOMELLI GENZIANA 
MEDUSEI GIANMARCO 
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA 
PERACCHINI PIERLUIGI 
BROGI LORENZO 
CASATI KRISTOPHER 
ASTI PAOLO 
GIORGI GIULIA 

Risultano assenti i Sigg.:

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente  PERACCHINI PIERLUIGI 
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

   

Num.proposta: 
373 del 
07/10/2017



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:
- Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  275  del  05/10/2015  sono  state  approvate  le  modifiche  e  le 

integrazioni al Manuale di gestione dei documenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 540 
del 9 dicembre 2003;

- Il  D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante:  “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”  prevede  l’individuazione  del 
responsabile  della  conservazione,  in  particolare  all’  art.  7,  comma  3  che  stabilisce  che  “Nelle  pubbliche  
amministrazioni,  il  ruolo  del  responsabile  della  conservazione  è svolto  da un dirigente  o da un funzionario  
formalmente designato” ;

Ritenuto di dover individuare il Responsabile della conservazione digitale dell’ Ente nella figura nel Dirigente del C.d.R.  
Archivio e Protocollo Generale e, come suo vicario, in quella del Responsabile del C.d.R. Archivio e Protocollo Generale;
Considerato che, a tal fine, occorre integrare il manuale di gestione dei documenti nelle seguenti modalità:

 Alla rubrica del paragrafo 1.6 sono aggiunte le parole: e del Responsabile della conservazione digitale.

 Al paragrafo 1.6 è aggiunto il seguente comma: Ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, il Responsabile  
della  conservazione digitale  dell’Ente  è  il  Dirigente  del  C.d.R.  Archivio  e  Protocollo  Generale  per  le  
competenze previste di cui al medesimo D.P.C.M. In caso di sua vacanza, assenza o impedimento, suo  
vicario è il Responsabile del C.d.R. Archivio e Protocollo Generale.

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e s.m.i.

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

- Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa,  il Dirigente del C.d.R. Archivio e Protocollo Generale quale  
responsabile  della  conservazione  digitale  dell’  Ente  e,  come  suo  vicario  per  i  casi  di  vacanza,  assenza  o 
impedimento, il Responsabile del C.d.R. Archivio e Protocollo Generale.

- Di integrare il Manuale di gestione dei documenti secondo le modalità indicate in premessa.

- Di  dichiarare,  a  seguito  di  separata  e  successiva  votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente  
eseguibile con voti unanimi.
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