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Conservazione e tenuta dei documenti 

 
1 Conservazione 
 
I documenti dell’Amministrazione, su qualsiasi formato prodotti, sono conservati a cura del 
Servizio Archivistico. La documentazione corrente è conservata a cura del responsabile del 
procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito, secondo quanto previsto dall’art. 7.4. 
 

2  Conservazione dei documenti informatici  
Il Responsabile del Servizio Archivistico provvede, in collaborazione con il Settore Sistemi 
Informativi, a conservare i documenti informatici selezionati per la conservazione perenne e a 
controllare periodicamente a campione (almeno ogni sei mesi) la leggibilità dei documenti stessi. 
L’intervento del Responsabile del Servizio Archivistico deve svolgersi in modo che si provveda alla 
conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di contesto generale prodotte sia nelle 
fasi di gestione, sia in quelle di conservazione degli stessi. Il Servizio Archivistico, di concerto con 
il Settore Sistemi Informativi, provvede alla conservazione “del software di gestione e 
conservazione dei documenti, degli strumenti di ricerca, dei titolari, dei manuali di gestione, dei 
manuali operativi dei software, degli indici e dei repertori formati e utilizzati nei sistemi di gestione 
dei documenti”. Il sistema deve altresì fornire la documentazione: “del software di gestione e 
conservazione; del sistema di sicurezza; delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del sistema 
documentario; delle operazioni di conservazione dei documenti”. 

La documentazione prodotta nell’ambito del presente Manuale ed i relativi aggiornamenti devono 
essere conservati integralmente e perennemente nell’archivio dell’Ente.          

 

3 Memorizzazione 
Il Responsabile del Servizio Archivistico provvede, ogni cinque anni ed in collaborazione con il 
Settore Sistemi Informativi, a riversare su supporti di memorizzazione tecnologicamente avanzati i 
documenti conservati nell’archivio informatico. 

 

4 Copie del registro di protocollo e dell’”Archivio Informatico” 
Nel mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile del Servizio Archivistico provvede a riversare, 
in un’unica soluzione, le registrazioni del protocollo informatico dell’anno precedente su supporti di 
memorizzazione non rescrivibili e ad inviarne, con proprio provvedimento, rispettivamente una 
copia al responsabile del Settore Sistemi Informativi ed una alla Tesoreria dell’Ente, accertandosi 
che tali copie vengano conservate in luoghi idonei. 

Al fine della conservazione documentaria sono create, dal server, copie di backup giornaliere della 
memoria informatica dell’Ente, che verranno poi riversate su supporti di memorizzazione 
rimovibili. Almeno una volta all’anno sono create tre copie dell’intera memoria informatica 
dell’Ente, che verranno conservate, una a cura del Responsabile del Servizio Archivistico, una a 
cura del responsabile del Settore Sistemi Informativi e l’altra in un luogo separato insieme a quella 
del protocollo informatico. 

Ogni sei mesi viene verificato lo stato di affidabilità delle copie. 

Una volta all’anno, dopo avere accertato l’affidabilità delle copie, deve essere eseguita la procedura 
di ripristino della memoria informatica conservata. 

Per quanto riguarda le procedure di salvataggio e copia, si rimanda anche al Piano di sicurezza dei 
documenti informatici (Allegato 8). 



 

5  Censimento dei depositi documentari, delle banche dati e dei software 
Ogni anno, il Responsabile del Servizio Archivistico provvede ad effettuare il censimento dei 
depositi documentari, secondo la modulistica prevista dalla SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA 
PER LA LOMBARDIA, “Modulistica Gestione Protocollo Informatico”, nn. 1, 5 e 6  (scaricabili  
da www.archivi.beniculturali.it/SAMI) e dei software di gestione documentale in uso all’Ente , ai 
fini di programmare i versamenti dei documenti cartacei all’archivio di deposito, dei documenti 
informatici sui supporti di memorizzazione e di predisporre, di concerto con il responsabile del 
Settore Sistemi Informativi, il piano di sicurezza dei documenti informatici e gli aggiornamenti del 
DPS. 

 

6 Piano della fascicolazione annuale  
Prima della fine dell’anno solare, il Responsabile del Servizio Archivistico concorda con le 
U.O.C.P. il piano della fascicolazione per l’anno successivo in base al titolario di classificazione 
(Allegato 17/A1). Nel piano sono elencati i fascicoli che obbligatoriamente ogni anno devono essere 
aperti e quelli che già si prevede di utilizzare a partire dal mese di gennaio. Insieme all’elenco dei 
fascicoli, viene aggiornato l’elenco dei registri particolari. Durante l’anno è possibile aggiungere al 
piano di fascicolazione ogni fascicolo che si renda necessario secondo quanto stabilito dal presente 
manuale di gestione.  

 

7  Trasferimento dei fascicoli  
All’inizio di ogni anno, gli uffici individuano i fascicoli da trasferire all’archivio di deposito 
dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Archivistico, il quale provvede al loro 
trasferimento e compila  aggiorna il repertorio/elenco dei fascicoli. 

L’elenco delle unità archivistiche è redatto in duplice copia, una conservata con il verbale di 
trasferimento a cura del Responsabile del Servizio Archivistico, l’altra a cura del responsabile della 
U.O.C.P. Prima di effettuare il trasferimento, il responsabile del procedimento procede 
all’eliminazione di tutte quelle carte che non sono necessarie alla conservazione. 

Si trasferiscono all’archivio di deposito tutti quei fascicoli che corrispondono ad affari o 
procedimenti chiusi durante l’anno precedente il trasferimento, nonché tutti i fascicoli annuali e i 
fascicoli del personale cessato. Dopo le operazioni di selezione, i documenti destinati alla 
conservazione permanente vengono versati all’archivio storico. 

Sono versati all’archivio storico tutti i documenti anteriori all’ultimo quarantennio. E’ tuttavia 
consentito il deposito di documentazione anche successiva al quarantennio, purchè non rivesta più 
un preminente carattere giuridico-amministrativo per l’Ente. 

Il Responsabile del Servizio Archivistico provvede a rimuovere/trasferire i fascicoli informatici e a 
versarli nelle unità informatiche di conservazione. Il Responsabile del Servizio Archivistico redige 
il verbale di trasferimento e attiva l’apposita funzione all’interno del sistema informatico di gestione 
dei documenti per lasciare traccia dell’avvenuto trasferimento dei documenti informatici, come 
previsto dal manuale operativo del sistema di protocollo informatico (Allegato 7). Le operazioni di 
trasferimento si devono concludere entro il primo semestre dell’anno. 

Ulteriori trasferimenti di unità archivistiche nel corso dell’anno potranno avvenire solo in casi di 
assoluta e comprovata urgenza, e, comunque, dovranno essere previamente concordati con il 
Responsabile del Servizio Archivistico. 



8    Selezione e conservazione dei documenti        

All’inizio di ogni anno, prima del trasferimento nell’archivio di deposito dei nuovi fascicoli, in base 
al massimario di selezione il Responsabile del Servizio Archivistico attiva la procedura di selezione 
della documentazione da proporre allo scarto. La procedura seguita per lo scarto è quella consueta 
prevista dalla Soprintendenza Archivistica, alla quale si rimanda. 

I fascicoli non soggetti ad operazioni di scarto sono trasferiti nell’archivio storico per la 
conservazione permanente. 

Il Responsabile del Servizio Archivistico provvede altresì, in collaborazione con il Settore Sistemi 
Informativi, a mantenere i documenti informatici selezionati per la conservazione permanente, con 
obbligo di controllo semestrale della leggibilità dei documenti stessi. 

 

9     Riversamento ottico sostitutivo    

Il Responsabile del Servizio Archivistico, valutati i costi e i benefici connessi al riversamento 
ottico, può effettuare l‘operazione di riversamento su supporti di memorizzazione sostitutivi del 
cartaceo, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 della deliberazione CNIPA 19.02.2004. 

Nel caso di documenti informatici, le procedure di riversamento ottico sostitutivo sono effettuate al 
momento della migrazione dei documenti dal sistema di gestione corrente a quello destinato alla 
conservazione. 

In ogni caso e per ogni tipo di documento, le operazioni dovranno essere effettuate considerando i 
tempi stabiliti dal piano di conservazione per la tenuta corrente, semicorrente (deposito), 
permanente (storico) e l’eventuale scarto. 

Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante dei 
sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti oggetto delle procedure  di 
conservazione sostitutiva. 

La conservazione deve garantire il mantenimento dell’integrità e dell’identificazione univoca de 
documenti nonché del contesto di produzione, con particolare riferimento ai dati di classificazione e 
fascicolazione e l’indicazione delle strutture di assegnazione. 

Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, 
le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 

 

10  Salvataggio della memoria informatica (archivio informatico)    

Alla fine di ogni giorno, sono create copie di backup della memoria informatica del’Ente, che 
verranno poi riversate su supporti di memorizzazione rimovibili e conservati secondo quanto 
previsto dal piano di conservazione. 

 

11  Consultazione delle unità archivistiche 

I Settori possono richiedere in ogni momento, a scopo di consultazione, fascicoli inviati in archivio 
di deposito.  

L’affidamento temporaneo avviene a seguito di motivata richiesta del responsabile dell’U.O.C.P. 

Deve essere tenuta traccia delle operazioni effettuate in relazione alla movimentazione dei fascicoli, 
della richiesta di prelevamento e dei tempi stabiliti per la restituzione.    

Non è consentita l’estrazione di documenti in originale dai fascicoli, che vanno anzi tenuti in ordine 
di sedimentazione rispettando il vincolo archivistico, cioè l’appartenenza di ogni documento alla 
rispettiva unità archivistica (fascicolo, sottofascicolo, inserto, ecc.). 



 

12  Aggiornamento 

Ogni anno, il Responsabile del Servizio Archivistico valuta la congruità di quanto contenuto negli 
articoli della presente Sezione e provvede – se del caso – all’aggiornamento degli stessi in base alle 
successive necessità riscontrate ed alle eventuali modifiche legislative intervenute. Il Responsabile 
del Servizio Archivistico comunica, con i mezzi che ritiene più idonei, ai responsabili delle 
U.O.C.P. i suddetti aggiornamenti.   

 


