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COMUNE DI COMO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 29 di Registro N. di Pro!. Gen. 

SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2004 

PRESIDENTE: Stefano BRUNI· 

SEGRETARIO: Giuseppe MELE 

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione: 

PRESENTI ASSENTI 

BRUNI Stefano Sindaco si 

MASCETTI Paolo Vice Sindaco si 

PEVERELLIDiego Assessore si 

D'ALESSANDRO Umberto .. si· 

LlONETTI Emanuele .. si 

GELPI Enrico .. si 

SANT ANGELO Giuseppe .. si 

SCO PELLITI Francesco .. si 

CARADONNA Fulvio .. si 

GADDI Sergio .. si 

VERONELLI Anna .. si 

OGGETTO: INDIVIDUAZioNE DELLE AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE (AOO) E 

DEI RELATIVI UFFICI DI RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, c. 4, DEL 

D.P.R. N. 445/2000. 



'. 

. LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Décreto del Presidente della Repubblica 28/12/00, n. 445; "Testo unico delle 
disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in 
particolare il comma 4 dell'art. 50 che pone obbliglù a ciascuna amministrazione in merito 
all'individuazione nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici da considerare ai fini 
della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi "Aree Organizzative Omogenee 
(AOO)", assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comuni
cazione interna tra le aree stesse; 

Vista la direttiva del Ministero per l'innovazione e· le tecnologie del 9/12/02 
"Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali" che 
ribadisce la necessità di individuare le Aree Organizzative Omogenee e i relativi uffici di ri
ferimento ai fini della gestione elettronica dei documenti; 

Dato atto che le "Linee Guida per la stesura del Manuale di Gestione per l'archivio 
dei Comuni", realizzato dal "Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli 
per la riorganizzazione dell'archivio dei Comuni", pubblicate nel mese di luglio 2003 a cu
ra dell' ANCI Roma, consigliano di considerare il Comune, anche di grandi dimensioni, co
me unica AOO; 

Visto il Decreto 14/10/03 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nel quale 
vengono approvate le "Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il tratta
mento informatico dei procedimenti amministrativi", in cui sono individuate le AOO quale 
Strumento per la diminuzione e semplificazione dell'insieme dei sistemi di protocollo oggi 
esistenti; 

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 riferito 
al presente provvedimento risulta essere il Dott. Domenico De Cesare; 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 
49, lO comma, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Segreteria Generale; 

Visto altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segreta
rio Generale, ai sensi dell' art. 134, 2° comma, dello Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge: 
J 

D ELIBER A 

.1°) di individuare ai fini della determinazione delle AOO e dei relativi Uffici di riferi
mento, il Comune di Como quale unica Area Organizzativa Omogenea afferente ad un uni
co sistema di gestione documentale; 
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2°) di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
n.267/00. 

mel 

3. 

.1, ____________________ __ 

. ; 



Il 

..... �_ .... _---'--�-------_ .. _�-_.,._-.. _-. __ .. --
------_. __ ._�� .•• __ . __ ._---_.-

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale Il Presidente 

Il sottoscritto .Vl� ... Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 1 MOli _i sensi del-l'art. 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in pari data è stata comunicata ai 
Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 dello stesso Decreto; 

D - è stata adottata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 267/00; 

1Bl- è esecutiva ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. n. 267/00; 

D - è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, de' 
D.Lgs. n. 267/00). 

Como, ..... U .. �.�.�,)9.0.L .... Il .. U �.'!!'Segreta 
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