
 
 C O M U N E      D I     V E N T I C A N O 

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 
 
 
 
GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.   61 del       16-10-2015 
    
            
OGGETTO:   D.Lgs. n. 82/2005 . APPROVAZIONE MANUALE  DI GESTIONE 
DOCUMENTALE. 
 
L’anno  duemilaquindici  il giorno   sedici   del mese di  ottobre  alle ore   13:00 nella Sede 
Comunale.   
 
 
Presiede il SINDACO  Dr. DE NISCO LUIGI. 
 
Sono presenti e assenti i seguenti assessori: 
 
 

DE NISCO LUIGI SINDACO P 
ADDONIZIO PASQUALE ASSESSORE P 
NUZZOLO AUGUSTO ASSESSORE P 
    
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Dr. SERRELLI ALBERICO. 
 

 
 
IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 
 

 
 
 
 

 
 

Originale 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

- l’attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale recato dal D. Lgs. 82/2005 nel testo vigente, prevede l’individuazione presso ogni ente della figura del 
Responsabile ICT (Information Communication Tecnology) quale soggetto cui viene demandata l’organizzazione delle risorse digitali dell’ente; 

- con decreto sindacale n. 5439 del 21.12.2006 è stato individuato nel dott. NARDONE ENRICO – Agronomo Comunale, il Responsabile ICT per questo 
Comune con attribuzioni di programmazione, coordinamento e gestione del processo di digitalizzazione dell’ente; al responsabile competono il coordinamento ed il 
controllo di tutte le iniziative ed attività che riguardano in qualche misura l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (Information & Communications 
Technology);  

- in attuazione dell’art.24, comma 3 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, con deliberazione di questa 
Giunta n. 15 in data 25/03/02015, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Triennale 2015/2017 di Informatizzazione delle procedure al fine di 
implementare il sistema informativo comunale per disporre delle procedure idonee a permettere a cittadini e imprese la compilazione e presentazione on-line, 
mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento; 

- con decreto sindacale  in data 15.10.2015 si è provveduto alla nomina del Responsabile della gestione documentale e della conservazione nella persona 
dell’Assessore Sig. Nuzzolo Augusto Responsabile del Servizio AA.GG. e del Vicario nella persona della Sig.ra  DI  Prizio Maria – Ufficiale  Amministrativo – Cat. 
C; 

Atteso che il quadro normativo di riferimento, costituito sia  dal Codice dell’Amministrazione Digitale recato dal D.Lgs 82/2005 che  dalle Regole tecniche in materia 
di firme elettroniche ( DPCM 22 febbraio 2013) protocollo (DPCM 3 dicembre 2013), conservazione ( DPCM 3 dicembre 2013) e formazione del documento 
informatico amministrativo ( DPCM 14 novembre 2014), prevede, quale adempimento immediato, anche l’avvio della conservazione digitale, per ora limitatamente al 
registro giornaliero di protocollo per addivenire entro il 12 giugno 2016 alla integrale conservazione digitale; 

Considerato che in relazione alla conservazione digitale si ravvisa l’opportunità di avvalersi della possibilità di esternalizzare il servizio ad un  conservatore 
accreditato presso AGID e che, pertanto, non si fa luogo all’approvazione di manuale di conservazione dell’Ente in quanto, il Responsabile della gestione e 
conservazione documentale, prenderà atto della congruenza del manuale del conservatore prescelto, pubblicato sul sito www.agid.it  rispetto alle esigenze di questo 
Ente; 

Vista la bozza del manuale di gestione documentale predisposta dal Servizio AA.GG,di concerto con il  Responsabile della gestione e conservazione documentale 
dei servizi dell’Ente dr. Nardone Enrico ; 

Ritenuto il manuale meritevole di approvazione in quanto correttamente descrittivo dell’organizzazione di questo Ente e completo in merito alle prescrizioni di cui 
all’art 5 del DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo; 

 

P R O P O N E 

 

DI APPROVARE, il manuale di gestione documentale allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante, formale e sostanziale, in attuazione del 
DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di protocollo. 

DI RISERVARSI di  aggiornare il manuale in relazione al perfezionamento delle attività contemplate nel piano triennale di informatizzazione. 

        IL Responsabile del Servizio AA.GG. 

        Ass. Nuzzolo Augusto  

 

 

 

 

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

- l’attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale recato dal D. Lgs. 82/2005 nel testo vigente, prevede l’individuazione presso ogni ente della figura del 
Responsabile ICT (Information Communication Tecnology) quale soggetto cui viene demandata l’organizzazione delle risorse digitali dell’ente; 

- con decreto sindacale n. 5439 del 21.12.2006 è stato individuato nel dott. NARDONE ENRICO – Agronomo Comunale, il Responsabile ICT per questo 
Comune con attribuzioni di programmazione, coordinamento e gestione del processo di digitalizzazione dell’ente; al responsabile competono il coordinamento ed il 
controllo di tutte le iniziative ed attività che riguardano in qualche misura l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (Information & Communications 
Technology);  

-  in attuazione dell’art.24, comma 3 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, con deliberazione di questa 
Giunta n. 15 in data 25/03/02015, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Triennale 2015/2017 di Informatizzazione delle procedure al fine di 
implementare il sistema informativo comunale per disporre delle procedure idonee a permettere a cittadini e imprese la compilazione e presentazione on-line, 
mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento; 

- con decreto sindacale  in data 15.10.2015 si è provveduto alla nomina del Responsabile della gestione documentale e della conservazione nella persona 
dell’Assessore Sig. Nuzzolo Augusto Responsabile del Servizio AA.GG. e del Vicario nella persona della Sig.ra  DI  Prizio Maria – Ufficiale  Amministrativo – Cat. 
C; 

ATTESO che il quadro normativo di riferimento, costituito sia  dal Codice dell’Amministrazione Digitale recato dal D.Lgs 82/2005 che  dalle Regole tecniche in 
materia di firme elettroniche ( DPCM 22 febbraio 2013) protocollo (DPCM 3 dicembre 2013), conservazione ( DPCM 3 dicembre 2013) e formazione del documento 
informatico amministrativo ( DPCM 14 novembre 2014), prevede, quale adempimento immediato, anche l’avvio della conservazione digitale, per ora limitatamente al 
registro giornaliero di protocollo per addivenire entro il 12 giugno 2016 alla integrale conservazione digitale; 

CONSIDERATO che in relazione alla conservazione digitale si ravvisa l’opportunità di avvalersi della possibilità di esternalizzare il servizio ad un  conservatore 
accreditato presso AGID e che, pertanto, non si fa luogo all’approvazione di manuale di conservazione dell’Ente in quanto, il Responsabile della gestione e 
conservazione documentale, prenderà atto della congruenza del manuale del conservatore prescelto, pubblicato sul sito www.agid.it  rispetto alle esigenze di questo 
Ente; 

VISTA la bozza del manuale di gestione documentale predisposta dal Servizio AA.GG,di concerto con il  Responsabile della gestione e conservazione documentale 
dei servizi dell’Ente dr. Nardone Enrico ; 

RITENUTO il manuale meritevole di approvazione in quanto correttamente descrittivo dell’organizzazione di questo Ente e completo in merito alle prescrizioni di cui 
all’art 5 del DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  della presente deliberazione  reso dal Responsabile del Servizio AA.GG. Sig. Nuzzolo 
Augusto,  ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ; 

Con voti unanimi  favorevoli, legalmente espressi; 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERMARE la premessa del suesteso deliberato,  quale parte integrante del presente provvedimento, costituendone la motivazione. 

http://www.agid.it/
http://www.agid.it/


2) DI APPROVARE, in attuazione del DPCM 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche in materia di protocollo, il manuale di gestione documentale allegato al 
presente provvedimento a formarne parte integrante, formale e sostanziale. 

3) DI RISERVARSI di  aggiornare il manuale in relazione al perfezionamento delle attività contemplate nel piano triennale di informatizzazione. 

4) DI STABILIRE di consegnare una copia del manuale ai Responsabili di Servizio e di Procedimento che operano nell’Ente, al fine di assicurarne la conoscenza 
e la corretta attuazione. 

5) DI DARE MANDATO al Responsabile della gestione e conservazione documentale, di porre in essere le azioni ritenute necessarie al fine di assicurare la 
formazione di tutti coloro che operano, a diverso titolo. compresi i Responsabili di servizio, nell’ambito del sistema documentale dell’Ente. 

Con separata votazione palese, ad esito unanime favorevole,stante l’urgenza, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 
c. 4 del t.u.ee.ll. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
             Ass. NUZZOLO AUGUSTO 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

                                
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
 La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del 

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 22-10-2015, come prescritto 
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000. 

 
    
 
 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell’ 
art.125 del T.u.ee.ll., approvato con D.lgs. n.267/200. 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. SERRELLI ALBERICO 

Il Sindaco 
Dr. DE NISCO LUIGI 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. SERRELLI ALBERICO 
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