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Il Codice dell’Amministrazione digitale
cenni

contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni
cittadino ad usufruire dei servizi della PA anche on line e
l’obbligo per la PA di snellire le procedure e di rendere
tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per
via telematica

Il Codice dell’Amministrazione digitale
cenni
SANCISCE I NUOVI DIRITTI

 diritto all’uso delle tecnologie
 diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali
 diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail
 diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione
 diritto alla partecipazione
 diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi

Il Codice dell’Amministrazione digitale
cenni

I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti
strumenti innovativi:

 documenti informatici
 firme elettroniche
 siti web istituzionali
 posta elettronica
 archiviazione ottica e la conservazione digitale

Il documento amministrativo informatico (art. 23 ter CAD)
Il documento originale non è quello cartaceo ma quello
informatico
Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per
gli usi consentiti dalla legge.
l’informazione digitale ha lo stesso valore dell’informaizone prodotta
su supporto cartaceo

Il documento originale non è quello cartaceo ma quello
informatico (art. 40 CAD)
 Formazione di documenti informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici
registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

Il documento informatico
La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento
cartaceo col documento informatico è stato confermato dal
nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività
amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta
in essere attraverso la modalità tradizionale.
 Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

rilevanti (art . 1 c. 1, lett. P CAD)

La firma elettronica
 la firma elettronica è “l’insieme dei dati in forma elettronica,

allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici ed utilizzati come metodo di identificazione
informatica” (Art. 1, c. 1, lett. q, CAD)

 10) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure

connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e
utilizzati dal firmatario per firmare ( EIDAS Art. 3)

 il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul

piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità (Art 21, c. 1, CAD)

Valore probatorio del documento informatico
a)il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la

stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate
dall’art 2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento
informatico, nel significato più lato che questo termine può assumere.

b)il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o

debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto

conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.
Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di
individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e
username e-mail). La valutazione dell’efficacia probatoria di tali
documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice.
c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica

qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare,
salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2)

La
firma
a
mezzo
stampa
Firma digitale ? No grazie, firma a mezzo

stampa

La firma a mezzo stampa

Articolo 3 del D.Lgs. 39/93

La firma a mezzo stampa

 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di

norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su

qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi
attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della
fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione.

Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di
firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
La dicitura da apporre dopo la firma è la seguente (più piccolo rispetto al carattere
del testo):
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

La firma a mezzo stampa
Decreto Legislativo 82/2005 art 3bis comma 4bis
 4.-bis In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni

possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da
conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre
1993, n. 39
4.-ter Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge
gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga
una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è
tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71

La firma a mezzo stampa
Il Dirigente Scolastico
MARIA GRAZIA ROSSI
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del
Codice dell'amministrazione digitale.

“Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato
digitalmente e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71”

L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1° gennaio 2010, ha stabilito che gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti.

Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n. 194- cd. Decreto
Mille proroghe) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva
della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al
termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

Dove inserire sul sito l’etichetta
- Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA (link),la sezione
del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e
deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o
“Albo online”.
Responsabile della Pubblicazione
- La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di
pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Caratteristiche dei documenti
- I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere
pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità
degli atti, devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale

La consultazione dei documenti deve sempre
riportare all’utente, chiare e ben visibili:






a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
b. la data di pubblicazione;
c. la data di scadenza;
d. la descrizione (o oggetto);
e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.

Periodo di pubblicazione

 I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di
riferimento, è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che
deve poter essere modificato dal RPP prolungandolo o riducendolo in base ai diversi
riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.

Datazione documenti

 Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora
di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere
generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.

D.P.R. n.275
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le
specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale
l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo

Trasparenza e riservatezza

Amministrazione Trasparente – Albo on line
Le due maggiori aree di diffusione di dati personali , due finalità
diverse, due discipline diverse:

Albo*:

funzione pubblicità legale, il garante ci dice nei suoi provvedimenti
che non deve essere indicizzabile dai comuni motori di ricerca, ha stretti
limiti temporali di pubblicazione e devo mettere in essere procedure per
impedire che i documenti vengano estratti in maniera massiva.

AT: discorso completamente diverso, soprattutto finalità a garantire

l’accessibilità totale delle informazione, devono essere indicizzabili dai
motori di ricerca e pubblicati per 5 anni, queste informazioni sono
riutilizzabili nel rispetto del trattamento dei dati personali.

* Garante privacy: Albo on line: no ai dati personali pubblicati troppo a lungo

Trasparenza e riservatezza
Albo on line e motori di ricerca
Albo (indicizzare i contenuti)
-

per costruire questo indice, i motori di ricerca usano i cosiddetti Spiders, ovvero dei piccoli
programmi che navigano attraverso tutte le pagine di un sito web;

-

lo standard per l'esclusione dei robot/spider si avvale dell'utilizzo di un normale file di testo,
da creare attraverso un qualunque text editor , tale file va chiamato "robots.txt"

-

se il sito ha indirizzo http://www.nomesito.xxx , il file dovrà essere accessibile all'indirizzo
http://www.nomesito.xxx/robots.txt

-

il file robots.txt contiene dei record, ognuno dei quali comprende due campi: il campo
"User-agent" ed uno o più campi "Disallow".
User-agent: googlebot
Disallow: /alboonline/

-

il suddetto record dice a Google ("googlebot" è il nome dello spider di Google) che non gli è
permesso accedere alla directory ‘alboonline’’ e ai suoi contenuti, sottodirectory
comprese.

Decreto Legislativo 33/2013 aggiornato
dal D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97
Art 1. La trasparenza è intesa come accessibilità...
Art 3. Diritto alla conoscibilità...
Art 4. Trasparenza e Privacy
Art 5. Diritto civico...
Art 6. Qualità delle informazioni...
Art 7. Dati aperti e riutilizzo

Art 1. Principio generale di trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti ' dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e '
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
accesso civico ' ivi compresi quelli oggetto ' di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e
di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art 7. Dati aperti e riutilizzo
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in
formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD, e sono
riutilizzabili ... senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la
fonte e di rispettarne l'integrità

Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Art. 50 c.1

La novella degli articoli 52 e 68 CAD

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento

L'articolo 52 c.2

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza
l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68,
comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2,
comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

L'articolo 68 c.2

Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi
informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui
sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e
la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed
eccezionali esigenze
28

Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
La novella degli articoli 52 e 68 CAD
Art. 68 c.3

Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1)
2)

3)

sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da
parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a),
sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e
divulgazione

http://dati.istruzione.it/opendata/opendata/

Pubblicare i dati non basta!
E’ importante anche rispettare delle
specifiche di diffusione delle
informazioni oggetto
AVCP
degli obblighi di
pubblicazione

Art 6. Qualità delle informazioni...
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione,
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo
quanto previsto dall ‘articolo 7.2.

Trasmissione documenti
Informatici
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione
applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza

Posta elettronica: messaggi PEC / messaggi
PEO compatibili con il protocollo SMTP/MIME
(art. 16 DPCM 3/12/2015)

Cooperazione applicativa: SPC

(art. 17 DPCM 3/12/2015)

Trasmissione documenti
Informatici
(cooperazione applicativa)

La cooperazione applicativa, consente alle Amministrazioni di
collaborare tra di loro scambiandosi dati e integrando processi
in tempo reale
•

I contratti per le “Supplenze Brevi” saranno trasmessi dal
MIUR al MEF in cooperazione applicativa

•

consente alla scuola e quindi anche al dipendente di
conoscere in tempo reale gli effetti sulla retribuzione delle
variazioni di stato giuridico acquisite

Trasmissione documenti
Informatici
(posta elettronica)
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni (Art 47 del CAD)

Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
 sono sottoscritte con firma digitale
 ovvero dotate di segnatura di protocollo
 ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a
mezzo fax)
 ovvero sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata

Trasmissione documenti
Informatici
Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 - Garante privacy

Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice privacy,
prescrive che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono comunicare al
Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le
violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un
impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche
dati e che tali comunicazioni debbano essere redatte secondo lo
schema riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento e inviate
tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo:
databreach.pa@pec.gpdp.it.

Comunicare con la PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica. (Art 65 del CAD)
 Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a

seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica,
con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD):
l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità
dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.

 Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio

competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le
modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso

Comunicare con la PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale…
b) quando l'autore è identificato attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) o mediante CIE o CNS;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento
d'identità;
d) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria
casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare

Comunicare con la PA
la posta elettronica certificata

L’indirizzo istituzionale di PEC ai sensi del comma 2 ter dell’art
54 del CAD, deve essere pubblicato sulla home page del sito.
Infatti, le Linee Guida sui siti della PA hanno previsto, alla Tabella 5, che
l’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del CAD, deve essere
collocato in posizione privilegiata per nella home page del sito.
In caso di mancata leggibilità di un documento ad essa allegato non si
possa semplicemente considerare tale allegato come mai esistito,
piuttosto, che il destinatario debba richiedere al mittente chiarimenti
in merito al documento stesso.

Comunicare con la PA
la posta elettronica certificata
- Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia
al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta
spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore
della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta
consegna.
- Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza

utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo
possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che
eventuali allegati.

- la posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso,
l'opponibilità a terzi del messaggio.

Le comunicazioni della PA
Posta
elettronica

Pubblica
Amministrazione

sono stati istituti

IPA

indice degli indirizzi della PA

INIPEC

indice nazionale degli indirizi di PEC
delle imprese e dei professionisti

ANPR

Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente

Le comunicazioni della PA
Posta
elettronica

Pubblica
Amministrazione

In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/
professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza
che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad
accettarne l’utilizzo (art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008).
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le
imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in
via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)

Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica
certificata
Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco
attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese
e professionisti.

Imprese
Professionisti

Ini-Pec

Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
individuare le aree organizzative omogenee

nominare, in ciascuna AOO, il Responsabile della
gestione documentale, e un suo vicario

adempimenti

adottare il manuale di gestione di cui all’articolo 5, su
proposta del Responsabile della gestione documentale

nominare eventualmente, nell’ambito delle amministrazioni
con più AOO , il Coordinatore della gestione documentale

eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, diversi dal
protocollo informatico previsto dal Testo unico

Il protocollo informatico
gestione sistema documentale, ufficio principale
è uno strumento di natura giuridica « atto pubblico di fede

privilegiata»
funzionalità di tipo gestionale: classifica progressivamente, sia
in entrata che in uscita tutte le scritture e documenti
strumento archivistico, permette un organizzazione logica degli
atti protocollati nell’archivio digitale corrente
attraverso la segnatura di protocollo possiamo individuare
univocamente un determinato documento e controllare
l’integrità

Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
individuare le aree organizzative omogenee

D.P.R. 445 /2000 art. 50 comma 4
Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
aree organizzative omogenee, assicurando criteri
uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di
comunicazione interna tra le aree stesse.

Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
individuare le aree organizzative omogenee
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Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013

Responsabile gestione documentale
Il RGD è la stessa figura che nell’art. 61 DPR 445/2000 è
denominata Responsabile del servizio di protocollo informatico,
deve essere un dirigente o funzionario, comunque in possesso di
idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica
I compiti assegnati al RGD sono specificati nell’art 4 del DPCM
3/12/2013

Responsabile gestione
documentale Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui
all’articolo 5;
b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e
tecniche per l’eleminazione dei protocolli diversi dal protocollo
informatico previsto dal DPR 445/2000
c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio,
all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel
rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del decreto
legislativo n. 196/2003 e s.m.i., d’intesa con il responsabile
della conservazione, il responsabile dei sistemi informativi e il
responsabile del trattamento dei dati

Responsabile gestione
documentale Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
piano per la sicurezza informatica

a) analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei documenti
b) analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei dati
personali (D.lgs. 196/2003)
c) misure di sicurezza da adottare di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico
d) formazione dei dipendenti
e) monitoraggio periodico del piano di sicurezza

Responsabile gestione
documentale Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
Descrive il sistema di gestione e conservazione dei
documenti informatici e fornisce le regole per il
corretto funzionamento del servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi.
L’articolo 5 del DPCM, elenca i contenuti del
manuale di gestione

Manuale di gestione dei
documenti 1/4 Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
- tempi e modi per eleminazione registri diversi dal protocollo inf.
- predisposizione piano di sicurezza dei documenti informatici
- modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei
documenti e per lo scambio degli stessi all’interno ed all’esterno
dell’area organizzativa omogenea, ivi comprese le caselle di posta
elettronica, anche certificata, utilizzate;
- descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la
formazione del documento informatico in relazione a specifici
contesti operativi esplicitati e motivati;
- insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a
registrazione particolare e gli eventuali ulteriori metadati rilevanti
ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento,
nell’ambito del contesto a cui esso si riferisce;

Manuale di gestione dei
documenti 2/4 Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
-

-

la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o
interni
l’indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei
documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l’ulteriore eventuale
inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa
amministrazione o verso altre amministrazioni;
le modalità di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli
informatici relativi ai procedimenti e delle aggregazioni documentali
informatiche con l’insieme minimo dei metadati ad essi associati;
l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, ai sensi
dell’articolo 53, comma 5, del Testo unico;
l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative
modalità di trattamento;

Manuale di gestione dei
documenti 3/4 Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
- il sistema di classificazione, con l’indicazione delle modalità di
aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai
criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento
alle procedure di scarto;
- le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di
protocollo informatico e, in particolare, l’indicazione delle
soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire
l’immodificabilità della registrazione di protocollo,
- le modalità di registrazione delle informazioni annullate o
modificate

Manuale di gestione dei
documenti 4/4

Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013

- la descrizione funzionale ed operativa del componente
“sistema di protocollo informatico” del sistema di gestione
informatica dei documenti con particolare riferimento alle
modalità di utilizzo;
- i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di
accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;
- le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi
dell’articolo 63 del Testo unico, inclusa la funzione di
recupero dei dati protocollati manualmente.

Manuale di gestione dei
documenti (allegati) Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013
-

Elenco allegati (esempio):
• allegato 1.2 Definizioni
• allegato 1.3 Organigramma
• allegato 1.4 elenco titolari firma digitale
• allegato 1.5 informazioni inerenti l'amministrazione
• allegato 1.6 modello di documento amministrativo
• allegato 1.7 redazione, registrazione e spedizione di documenti
informatici
• allegato 1.8 utilizzo della PEC
• allegato 1.9 regole e programma di ritiro posta
• allegato 1.10 elenco UOR
• allegato 1.11 compiti e nomina responsabile della conservazione
• allegato 1.12 documenti esclusi protocollo
• allegato 1.13 titolario

Manuale di gestione dei
documenti (pubblicazione)

Le nuove regole tecniche DPCM 3/12/2013

Questa sottosezione deve contenere le direttive, le circolari , i
programmi, le istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero
nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che
riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

La segnatura di protocollo

La segnatura è un’operazione che deve avvenire
contemporaneamente all’operazione di registrazione
di protocollo e consiste nell’associare al documento
originale, in forma permanente e non modificabile, un
file in formato XML conforme alle specifiche tecniche
contenute nella Circolare dell’ Agid 23 gennaio 2013,
n. 60.

La segnatura di protocollo

La segnatura di protocollo
Formato della segnatura di protocollo (XML)
a) codice identificativo dell’amministrazione;
b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea;
c) codice identificativo del registro;
d) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle
previsioni di cui all’art. 20, comma 2;
e) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all’art.
57 del testo unico.

Registro giornaliero di
protocollo

Ai sensi dell’art 53, c2, del DPR 445/2000, il sistema di gestione
informatica dei documenti deve consentire la produzione del
registro giornaliero di protocollo, .
L’ art. 7, c. 5, del DPCM 3/12/2013 precisa che tale registro deve
essere trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema
di conservazione, garantendo l’immodificabilità del contenuto

Registro giornaliero di
protocollo (contenuti)
la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito richiede la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema;
b) la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
sistema e registrata in forma non modificabile;
c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti;
d) l’oggetto del documento;
e) la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica;
g) indicazione del registro nell’ambito del quale è stata effettuata la
registrazione

Registro giornaliero di
protocollo (caratteristiche)

Il documento informatico “Registro giornaliero di
protocollo” dovrà quindi possedere le seguenti tre
caratteristiche:
- staticità
- immodificabilità
- integrità

Registro giornaliero di
protocollo (meta dati 1/3)
I metadati da associare al Registro giornaliero di protocollo,
comprensivi dei metadati minimi individuati per tutte le
tipologie documentali, sono:
a) Identificativo univoco e persistente
b) Data di chiusura (data di creazione del registro)
c) Destinatario (Nome, Cognome, Codice fiscale se disponibile)
Impronta del documento informatico
d) Codice identificativo dell'amministrazione (codice IPA)
e) Denominazione dell’amministrazione

Registro giornaliero di
protocollo (meta dati 2/3)
I metadati da associare al Registro giornaliero di protocollo,
comprensivi dei metadati minimi individuati per tutte le
tipologie documentali, sono:
f) Codice identificativo dell'area organizzativa omogenea
g) Responsabile (Responsabile della gestione documentale o
Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico - Nome, Cognome, Codice fiscale)
h) Oggetto (descrizione della tipologia di registro;
i) Codice identificativo del registro
j) Numero progressivo del registro

Registro giornaliero di
protocollo (meta dati 3/3)
I metadati da associare al Registro giornaliero di protocollo,
comprensivi dei metadati minimi individuati per tutte le
tipologie documentali, sono:
k)
l)
m)
n)
o)

Anno
Numero della prima registrazione effettuata sul registro
Numero dell’ultima registrazione effettuata sul registro
Data della prima registrazione effettuata sul registro
Data dell’ultima registrazione effettuata sul registro

Quali sono i documenti esclusi dalla registrazione di
protocollo? art. 53.5 del T.U. 445/2000
- documenti che, per loro natura, non rivestono alcuna rilevanza
giuridico amministrativa vale a dire gli inviti, le stampe
pubblicitarie, partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti,
auguri, informative e similari
- gazzette ufficiali, bollettini ufficiali della Regione, notiziari
della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari
e altre disposizioni, materiali statistici, atti preparatori interni
- libri, giornali, riviste e ogni sorta di pubblicazione
- i documenti interni di carattere preminentemente informativo
(memorie informali, appunti, brevi comunicazioni tra uffici
- documenti espressamente individuati ai sensi dell’art.41
“Documenti soggetti a registrazione particolare”

Quando si usa il protocollo riservato?
art. 39 del T.U. 445/2000
Documenti legati a vicende di persone o a fatti privati e, in particolare, i
documenti riportanti dati sensibili e dati giudiziari, di cui all’art. 4 del
decreto legislativo 196/2003 sono soggetti a protocollo riservato
In particolare, sono trattati con protocollo riservato le seguenti tipologie di
atti, riportate nell'allegato xx del suddetto manuale, che riguardano:
(esempio)
o la Legge 104/92;
o le certificazioni del casellario giudiziale;
o le certificazioni antimafia;
o Forze di polizia e i dati giudiziari;
o i procedimenti disciplinari;
I documenti soggetti a protocollo riservato sono visibili solo dal Dirigente
Scolastico, dal DSGA e dagli uffici competenti alla gestione del
procedimento.

Le nuove regole tecniche
DPCM 3/12/2013

Deliberazione CNIPA n. 4 11/2004 (conservazione)
DPCM 31/10/2000 (protocollo)
I.

SISTEMA DI CONSERVAZIONE

II. RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
III. ADOZIONE MANUALE DELLA CONSERVAZIONE
IV. CONSERVATORE ACCREDITATO

Le nuove regole tecniche
DPCM 3/12/2013
I.

SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Sistema di conservazione: assicura la conservazione dei documenti
e dei fascicoli con i metadati ad esse associati, tramite l’adozione
di regole, procedure e tecnologie idonee a garantire le
caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità.

Le nuove regole tecniche: DPCM 3/12/2013
II.

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
dei documenti informatici

 CAD Art. 44 – 1bis opera in accordo con il responsabile del

trattamento dei dati personali ed il responsabile del protocollo
informatico. Il responsabile della conservazione dei documenti
informatici può avvalersi di soggetti esterni pubblici o privati per
la conservazione dei documenti che offrano garanzie
tecnologiche ed organizzative.

 Regole Tecniche – Art 7 Il responsabile della conservazione opera

d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali,
con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei
sistemi informativi e con il responsabile/coordinatore della
gestione documentale

Le nuove regole tecniche: DPCM 3/12/2013
II. RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

dei documenti informatici
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della
conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario
formalmente designato.
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della
conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione
documentale

Le nuove regole tecniche: DPCM 3/12/2013
III. ADOZIONE MANUALE DELLA CONSERVAZIONE
- Illustra dettagliatamente i ruoli, le responsabilità, gli obblighi e le
eventuali deleghe dei soggetti coinvolti,
- oggetti informatici conservati;
- il modello di funzionamento e il processo di conservazione e di
trattamento dei pacchetti di archiviazione;
- le procedure per la produzione di duplicati o copie
- le infrastrutture utilizzate e le misure di sicurezza adottate.
Namirial: Manuale della conservazione

Le nuove regole tecniche: DPCM 3/12/2013
IV. CONSERVATORE ACCREDITATO
Art. 5
Le pubbliche amministrazioni realizzino i processi di conservazione
all'interno della propria struttura organizzativa oppure li affidino
a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'articolo 44bis, comma 1, del CAD. Nel caso di Conservazione affidata a
soggetto esterno, nomina del soggetto esterno a cui viene
affidata la conservazione, quale Responsabile del Trattamento
dei dati personali (ex D.Lgs 196/2003).

Il Codice dell’Amministrazione digitale
documento informatico o cartaceo ?
Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.
Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle
stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni
e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 40. Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici
registri,con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

Il Codice dell’Amministrazione digitale
obbligo scansione dell’archivio cartaceo?
Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle
pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto
tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai
sensi dell'articolo 71. rt. 23-ter.

Il Codice dell’Amministrazione digitale
quando invio in conservazione?
Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei
documenti informatici.
1-bis. ………………. almeno una volta all'anno il responsabile della
gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al
sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie
anche relative a procedimenti conclusi.

Il Codice dell’Amministrazione digitale
quale ruolo sovrintendenza archivistica?
Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le
attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e
sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

La Soprintendenza archivistica D. L.vo 22/01/2004 n. 42
CONTROLLO
Gli archivi delle istituzioni scolastiche sono beni culturali fin dall’origine
(art.10, c.2-b D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e
come tali soggetti alla vigilanza (art. 18 del codice citato) della
Soprintendenza archivistica competente per territorio, la quale in tale
ambito svolge anche funzioni di consulenza tecnica.
La vigilanza della Soprintendenza archivistica si esercita, dunque, su tutte le fasi
di esistenza di un archivio:
a) archivio corrente: complesso di documenti relativi ad affari in corso;
b) archivio di deposito: complesso di documenti relativi ad affari conclusi,
conservati separatamente, prima del trasferimento all’archivio storico;
c) archivio storico: complesso dei documenti relativi ad affari conclusi da oltre 40
anni

La Soprintendenza archivistica D. L.vo 22/01/2004 n. 42
AUTORIZZAZIONE
Mentre sono liberi i trasferimenti di parti dell'archivio corrente tra
le sedi dell'Ente (art. 21, c.3 D.lgs 42/2004), occorre l’autorizzazione
della Soprintendenza archivistica per eventuali trasferimenti parziali
o totali degli archivi di deposito o storici tra sedi dello stesso Ente e
per trasferimenti di complessi organici di documentazione ad altre
persone giuridiche (art. 21, c.1-e D.lgs 42/2004).
E' il caso della cessione di documenti necessari per l'esercizio di
competenze trasferite tra enti o dell'affidamento di servizi in
"outsourcing"

La Soprintendenza archivistica D. L.vo 22/01/2004 n. 42
AUTORIZZAZIONE
Archivio corrente

LIBERO

Archivio
Deposito/storico

VINCOLATO

La Soprintendenza archivistica D. L.vo 22/01/2004 n. 42
AUTORIZZAZIONE
 LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Dicembre 2015 - Allegato A - Modello di autorizzazione al trasferimento per la
conservazione di documenti informatici.

 Circolare Soprintendenza Archivistica per la Sicilia 23/12/2016
 DPCM 21 marzo 2013

Individuazione di particolari tipologie di documenti
analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica,
permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere ……. (GU Serie
Generale n.131 del 6-6-2013)
Allegato

La Soprintendenza archivistica D. L.vo 22/01/2004 n. 42
AUTORIZZAZIONE

………..

La Soprintendenza archivistica
che cosa devo conservare?
Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I

documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta
la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su
supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono
effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli
originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.

La Soprintendenza archivistica
Piano di conservazione e scarto
per quanto tempo?
Illimitatamente l'archivio nella sua totalità? Troppo oneroso, deve
essere periodicamente sottoposto ad una selezione razionale, che
va prevista fin dal momento della creazione dei documenti, e va
disciplinata nel piano di conservazione (art. 68, c.1 DPR 445/2000),
a sua volta integrato con il sistema di classificazione.
I termini di conservazione si calcolano dalla data di chiusura della
trattazione dell'affare, e non dalla data dei singoli documenti.
DGA: Archivi delle Scuole | Progetto di linee guida per la conservazione e lo
scarto
- Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche
- Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche

La Soprintendenza archivistica
Piano di conservazione e scarto
per quanto tempo?
Non si applica all'Ente pubblico il dovere di conservazione delle
scritture contabili e amministrative per il generico termine di 10
anni, imposto all'imprenditore commerciale dall'art. 2220 del
codice civile.
Lo scarto di documenti dell'archivio dell'Ente è subordinato ad
autorizzazione della Soprintendenza archivistica (art. 21, c.1-d D.lgs
42/2004).
La distruzione non autorizzata di documenti dell'archivio è punita con l'arresto da sei mesi
a un anno e con l'ammenda da euro 775 ad euro 38.734,50 (art. 169, c.1-a D.lgs
42/2004). E' una forma di scarto anche la cancellazione di documenti elettronici.

La Soprintendenza archivistica
Piano di conservazione e scarto
per quanto tempo?
Gazzette e bollettini ufficiali, moduli in bianco, materiali pubblicitari,
periodici e altre pubblicazioni non sono documenti d’archivio, non
è dunque necessario chiedere l’autorizzazione al loro eventuale
scarto, che rientra pertanto nella responsabilità dell'istituto.
Per contro sono da comprendere tra i documenti d’archivio i materiali
documentari prodotti dai docenti e dagli studenti della scuola
nell’ambito dell’attività didattica; di tali documenti va conservata
almeno una copia per memoria dell’attività didattica.

Il documenti informatici con rilevanza fiscale
DECRETO 17 giugno 2014
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005. (14A04778) (GU Serie
Generale n.146 del 26-6-2014)

Le regole sulla conservazione e riproduzione ai fini fiscali dei documenti
informatici (libri contabili, registri e fatture) – in vigore dal 27 giugno
2014:
Le principali novità riguardano:
- il superamento del limite temporale dei 15 giorni per la conservazione delle

fatture elettroniche
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’impronta
dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria.
- sui pacchetti di archiviazione deve essere obbligatoriamente apposto un
riferimento temporale opponibile a terzi
- devono essere conservati entro tre mesi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle dichiarazioni annuali

La Soprintendenza archivistica
Piano di conservazione e scarto
cosa faccio con i documenti scansionati?
Circolare 8 del 2004 DGA impediva la distruzione degli originali cartacei
Circolare 40 – 41 DGA del 14/12/2015
Oggetto: Autorizzazione alla distruzione di originali analogici riprodotti
secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014 e conservati
secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3.12.2013
- Circolare 40
- Circolare 41

La Soprintendenza archivistica
Istruzioni per lo scarto dei documenti cartacei
Lo scarto dei documenti d’archivio può essere proposto
quando si verifichino contemporaneamente due circostanze:
1) l'esaurimento della utilità giuridico-amministrativa
2) la mancanza di apprezzabile interesse storico.

La procedura di scarto si svolge in
Il procedimento per la selezione e “scarto”

4

fasi

La Soprintendenza archivistica
Istruzioni per lo scarto
1^ fase
Il dirigente dell'istituzione scolastica trasmette alla
Soprintendenza Archivistica, con lettera protocollata, le
tipologie archivistiche che si ritiene non abbiano più
utilità amministrativa, chiedendo l’autorizzazione
prevista dal D.lgs. 42/2004 art. 21.

La Soprintendenza archivistica
Istruzioni per lo scarto
La Soprintendenza archivistica
Istruzioni per lo scarto

La Soprintendenza archivistica
Istruzioni per lo scarto
2^ fase
La Soprintendenza Archivistica restituisce una copia dell'elenco, vistato con
approvazione totale o parziale

3^ fase
L'Istituzione scolastica provvede a distruggere i documenti da scartare. Qualora ci
si avvalga di soggetti esterni (come ditte o organizzazioni di volontariato, ex
D.P.R.37/2001, art. 8, che operano nella raccolta della carta) occorre che
questi diano attestazione scritta dell’effettiva distruzione (tramite triturazione,
incenerimento, macerazione al fine di riciclare il materiale) della
documentazione loro conferita.

4^ fase
L'Istituzione scolastica trasmette alla Soprintendenza Archivistica copia del
verbale attestante le modalità dell'avvenuta distruzione.

I Formati per la conservazione
I documenti informatici destinati alla conservazione utilizzano
i formati previsti nell’ Allegato 2 alle Regole Tecniche DPCM
3 dicembre 2013
- Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è

necessario scegliere formati che possano garantire la
leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel
suo ciclo di vita.
- La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche proprie
del formato e dei programmi che lo gestiscono.

I Formati per la conservazione
Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono:
1. apertura
2. sicurezza
3. portabilità
4. funzionalità
5. supporto allo sviluppo
6. diffusione

I Formati per la conservazione

 La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al

soddisfacimento delle caratteristiche elencate deve essere
strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di
immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche.
 E' opportuno privilegiare i formati che siano standard
internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati
proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche, dandone
opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei documenti
informatici.

I Formati per la conservazione

 PDF - PDF/A
 TIFF
 JPG
 Office Open XML (OOXML)
 Open Document Format
 XML
 TXT
 Formati Messaggi di posta elettronica

I Formati per la conservazione
formato PDF
Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un
formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina
sviluppato da Adobe Systems nel 1993 che attualmente si basa
sullo standard ISO 32000
- universalmente adottato, è diventato lo standard de facto per la

gestione dei documenti digitali
- può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato
ETSI PAdES

ma
Non adatto alla conservazione dei documenti digitali in quanto:
- non garantisce la riproducibilità a lungo termine
- non garantisce la conservazione dell’aspetto visivo

I Formati per la conservazione
formato PDF/A
Per risolvere queste problematiche, è stato necessario definire uno
standard, una versione ideata per la conservazione a lungo
termine dei documenti PDF/A (PDF for Archiving)
Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato
su PDF, conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiviazione
elettronica dei documenti.

PDF

PDF/A

I Formati per la conservazione
formato PDF/A
ISO 19005-1:2005

PDF/A-1

ISO 19005-2:2011

PDF/A-2

ISO 19005-3:2012

PDF/A-3

PDF/A1-a

PDF/A2-a

PDF/A3-a

PDF/A1-b

PDF/A2-u

PDF/A3-u

PDF/A2-b

PDF/A3-b

I Formati per la conservazione
formato PDF/A
PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il
Documento come nel momento in cui è stato formato.
Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso:

- testo
- immagini, vettori grafici
- colori e altro

Un documento PDF/A:

- non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi esterni
- richiede che i font utilizzati nel file siano incorporati al suo interno
- non può contenere contenuti crittografati

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-1
Le specifiche del formato sono state riconosciute standard ISO il 28
settembre 2005 con la denominazione ISO 19005-1:2005 Part 1: Use of
PDF (PDF/A1). Il formato si basa sul PDF Reference 1.4, implementato
dalla versione 5 di Adobe Acrobat
Lo standard ISO 19005-1:2005 è suddiviso su due livelli di conformità:

 PDF/A-1a “accessbile”
 PDF/A-1b “basic”
Il PDF/A-1a (livello di conformità A) indica la piena conformità allo standard
PDF/A attualmente approvato
 Esiste anche un livello di “conformità minima” per il PDF/A: il PDF/A-1b, i
requisiti del PDF/A-1b mirano a garantire che l’aspetto visivo del file sia
riproducibile nel lungo periodo.

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-1
Dal nome di un file PDF non viene evidenziato lo standard di qualità
del file stesso, si potrebbe rinominare il file aggiungendo al nome
del file la desinenza “A1a” o “A1b”.
Per es.
certificatoservizio_grimaldi.pdf

certificatoservizio_grimaldi_A1a.pdf

certificatoservizio_grimaldi_A1b.pdf

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-2
Il 20 giugno 2011 è stata pubblicata dall’ ISO la norma ISO 190052:2005 Part 2: Use of PDF (PDF/A2). Il formato si basa sul PDF
standard 1.7
- maggiore efficienza nella memorizzazione delle immagini mediante l’adozione
dell’algoritmo di compressione JPEG2000;
- supporta gli effetti di trasparenza e l’impiego dei layer;
- permette l’incorporamento di font OpenType;
- offre la possibilità di incorporare file PDF/A (sia PDF/A-1 che PDF/A-2) all’interno
di file PDF/A-2, permettendo l’archiviazione in un unico file di insiemi di
documenti;
- utilizzo delle trasparenza (strumento evidenziatore);
- dimensioni massime portate a 381 x 381 km (5,08 metri PDF/A1);

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-2
 Lo standard ISO 19005-2:2011 è suddiviso su tre livelli di
conformità:
 PDF/A-2a “accessbile”
 PDF/A-2u “unicode”
 PDF/A-2b “basic”
- Qualunque documento conforme alle specifiche PDF/A1 è
automaticamente conforme alle specifiche del formato PDF/A2

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-2
Compatibilità e livelli di conformità
PDF/A-3
PDF/A-2

PDF/A-2b

PDF/A-2u

PDF/A-1

PDF/A-2a

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-2

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-3
Le specifiche del formato sono state riconosciute standard ISO il 15
ottobre 2012 con la denominazione ISO 19005-3:2012 Part 3: Use
of PDF (PDF/A3).
Lo standard ISO 19005-3:2012 è suddiviso su tre livelli di
conformità:
 PDF/A-3a “accessbile”
 PDF/A-3u “unicode”
 PDF/A-3b “basic”
- Qualsiasi tipo di file può essere incorporato come allegato in un
file PDF/A

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-3

I Formati per la conservazione
formato PDF/A-3

I Formati per la conservazione
la validazione
PDF Validator Online Tool : valida

Acrobat Pro XI

I Formati per la conservazione
Produrre un file PDF/A-n

1. Microsoft word 2007 +
2. LibreOffice 5
3. PDFCreator 2.5.1
4. Acrobat Pro XI

I Formati per la conservazione
Produrre un file PDF/A-n

1. Microsoft word 2007 +

Salva con nome, formato PDF, voce opzione, crea file compatibile PDF/A

I Formati per la conservazione
Produrre un file PDF/A-n
2. Libre Office

Esporta come PDF, spuntare PDF/A

I Formati per la conservazione
Produrre un file PDF/A-2b
3. PDF CREATOR 2.5.1: download
Stampa, selezionare la
stampante PDF creator,
impostazione, salva e
seleziona formato

I Formati per la conservazione
Produrre un file PDF/A-n
4. Acrobat Pro XI
Salva come altro, seleziona PDF/A,
impostazioni
e seleziona
formato

I metadati minimi per la conservazione
Allegato 5 alle Regole tecniche

Documento informatico
Documento amministrativo informatico
Fascicolo informatico e aggregazione informatica
Il Decreto MEF del 17 Giugno 2014 riporta i metadati minimi
aggiuntivi da prevedere per i documenti fiscalmente rilevanti

I metadati minimi per la conservazione
Allegato 5 alle Regole tecniche
I metadati si distinguono in tre principali categorie:
 Metadati descrittivi, volti a descrivere una risorsa con lo scopo di
scoprirla ed identificarla;
 Metadati strutturali, i quali indicano la struttura di oggetti
composti, ad esempio i capitoli che assemblano le pagine;
 Metadati amministrativi, con lo scopo di descrivere informazioni
volte a favorire la gestione del file, come ad esempio il tipo di file,
il nome dell’utente che l’ha creato, un riferimento temporale
relativo alla sua creazione;

I metadati minimi per la conservazione
Allegato 5 alle Regole tecniche
Documento informatico
 Identificativo univoco e persistente
 Data
 Oggetto
 Soggetto produttore (nome cognome codice fiscale)
 Destinatario (nome cognome codice fiscale)

I metadati minimi per la conservazione
Allegato 5 alle Regole tecniche
Documento amministrativo informatico
 Codice identificativo dell’amministrazione
 Codice identificativo dell’AOO
 Codice identificativo del registro di protocollo
 Data di protocollo
 Progressivo di protocollo
 Impronta del documento (hash)

I metadati minimi per la conservazione
Allegato 5 alle Regole tecniche
Documento amministrativo informatico
 IPA titolare
 IPA partecipante
 Responsabile del procedimento
 Nome
 Cognome
 Codice fiscale
 Oggetto fascicolo
 Elenco dei riferimenti univoci ai documenti che fanno parte del fascicolo
 ID Fascicolo

Gruppi di lavoro

 DGA: Archivi degli Istituti scolatici – piano di classificazione.
Indirizzo e coordinamento dell’attività di tutela, Circolare n.8 del
24/01/2017 – Gruppo di lavoro Titulus Scuola
 AGID: Forum della Conservazione – Gruppo di lavoro

