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APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE “TITOLARIO” DELLA
DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE DI CHIES D'ALPAGO.

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

L’anno
duemilaquindici
addì
quattordici
del mese di
Dicembre
ore
12:30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

PRESENTI

DAL BORGO GIANLUCA

X

ZANON PAOLO

X

DE BATTISTA FULVIA

X

alle

ASSENTI

Il Segretario Comunale Mauro Giavi assiste alla seduta.
Il Sindaco Gianluca Dal Borgo , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Sito internet:

Piazza Roma, 1 - 32010 Chies d'Alpago (BL) - C.F. 00206480253
www.comune.chiesdalpago.bl.it PEC
: comune.chiesdalpago.bl@pecveneto.it –
protocollo.chies@alpago.bl.it

EMAIL

:

C O M U N E D I C H I E S D ' A L PA G O

Proponente:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Ente sta operando l’introduzione di un sistema informatico di gestione
del protocollo e documentale che consenta una migliore gestione dei flussi informativi e dei
procedimenti amministrativi nell’ambito dell’Unione montana
mon
“Alpago”;
Considerato che il processo avviato per l’armonizzazione delle modalità di gestione dei flussi
documentali e dei procedimenti amministrativi in ambito associativo impone, necessariamente, la
condivisione di strumenti comuni nel rispetto delle
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Richiamata la normativa di riferimento ed, in particolare:
il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 -Testo unico
delle disposizioni legislative
lative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 -Regole tecniche
per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428;
il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Considerato che ai sensi dell’art.50 del Testo Unico sulla semplificazione amministrativa D.P.R.
445/2000 le pubbliche amministrazioni devono provvedere a realizzare o revisionare i propri
sistemi informativi
tivi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi;
Rilevato che, ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 le pubbliche amministrazioni
perseguono, tra l’altro, i seguenti obiettivi di adeguamento
adeguamento organizzativo e funzionale:
a) l’individuazione delle aree organizzative omogenee e dei relativi uffici di riferimento,
b) la nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli
li archivi e conseguentemente alla nomina di un suo vicario, per casi di
vacanza, assenza o impedimento del primo,
c) l’adozione del Manuale di gestione.
d) l’introduzione di un sistema informatico per la gestione che preveda almeno il “nucleo minimo”
dell protocollo informatico, come disciplinato dagli artt.53, 55 e 56 del d.P:R: n.445/2000;
Dato atto che prima di procedere all’adozione del Manuale di gestione risulta necessario procedere
alla nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
protocollo informatico e all'approvazione
del piano di classificazione “Titolario”, documento che disciplina la classificazione utile
all’archiviazione e conservazione della documentazione trattata dall’Ente;
Ritenuto di procedere alla nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, cui demandare gli adempimenti
previsti dall’art.4 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000;
Ribadita la necessità di dotare tutti i comuni dell’ambito territoriale dell'Unione montana Alpago del
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medesimo piano di classificazione documentale, ciò al fine di consentire l’introduzione di un
sistema informatico di gestione del protocollo e documentale volta ad armonizzare la gestione dei
procedimenti amministrativi
trativi degli Enti associati;
Valutata la necessità di dotare tutti i Comuni associati di un nuovo piano di classificazione
“Titolario”, che meglio rappresenti il modificato contesto istituzionale e amministrativo nel quale
devono operare;
Esaminato il modello del piano di classificazione elaborato nel 2005 dal Gruppo di lavoro nazionale
sugli archivi dei comuni nominato nel 2002 dal Direttore generale per gli archivi del Ministero per i
beni e le attività culturali, anche definito “Titolario
“Titolario ANCI”, frutto di autorevoli approfondimenti e
conforme alle indicazioni fornite dagli Organismi di riferimento (Soprintendenze archivistiche);
Rilevato che tale elaborato si pone quale punto di riferimento nel settore specifico e risponde
utilmente alle necessità dell’Ente, risultando pertanto meritevole di adozione in via sperimentale,
nelle more di elaborazione di un manuale di gestione, come previsto dall’art. 4 del DPCM
31/10/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnico ai sensi del D .Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
di approvare il piano di classificazione “Titolario” della documentazione del
Comune, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
1)

di dare avvio, a far data
data dalla presente deliberazione, all’utilizzo del nuovo Titolario
di classificazione dell’Ente;
1)

di nominare, per l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 4 del D.P.C.M.
31 ottobre 2000, il Responsabile dell'area amministrativa Carmen Facchin –quale
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico e della gestione dei flussi
documentali del Comune che, per tale finalità, si avvarrà dell’ufficio informatico
dell'Unione
M
ontana Alpago;
1)

di demandare allo stesso l’adozione
l’adozione dei provvedimenti necessari all’introduzione e
utilizzo del nuovo piano di classificazione “Titolario”, nonché dell’adozione degli atti di
organizzazione conseguenti;
1)

di procedere con successivi atti all’adozione dei provvedimenti necessari alla
all
completa attuazione degli adempimenti di cui all’art.3 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000;
1)
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Con successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo
Legisla
18.08.2000, n.
267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE “TITOLARIO” DELLA
DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE DI CHIES D'ALPAGO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Gianluca Dal Borgo

Il Segretario Comunale
Mauro Giavi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo
Pretorio
OnLine
del Comune
per la pubblicazion
pubblicazione
e di 15 giorni consecutivi
dal
21/12/2015
Il Segretario Comunale
Mauro Giavi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare
ne
i
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai
sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta
divenuta esecutiva il
31/12/2015
.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del T.U.E.L.
Il Segretario Comunale
Mauro Giavi
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