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Il nostro oggetto: il sistema 
documentario

Sistema integrato d i risorse (umane e finanziarie), 
tecnologie, d isposizioni regolamentari finalizzato alla 

gestione documentale
ovvero la realizzazione della

gestione informatica dei documenti e dei flussi 
documentali

(insieme delle attività finalizzate 
alla formazione dei documenti, registrazione e segnatura di 

protocollo, classificazione, fascicolazione, organizzazione, 
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti 
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, 

nell ambito del sistema di classificazione d archivio adottato, 
effettuate mediante sistemi informatici)



3

Si basa sul controllo della formazione, gestione, 
tenuta, conservazione dei documenti e dei loro 
metadati
Il sistema deve essere in grado d i governare 
documenti d igitali nativi e analogici in modo 
integrato 
Deve essere ricompresa nella più ampia gestione d i 
tu tte le fasi d i vita dell archivio

Metadati: elementi informativi relativi alla 
identificazione dei documenti, alla registrazione, 
classificazione e fascicolazione e ai legami con il 
soggetto produttore 
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Supporta i processi decisionali
È testimonianza giuridicamente rilevante
È una risorsa fondamentale per l efficienza e la produttività
Garantisce ai cittadini l esercizio della conoscibilità dell azione 
amministrativa
È un bene culturale, essenziale per la ricerca storica
I documenti servono per la partecipazione dei cittadini alla vita 
sociale, sono strumento di democrazia e di crescita civile ed 
economica, sono essenziali per una amministrazione efficiente.
Sono beni culturali particolari 

Hanno un valore giuridico-probatorio
Devono essere conservati nella loro autenticità e integrità e 
devono essere consultabili nel tempo
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Per gli archivi d i nuova formazione, che nascono o si 
incrementano in formato d igitale, è particolarmente 
importante garantire fin dall origine che i documenti 
siano conservati nella loro integrità e autenticità, 
ovvero insieme alle informazioni che li descrivono e 
che ne identificano contesto e relazioni con gli altri 
documenti (metadati).

Per la corretta conservazione dei documenti 
d archivio analogici e d igitali sono d i fondamentale 
importanza la registrazione, ma soprattu tto la 
classificazione e la fascicolazione.
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I Rischi:
Semplificazione, ovvero impoverimento dei 
contenuti (assenza  della documentazione 
interlocutoria)

Polverizzazione del flusso informativo in una 
miriade d i canali, spesso non controllati

Parcellizzazione della documentazione, che 
sempre meno riesce ad aggregarsi in forme 
stabili (fascicoli) a favore d i quelle d inamiche

(Fonte: M. Guercio)
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La P.A. assume le proprie decisioni sulla base d i 
documenti affidabili, producendo e conservando 
documenti autentici e integri, organizzati in fascicoli 
oppure gestiti da banche dati con determinati 
requisiti, ind ividuate nel piano d i classificazione e  in 
quello d i conservazione

Es:  i cedolini, come i cartellini orari,  se gestiti da appositi data 
base dovrebbero essere analizzati e descritti. Sarebbe inoltre 
opportuno stabilire quali report/output informatici devono essere 
prodotti dai database e  procedere alla loro classificazione, 
fascicolazione e conservazione in base ai tempi di selezione. I data 
base dovrebbero inoltre modificarsi e migrare senza perdita di 
certezza giuridica (fonte: Piano di conservazione delle Province)



8

Non è solo questione d i procedura, bensì d i 
metodo e d i contesto: ogni valutazione 
inerente la formazione, il trattamento e l uso 
dei documenti informatici trova la propria 
scala d i valutazione e comprensione più
idonea nel contesto dell intero ciclo d i vita 
documentale, che per i documenti 
informatici, richiede prassi attive e 
period icamente programmate d i ininterrotta 
custodia (fonte G. Romanzi).
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Progettare sistemi d i gestione informatica dei 
documenti e dei flussi documentali significa 
governare documenti d igitali e analogici in modo 
integrato e inserito nella più ampia gestione d i tu tte 
le fasi d i vita dell archivio. 
Un processo efficace non si basa sulla 
dematerializzazione (conversione massiva dei 
documenti analogici in d igitali) ma sulla spinta a 
produrre ab origine documenti digitali nativi da 
integrare con i documenti cartacei (tramite i 
metadati) in un sistema documentale ibrido, 
governato in modo uniforme dal sistema d i gestione 
informatica dei documenti  (fonte M. Grossi)
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negli archivi 
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Imperativo categorico: Intervenire precocemente
Questo potrebbe essere lo scenario d i domani se non 
si interviene precocemente, già nelle fasi d i 
formazione dei documenti
Chi fine faranno i nostri d iritti e i nostri doveri, 
premesso che la nostra intera vita d i cittad ini d i uno 
stato si basa sui documenti conservati negli archivi?
Lanceremo una query nel web? 
I documenti informatici, se non ben formati e ben 
gestiti fin dalla loro formazione, rischiano d i 
rimanere sui singoli pc o server, d i essere 
decontestualizzati, irrecuperabili, illeggibili e quindi 
irrimediabilmente persi
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Il processo  d i informatizzazione della memoria 
documentaria deve includere, per produrre risultati 
d i qualche efficacia, il controllo sulla corretta 
formazione del documento e il governo dell intero 
ciclo di vita del documento.

Nessun processo d i trasformazione può avere 
successo se non prevede la definizione di procedure 
e il controllo gestionale pianificato di tutte le fasi. 

(Fonte: M. Guercio)
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diffondere e sostenere la sensibilizzazione nei 
confronti dei sistemi documentari
condividere una metodologia d i lavoro basata sulla 
compartecipazione d i professionalità e competenze 
d iverse
affrontare le problematiche senza fermarsi a 
soluzioni semplicistiche e frammentarie, ma capaci d i 
cogliere il portato innovativo e d i tradurlo in 
soluzioni concrete, che possano d iventare patrimonio 
comune. 
La P.A. digitale non è il documento scansionato e 
inviato tramite mail, anche se certificata
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Nel 1989 la Provincia aveva informatizzato il registro 
d i protocollo, ma non era intervenuta sulla gestione 
documentale, rimasta ancorata a prassi desuete e 
archivisticamente non corrette: il titolario aveva 
inglobato i singoli affari, i documenti erano collegati 
tra loro mediante il sistema della pratica 
(collegamento mediante il numero d i protocollo),  la 
mancanza d i competenze archivistiche e 
l offuscamento della funzione documentaria avevano 
prodotto la perd ita del controllo su molta 
documentazione, che tendeva a sed imentarsi fuori 
dal carteggio
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Delibera d i Giunta Provinciale n 441 del 
07/09/2005 Linee d i ind irizzo per 
l implementazione d i sistemi d i gestione 
informatica degli archivi e dei flussi 
documentali in attuazione del testo unico 
delle d isposizioni legislative e regolamentari 
in materia d i documentazione amministrativa 
e del codice dell amministrazione d igitale
istitu iva un gruppo d i lavoro per il Progetto di 
riorganizzazione del sistema documentario
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Il progetto e la responsabilità sull Archivio 
furono affidati al neonato servizio Reti risorse  
sistemi, che faceva parte dell allora settore 
Processi d i supporto, istitu ito nell aprile del 
2005 con l accorpamento dei settori Segreteria 
Affari generali e Informatica.
Il servizio Reti risorse sistemi,  ora inserito 

nel settore Pubbliche relazioni trasporti 
polizia e sistemi informativi, è tu ttora 
competente per i sistemi informativi, 
biblioteche, archivi, musei, comunicazione   



19

La Provincia si avvalse della consulenza della 
Soprintendenza archivistica per l Emilia Romagna
Il processo era supportato dalla Direzione generale, 
che contestualmente aveva avviato un analisi dei 
procedimenti con la Scuola superiore della P.A.
Venne realizzato un piano d i formazione esteso a 
tu tto il personale, inclusi i d irigenti, per favorire il 
cambiamento culturale , che per il personale della 
Provincia significava anche modificare le modalità d i 
gestione dei documenti
Nonostante l adesione al progetto DocArea il sistema 
documentario non era ancora stato riprogettato
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Progetto d i e-gov promosso coord inato dalla 
Provincia d i Bologna, al quale aderirono la maggior 
parte degli enti locali della Regione, oltre a 14 
province e 6 regioni, destinato alla realizzazione d i 
condizioni infrastru tturali per una concreta 
interoperabilità tra i sistemi documentari degli enti 
locali, attraverso un network tra le amministrazioni 
pubbliche presenti su l territorio , alla realizzazione d i 
servizi on line per i cittad ini e le imprese. 

Interoperabilità: capacità di scambiare informazioni e di 
utilizzarle mutuamente
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DocArea individuava, nella applicazione d i rigorosi 
requisiti per la gestione documentaria, la proprietà
essenziale per consentire alle P.A. d i 
formare/gestire/tenere documenti d igitali

Per le ind icazioni metodologiche ind ividuate, a 
partire dai Requisiti del protocollo informatico del 2003, 
DocArea può essere ritenuto uno standard /modello 
d i riferimento 
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Il progetto DocArea, o Panta Rei, come si 
chiamava inizialmente, aveva pred isposto un 
elenco d i requisiti funzionali per la gestione 
informatica dei documenti, p iù stringente 
rispetto a quelli previsti dalla normativa 
vigente, e  rispetto ai quali alcune softerhouse
ottennero la certificazione su una determinata 
versione dei loro applicativi d i protocollo 
informatico
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Ripreso come DocAreaplus dalla Regione Emilia 
Romagna, quale d ispiegamento tecnologico (ma non 
solo) agli enti che non avevano partecipato al 
progetto precedente, attualmente è inserito nella 
Community Network Emilia-Romagna (CN-ER): un 
sistema d i servizi, standard , modelli d i scambio che 
permette a tu tti gli enti locali del territorio regionale 
d i lavorare insieme per lo sviluppo della società
dell informazione e dei processi d i innovazione
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La Community Network Emilia Romagna (CN-ER) è
un sistema d i servizi, standard e modelli d i scambio  
articolata in stru tture d i progetto e in gruppi d i 
lavoro. Uno d i questi gruppi è la Comunità tematica 
gestione documentale, che lavora trasversalmente 
rispetto a tu tti gli altri gruppi
Sul territorio provinciale viene replicato il modello 
regionale per supportare gli enti nel processo d i 
riorganizzazione del sistema documentale, attraverso 
gruppi d i lavoro e la redazione d i documenti. Uno d i 
questi è la CT locale sulla gestione documentale, 
attiva nella Provincia d i Ravenna fin dal 2007
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La CT gestione documentale attualmente sta lavorando 
su: 

Linee guida per la gestione dei flussi documentali
(rilasciata parte I Comunicazione esterna, in 
elaborazione Flussi interni)

Metadati del sistema d i gestione documentale

Mandato informatico: clausole e metadati



26

La prima fase della revisione della gestione 
documentaria: analisi delle criticità

Centralità predominante della 
protocollazione rispetto alla gestione 
documentale

Gestione fortemente accentrata 

Assenza d i personale competente 

Assenza dei principali requisiti archivistici

Archivio d i deposito e Archivio storico non 
ord inati e  privi d i strumenti d i consultazione
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Soddisfare gli adempimenti normativi (DPR 
445/2000, DLGS 42/2004, DLGS 82/2005)
Garantire la conservazione autentica e 
affidabile dei documenti e del loro sistema d i 
relazioni
Assicurare la corretta gestione documentale
Inserire il sistema documentario nel più
ampio sistema informativo salvaguardando la 
qualità dei documenti e la loro peculiare 
natura
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Individuazione dell AOO

Istituzione del servizio archivistico

Adozione d i un modello organizzativo basato sul 
decentramento d i una parte delle azioni

Analisi dei procedimenti per la semplificazione, 
quale vera dematarializzazione

Revisione e adozione degli strumenti archivistici:
Regolamento dell Archivio, Manuale di gestione 
(modello Comune di Padova), Piano d i classificazione 
completo d i linee guida per la fascicolazione, Piano d i 
conservazione
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Organizzazione e gestione dell Archivio d i 
deposito
Adozione d i un sistema d i gestione 
informatica dei documenti mediante un sw
certificato DocArea
E inoltre:

Sviluppo del progetto d i rete archivistica 
provinciale
Sviluppo d i un sistema informativo integrato 
degli istitu ti culturali e dei beni archivistici, 
bibliotecari, museali
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La sua realizzazione coinvolgeva 
profondamente la cultura dell ente ed era 
destinato a incidere profondamente sulle 
prassi lavorative:

Imprescind ibili Formazione e 
sensibilizzazione

Indispensabile il sostegno da parte 
dell Amministrazione 
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Istituzione dell AOO
Iscrizione all IPA con PEC istituzionale (pubblicata 
sul sito con ind icazioni sul suo uso, sui formati e 
sulle d imensioni) e integrata nel sistema di gestione 
informatica dei documenti e dei flussi documentali
Individuazione dei compiti e delle responsabilità del 

Servizio archivistico
Formazione del personale, a partire dalla d irigenza
Adozione del Manuale di gestione
Regole per la sicurezza del sistema (DPS)
Tutela dei dati personali
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Un processo destinato non a esaurirsi in tempi brevi, 
ma piuttosto un processo continuo d i trasformazione 
organizzativa, che richiede costante formazione e 
aggiornamento
Il sistema documentario dell ente non è statico, ma 
piuttosto d inamico: le funzioni possono cambiare, le 
competenze si modificano molto spesso, le 
responsabilità pure,  i sistemi evolvono. 
Il presid io non deve mai venire meno: essere pronti a 
gestire nuove situazioni e nuove soluzioni, compliant
con la funzione documentaria e il documento 
archivistico quale bene culturale
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Implementazione del nuovo sistema d i 
gestione documentale (chiusura del vecchio 
sistema, lasciato per la consultazione e 
implementazione d i un nuovo sw)

Adozione del p iano d i classificazione
Adozione della fascicolazione
Adozione d i un modello progressivamente 
decentrato con d istribuzione delle competenze 
per quanto riguarda le fasi d i registrazione dei 
documenti, classificazione e fascicolazione del 
carteggio interno e in partenza
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La corrispondenza in entrata è d i competenza 
dell Archivio generale, che gestisce anche la 
corrispondenza che perviene sulla PEC,  
scaricata automaticamente nel sistema
Fanno eccezione particolari tipologie e 
documentazione d i competenza d i settori 
decentrati sul territorio (Politiche agricole, 
CPI, Polizia, collocamento obbligatorio), 
nonché eventuali urgenze. Tutti i servizi 
hanno almeno un operatore abilitato a 
registrare la corrispondenza in arrivo cartacea
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Le postazioni decentrate/utenti abilitati per profilo e ruolo 
assicurano registrazione, classificazione e fascicolazione dei 
documenti
Predisposizione di ulteriori strumenti snelli e riferiti al 
sistema in uso resi disponibili sulla intranet: 

Linee guida per il protocollo informatico
Linee guida per la compilazione dell oggetto
Linee guida per l implementazione dell anagrafica dei 
corrispondenti
Manualetto sull interoperabilità

Inoltre:
reiterazione di incontri di aggiornamenti  sulle nuove 
procedure
Apertura di una casella mail di servizio dell Archivio per 
inserimento di corrispondenti, richieste annullamento, 
informazioni
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Convegno su Pubblica amministrazione e 
gestione dei documenti

Il 5 e 6 maggio 2006 il Dipartimento di storia e metodi per la 
conservazione dei beni culturali dell Università di Bologna e la 
Provincia promossero il convegno a cui parteciparono Antonio 
Romiti, Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Giampiero Romanzi, Stefano 
Pigliapoco, Linda Giuva, Maria Guercio, Mario Po , Ilaria 
Pescini (Pubblica amministrazione e gestione dei documenti, Civita
Editoriale 2008)

Un altro convegno, che ebbe tra i suoi relatori Stefano 
Pigliapoco, Paolo Buonora, Giovanni Michetti, Stefano Vitali, 
Mariella Guercio, fu organizzato in occasione 
dell inaugurazione della nuova sede dell Archivio di Stato di 
Ravenna nel novembre 2008 (La conservazione del patrimonio 
documentario)



37

Integrazione con un sistema d i gestione documentale 
(ERMS)
Gestione del piano d i classificazione con possibilità
d i storicizzazione e apertura nuove classifiche o loro 
chiusura (d i competenza esclusiva dell Archivio)
Gestione del repertorio dei fascicoli 
Gestione dei fascicoli aperti sull ultimo grado 
d ivisionale e gestione dei sottofascicoli (data d i 
apertura e chiusura, ind icazione del settore/servizio 
responsabile in base alle unità d i stru ttura 
organizzativa, resp. ai sensi della 241/1990, oggetto, 
status, numero e anno)
Gestione del collegamento tra fascicoli
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Gestione dell iter dei fascicoli
Gestione della classificazione/fascicolazione multipla 
per i documenti in arrivo che riguard ino più attività
Gestione dei riservati (sul documento e/o sul 
fascicolo)
Gestione degli allegati (Un documento allegato ad un 
altro documento è esso stesso un documento; esso è
quindi trattato dal sistema in maniera omogenea, ad 
esso sono pertanto associati attributi (descrizione del 
contenuto, parole chiave, numero d i pagine, etc.) per 
l identificazione e, in aggiunta, un attributo d i 
collegamento con il documento principale)
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Annullamento e modifica delle registrazioni d i 
protocollo riservate all Archivio
Produzione del registro giornaliero e d i quello 
annuale e delle informazioni modificate e degli 
annullamenti (metadati del Registro d i protocollo 
valutati all interno d i Interpares3)
Visualizzazione non restrittiva dei documenti e dei 
fascicoli, con la sola esclusione d i quelli riservati. Gli 
u tenti possono  intervenire per determinate funzioni 
solo sui fascicoli d i competenza 
Conservazione impronta e segnatura dei documenti 
d igitali
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Abilitazioni nominative differenziate per ruolo e profilo

Per ciascuna unità/sottounità le abilitazioni sono 
differenziate per utente e riguardano tutta la corrispondenza 
oppure solo quella in partenza o interna. Un utente può 
appartenere a una o più unità/sottounità coincidenti con 
quelle di smistamento dei documenti e dei fascicoli

La gestione della banca dati dei corrispondenti è riservate a 
un numero limitato di utenti e ristretta ai  soggetti privati, 
fisici e giuridici. Le P.A. sono inserite solo dall Archivio, 
previo controllo e aggiornamento automatico dal sito di 
indicepa.gov.it
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Firma digitale integrata nel sistema: verifica delle firme 
associate ai documenti informatici ricevuti e dell integrità del 
documento informatico sottoscritto e degli allegati prima della 
registrazione
Attivata una sola casella di posta certificata integrata nel 
sistema:

Sistema integrato ed interoperabile con il sistema d i 
posta certificata conforme a quanto stabilito dalla 
normativa e della delibere AIPA, CNIPA, DigitaPA
Ricezione/spedizione dei documenti informatici attraverso la 
casella di posta certificata appositamente istituita per la 
AOO e gestione dei messaggi generati dai server di posta 
certificata (accettazione, consegna, eccezione, conferma)  
integrata nel sistema
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In particolare:

- il sistema d i posta certificata invia/rende 
d isponibili i documenti giunti attraverso la casella d i 
posta certificata al sistema d i gestione informatica dei 
documenti

- il sistema d i gestione informatica dei documenti 
comunica verso l esterno dell ente avvalendosi del 
servizio d i posta certificata, generando messaggi da 
quest ultimo interpretabili e conformi a quanto 
stabilito dalla normativa vigente in tema d i 
interoperabilità dei sistemi d i protocollo
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- il sistema fascicola automaticamente le ricevute 
del sistema d i posta certificata: i vari messaggi 
generati dal mail server d i posta certificata 
(accettazione, consegna, notifica eccezione, conferma 
ricezione, etc.), tu tti sottoscritti d igitalmente dal 
server, sono inseriti automaticamente nel fascicolo 
senza essere protocollati protocollati (non vengono 
per il momento gestite le anomalie d i trasporto, 
ovvero mancata consegna, mancata accettazione)

Criticità della PEC: d imensioni e numero dei 
destinatari limitati: come si ovvia? Visualizzazione e 
download degli allegati  con trasmissione 
dell impronta nel file d i segnatura?
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Procedimenti per l erogazione dei contributi agli 
Utenti Motori Agricoli (2007) completamente 
d igitalizzati
Documenti d igitali nativi (2009) con d irettiva del 
Direttore generale:

Interni 
Corrispondenza che coinvolga almeno una P.A. iscritta 
all IPA con PEC oppure PEC pubblicata sul sito 
istituzionale

Convocazioni del Consiglio (2009) e delle 
Commissioni consiliari (2010)
Atti d igitali nativi (determine) (2010)
Albo on line (2010)
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La riforma del CAD ha semplificato le condizioni d i 
valid ità del documento informatico, tu ttavia la scelta 
iniziale d i firmare d igitalmente i documenti 
informatici, è confermata dal novellato legislativo, 
fermo restando che i documenti informatici 
sottoscritti con firma digitale garantiscono 
l identificabilità dell autore, l integrità e 
l immodificabilità del documento e soddisfano il 
requisito della forma scritta e hanno l efficacia 
probatoria della scrittura privata

(Fonte: Linee guida per la gestione dei flussi documentali CN-ER)
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La formazione pratica del documento 
informatico sottoscritto con firma digitale

Si pred ispone il documento, completo dei 
suoi elementi intrinseci (data topica e cronica, 
destinatari, oggetto, testo, autore Compare 
nell intestazione o intitolazione (come organo: fonte), ma anche nella 

sottoscrizione (come titolare: responsabile) ) e dell ind ice d i 
classificazione e del fascicolo
Si converte in un formato compatibile con la 
conservazione (pdf/A)
Il responsabile firma col certificato d i 
sottoscrizione presente nella smart card e 
produce un file .p7m
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Registrazione del documento, assegnazione e 
trasmissione

Dopo la firma il documento principale e gli eventuali 
allegati (firmati o meno in base a quanto previsto dal 
procedimento) vengono associati alla registrazione d i 
protocollo. 
Successivamente la registrazione e la verifica della 
firma il documento viene smistato all unità
competente nel caso sia interno oppure inviato 
tramite interoperabilità d i protocollo ai destinatari 
che possono ricevere il documento d igitale. Al 
documento è associato il file segnatura.xml, generato 
automaticamente dal sistema.
I documenti sono resi d isponibili all interno del 
sistema
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Scriviamo a:

caselle certificate istituzionali iscritte all IPA 
oppure desunte dai siti istituzionali

Soggetti privati:  caselle certificate 
specificamente d ichiarate oppure pubblicate 
su pubblici registri (registroimprese.it, albi d i 
professionisti ) 
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Documenti cartacei: Archivio e unità
decentrate

Messaggi e documenti pervenuti sulla posta 
certificata : Archivio
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Cosa si riceve sulla PEC istituzionale della 
Provincia di Ravenna

Documenti con firma d igitale provenienti da caselle  
certificate (istituzionali oppure private Cec-PAC , o 
rilasciate a ord ini d i professionisti) 
Documenti con firma d igitale provenienti da @mail
File d i testo (documenti non firmati d igitalmente) 
provenienti da caselle ord inarie o certificate, 
istituzionali o meno, con copia o meno d i c.i.
Scansioni (copie) d i documenti con sottoscrizione 
autografa provenienti da caselle ord inarie o 
certificate, istituzionali o meno, con copia o meno d i 
c.i.
Messaggi, provenienti da caselle ord inarie o 
certificate, anche con eventuali allegati
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Cosa si protocollava inizialmente

Documenti provenienti da PEC e firmati digitalmente e con 
firma valida al momento della protocollazione 
Documenti provenienti da PEC istituzionali e non firmati 
digitalmente
Documenti provenienti da caselle di posta normale e firmati 
digitalmente e con firma valida al momento della 
protocollazione 
Documenti provenienti da caselle di posta normale e 
contenenti messaggi generati da sistemi protocollo
Documenti provenienti da caselle di PEC e contenenti 
messaggi generati da sistemi di protocollo
Documenti provenienti da caselle di PEC e contenenti 
messaggi trasmessi tramite PEC e provenienti da sistemi resi 
interoperabili
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Cosa si protocolla attualmente

Considerata la normativa vigente e considerato che il registro di 
protocollo 
certifica l effettivo ricevimento di un documento, 
indipendentemente dalla regolarità del documento stesso e 
idoneo a produrre effetti giuridici
garantisce il cittadino e il soggetto produttore dal punto di 
vista della certezza del diritto e della trasparenza

Si procede a protocollare anche tutti i documenti/file/messaggi 
provenienti da caselle certificate (l invio da PEC è equiparato alla 
firma elettronica, DPCM 6 maggio 2009, art.  4 c. 4, tenendo però 
presente che la firma elettronica è un metodo di identificazione) 

Attenzione al valore legale: 
è responsabilità del RPA
influisce sui tempi del procedimento
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Trasmissione vs Valore legale

La posta certificata, sebbene equiparata a una 
firma elettronica, è un sistema d i trasmissione 
dei documenti equiparato alla notificazione 
per mezzo della posta (art 48, c 2; la data e 
l ora d i trasmissione e d i ricezione d i un 
documento sono opponibili a terzi (c. 3)

Il valore del documento è dato dalla sua firma 
(art 20 e 21 Dlgs 82/2005 e smi)
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Cosa non si protocolla e si procede con 
notifica eccezione

Documento con firma scaduta 
Documento non integro
Documento non leggibile

I documenti non sottoposti a registrazione d i 
protocollo in base al Manuale d i gestione vengono 
inoltrati d irettamente da webmail (la casella è
oggetto d i backup periodico) alla caselle d i servizio 
dei settori/servizi
I messaggi/documenti provenienti da caselle non 
certificate sono protocollati previa autorizzazione del 
RPA. 



55

2011:
documenti con firma d igitale trasmessi 
all esterno sono stati 12.760, pari al 36% dei 
documenti in partenza

445 quelli interni

determine 4.527
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Abbiamo recepito integralmente le Linee guida per la 
gestione dei flussi documentali, alla cui stesura abbiamo 
contribuito
Le abbiamo d isseminate sul territorio 
La Provincia è stata una dei partners del Progetto di 
ricerca internazionale sulla conservazione 
permanente di documenti autentici nei sistemi 
elettronici (InterPARES 3). Il titolo specifico dato alla 
terza fase del Progetto  è Theoretical Elaborations
into Archival Management (TEAM), ovvero 
Elaborazione teorica nella gestione degli archivi: 
sviluppare la teoria della conservazione d i documenti 
autentici in sistemi d igitali per le stru tture 
archivistiche d i piccola e media d imensione 
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Per sostenere l informatizzazione dei sistemi 
documentari delle  Amministrazioni comunali del 
territorio provinciale e realizzare/d isseminare il 
modello DocArea è stato istitu ito nel 2007 un tavolo 
d i lavoro al quale partecipano informatici, 
responsabili dell organizzazione, archivisti. Il tavolo, 
nato come DocArea plus, è stato poi trasformato in 
una delle comunità tematiche locali previste 
nell'ambito della community network regionale, ed è
denominato gestione documentale. 
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Elaborazione d i un modello d i manuale d i 
gestione approvato dalla SAER
Sostenuto l adozione nei Comuni del piano d i 
classificazione dei Comuni e d iffusione del 
fascicolo e abbandono della pratica
Adozione d i un protocollo informatico a 
norma : gestione dei flussi documentali 
d igitali, integrazione della pec nel protocollo, 
sistema verifica firma
Adesione al ParEr da parte d i tu tti i Comuni
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La Provincia partecipa al gruppo d i lavoro 
istitu ito presso la Soprintendenza per 
l elaborazione d i un Piano d i conservazione 
per le province basato sul piano d i 
classificazione per le province
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L adesione al progetto DocArea prima e alla CN-ER poi ci 
hanno consentito di predisporre un sistema di gestione 
documentale in grado di soddisfare i requisiti funzionali in 
termini di formazione, tenuta, gestione organizzazione dei 
documenti e di predisporre le azioni per la conservazione in 
termini di integrità, autenticità e consultabilità nel lungo 
periodo del sistema documentario inteso nella sua complessità
Abbiamo cercato di verificare la conformità del nostro sistema 
rispetto ai requisiti individuati dal progetto ParER per il 
deposito digitale regionale nel quale sono destinati a confluire e 
a essere conservati nella loro autenticità o nella presunzione di 
autenticità, che è quanto si può chiedere ai sistemi archivistici 
digitali, gli archivi digitali. 
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La scelta dell Amministrazione è stata quella d i 
avviare un processo d i dematerializzazione
imperniato non sulla conservazione sostitu tiva ma 
sul riconoscimento della materialità del documento, 
su qualunque supporto formato, e sulla 
razionalizzazione dei processi con da una parte il 
documento d igitale nativo, e dall altra con interventi  
sulla selezione. 
I documenti cartacei non sono stati oggetti d i 
scansione, ma sono assegnati all unità competente, 
responsabile della loro conservazione e 
fascicolazione, fino alla chiusura del fascicolo e al suo 
trasferimento all Archivio
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Per la conservazione dei documenti d igitali la 
Provincia d i Ravenna si avvale del deposito 
d igitale legale della Regione Emilia Romagna 
(PAR-ER)


