
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 87/2016 Del 29-11-2016

Oggetto

Individuazione delle aree organizzative omogenee ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 ed individuazione del responsabile della gestione documentale per 
l'attuazione delle regole tecniche per il protocollo informatico di cui al Dpcm 3 dicembre 2013.

L'anno duemilasedici il giorno  29 del mese di Novembre alle ore 13:27, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, in attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale recato dal D.Lgs 82/2005 nel 
testo vigente, delle Regole tecniche sul protocollo e sulla conservazione documentale approvate con D.P.C.M. 
3 dicembre 2013, si rende necessario provvedere ad individuare il responsabile della gestione documentale ed 
il responsabile della conservazione per tutti gli atti dell’Ente; 

DATO ATTO che al responsabile della gestione documentale sono demandate le seguenti incombenze: 

a) la predisposizione dello schema del manuale di gestione previsto dall’art. 5 delle regole tecniche; 

b) l'individuazione di tempi, modalità e misure organizzative per addivenire all'eliminazione di 
eventuali protocolli di settore e comunque protocolli diversi dal protocollo informatico generale; 

c) la predisposizione del piano per la sicurezza informatica relativo a tutto il flusso documentale, con 
riferimento alle misure minime di sicurezza previste dal codice per la protezione dei dati personali recato del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale attività deve essere svolta in collaborazione ed intesa con gli 
altri soggetti individuati dalle regole tecniche e quindi il Responsabile della conservazione, il Responsabile dei 
sistemi informativi ed il Responsabile del trattamento dei dati personali; 

d) la definizione e l’applicazione di criteri uniformi di trattamento del documento informatico con 
particolare riguardo a:  

- comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee; 

- classificazione; 

- archiviazione; 

e) la formazione del pacchetto di versamento e quindi, del transito del documento del sistema di 
conservazione; 

CONSIDERATO che: 

-  in relazione alle dimensioni dell’Ente e all’assetto organizzativo si possa procedere alla individuazione di 
un’unica Area Organizzativa Omogenea che ricomprende tutti gli uffici di massima dimensione dell’Ente, e 
le relative articolazioni interne; 

-  in relazione al ruolo centrale del responsabile della gestione documentale nell’organizzazione di detto 
sistema e della successiva responsabilità, in ordine alla concreta attuazione del manuale di gestione 
documentale, occorre che il Responsabile in argomento sia in possesso di adeguate competenze in relazione 
alla conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle eventuali criticità per quanto attiene le risorse umane e 
strumentali; 

RITENUTO che il Responsabile della gestione documentale debba essere individuato all'interno 
dell'Ente a livello apicale, potendo eventualmente avvalersi, per quanto concerne gli aspetti eminentemente 
tecnico informatici, di un supporto esterno; 

RILEVATO che la normativa sopra richiamata dispone l’obbligo di individuare, al fine di garantire la 
continuità dello svolgimento delle funzioni rimesse al responsabile della gestione documentale, un vicario; 

RITENUTO opportuno individuare nel Responsabile della gestione documentale, anche il Responsabile 
della conservazione documentale, così come per lo stesso Vicario; 

VERIFICATO, altresì, che il combinato disposto dell’art. 44, comma 1ter, del D.Lgs. n. 82/2005 prevede 
che le funzioni proprie del responsabile del procedimento di conservazione possano essere affidate ad altri 
soggetti pubblici o privati, che offrono idonee-garanzie organizzative-e-tecnologiche; 

VALUTATO che l’Amministrazione comunale non dispone di risorse umane e strumentali adeguate per 
implementare un sistema di conservazione interno dei documenti informatici che rispetti le regole tecniche 
vigenti ed e pertanto necessario l’affidamento del sistema di conservazione sostitutiva ad un conservatore 
esterno, cosi come previsto dall’art. 5 del DPCM del 03.12.2013 e dalla deliberazione CNIPA n. 11 del 
19.02.2004; 

VISTI 

- il Decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale; 

- il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante le Regole tecniche per il protocollo e la conservazione 
documentale; 



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000 che si riporta in calce alla presente e prescindendo dal parere di regolarità 
contabile in  quanto il presente atto non comporta  effetti diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

DELIBERA 

 

1. DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, una unica 
Area Organizzativa Omogenea del Comune di Jerzu, che comprende come uffici di riferimento tutte le 
strutture di massima dimensione dell’Ente; 

2. DI NOMINARE quale Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione 
di questo Comune, il responsabile dell’Area amministrativa, a cui sono demandate le competenze e gli 
adempimenti previsti dalle Regole tecniche per il protocollo e per la conservazione documentale; 

3. DI NOMINARE quale Responsabile vicario della gestione documentale e della conservazione, il 
dipendente Fabio Piras – istruttore amministrativo - categoria C; 

4. DI AUTORIZZARE il nominato Responsabile della gestione documentale e Responsabile della 
conservazione di questo Comune ad affidare ad altro soggetto pubblico o privato, che offrono idonee-
garanzie-organizzative-e-tecnologiche, le funzioni proprie del responsabile del procedimento di 
conservazione, stante che l’Amministrazione comunale non dispone di risorse umane e strumentali adeguate 
per implementare un sistema di conservazione interno dei documenti informatici che rispetti le regole 
tecniche vigenti.  

 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 29/11/2016

Jerzu, 06/12/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 06/12/2016 al giorno 21/12/2016 pubblicazione n. 267, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 06.12.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


