
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   039  

 data:  20.04.2018 
 

Oggetto: Sistemazione dell'archivio comunale situato nel Palazzo comunale. Approvazione 

progetto.   

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI di APRILE alle ore 12:55 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI      

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

NO           

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Sistemazione dell'archivio comunale situato nel 

palazzo comunale. Approvazione progetto", allegato "A" al presente provvedimento; 

 RICHIAMATO l'art. 68 del D.P.R. 445/2000; 

 CONSIDERATO che, a seguito di colloqui intercorsi tra il Sindaco, Assessori ed il Responsabile 

dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese "Servizi Segreteria e Sociale", è stato 

stilato un progetto "Riordinamento ed inventariazione dell'archivio comunale" al fine di bonificare 

l'archivio, prevalentemente corrente e di deposito, posto nel Palazzo comunale; 

 RITENUTO di provvedere all'approvazione del suddetto progetto, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, che si svilupperà nell'arco di più anni per la mole di lavoro richiesta e 

nel quale sono stati individuati, in ordine di priorità, i seguenti interventi: 

- la pulizia dei locali e gli eventuali spostamenti di fascicoli in collaborazione con il personale dell'Area 

tecnica; 

- il riordino e sistemazione dell'archivio da parte del personale comunale individuato; 

 PRESO ATTO che gli interventi da effettuare a cura dell’Area tecnica per l’eliminazione delle 

criticità in termini di corretta conservazione saranno effettuate successivamente, o comunque in una 

seconda fase rispetto alle sopraindicate azioni, ed approvati con successivo atto; 

 PRESO ATTO che la sistemazione di tale archivio prevede anche il vaglio della documentazione 

conservata, tramite l'individuazione dei documenti strumentali e transitori da destinare allo scarto, cioè 

alla distruzione fisica di detti documenti, nonché  procedendo alla selezione dei documenti essenziali da 

conservare perennemente; 

 RITENUTO, pertanto: 

- procedere con l'approvazione di un "Piano di conservazione", allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, strettamente legato alla classificazione (titolario) utilizzata nella Protocollazione 

dei documenti, stilato da un Gruppo di lavoro, a seguito di mandato conferitogli dal Direttore generale 

degli Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali; 

- procedere con l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza archivistica di Firenze, competente 

per territorio, per la definizione delle procedure attuative per lo smaltimento dei documenti da scartare; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere nell'immediato: 

- con l'inizio dell'istruttoria per l'autorizzazione presso la Soprintendenza archivistica per la 

riorganizzazione e scarto dell'archivio comunale; 

- con una prima sistemazione dei fascicoli, in base ad una corretta sequenza cronologica, posizionandoli 

sugli scaffali; 

 PRESO ATTO che, in questa prima fase del progetto, non è necessario alcun impegno 

finanziario, ma la disponibilità del personale, come sopra indicato; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "B", espresso 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 e considerato che 

si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa, 

 

1) di approvare il progetto, allegato al presente atto con la lettera "C" per farne parte integrante e 

sostanziale, "Riordinamento ed inventariazione dell'archivio comunale" al fine di bonificare l'archivio, 

comunale, prevalentemente corrente e di deposito, posto nel Palazzo comunale; 

 



 

 

2) di approvare il "Piano di conservazione", allegato al presente atto con la lettera "D" per farne parte 

integrante e sostanziale, strettamente legato alla classificazione (titolario) utilizzata nella Protocollazione 

dei documenti, stilato da un Gruppo di lavoro, a seguito di mandato conferitogli dal Direttore generale 

degli Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali; 

 

3) di demandare al Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese "Servizi 

Segreteria e Sociale", tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto; 

 

4) di procedere con la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza archivistica di Firenze per procedere 

allo scarto dei documenti strumentali e transitori dell'archivio comunale posto nel Palazzo attualmente 

sede del Municipio; 

 

5) di impiegare nella sistemazione dell'archivio il personale indicato nel suddetto progetto; 

 

6) di dare atto che al momento non è richiesto alcun impegno contabile per la sistemazione dell'archivio 

comunale; 

 

7) di dare atto altresì: 

• che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla 

acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line  per giorni quindici 

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

           

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
     Provincia di Pistoia 

 
 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

 
Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: "Sistemazione dell’archivio 

comunale situato nel palazzo comunale. Approvazione progetto". 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATO l'art. 68 del D.P.R. 445/2000; 

 

 CONSIDERATO che, a seguito di colloqui intercorsi tra il Sindaco, Assessori ed il Responsabile 

dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese "Servizi Segreteria e Sociale", è stato 

stilato un progetto "Riordinamento ed inventariazione dell'archivio comunale" al fine di bonificare 

l'archivio, prevalentemente corrente e di deposito, posto nel Palazzo comunale; 

 

 RITENUTO di provvedere all'approvazione del suddetto progetto, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, che si svilupperà nell'arco di più anni per la mole di lavoro richiesta e nel 

quale sono stati individuati, in ordine di priorità, i seguenti interventi: 

- la pulizia dei locali e gli eventuali spostamenti di fascicoli in collaborazione con il personale dell'Area 

tecnica; 

- il riordino e sistemazione dell'archivio da parte del personale comunale individuato; 

 

 PRESO atto che gli interventi da effettuare a cura dell’Area tecnica per l’eliminazione delle criticità 

in termini di corretta conservazione saranno effettuate successivamente, o comunque in una seconda fase 

rispetto alle sopraindicate azioni, ed approvati con successivo atto; 

 

 PRESO atto che la sistemazione di tale archivio prevede anche il vaglio della documentazione 

conservata, tramite l'individuazione dei documenti strumentali e transitori da destinare allo scarto, cioè alla 

distruzione fisica di detti documenti, nonché  procedendo alla selezione dei documenti essenziali da 

conservare perennemente; 
 

 RITENUTO, pertanto: 

- procedere con l'approvazione di un "Piano di conservazione", allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, strettamente legato alla classificazione (titolario) utilizzata nella Protocollazione 

dei documenti, stilato da un Gruppo di lavoro, a seguito di mandato conferitogli dal Direttore generale degli 

Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali; 

- procedere con l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza archivistica di Firenze, 

competente per territorio, per la definizione delle procedure attuative per lo smaltimento dei documenti da 

scartare; 
 

 CONSIDERATA la necessità di procedere nell'immediato: 

- con l'inizio dell'istruttoria per l'autorizzazione presso la Soprintendenza archivistica per la 

riorganizzazione e scarto dell'archivio comunale; 

- con una prima sistemazione dei fascicoli, in base ad una corretta sequenza cronologica, posizionandoli 

sugli scaffali; 

 

 PRESO atto che, in questa prima fase del progetto, non è necessario alcun impegno finanziario, ma 

la disponibilità del personale, come sopra indicato; 

  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 e considerato che si prescinde dalla acquisizione 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 039-2018 



 

 

del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto 

dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 

Con votazione _______________; 

 

D E L I B E R A 

Per quanto esposto in narrativa 

 

1) di approvare il progetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

"Riordinamento ed inventariazione dell'archivio comunale" al fine di bonificare l'archivio, comunale, 

prevalentemente corrente e di deposito, posto nel Palazzo comunale; 

 

2) di approvare il "Piano di conservazione", allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, strettamente legato alla classificazione (titolario) utilizzata nella Protocollazione dei documenti, 

stilato da un Gruppo di lavoro, a seguito di mandato conferitogli dal Direttore generale degli Archivi del 

Ministero per i beni e le attività culturali; 

 

3) di demandare al Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese 

"Servizi Segreteria e Sociale", tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto; 

 

4) di procedere con la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza archivistica di Firenze per procedere 

allo scarto dei documenti strumentali e transitori dell'archivio comunale posto nel Palazzo attualmente sede 

del Municipio; 

 

5) di impiegare nella sistemazione dell'archivio il personale indicato nel suddetto progetto; 

 

6) di dare atto che al momento non è richiesto alcun impegno contabile per la sistemazione dell'archivio 

comunale; 

 

7) di dare atto altresì: 

• che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla 

acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line  per giorni quindici consecutivi 

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 Uzzano, 19.04.2018  

IL RESPONSABILE  

DELL'AREA ASSOCIATA  

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE 

         F.to Dedamia Benigni    

        



 

 

      

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

                                                                      
Proposta di deliberazione ad oggetto: "Sistemazione dell’archivio comunale situato nel palazzo 

comunale. Approvazione progetto". 

 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 
 

 

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area, 
 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 

ottobre 2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

        E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 Lì, 19.04.2018 

       

      Il Responsabile di Area 

                  F.to Dedamia Benigni  

 
          

      

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 039-2018 
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COMUI{E DTTJZZAI{O
PROVINCIA DI PISTOIA

TBL.0572 44771 FAX N.0572 452116

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI"UZZANO E CHIESINA UZZANESE

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMT]NALE
PROGETTO DI INTERVENTO

1 - PREMESSA
Il Comun e diUìizzano necessita, con rJrgenza,di un importante intervento sul proprio
fondo archivistico, quale riordinamento ed invenfanazione, non disgiunto dalla
selezione e scarto di parte dei documenti. Per opportuna conoscenza si indica che:
- I'archivio corrente è costituito da documenti relativi ad affari in corso
- I'archivio di deposito è relativo ai documenti di affan detti "esauriti"
- I'archivio storico è I'insieme dei documenti con più di 40 anni di età, destinati a

venir conservati per sempre.
Il Comune diUzzano ha un pregiatissimo archivio storico, sistemato presso ilPalazzo
del Capitano di Uzzano Castello, già riordinato e inventariato e facente parte del
Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.
Una parte dell'archivio, ormai storico, poichè si parla di documenti risalenti al 1968,
nonchè l'archivio di deposito e corrente, sono posti in un'ampia stanza al piano
terreno del Palazzo comunale ed in una piccola stanza adiacente alla Sala del
Consiglio comunale. La sistemazione di quest'ultima parte di archivio è un intervento
molto delicato e complesso che deve svilupparsi in un lasso di tempo piuttosto lungo,
da personale con specifiche competenze ed in possesso di strumenti adeguati.

2 - SCHEMA DI PROGETTO

STATO DI FATTO
Come sopra indicato la parte di archivio da sistemare si trova nell'attuale Palazzo
comunale, posto in Località Santa Lucia.
I locali:
La slanza ampia necessita di pulizia da oggetti e materiali non propri di un archivio,
di divisione dalf ingresso, attualmente utilizzato corne spogliatoio dal personale
dipendente dell'Area di Polizia municipale e dell'installaziane di una porta munita di
chiave.
La piccola stanza, adiacente alla sala del Consiglio comunale, è fornita di porta con
chiave, rna il materiale presente è, in parte, legato ad affari dell'Ufficio ragioneria, in
pafte sono documenti rilegati
Entrambi i locali sono dotati di scaffalature e armadi a vetri, consoni alla
conservazione degli atti comunali.



-í.

I documenti:
I documenti sono posti in faldoni, riportanti I'anno di riferimento, che, nella maggior
parte dei casi, sono sistemati senza criterio. I faldoni sono posti su scaffali in modo
casuale senza alcuna logica e sequenza temporale.
Il rischio di danni, oltre a accidentali, possono essere arrecati da uno scorretto
preliêvo di documenti, non restituiti e ricollocati, comportamento questo che
metterebbe a rischio il patrimonio archivistico.

DESCRIZIONE DELL'ARCHIVIO
La consistenza quantitativa dell'archivio, posto nell'ampia stanza del PaLazzo
comunale, è indicativamente di ml. 300 di sviluppo e di circa n. 19.000 fascicoli di
varie dimensioni. Sono stati, nel passato, separati dagli altri raccoglitori, i fascicoli
contenenti pratiche edilizie.
n primo intervento è quello di dare una cronologia ai contenitori presenti ed
evidenziare le loro condizioni di conservazione. Poichè la sistemazione dell'archivio
si prefigge di effettuare una precisa collocazione dei documenti al fîne di rendere
fruibile la loro consultazione, ogni fascicolo, in particolare ogni foglio, dovrà essere
consultato, collocato nella giusta posizione, in base al titolario utilizzato per la
protocollazione, o essere scartato. A tale scopo dovrà essere approvato, se non già
esistente, un "Piano di conservaziorre", strettamente connesso al titolario, dautllizzare
per I'individuazione dei documenti strumentali e transitori, da destinare allo scarto,
cioè alla distruzione fisica, che awerrà solo a seguito della redazione di un elenco
particolareggiato dei documenti stessi. Tale elenco dowà essere approvato con
Deliberazione della Giunta, essere trasmesso formalmente alla Soprintenderza
archivistica di Firenze, la quale dovrà dare la propria autonzzazione alla procedura di
scarto.

PROPOSTA DI INTERVENTO
Come sopra indicato la prima fase prowede la sistemazione, che segua un ordine
cronologico, dei fascicoli nell'ampia sala al piano terreno, mentre nella saletta al
primo piano dovranno essere posizionate le raccolte degli atti collegiali e
monocratici, rilegati.
Successivamente, il personale preposto dovrà sistemare e organizzare l'archivio in
base al Piano di classificazione o titolario, utilizzato per il Protocollo comunale.
Pertanto, anche i documenti privi di tale classificazione, dovranno essere
estemporaneamente titolati e collocati nella giusta posizione, se non oggetto di scarto.

Quest'ultima operazione è solitamente la parte più impegnativa, poiché richiede un
esame preliminare - non superficiale - del materiale che sarà oggetto delf intervento .

Il fine è l'acquisizione di tutte le notizie utili alla scelta della tecnica di intervento e al
migliore ordinamento dell'archivio che dovrà, oltre a garantfue la conservazione dei
documenti, garantirne la consultazione e fruibilità.
In una seconda fase sarà necessario prevedere un intervento di sistemazione,
coordinato dall'Area tecnica, sulla struttura al fine di eliminare qualsiasi criticità in
termini di corretta conserv azione.



PERSONALE
Si propone di incaricare la Dott.ssa Lucilla Lottini, laureata in Materie Letterarie, con
indinzzo storico, e che ha seguito un corso di formazioneper archivisti ed un corso di
aggiomamento sul tema "Protocollazione, archiviazione e scarto degli attr", al
progètto di sistemazione dell'Archivio corhunale. La dipendente, interessata alla
Storia locale, è una persona in grado, sia per le conosc eîze storiche che per le
informazioni acquisite relative al territorio comunale, di realizzare il progetto con
ottimi hsultati. La mansione di riordino dell'archivio, dovrà conciliarsi con I'incarico
di sistemazione dei loculi cimiteriali per l'area tecnica. Per lo svolgimento del
compito da svolgere, dowà essere afftancata. coordinandosi con il Responsabile
dell'area tecnica, da un operaio/cantoniere che la supporti nelle opere di spostamento
dei fascicoli ed in quant'altro debba essere supportata.

TERMINE del PROGETTO
Al completamento della sistemazione dell'archivio, durante il quale la Dott.sa Lottini
dovrà prowedere anche ad evidenziare documenti legati ad una storicità di famiglie,
o luoghi, o edifici....diUzzano, verrà curata una pubblicazione sul lavoro svolto ed in
particolare veffanno esposti i risultati delle ricerche inerenti la storia locale.
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Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli
per la riorgani zzazione dell'archivio dei comuni

Piano di con selrvàzione

dicembre 2005



Gruppo di lavoro per la fotmulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell,archivio dei Comuni

Premessa

L'att' 68 del DPR 445/2000 ptevede che ogni amministrazione clebba dotarsi di un (piâno di conservazione degli archivi, integrato con il sistema cliclassificazione' per la definizione dei crited di Jrganizzazione dell'archivio, di selezion. p.iiodi.u e di conserv azioneãei documerruol L, normadva quincli,accogliendo le posizioni e le riflessioni dei teoricidell'archivistica, .oncepis.e la selezionå .o-. operazione cdtica di vagüo della documentazione proclottâ,funzionale a una migliore conservazione dell'archivio. La selezione, cioè il momento valutativo, difatti non intacca la complessità e l,unitarietà dell'archivio;ma' procedend' all'individuazione dei documend strumentali e transit'ri, da destinare 
"llc, 

s.átto, vale adire alla distruzìone fisica, evidenzia i nessi fra idocumenti essenziali da conservare permânentemente. Petciò l'eliminazione di taluni documenti deve essere preceduta dalla valutazione delle procedure diptoduzione documentatia,inmodo iht 
"t"g",,o 

assicurati la comprensione dell'attività dell'ente ptoduttore e il mantenimento delle attestazio'i di dititti.
Pertanto il mandato confedto, tramite decteto, al Gruppo dal Direttore generale pet gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali comprrende,oltre alla ptedisposizione dei piano di classifìcazione (titolàrio), anche la rcåaZionedel piano di conservazione che al titolario è strertamente connesso.
L'aåozione del titolario proposto dal Gruppo â tutti i comuni italiani e stucliato alla luce clella interoperabilità tra sistemi informativi c{iversi corllportacome conseguenza I'adozione del piano di consewazione che cla esso discende.

In merito allo scafto atchivistico, è opportuno dcordare che gli enti pubblic i - e traquesti i comuni - clevono ottenere per tale intervenro l,autonzzazioneclel Ministeto per i be ni e le attività t"lt,,i"li, ai sensi dell'art. 21, comma 1. , letterad) .lei codice ctei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n.42)' L'adozione del Piano cli conservazione pro$osto clal Gtuppo non esime quindi le amminis traziontcragri aclempimenti relativi alla procedura cli scârro,che si sostânzia in un proweclimento formaie dell'amminiìirazione (delibËrazione della Giunta o clelermin 
^àior' 

dirigenziale) e nella acquisizioneð'eif'autottzzazione da parte degli organi periferici clel citato Ministero, v"l" , dire le soptintenclenze archivistiche competenti per territorio.
Il Gruppo di lavoro l'ra' proceduto alla stesura del Piano di conservazione avendo presenti i precedenti Massimari di scarto per gli archivi dei comuru, inparacolarc quello elaborato dalla soprintendenza archivislica per^laToscana e aggìgrnato dalla soprintend enza archivistica per la Lombardia, che manriene lasua validità in riferimento alla documentazione ptodotta e classificata sulla brseät ritolario Astengo, ma rtaritenuto necessario rielabotare l,inteto pia'o cliconsetvazione in considerazione del mutamento sostanziale dell'impianto del nuovo titolario e della necessità di ddurue ulteriotmente i tempi cliconservazione, andando incontro alle esiçnze arrvert_ite dagii enti.

Nell'attuale scenario normadvo e tecnologico molto si è ragionato rispetto al supporto e alle problematiche connesse alla conserv azioneo allo scarto deldocumento infotmatico' alla sua riproduzioÀe in formato cartâceo e all uso del suþþotto ottico sostitutivo. pur nella consapevol ezza chele prospettive cliutiltzzo del documento elettronico sarânno sempre più ampie e considerando che il tema della conse rvazione p.rm^rr.rrt. dei documenà digitali è, atutt'oggi' osletto di studi e cü riflessioni da pane di gt"ppi .li ir,roro tecnici interminist eúali alfne di stabilirne gli standard, , si è giunti alla conclusione che ilsupporto cârtâceo sia comunque, nella fase attuale, quello àncora più uahzzato e più sicuro per la conservazione della clocumentazìone cli câratterepermânente' Il Gruppo inoltre Èegnala ai comuni .hË ,rn sistema åi gestione .lo.,rmentrle deve avere precisi requisiti per assicur arc la conservazionepermânente dei documenti cligitali (e tra questi , púmad-i tutto, l'esistenza-di un tesponsabile di liveno dirigenziale) e li invita a effeluare un,analisi âccurâta eunavalutazione dei costi e dei benefici trilotgoperiodo pùmacli optare per:asoluzione digitale.
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Piano di conservazione

Il presente documento si compone di due parti:

- la prima nella quale vengono definiti i principi generali e le indicazioni di massima
' Ia seconda che contiene nello specifico Per ogni titolo e classe del Titolario f indicazione delle tipologie documentarie prodotte e dei relativi tempi di

conservazione. Per quanto riguarda le tipologie documentarie, si fa riferimento alle <dlinee guida per l'oig^izz^.ione dei fasciioli e delle serie dei documenti
prodotti dai Comuni italiani in riferimento al piano di classificazione> proposte da Giorgettã Bonfiglio-Dãsio al Gruppo e disponibili per la sperimentazione.

Principi generali

o Il PresuPposto per il corretto utilizzo di questo strumento è l'organizzazione dell'archivio basata sul Piano di classifìcazione prodotto dal Gruppo di
lavoro.

o Lo scarto della documentazione prodotta e classificata sino all'adozione del nuovo titolario deve essere valutâto sulla base del massimario precedente.
r I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusun dell'zffarc per i fascicoli oppure dall'ultima registrazione effetruata, nel caso dei

registri.
r In generale, si sono ridotti, rispetto a quelli indicati dal massimario di scarto precedentemente in vigore, i termini di conservazione dei documenti, in

Inea con la normativa generale civilistica e con la normativa specifica ove contempli termini per la consewazione degli atti.
o II materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal presente Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in

bianco, la modulistica, le raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all'utenza).
o L'applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adr:ttate dal

C omune nell'organizz azione dei documenti prodotti.
r Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivío organizzato, potlà essere deciso e valutato solo dopo che l'intero complesso

archivistico sia stato analtzzato e almeno sommariamente riordinato.

I fondamenti della conservazione Þerrnanente

3

Ambito e criteri dia

a In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente.



di lavoro la formulazione di e modelli per la dell'archivio dei Comuni

a Il Comune non deve scartâ.re i documenti
sono necessarj â ricreare lo stato giuridico
suoi obblighi e a proreggcre i suoijntercssi

considerati "vitali" lorrelli che - mutuando una definieione formulata da Luciana Durantil * in caso di ,isastro,

"rtj"ffi: 

e la sua 
'iì'1"'iot" ttg"rt tã;;ii*, 

" 
garandre j Jil dei dipendend e crei cittadini, a socrdisrãrs i

vlarchid.sliulturaleCdimensionesullaconsiderazioni,tlcune

r Lo scarto si effetma di norma sui documend dell'a¡chivir¡ di deposiro.¡ Non vanno scartati i documenti prodotti du¡ante la prima e la seconda guerra mondiale e vanno vagliaú con e$ffemâ atrenzione quelti degli anni del
dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archi'¿i costituiscono una miniera di informazioni e di clati rincorâ sconosciuti e linora inesplorati daglì
stonct, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanri dal puntCI di vista giuridico.

documenti coÞ1a1nprodottieoriqinaliDocumenti

a Lo scaner dci clocumenti in copia può essere facilmente effecuaro qualora sia prevista la conservazione permanente dei documcnti in originale c qualorale copie non conrcngafio anno¡azioni amministratil.e o visri essenziali per ricnstruire il procedimento nella sua corfettezza,a È opporruno prevedere repemori di documenti di interesse generale per tufte le UOR del Comune, resi disponibili sul sito interno del Comune, che
quindi clivenrano depositi d-i documend acl alto cârâftere inf<rrmaüvo, in modo cla evirare copie multiple, uperflue, che conuibuiscf¡no ad appesantireinudlmente la conservazione documentale nelle diverse UOR, a scapito deidocumentj esseneiaü e speciûci.t E alresì opporruno che ciascun RpA, durante la formaeic¡ne deli'archivio correnre) abbia cura di non inserire nel fascicolo copie superflue di normadve0 âttl repertOriad di caramere generale, facilmente reperibili in un sisrema informadco-archivistico ben ar.gÀfitzz,ato.a Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo veni sse o¡ganiezatc¡ in sottofascicoLi nei quali inserire i documenti soggerti a scarro periodico, in modo da
faciltare, a rempo debito,Ie cperazioni di scano.

di conservazionela lettura delAwertenze

I Quando si usa la formula "previo sfoltimento del carteggio di caraftere transitorio e strumentale,, si allude all'operazione che estrae dal fascicolo le copiee1 documenti, che hanno appunto cafattefe strumentale e tansitorio, ualizzati dal RpÅ per espletare il procedimenro, ma che esauriscono la k¡rofunzione nel momento in cui viene emesso il proweclimento finale oppure non sono sftetramente connessi al procedimento (acl esempio, appunti,promemoria, copie di normativa e documenti di caraftere generaJe).
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Piano di conseryazione

t Se i documenti sono inseriti integralment€ o per estrafto in una banca dati, l'archivio dispone 
-r9lo 

d"gl, esemplari più aggiornati e perde memoria dellefasi storiche' In certi casi, nei quali la -t,oo,i" è ritenuta essenziale, si suggerisce nel corio der piano ä es.grrire periodicamente, a cadenza prestabilita,un salvataggio (copia di back-up) o una srampa della banca dad.
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di lavoro la formulazic¡ne di e modelli la dell'archlvio dei Comuni

I. AmministrazioneTitolo

Note

un solo esemplare,Tenere
scartare gli altri

documenta attività chePerché
sl nel territor'io

Conservazione

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Petmanente

clopo sfoltimen-Permanente,
to del materiale informati.r'<_r
reladvr¡ acl altri Comuni

Permancnte

Permancnte, previo
sfoltimento dci documenti di
cafattere transitorio

Permanente

Permanente

Permanentc

Permanente

documentarie

su lcggidâlchiesti

annualerepertoriopcrvenute:Circolari

repertorio annualeCi¡colari emanâte

one del ComuncDenominazi

clttatitolc¡del

dei ComuneConfini

ClfcoSCCnZlcintCostiruzione

Verbalì e

asncâ:
IaPefcomuna.leCt¡mmissione

annuale

Redazic¡ne, dello statutoe interpretazioni

annualeemessi dal Comune:Regolamenti

Reclazionc dei per ciascun affarcregolamenti: un fasc.

Definiz.ione, deilo stemmaflconoscrmento

gonfalonedeltoflconosctmenmodifica,Defìnizione,

sigillodelflconosclmentomodifica,Definizir:ne,

dellc¡usoconnesso
attir¡ità

deletogratul
annualefasc.

pauocinio
Comune:del

Concessione
stemmâ

Classi

e circolari"t

l)enominazione, terfltono e confìni, cif-
coscrizioni di tlcâ

2.

3. Staruto

4.

5. Stemma, falone,
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Piano di conservazione

Permanente

Pernanente

Permanente

Permanente

1 anno da.lla ricollocazione
del materiale

Pcrmanente

1 annt¡

20 a¡¡i
2 anni

2A anni

1 anno

Permanente

Permanente

Pe¡m¿nente

Permanente

Pcrmanenrc

Permanente

Petmanente

Permanente

Permancnte

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanenre

di prorocollo
Repertorio dei fascicoli

Arganizzzzione del servizio e dell'attività ordinaria
(aggiornamcntt¡ del manuale di gestione con titolario c piano di
conservazione, selezione periodica, riordino, inventariazione,
spostamenri e versamenci di depositi e comodati)
lnten'cnti stra<¡rdinari (ad esempio,
serviá esterni, scelta del software di

restauri, gestione

Richieste di accesso per finì amminist¡ativi

Richieste di informazioni archivistiche e richieste per morivi di
studio
Richieste di pubblicazionc all Dfetorro
Regisrro dell'Albo pretori<r

Richieste di notifica presso la casa comunale (con allegati)
Registro delle notifiche
Registri delle spedizioni e delle spese postali
Ordinanze del Sindaco: repertorir:

Decreti del Sindaco: repertorio

Ordinanze dei dirigenti: repertorio
Determinazioni dei dirigenti: repertorio
Deliberazioni del Consiglio comunale: repertorio
Deliberazioni della Giunta comunale:
Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio
Ve¡bali delle adunanze dclla Giunta comunale: repertorio
Verbali altri del Comune:
Verbali delle dei Consigli circoscrizionali: un

ciascuna circc¡scrizione¿nnuale

Delibe¡azioni dei Consigli circoscrizionaÌi: un repertorio
annuale Pef clascunâ clfcoscflzloûe
Verbalj delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un
rcpenorio aonuale per clâscuna clfcoscilztone
Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio
annuale per ciascuna circoscrizione
Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio
annuale per ciascuna circoscrizione
Registro Albo della circoscrizione; un repertorio annuale

clâscunâ clrcosctlzlcJne

6. Archivio
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Gruppo di lavoro per la e modelii 1a dell'archivio dei Comuni

per un'eventuale ser-ie20 anni
separâta di contratti di sc¿rsa
tllevanza

per un'eventnale serie20 anni
sepârâta di contratti di scarsa
rilevanza

Permanente

Pe¡manente

Perrnanente

Permanente

Permanente, dopo
zione dei materiali prcpara-
tori

dopo sfoltimen*Permanente,
to del carteggio di carâttere
trânsitorio e strumentâle
Petmanente

Permanente

Permanente

Permanente

Perm¿nentc

Permanente

Permanente

Permanente

10 an¡ri

e convenzioni: repertorioContratti

Pertepertoriouncircoscrizioni:delleconvenzlonle

cltcosctrzl0fte
Contratti
clascunâ

inÃtt1(contratticomunalesegfetâflodâlrogatr
forma
Atti

del sistema
Statistiche

Iniziauve specifiche un fasc. per ciascundell'URP:

Reclami dei

Âtti del clvlco
e ¿wisi aBandi

il sito WebMateriali

uffìci

dell'organi-dcfiruzioneclâscunâPerfasc.urìC)rganigramma:

ciascun affareuffici: un fasc.

ufficialtrideglrecomunali
corrunale

uffìci
teritorio

degli
sul

aPerfrtra
¡nslstentl

di
attività

politicadiICTLà¡na11rdelibcrazioniIePefpreparatorio
del

infbrmativo7" Sistema

i]conrelazionieInfc¡rmazioni8.

9 degliordinamentopersonale;
servlzt

del
dei

Politica
uf{ici
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Piano di conservazione

Permanente

Per.manente

Permanente

Permanente

Permanente

2 anrti

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

di carattere

delle rappresentanze del
della Dclegazione trattânte pet \a conuatttzionc

decenftata

Controlli

Pubblicazioni Comune Qibri, riviste, inserzioni
o

istiruzionali Comune (materiali
Comunicati stampa

Iniziative un fasc. c1âscuna lfìlztzttvà
Onoriiìcenze (concesse e ricevute): un fasc. per ciascun evento
Concessione dcll'uso del sigillo: un fasc. annuale

Iniziative specifiche (ad esempio, adesione a movìmenti di
opinione): un fasc. per ciascun affare
GemelJaggi

P¡omozione di comitati: un fasc. per ciascun affare

10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e
di rappresentanza del personale

11. Controlli esterni

12. Fditoria e aftivirà informativo-
interna ed esterna

13. Cerimoniale, atdvità di rappresentanza;
onorificenze e riconoscimenti

14. Interventi di cârâtt€re politico e umanitario;
rapporti istituzionali

9



la e modeili la dell'archivio dei Comuni

Permanente, previo
sfoltímento del carteeuio di
carattere transitorio

PrevloPcrmanente,
sfoltimento del carteegto dì
câfatterc transìtorio

Permanente

Pe¡manente

Permanente

Permanente

della

Per

(comprensivo
mvlâu

Comune
verbali

dâl
deie

controllatientldi
rappresentantidei

Costituzione
nomlnâ

comPrenslvoassoclaztorueentla

rappresenranti)
del

deinofruna
Partecipazione
della

Costituzione e istituzionali

dii e alle
Albcr accreditateaz|0n1assoc,delleelencosoclazlonlsmo

all'albo'iscrizioneIchiedonocheessoclazl()nldelleFascicoli

15. Forme
I'esercizio

âssocla¡ve
di funzioni

e parteciparive per
e servizi e adesione del

Comune ad Associazioni

16. fuea e città

Associazionismo e17
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Titolo II. di consulenza e

Piano di consewazione

Note

Purché riporrati nei verbali
dopo sfriltimento

Scartare i materiali prodotti o
raccolti dai Gruppi

Ptuché riportati nei verbali

Conservazione

Permanente

Permanente

Permanente

1 anno

Permanenre

Permanente

Permanenre

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

L anno

Tipologie documentarie

Fasc. che dura il mandaro

Fasc. personale che dura quanto iL mandato

Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura
dura il mandato

Convocazioni del e OdG
Intertogazioni e mozioni consiüati
Bollettino della situazione patrimoniale dei dtolari di
cariche elettive e di cariche direttive

Fasc. personale che dura quanto il mandato

Verbali della C<¡nferenza

Verbali delle Commissioni

Accreditamento presso il Consiglio

Nomine, revoche e dimissioni degli assessori

Convocazioni della Gunta e OdG

Classi

1. Sindaco

2. Vice-sindaco

3. Consiglio

4. Presidente del Consiglio

5. Conferenza dei capiguppo e Commissjoni
del

ó. Gruppi consilìari

7. Giunta

11



Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli riotganizzazione dell'archivio dei Comunila

nei vcrbaliPurché

Permanente

Permanente

Permanente

Petmancnte

Petmanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

1 anno

Permanente

Permanente

Fasc.

Fasc, delf incaricola durata

Fasc.

Fasc

Fasc.

Fasc.

Un fasc.

Un fasc.

durachesigliereconognPerfascun
mandatoildura

personãli:Fasc

e OdGConvocazioni del

il mandatopefsorâle che duraFasc.

e straordinârio8. Commissario

e9

10, Direttore e

1i. Revisori dei conti

12. Difensore civico

13. Commissario dda

di controllo intemi14

consultivi15.

1,6. crcc¡scrizionali

17. Presidenri dei crcoscrìzionali
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Purché riportati nei verbalinunlonlConvocazioni e OdG delle
Permanente

1 anno

Nomine e clìmissioni dei

Un fasc. Permanentecommlsslooe

la durata dellTncarico(nomina, etcFasc. Pe¡manente

PermanenteFasc.

Verbali della Conferenza Permanente

esecutivi circoscrizionalii8.

Consigli circoscrizionali19. Commissioni dei

20. Segretari delle circoscrizioni

da delle circoscrizioni21. Commissario d

22. Conferenza dei Presidenti di quartlere

Piano di conservazione
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di lavoro l¿ formulazione di e modelli la dell'archivio dei Ce¡muni

umaneRisorseIIITitolo

Note

Âgli interessati

Conservazione

mento da esegrrire segucndo
la tempistica prevista

classi

previo sfolti-Permanente

per le

Permane¡te

Pe¡manente
1 anno dopo Ia scadenza dei
terminì per i ricorsi
da restitui¡e dopo la scadenza
dei termini per i ricorsi
PefmarÌente
1 anno dopo la scadenza dei
termini per i ricorsi
1 anno dopo la scadenza dei

t flcorsltermini
2 anni

1 anno

Permanente

Permanente

documentarieï

anche(quindiassimilatie

progetto)âo

dei
contratto

^

personali
coliaboratori
Fascicoli

unpersonale:delreclutamentoilPer
sr:ttofascicoli

normativae

eventuali
generali

con
Criteri
fasc.

- Bando e manifesto
- Domande
- Allegad alle domande (ove previsti dal bando)
- Verb¿li
- Prove cl'esame
- Copie bando resduite al Comune

Peffasc.un
seguenticon

personale:del
affare)per(fasc.

reclutamentoilper
prrxedimentoc1¿scun

sc¡ttoiascicolir

âssunzronerichiesteinviati
Domande di
o selezione

pervenute senza indizione di concorsoassun2tone

C¡ite¡i assunzioni e cessazioni1e

inseritesingolideisazloneceseassunztonedi
fascicoli

2.7.1c)n1Determin
net

Classi

1

2. unzioni € cessazioniAss
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NB i contratti con il singolo
confluiscono nel fasc. personale

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

10 anni

Permanente

Permanente

2 zr,¡i

Permanente

Permanente

Pcrmancnte

Permanente

5 anni

5 anni daila cessâzione dal
servizio
Permanente

5 anai

Permanente

5 anni dalla chiusura del
fascicolo

Criteri e normativa comandi, distacchi, mr¡bilità
Determinazioni comandi, e mobilità inserire nei

fascicoli

generali e normadva per le di funzioni,
di servizio e missioni
Determinazioni di attribuzione di tunzloru lftscflte nel singoli
fascicoli
Determin¿zioni di missioni nel fascìcoli pcrsonali
Determinazioni di <¡rdrni di seruizio inserite nei singoli fascicoli

Ordini di scn'izio collettivi
Au¡onzzazione tllo di inc¿richi esterni

Criteri generali e normariva per gli inquadramenti e le
dei contratti cc¡lletdví di lavoro

Determinazionc dei ruoli e contrani collettivi

Determinazioni reladve ai singoli

Criteri generali e normadva le retribuzioni e

,\nagrafe delle prestazioni: schede

lnseûte nel singoli personali

Ruoli degli stipendi: base di dati/ tabulatj
Provvedimenti gi udiziari di requisizione dello stipendio

Criteri generali e normativa per gli
contributivi e assicurativi
Trattamento assicurativo inserito nei singoli fascicoli personali

4. Àttribuzione d.i funzioni, ordini di servizío
e ïTussloru

5. Inquadramenti e applicazione cônrrârti
collettivi di lavoro

6. Retribuzioni e

7. Trattamento fiscale, contributivo e
assicurativo

Piaoo di consen'azione

15



di lavorr¡ la formulazione di e modelli la dell'archivio dei Comuni

Per L.

5 anni dalla chiusura del
fascicolo
5 anni daila chiusura del
fascicolo
5 anni dalla chiusura
fascicolo

Pe¡manente

Tenerc l'ultima e scartare la

Petmanentc

Permanente

Permanentc

Permânente

10 annì

Permanente

Permanente

Permanentc

Permanente

Permanente

2 anni

conributivo personalifascicolisingolineilnsentotoTrattamen

Trattamento fìscale inserito nei singoli fasci

per:sonaiifascicolisingolinelenta1nsobbligatoria

slcurezzasalutedellatutelaIapefnormattvâ
lavorc,di

generali
ul

Criterì

rischi, ai sensi un fasc. per sede626/94

inforruniPrevcnzione

la sicutezzasenÞnze dei lavoratoriVerbali delle

neilnsefltârri,tefecontelatíva,PrâücaeDenuncia di
fascicoli

ordinarie {nedicina delFascicc¡1i relativi visite mediche

infern'ritàonllegenerali e flormativaCriteri

di infermità e calcolo lnseflteDichiarazioni
fascicolo

e noflnaüvaCriteri trattamento di fìneit

síngolonellnserltorapportofinediPensrontsncoTrattamento
fascicolo

i servízi su richiestae norfnatlvâCriteri

estive,cok;nienido,asili(mensa,richiestasusernzldiDc¡mande

8, Tutela della salute
lavoro

e sicurezzâ sul luogo di

Dichiarazioni
indennizzo

di infermità ecl equo9

premio di servizio e tratrâmento10. Indennità
di tine

su richiestâ11. Servizi al

l()



In assenz¿ di pendenze
dísciplinari o giudiziarìe

Permanente

2 anni
2 anrn
2 

^nlj2 ann
2 anni
Permanente

2 a:r¡:-r

2 anrn
Alla cessazione dal servizio
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Âlla cessazione dal servizio
Alla cessazi<.¡ne dal servizio

2 erni

1 anno dopo la redazione dei
prospeüi riassuntivi
Permanente

Permanente

Permanente

Dc¡mande e dei sull'orario inserite nel
singolo fascicolo personale:
- 150 ore
- permessi d'uscita per motivi pcrsonali
- permessi per allattamento
- permessi per donazione sangue
- permessi per motivi sindacali

orztto e

Domande e dei dipendenti sulle assenze (con
allegati) inserite nel singolo fascicolo personale:

congcdo o¡dinario
congcdo straordinario per motivi di salute
congedo straordina¡io per motivi personali e familiarj
âspettativâ per infermità
aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
aspettativa facc¡lt¿tìva per maternità e puerpericr
aspettativa per motivi di famiglia
aspettativa sindac¿le
certifìcad medici

Refeni visite di contrc¡llo lnsentt nel singolo fascicolc¡

Fogli fìrma; mârcatempo; tabulati elettronici di
¡ilevazione
Rilevazioni delle assenze per sciopero:
- singole schede

prospetû flassunüvl

Criteri e normativa I disciplinari
Prol'vedimenti
personale

disciplinari inseriti nel singolo fascicoìo

13. Giudizi, responsabilità e prowedimenti
disciplinari

Piano di conseryazione
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di la e modelli per la dell'archino dei Comuni

Permanente

previ<:

5 anni

Permanente
sfoltimenro

pfevlo
5 anni

Permanentc
sloltimento

Permanentc

Permanente

I'aggíornamento€laPCInormativaegeneraliCriteri

fasc.unagglornamentoûeformaziodicofsldi
corsoctascun

Otgaruzzzzione

inseriti nel singolo
fascicolo

dipendenti aInvio dei

e normativa per il uattamento collaboratori
esteffli

generali

Elenco conleriri:incarichi

sionale

1,4. e agglofnâmentoFormazione

estefnlCollaboratori5.1

18



tolo IV. Risorse hnanziarie eTi

Piano di conservazione

Note

P¡evedere una stâmpe periodica

Prevedere una stampa periodica

Prevedere una srâmpa periodica

Prevedere una stampa periodica

Prevedere unâ stâmpâ periodica

Consen'azione

Permanente

Permanente, previo
sfoltimento
1 0 anni

Pern:anente, prerio
sfoltimento

10 dopo la cancellazione del
contribuente dai ruoli

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

5 anni dall'estinzione del
mutuo
5 anni dal termine del
c()ntrâtt()
5 anni

Tipologie documenrarie

Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relaeione previsioaale e

PEG: articolato in fascicoli: un fasc. per ogni obiertivo

Carteggio prodotto dai ditferenti uffici del Comune per
questioni afferenti zlla formazíc¡ne del bilancio e del PEG

Gestir¡ne clel bilancir¡: un fasc. per ciascuna varitzione

Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per
ciascun contribuente per ciascun tipo di imposte (ICI, TARSU,
TOSAP, etc.), con evenruali sottofascico[ (variazioni, ricorsi,
etc-)

Ruolo ICI: base di dati/ stampe

Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati

Ruolo diritti sulle pubbliche affissíoni: base di dati

Ruolo TARSU: base di dad

Ruolo COSAP: base di dati

Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo

Proventi da affitti e loc¿zioni: un fasc. annuale per ciascun
immc¡bile locato
Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti vírû_ìali

Classi

2. Bilancio prevenrivo e Piano esecutivc)
di gestione eEG)

2. Gestione del bilancio e del PEG (con
eventuali variazioni)

3. Gestione delle entrate: accertamen-to,
riscossione, vefsamento
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Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la dell'archivio dei Comuni

é registrati in scritturePurch
ccrntabili di sintesi

OPPoftuo()ritienestsePiù

5 anni

5 anni

anni1

5 anni

5 anni

5 anni

anru2

10 anni

2 anni

anni dall'approvazione del10

bilancio
2 annl

Permanente, previo
sfoltimento

Permaocnte

10 anni

1 0 anni

5 anni dall'esúnzir¡ne del
contrafto

annualiregistrientrate:dellebollettaridei

nelleSCriscossommedellebanca1n

dìdiritti
versament.t
RL,,,

dei
U

Ricevute
differenti

emcsse: repertorio annualeFaúure

Reversali

Bollettari vari

di pagamenti variRicer,r¡tc

lmpegru di spesa
inviate dalle UOR alla annuale

UOR): copiedei dirigenti clelie

ncevute: repcrtorio annualeFatture

R:UOciascunadatrasmessiallegaticonne
annuale

liquidazìodiAt¡

inviad alla Tesoreria:
Ragioneria ePag2mento conMandati di

annuale
emessl

copie di mand¿tiIiventuali

ciascunaPeffasc.unftnanziarie,artecipazir:nipdelletloneGes

articolato in Conto
Conto dcl

gestione,
e Conto economico

Mod.770

,{, IRPEF, etc.)dei versamentiRicevure

Pagamento deì contratti assicuradvipremi dei

4 liq"i-lmPegno
e

spesâ:della
ordinazione

Gestione
dazione,

5. Partecipazioni finanziarie

e verifiche conrâbili

6. ttone;gesdellaRendiconto

Adempimenti fìscali,
asslcufâtlvl

7 contributivi e
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Perma¡ente

Permanente
20 anri
5 anni
5 anni
Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

5 anni dalla cessazione del
rzPPorto

Permanente

5 anni dalla dismissione
5 anni dalla dismissione
5 anni dalla dismissione
5 anni dalla dismissione

5 anni dalla dismissic¡ne del
bcne

Permanente

2 znni

2 annt

2 anr¡'

Inventario dei beni immobili: regrsúc) o base dati pe¡enne

F beni immr>bili: un fasc. per ciascun bene immobile,
articolâto nei seguenti sotrofascicoli, relatili ad attività
specifìche, che possono anche essere di competenza di UOR
diversc:

acqulslzlone
manutenzione ordinaría
gestione
uso
alienazione e dismissione

Concessionj di occupazione di spazi e aree pubbliche: repertorio
Concessioni di beru del demanio statale: repertorìo

Concessioni cimiteriali: repenorio

F'ascicoli personali dei
concessionario

concessiona¡i: un fasc. per ciascun

Inventari dei beni mobiti: uno p€r consegnatario

Fascicoli mobilì: un fasc. per ciascun bene mobile,
ârticolato nei seguenti sottofascicoli, relarjvi ad attivirà
specifiche, che possono anche cssere di competenza di UOR
diverse:

- acquisizione
- manutenzione
- conccssione in uso
- âüenâzione e altre forme di dismissione

Acquisizione di beni e servizi: un fasc. per ciascun acquisto

EJenco dei fomitori: repenorio (in forma di base di dati)

Verbaii di rinvenimento: sede annuale repertoriata

Ricer,rrte di riconsegna ai proprietari: serie annuale repertoriata

Vendita o dev<¡luzione: un fasc. perioclico þer attività)

B. Beni immobili

9. Beni mobili

10. Economato

1,1 smarflü e fl

Piano di conservazione
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di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la dell'¿rchivio dei Comuni

non si rilevi
neccssità particolare dì
consefvazlone a

Petmanente

10 anni

annì d¿lla cessazione1

scadenza5 anni
dell'autorizzazione

scadenza5 anni
d,ell'autotizzazione
5 anni dalla scadenza
ð,ell'autotizz¡zione

di cassaGi<¡rnale

Ragioneria:lnlnvlâuvengonocheuietanzad,qMandati

un fasc. per ciascuno concesstonailConcessionari:

rePeftofloallaAutori

repertorio annuale
Autorizzazioni alJapubblicità clrcoscrltta:

un fasc. peraffìggere)(conaffissir¡nedi
richiesta

12. Tesoreri¿

Concessionari ed altri incaricati della
riscossione delle entrate

13.

affìssioni4. Pubblicità e1,

22



litolo V. Affari

Piano di conservazione

Note

Concentrare quelli presso gli
studi professionali esterni

Conseryazione

Permanente

2 anr.r dalle scadenza

10 anni

Permanente

Tipoloqie documentarie

Fascicoli di causa

Contratti as s.icurativi

Richieste e pradche di risarcimento

Pareri e consulenze

Classi

1. Contenzioso

2. Responsabilità civile e patrimoniale verso
âsslcurâ210m

3. Pareri e consulenze

23



dì lavc¡rc¡ la formulazione di e mndelli oer la dell'archivio dei Comuni

Titolo VI. Pianificazione e del territorio

Note

Possono essere eliminare le
copie dcgli elaborari non più
occorrentì 

"gh uffìci cd tl

,qqteç$o transitcirio
sfoltimento

Possono essere eliminate le
copie degli elabora;i non piir
occorenti agli uftìci ed il

transttóflô

Possonc¡ essere eliminate le
copie degli elabora:i non più
occc¡rrenti agli uffici cd il

transito¡io
Possono essere lc
copie degli elaborai non piu
occorrend agli uffici ed il

transitorio
Possono esscre eìiminaie le
copie degli elabr¡ta:i non piir
occorrend "gl, ufûci ed il
carteqgio transitorio
Possono essere eliminate le
copie degli elabr¡ra:i non piir
occorrend agli ufflcj ed il

transtt()Ìlo
Possono esseÍe eLiminare le
copie degli elabora:i non più

ediloccorrenti asli uffici

CIassi documentarie Conservazione

1 Urbanistica: piano regolatore generale e
vaflânu

PGR
Permancntc

Parerì su
Permanente

di 1 anno la scadenza
aIPRG Petmanente

2. Urbanistic¿: strumend di attuazionc del

particoiaregqiati del PRG Pertnanente

Piani cìi louizzazione Permancnte

Piani cli edilizia economica c popolare - pEEp Permanente

Piano particolare¡giato infrastrutture st¡adali - ppls Petmanente

Pianc¡ di riqualìfìcazione _ PRU Permanente

24



cânef*{ro tfansltoflo
Possr:no essere elimi¡are le
copie degli elabr¡¡ari non più
r¡ccorrenti agli uffici ed il
carteg4ìo transitorio
Possono esserc eliminatc le
copie degli el¿borati non più
occorrenti 

^glr 
uffici ed il

carteggio transito¡io
Possono esse¡e eliminate le
copie degli elaborati non più
occorrenû 

^gli uf6ci ed il
caneqgio uansit<¡rio

Possonr: essere eliminate Ie
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffìci ed il
carteggio transitoric¡
Possono essere eliminate le
copie degli elaborati non più
occof¡enti agli uffìci cd rl
caneg{o transitorio

Possono essere e[minate le
copie degli elaborad non pi,ì
occorrenti agh uffici ed il

transltono

Possono esserc elim.inate le
copie degli elaborati non più
occorrenti agli uffìci ed il
cartef¡{io transitoricr
Salvo neces sità panic<>Lañ

Sa.lvo necessità particolari

Permanente

Permanente

Permancnte

Permanente

Permanente

Permanente

Fino a quando esiste I'edificio

Permanente

Permanente

5 anni

20 an¡i

Piano insediamenti produttivi - PIP

Programma intcgrato di

programma di riqualifi cazione
deÌ territorio

urbana e di sviluppo sostenibile

Autonzzaziorl edilizie: repertorio

Fascicoli dei richiedentile autorizzazioni: un fasc. per
Ç iascuna aulor:zzazioîe

Accertamento e repressione degli abusi

Denunce e relazioni finali delle opere in cemento aÍnato

Costruzione di edilizia popolare

Realizzazione di opere pubbliche

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

3. Edilizia

4. Edilizia pubblica

5. Opere pubbliche

Piano di conservazione
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di lavoro per la fotmulazione di proposte e modelti dell'archivio dei Comuniper la

in assenz¿ cljPu¡ché
contenzioso

Purché in assenza di
contenzl0so

Permanente

Permanente

Permanente

Pefmânente

Permanenre

Perm¿nentc

Pcrmanentc

Permanente

Pe¡manente

I anno

con sfoltimentoPetmanente

ente cor sfoltimentoPerman

2 anni

con sfoltimentoPernranente

10 annì

coû sfoltimentOPermanentc

2 anni dalla delcessazlone

con sfoltimentoPcrmanente

ccssazionc del2 a;nni dalla

coo sfoltimenro

con sfoldmentoPerrnanente

10 anni

con sfoltimentoPermanente

1 annr.¡

Catasto terreni:

Câtasto terreni:

POSSeSSOfI
Carasto indicetefferu:

terreru; estrattrCatastr:

Catasto terreni: di variazionedenunce

Catasto

fab

bcticofabbricati: indiceCatasto

Carasto cstratti catastal_ifabbricau:

Catasto di variazioneterrcni: denunce

f¡cazioniceftivlsufediRichicste

Traffìco:un fasc.Piano Urbano clascun

ciascun affarePiano Urban Mobilita: un fesc.o della

serie annualeAuto¡izzazioni in

eidricr:
relativi alle

dell'ambienteIniziarive a favore

contfâtti con gli utendDistribuzione acquâ:

enefgetichefontialtreo
onamcnto

ele ttr.ica
^funzì

encfgldi

cnefgetiche:al trc()elcttricaenefglâ
utcnü:

d

con
Dis
contrattl

âttiviràsul scrvizi: un fasc. annualedei

1reladvi

razìonali:consumtPerutenüdegli

vatntzl^Etciascuna

Iniziative di
un fasc.

repertorio annualedi

6. Catast<:

7. Viabilità

dei rifiuri e altri senìzi

8.S trâsportigâs,lucc,integrato,idricoervizio
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Permanente

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

2 anru

10 anni

2 anni

5 annì

Permanente cr¡n sfc¡ltimento

Valutazioni e pateri di impatto ambientale: un fasc. per ciascun
parere

Monitoraggi della qualità delle acque: fasc. anouale per arritiià
l\{onitorag,gi della dcll'aria: annuale attívità

della dell'etere: un ¿nnuale atüvlta
Altri eventuali fasc. annuale per attività
Fascicol-i relativi a-lle

a campione sugLi impianti termici dei privati:
annuale âtttvltâ

alle

prevenrive di metercologiche al¡verse:
un fasc. annuale

A.ddestramentc¡ ed esercitazioni per la protezione civile: un fasc.
¿nnuale

Interuenti per emergenze: un fasc. per ciascuna emergenza

9. Ambiente: 
^Etorizzazioni, 

monitoraggio e

controllo

10. Protezione civile ed emergenze

Piano di conseryazione
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Gruppo di la fo¡mulazione di proposte e modelli la riorganizzaziane dell'archivio dei Comuniper

nentaoálitÀtagenetTcd
'aaîononia

perciòtiÍola:rlaeúotnsoþralh,rtto¡uariøteþnnetrleglicare

amiri$ræiøB
þaòCon¡uni

ddla
dú

crû€ti
L
offlti

Servizi alla personaTitolo VII.

Osservazioni generali

NoteConseryazione

mento del cartcggio rempo-
râneo e suumentale dopo 5

anni

previo sfolti-Permanentc,

Pefmanente
5 anni

Fefmanente
5 anni

2 anni
2 anni

3 anni

5 anni

10 anni

1 0 anni

2 an¡¡.

2 annt

2 anni

10 anni

documentarie

Fascicoü per personâ

- bando
- donrande
- graduatorie

sione cli borse di srudio:Conces

scuolafasc.unIibro:buoniDistribuziclne

Perfasc.unscuole:allelSCrlttldeglipâstobuoniGestione

la mensaVerba[ dei comitato

unstudio:allodirittodelsostegnoonepfomozl
lntefvento

di
fasc.

Azioni

mense scolastiche: un fasc. per mensa scolastica
e

Gestione

Integtazione di e nomadi: un fasc. per
lntervento

neo-lmmlgfâtf

Gestione trasporto scolastico: un fasc. per pericldo e per
trâttâ

ammissic¡ne agli asili nido e alle scuole
materne: un fasc.

Domande di
scuolaasilo

Graduatorie di ammissione
Funzionamento. degli asiü e delle scuole m¿terne: un fasc.

r struttufa

Classi

1 allo studio e serviziDiritto

nido e scuola mâternâ2. Asili
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10 anni

Pcrmanend

10 anni

Permanente

Permanente

10 anni

Permanente,
sfoltimento
temporanec)
dopo 10 anni

prevlo
del cârteg¡{io
e strumentale

Permanente, previo
sfoltimento del carteg¡io
temporârreo e strumentâle
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento de1 carteggio
temporâneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente

Permanente, previcr
sfoltimento del carreggi<;

temporafleo e strumentale
dopo 5 anni

Iniziative ufi fâsc. rnlzt tJv^
Registri scolastici (del profcssore e della classe) prodotri
dalle Scuole civiche ove

I niziadve speciiìche: un fasc. per inizia:jva

Funzionamento delle diverse istituzioni culturali: un fasc.
lstltuto

Verbali di Istituti culturali

Attività ordinarie
pcriodo)

annuali: un fasc. per âftività e per

Eventi culturali: i.rn fasc. per evento

Feste civili e/o religiose: un fasc. per iniziativa

Iniziative culturali. un fasc. per iniziativa

Prestiti di beni culturali: un fâsc. per 
^ffafe

Eventi e attività sportive: un fasc. per evento/artività

3. Promozione e sosregno delle isriruzioni di
istruzione e della loro artivia

4. Orientamento professionale; educazione
degli adulti; media-zione culturale

5. Isuturi culturaLi

6. Attività ed eventi culuali

7. Attività ed eventi sportivi

Piano di conservazione
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Grupp<: di lavoro per la formulazione di proposte e modelli la norganizzazictne dell'archivio dei Comuni

Permanente, previo
sfoltimento del carteg;io
temporaneo e strumentale

5 anni
Pcrmanentc, prcvio
sfoltimento del carteggio
temporaneo e strumcntale

5 anni
Permanente, prcvio
sfcrltimento del carteggio
temporafleo e strumcntale

) ânnl

Permanente, previo
sfoltimento del cartcg¡¡io
temPofaneo e stfumentale

5 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteg¡¡io
remPofaneo e strumentale

5 anni
Permancnte, previo
sfoltimento clel carteggio
temporaneo e sftumentale

5 anni

Permanente, prcvio sfolti-
mento del caftegfio rempofâ-
neo.e struÍnentale dopo 1Ll

annl

Permanente, prcvio
sfr¡ltimento del cartegl¡io
temporaneo e strumentale

10 anni

Piano sociale: un fasc.
in sottofasc.

atg Ðtzzttoannuale e.\/entualmcnte

Per settori: un fâsc. pef ciascun settoreProgrammazione

sog¡jetti: un fasc. per ciâscun
soggetto
.A.ccordi con i clifferenti

Campagne di c. pef camPagoapfevenzione: un fâs

asoggertldeife¡ntegrâzronee

lnterventoper
recupero

fasc.

di
ufI

Interventi
rischio:

rischi: un fasc. per affareRicognizione dei

Funzic¡namentr,¡

informagiovani,
(consultori,

tfuttufa
struffure

per
delle

fasc.ufl
attivitàe

etc,):

vario tipo: un fâsc. per iniziativalniziative di

8. Pianificazione e

pubblici e priva
accordi
ti e con

strâte-91€1 con end
il volontariato so-

ciale

9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei
a rischio

10. Informazione, consulenza ed educazi<¡ne
cl\¡lca
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Pianr: di conservazic¡ne

In assenza di conteozioso

Permanente, previ<t
sf<¡ldmento clel carteggio
temporaneo e strumentale

10 anoi

Permanente, previo
sfohimento del carteggio
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento tìel carteggio
temporâneo e strumentale
dopo 10 anni

Permanente, previo
sf<.iltimento del carteg¡¡i<r
temporâneo e stn¡mentale
dopo 10 anni
Permanente, previo
sfoltimento del carteg¡5io
temporaneo e strumentale
dopo 10 anni

Permaûente
5 anni

Pefmanenre
5 anni

5 anni dopo la scadenza del
contratto

Permanente, previo sfr-rlti-
mento del carteggio tempora-
neo e strumentale dopo 10
anni

Interventi per le
per intervento.

persone sottoposte a tutela e cu¡atela: un fasc,

Funzionamento e attivirà delle
ciascuna süuttura

strutture: un fasc. annuale per

Iniziative un fasc. per ciascuna irttziauva

Funzionamento e attività delle strutture centfl
rìcreativi, etc.): un fasc. annuale per ciascuna struttura

Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iníztativa

Assegnazione deglì alloggr: un fasc.
sottofascicoli:- bando

- domande
- graduatoria
- ¡ssegnazione

per bando, organizzato in

Iìasc. degli âssegnâtari : un fãsc. per assegnâtario

Iniziative specifiche: un fasc. pet inizianva

12. Assistenza diretta e indiretta, benefici
economlcl

13. Attività ricreativa e di socia-lizz 
^zione

14. Politiche per la casa

15, Politiche per il sociale

JI



Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la rìorganizz,azioae dell'archivio dei Comuni

AttivitàTitolo economicheVIII

NoteConservazione

sfoltimcnto del carteg-gro
tempofaneo e st¡ument¿le

prevloPermanente,

5 anni

Permanente, previo
sfoltímento del carreg-gio
temporaneo e strumenta.le

5 annid

5 anni

Permanente, previcr
sfr¡ltimento del carteg-gio
temporanco e st¡umentale

5 anni
Pcrmanentc

Permanentc, previo
sfoltimento del carteg-gio
temPofaneo e stfumcntale

5 anru

sfoltimento del carteg-gio
temporaneo e strumentâle

PrevtoPermanente,

5 anni
1 anno

documentarieTi

esercenti attività economiche: undegli

Pef Pefsofiâ

Fascicoli

Iniziarvc spccifìche: per affarcun fasc.

raccolta un fasc. per periodoe prr:duzione:

affarePerfasc.unspecifìche:

Autorizzazioni

per rffzreunlniziative

un fasc. per affareInieiative

Comunicazioni un fasc.dovute:

commerciali:Âutorizzazioni

Classi

c
,|

2.

3. Industria

4. Commerci<-r

.J¿



Permanente, previ<-r

sfolti mento del carteg-gicr
temporâneo e strumentale

5 anni

Permanente, previo
s foltim enro del carteg-gio
temporaneo e strumentale
dopo 5 anni
Pe¡manente

Permanente, previo
sfoltimento del carteg-gio
temporâneo e strurnentale
dopo 5 anni

specifiche: un per affare

Iniziative un fasc. per affare

lniziative specíflche un fasc, per affare

5. Fiere e mercari

6. Esercizi turistici e struttr¡re ricettive

7. Promozione e servizi

Piano di conservazione

5-7



Gruppo di lavoro per la formulaeione di e modelli Pef dell'a¡chivio dei Comunì

Titolo IX. Polizìa locale slcrltezza blicae

Note

In assenza di contenzir:so (ai sensi
dell'art. 157 del Codice Þenale)

Conservazione

5 ¿nní

5 anni

Perm¿ncnte

3 anni

10 anni

5 anni

2O anni

Pennanente

2 anni

5 anni

Permanente

5 anni

5 anni

Pe¡manente

5 anni

Permânente

Tipoloqie documenrarie

Iniziative specifìche di Plevcnzlone; fas 1n),21^tlv^un c, pef
Corsi di ucazione stradale nelle scuole: un per corso

Direttive e disposizioni: un fasc. annualc

Orgarizzaziane del servizio dr pattugliamento: un fasc. annuale
Verba[ di acccrtamenro di violazioni al Codice deila st¡ada:

an¡uale
Accertamento di vir¡lazioni al Codice strada e conseguente

di sanzlont: un fasc acceftamentô
\¡etbali di incid enti: r€pertorio annuale

Statistiche del1e violazioni e degii incidenri: un fãsc. annuale
Gestir¡ne veìcoli rim<¡ssi: un fasc. per ciascun

su persone residenti nel Cc¡mune; un Per
clascuftâ

Diretdve e disposizioni gencrali: un fasc. annuale

Servizio ordinario di pubbì ica sicutezza: un fasc, annualc
Servizio di pubblica sicurezza, in caso di eventi

un fasc. evento
di pubblica sicurezza: fepeftoflo annual e,

1n sottoserie
dei richieden tr l'autorizzazione di pubblica SI cútezz^:

un fasc. richieden le

ctegli acceftâmentl nei diversi settoft (edilizicr sanltaflo,
commerciale, anagrafico, sociale,
cþscun settofe di acceflam ento

etc.): un repertorio annuale per

CIassi

1. Prevenzione ed educazione stradale

2. Polizia stradale

3. lnformativc

4. Sicurezza e ordine blico
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Titolo X. Tutela della salute

Piano di consenazione

Noteconservâzlone

Permanente

Permanente

1 anno

1 anno

Permanente

5 anni dalla cessazione
dell'atrivirà
Pctrnanente

Permanente

Permanenæ

Permanente

Permanente

Permanentc

2 anni

Permanente

3 anni

Tipologie documentarie

un fasc. cIâscun evento

ciascun affarelglene urì
Intervend dezanzatizza.zio¡e etc,: un fasc. pcr
clascun rntervento
Trattamenti fitosanitari e di un fasc. Pef c¡ascun
¡ntervento
Luto rizzzzioti s anitarie : repenorio annuale

Fascicoli clei richiedenti autonzzzzioni sanitarie: un fasc. per
ciascuna persona/ditta
Concessioni di agibilità: annuale

Fascicoli dei richicdenti
richiedente

l'agibiltà: un fasc. per ciascun

TSO: un fasc. per ciascun procedimento
Â,SO: un fasc. per ciascun procedimeriro
Fascicoli personalì dei soggetri a trârtamenti: un Pcf
clâscuf1â

lstituzione di faniracie: un fasc. per ciascuna farmecia
Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun p-riodo
(anno o mese)

Fasc. reladvi a epizoozie (epiclemie animali): un fasc. per ciascun
evento

Gestione dei ricoveri e degli eventi
ciascun procedimento

connessi: un fasc. per

Classi

1. Salute e

2. Trattamenti Sanitari Obbligatori

3. Farmacie

4. Zooproñlassi veterinaria

J. Randagismo ânimâle e ricoveri
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di lavoro per la formulazione di proposte e modclli dell'archivio dei Comuniper la

Titolo X[. Servizi

Note

annualmentc all'uffìcioTr¿smessi
cìeì govcrno competcnrc pcr
terntono

lncenenmento olvlediante
tnturâzlofte

triturazione
Circ. Nlin. inrcrno - Dircz. gcn.
PS 23 ott. 1950, ¡. 10-13070-
12982-1-1

Inceneflmento oMedianrc

Salvo

Salvo

str¡ricizzarc la banca clad

cl PefSâlvatag¡{i

Conservazione

Permanente

Permanente

se recanttPermanente,

10 anni

1 anno

Permanente

Petmanente

1 amro

1 anno

1 anno

5 anni

10 anni

10 anni

3 anni tevtslone

Petnranente

clocumentarie

âfìnualerepeftoflon¿u:deiRegistro

annualerepertoflomoru:dei

repertouo annualeRegistro dei

Rcgiscro di repertorio annuaiecittadinanza:

Atti allcgau Per

Atti per
ciascun

perfasc.uncivile:stãtodifegrstfisulannotazioni

all'Agenzia per le entrâte: un fasc. perdei
ctascun

un fasc. PefsonaPer clasctuta4: iscrizir¡niÂPR

PefsonaclascunaperfascunAIRE:

anno)o(meseperiodoclascunPerfasc.unce¡tiflcati:esteRichi

o

e

(mese

¡ilascio
periodo

Per
clâscunPeffasc.

ammtûsüazron¡
un

altrccon
documenti:

Corrispondenza
trâsmissione

per carre d'idcntità: pefsonauno pci ciascuna

e riconsegnate: Per clâscunâun fasc.Carte d'idcntità

Pefsonâ

clascuna Personâ
Cambi e residenza: un fasc.abituzione

azioni: un fasc. ciascuna

,{lbid.gliformazioneIzper
clascun

'appellod
fasc.

Co¡te
u.rl

laconCartegqicr

popolazione: su base diRegistro della

Classi

1. Stato civile

c certificazioni2.
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Si conservano quclli
dell'ultimo censìmento; quelli
del precedente si scârtano
dopo 1 anno dall'ultimc¡
3 anni

Pefmanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

50 ¿nni

statistici dei censimento

Atci preparatoÅ e orgarizzauvr

Registri di seppellimento

Regisui di tumulazione

Regisuì di esumazione

Registri di estumulazione

Registri di cremazione

Registri della distribuzione top<-igrafic¿ delle tombe con annesse
schede r¡nomastiche
Trasferìmento delle salme: un fasc. per ciascun rasporto

3. Censimenti

4, Pohna morruâria e cimiteri

Piano di conseryazione

3't



di lavoro la formulazione di e modelli le ri dell'archivio dei Comuni

DI]I-L'^ÌvtMÏNtSTRr\ ZIONÌl i.7IR]DCIVIJJJ
984IRomaédtcrd

GÌ:N.
dti

,INÏJfu\O.DIR]JZ.LDEI
Mdnsio

MINIST}]ROa

vlzl
particolari

Sl:R
Pef

p):iR

riferiscas1Ci
CüNTRA]-F,

ln¿lâtlveezlor|tElexu.Titolo
Osservazioni

NoteConservazic¡ne

ânntJ

5 anni

la redazione1 anno dopo
della successiva

redazione1. anno dopo
della successiva
Permanente

5 anni

Ia redazic¡ne della5 anni d<;po

successiva

sLrcccsslvâ
la redazione della5 anni clopo

la cancelÌazione5 anni dopo
dalla lista
5 anni dopo la redazione
lista successiva

anni dopo la redazione dclla5

lista successiva

Petmanente

Pefmancnte

5 anni

5 anni

documentarie

elezioneciascunaPerclencouftseggo:dipresidenudei

clezioneclâscunâPefelencounscfutatontd"gliAlbo

I-ìste gencrali

Liste sezionali

Vetbali dell¿ eleno¡ale cr¡munalec<¡mmissione

ordine ale operazioni e cleliberazioni adott¿te clalla
lnCopia dei verbali dell¿ elettoraleCommissione

cr¡munaleCommissione elettorale
scheda¡io generaledellc¡

schedari sezionaliSchede degli

Irasc. personali elettorcclascunPerfasc.un

proposte di variazione hste clettoraliIìlenchi recanti

concerncnte l¿ tenuta e la revisioncCarteggio delle liste elettorali

dei comizi elettorali: un fasc. per ciascuna
elezione

liste: manifestoPresentazio¡e

liste: carteggicrPresentazic¡ne

seggrdeiaredamentr¡etuzlonecostts.llarelativiÂtti

Classi

Albi elenorali1

2. Liste elettorali

3. Elezioni
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Trasmessi al Min dell'interno
Trasmesse al Min dell'interno

Trasmessi aÌ Min dell'intemo
Trasmesse al Min dell'interno

2 enni
2 anrtt

2 anni

5 anni

5 anni

5 anni dopo il referendum

Verbali dei presidenti di seggio

Pacchi scorta elezioni

Certifìcad elettorali non ritirad
Istruzioni elettorali a

Arti preparatori

Àtti reladvi alla costituzione e arredamentc¡ dei seggi

Verbali dei presidenti di s€gg1o

Schede

Raccolta di firme per referendum previsti dallo staturo: un fasc.
clascuna tntz'tâtlva.

4. Referendum

5. Istanze, petìzioni e i.niziative popolari

Piano di conseryazione
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di lavoro la formulazione di \a dorganizzazione dell'archivio dei Comu¡iProPoste e rnodellí per

XIII. Affari militariTitolo

NoteConservazione

Permanente

Permanente

Permanentc

Permanente

Permanente

documentarieTipologie

dj leva: una pcr ânnoListe

esentati: unâ pet âûnoLista

Uno per anno

procedimentoclascunperfasc.unspecificirPtocedimentí

specifìci: un fasc. per ciascun

Classi

1 e servizío civile sostitutivoI-eva

2. Ruoli matricolari

3. Caserme, servrtu

utilità militari4.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí glì attí d'ufficio,
ATTESTA

che lø þre sente d elib erazío ne :

$ è pubblícatø, ín døta odíerna, per rimønerví per 15 gíorní consecutiví øll'ølbo pretorio on-line (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestuølmente comunicøta øí capígruppo consiliøri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

$, è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì n 4 r4ÀG 208

t
$FJ

il dell'Area
Servizi e Sociale

Il sottoscritto, visti glí øttí d'uflicio,
ATTESTA

che la presente deliberøzìone:

è støta pubblícata øll'ølbo pretorio on líne per quindici giorní consecutíví døl øl

è dívenuta esecutivø in datø....
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí l0 gíorni døll'ultimo dí pubblìcøzione (ørt.

Dalla residenza comunale, lì

t
w..*

II responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socíale

Dedamia Benigni


