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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 101 

del 30/06/2010 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AREA OMOGENEA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE  

INFORMATICA DEI DOCUMENTI , DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA 

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E  ARCHIVI - 

DPR 445/2000 - REVOCA DELIBERE GC N. 89/2003 E N. 84/2010 

 

 
 L’anno duemiladieci addì trenta del mese di Giugno alle ore 17.30 nella sede comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Bordoni Donata - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    

Nominativo Carica Presenza 

Bordoni Donata Sindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Lorenzato Paolo Assessore AG 

Giudici Clementina Assessore SI 

Quadrelli Franco Assessore Esterno SI 
   

 

   

 

 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento: 

 

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

 

INDIVIDUAZIONE AREA OMOGENEA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE  

INFORMATICA DEI DOCUMENTI , DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA 

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E  

ARCHIVI - DPR 445/2000 - REVOCA DELIBERE GC N. 89/2003 E N. 84/2010 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che il D.P.R. 445/2000 “testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” riunisce in un’unica fonte 
normativa , strumenti legislativi e regolamentari che hanno dettato criteri e modalità di gestione 
di atti, documenti e certificati in formato elettronico a partire dalla Legge 15/3/1997 n. 59 art. 15, 
comma 2, che dà validità al documento elettronico nella Pubblica Amministrazione; 
 
ASSODATO che gli artt. 50 e seguenti del  D.P.R. 445/2000 ed il D.P.C.M. 31/10/2000 “Regole 
tecniche per il protocollo informatico”, impongono alla P.A. l’adozione del protocollo 
informatico per il trattamento per la registrazione dei dati e dei documenti delle 
Amministrazioni; 
 
VISTI: 

- Il D.P.C.M. 31/10/2000 “regole tecniche per il protocollo informatico”; 

- Il D.M. 14/10/2000 “ approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo 
informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi; 

- Che con la direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 09/12/2002 ed il 
D.P.C.M. del 14/10/2003 sono stati, rispettivamente, definiti gli indirizzi ed approvate le 
linee guida per l’adozione delle norme in materia di protocollo  informatico e di 
trattamento dei procedimenti amministrativi; 

- L’art. 56 del D.P.R. 445/2000 che individua le operazioni ed informazioni minime del 
sistema di gestione informatica dei documenti; 

 
DATO ATTO che sotto il profilo organizzativo le Amministrazioni, ai sensi degli artt. 50 comma 
4 e n. 61 comma 1 del D.P.R. 445/2000, devono: 

- Individuare le Aree Organizzative Omogenee (AOO); 

- Istituire il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi e nominare il relativo responsabile e il suo sostituto o vicario; 

 
RITENUTO di dover revocare le precedenti deliberazioni di G.C. n. 89/2003 e n. 84/2010 al fine 
di istituire il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi e procedere alla nomina del sostituto o vicario del Responsabile del 
servizio sopra richiamato; 
 
DATO ATTO che a seguito dei processi di revisione organizzativa degli uffici comunali sono 
stati individuati i seguenti settori: 

- Direzione; 

- Gestione Risorse; 

- Gestione del Territorio; 

- Servizi alla Persona, Tributi e Commercio; 
 
CONSIDERATO che: 



- in ragione dell’organizzazione dell’Ente è possibile individuare l’intero Ente come unica 
area organizzativa omogenea (AOO); 

- gli uffici facenti parte di una stessa area organizzativa omogenea devono quindi avere 
un’unica gestione dei documenti, e criteri uniformi di classificazione ed archiviazione; 

- l’art. 61 comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede che a capo del servizio protocollo sia 
“posto un dirigente ovvero funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti 
professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita (omissis…); 

 
RITENUTO di individuare il Comune di Besnate quale unica area organizzativa omogenea 
(AOO) da considerare ai fini della gestione unica dei documenti; 

 
RITENUTO, altresì, di istituire il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali e degli archivi, dando atto che il Servizio è posto alle dirette dipendenze 
dell’Area Organizzativa Omogenea Comune di Besnate nell’ambito del Settore Direzione;   
 
CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 445/2000, il servizio svolge i seguenti compiti: 

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, 
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla 
modifica delle informazioni; 

b) garantisce che le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo si svolgano nel 
rispetto delle disposizioni del succitato testo unico; 

c) garantisce la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo di 
cui all’art. 53 T.U.; 

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 
le ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; 

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri e differenti; 
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di 
cui agli articoli 67, 68 e 69; 

g) autorizza le operazioni d annullamento di cui all’articolo 54; 
h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del T.U. sopra richiamato, da parte del personale 

autorizzato e degli incaricati; 
 
  
RITENUTO di individuare nel Responsabile del Settore Direzione il responsabile del Servizio 
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, 
nonché nella persona del Responsabile del settore Servizi alla persona, Commercio e Tributi 
Sig.ra Vanoni Laura il sostituto o vicario del suddetto Responsabile;  
 
RITENUTO, altresì, opportuno individuare nel responsabile del servizio CED, l’aggiornamento 
della strumentazione dei sistemi per la gestione informatica dei documenti, nonché della 
sicurezza informatica dei dati trattati; 
  
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica dal responsabile del servizio Direzione; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
 



1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale ; 
 

2. Di individuare il Comune di Besnate, quale unica area organizzativa omogenea (AOO) 
per la gestione dei documenti ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

3. Di  istituire il  Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi alle dirette dipendenze dell’Area Organizzativa Omogenea 
Comune di Besnate nell’ambito del Settore Direzione;   

 
4. Di individuare nel Responsabile del Settore Direzione il responsabile del Servizio  per 

la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi, e, per la parte informatica il responsabile del Servizio CED del Comune di 
Besnate; 

 
5. Di individuare quale sostituto o vicario del responsabile del Servizio in parola, la Sig.ra 

Vanoni Laura – Responsabile del settore Servizi alla persona, Tributi e Commercio; 
 

6. Di revocare le precedenti deliberazioni n. 89/2003 e n. 84/2010 per le motivazioni 
esposte in premessa; 

 
7. Di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma quarto D.Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione unanime e favorevole. 
 
 
  

 

 

 


