
 

 

  COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 
 Piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA) 
 Settore Direzione 
 

DECRETO N.  0004   DEL 14.10.2015 
 

IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 101/2010 ad 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 G.C. n. 89/2003 e n. 84/2010”; 
Richiamata inoltre, la deliberazione di G.C. 80 del 14.10.2015, con la quale è stato individuato 
come Responsabile della Conservazione, il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi il sottoscritto Segretario comunale 
e Responsabile del Settore Direzione;  
Considerato che a norma dell’art. 6 comma 6 del DPCM 3 dicembre 2013 il Responsabile della 
Conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento del processo di 
conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in 
relazione alle attività ad essi delegate;  
Ravvisata la necessità per garantire maggiore snellezza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, 
delegare le funzioni per lo svolgimento del processo di conservazione inerenti tutte le fasi della 
conservazione previste dal DPCM del 3 dicembre 2013 (archiviazione, chiusura e trasmissione flussi 
documentali al conservatore);  
Visti:  

 il DPCM 3 dicembre 2013;  

 il CAD (Codice Amministrazione digitale)  

 Il DPR 445/2000;  
 
Riscontrata la propria competenza in merito;  
 

DELEGA 
 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, le funzioni per lo svolgimento del processo di conservazione 
inerenti tutte le fasi della conservazione dei flussi documentali previste dal DPCM del 3 dicembre 
2013 (archiviazione, chiusura e trasmissione flussi documentali al conservatore), alle dipendenti di 
seguito indicate, facenti parte del Settore Direzione:  

- Mandelli Stefania Istruttore amministrativo Cat. C3  
- Montesso Ivana Istruttore amministrativo Cat. C2. 
2. Di trasmettere copia del presente atto al personale interessato e al Responsabile del Servizio di 

Conservazione.  
 

Il Responsabile della Conservazione 
              Segretario generale 
      f.to   Baio dott.sa Angela  

   


