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Dal 1° gennaio 2004 le PP.AA. dovevano dotarsi di protocollo informatico 

DPCM 31 ottobre 2000 
regole tecniche sul protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428 

Art. 5 - Manuale di gestione 

Art. 17 - Impronta del documento informatico 
Art. 18 - Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi 

Art. 21 - Adeguamento delle regole tecniche 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
Art. 2 – Definizioni 
Art. 3 - Obiettivi di adeguamento delle pubbliche amministrazioni 
Art. 4 - Obiettivi e compiti particolari del responsabile del servizio 

Art. 6 - Funzionalità 
Art. 7 - Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico 
Art. 8 - Annullamento delle informazioni registrate in forma non modificabile 
Art. 9 - Formato della segnatura di protocollo 
Art. 10 - Principi generali 
Art. 11 - Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee 
Art. 12 - Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee 
Art. 13 - Codice identificativo della amministrazione 
Art. 14 - Modalità di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni 
Art. 15 - Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici 
Art. 16 - Leggibilità dei documenti 

Art. 19 - Informazioni da includere nella segnatura 
Art. 20 - Realizzazione dell'indice delle amministrazionirt 



 
 
COMPARE SULLA SCENA per la prima volta 
7 Parti 
Testo di 35 pagine / 160  
Allegati:  
- Manuale per l’utente di Titulus 97 che era nato 9/12/1999 
       (sistema informativo e software) - architettura del software   
       3D Informatica  
- il titolario di classificazione completo di tutte le voci di indice  
- prontuario di selezione 
- organigramma: Archivio generale di ateneo in staff alla DA 
- linee guida per inserimento dati (seguirà progetto Aurora anno 2009) 
- bozza di regolamento Albo ufficiale di ateneo 
- pubblicato nei siti dell’AIPA (ora AGID) ha costituito un punto  
       di riferimento per molte università e molti enti pubblici 
 
 

MdG 2001 versione 1.1 
Padova, Trieste, IUAV, Bologna 



  1. Introduce i titolari di classificazione e i massimari di selezione 
2. Definisce le linee strategiche legate al recordkeeping system (sistema archivistico) e al workflow management 

(flusso di lavoro delle procedure ad esso collegate) 
3. descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto 

funzionamento del servizio 
 
Occasione formidabile per l’introduzione di un sistema informativo documentale redatto con criteri scientifici, laddove 

sono perfettamente integrate. 
 

Si inizia a parlare di sistema informativo documentale moderno, specializzato e qualificato,  
che puo’ diventare uno snodo irrinunciabile e una risorsa strategica per il buon andamento  

degli affari e dei procedimenti amministrativi. 

informatica giuridica archivistica  scienza dell’amministrazione informatica 



Deve essere preceduto da specifici atti di organizzazione: vengono individuate le 
 

AOO UOR 

Cessano i protocolli interni cartacei (settore, divisione etc.) 



 
    Non solo una struttura fisica 
                ma soprattutto  
 
 
       fulcro del sistema informativo 
(ufficio protocollo e archivio corrente) 
 
 
          detentore – conservatore 
     (archivio di deposito e storico) 
 

     
    ARCHIVIO UNIPD 

UNICUM 
  patrimonio culturale dell’Ateneo 
 

Nasce in Amministrazione centrale l’Archivio generale di ateneo con il compito di gestire il protocollo informatico, 
i flussi documentali e gli archivi, responsabile anche di tutti i protocolli informatici attivati nelle altre AOO 



DOCUMENTO informatico 
 rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 

 
- TIMBRO DI PROTOCOLLO prevaleva il cartaceo 
 
-  POSTA ELETTRONICA: si stampava il documento pervenuto alla @ istituzionale 
 
-  I PRIMI REPERTORI:   albo ufficiale di ateneo, delibere, decreti, verbali, contratti in  
                        forma pubblica amministrativa, contratti soggetti a destinazione 
                        d’uso, circolari 
 
-  INTEROPERABILITA’   Titulus dotato di un modulo opzionale che consente        
                        l’interscambio delle registrazioni di protocollo con altri  
                        sistemi dello stesso tipo 
 
- FORMATI dei FILE:   TIF - PDF  - XML 
                        Si associa il DOC 

 



MdG 2005 versione 2.0 
Padova, Pavia, IUAV, Bologna  
                           +  
Politecnico MI, Cà Foscari, Bocconi, L’Aquila,  
Bari, Foggia, Salerno, Sassari, Verona 
si è ampliata la rete creata col MdG 2001 

compare sulla scena rafforzato – vedi titolo 
15 capitoli,  
Testo di 90 pagine/181 
argomenti nuovi:  
si accenna alla firma digitale e si rinvia l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e dei supporti informatici per 
finalità di conservazione, appellandosi all’art. 85 del DR 
11/12/1997 
 
 (MANCANO LE REGOLE TECNICHE DPCM 13/12/2013) 



1. Introduce records management 
 
1. Totale riscrittura della precedente versione 1.0 con le linee strategiche legate al 

recordkeeping system (sistema archivistico) e al workflow management (flusso di lavoro 
delle procedure ad esso collegate) 

 
1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e 

fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. 
 
 
Allegati:  
-      Normativa 1999-2005  
- modello carta intestata  
- regolamento gestione tenuta tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all’archivio 

storico per l’Amministrazione centrale  
- regolamento per l’albo ufficiale di ateneo 
 
 
 





- FIRMA DIGITALE  rinvio «Differimento dell’uso delle tecnologie 
informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione».  

- Non si utilizza ancora la PEC la cui normativa la confondeva il «mezzo di 
trasmissione» col documento informatico in essa contenuto  

 
 
 

 

 
Quindi prevale ancora l’ANALOGICO 



2016 – Modello di Manuale di gestione 
 
                           PROGETTO PROCEDAMUS 
 
Procedamus è un progetto di formazione-intervento che prevede la 
possibilità per gli Enti aderenti di partecipare a una famiglia 
professionale collaudata in oltre vent'anni di lavoro condiviso. Ciò 
avviene attraverso risultati concreti nella trasversalità di metodi e di 
strumenti per la soluzione di problemi comuni e per la crescita 
condivisa della famiglia professionale di chi si occupa di dati, 
informazioni, documenti, trasparenza, amministrazione digitale e, 
soprattutto, di procedimenti amministrativi delle Università degli 
Studi e degli Enti di ricerca 
 
 
PROCEDIMENTI  
AMMINISTRATIVI 
 DELLE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 



 

IL GRUPPO … di lavoro di Procedamus 2016 
 

Angela Angeli, Aponte Antonella, Ida Argenziano, Giovanna Beluffi, Sonia Bertorelle, 
Luca Brancato, Serena Bussani, Biancamaria Camizzi, Gennaro Capasso, Anna Maria 
Capuano, Annalisa Cecchini, Teresa Lucia Colombo, Salvatore Consoli, Tiziana Dassi, 
Marco De Poli, Pietro Di Iorio, Fabrizio Di Maio Manuela Di Maio, Roberto Gaetano 
Donato, Walter Farina, Laura Flora, Augusta Franco, Alessandra Grandi, Sergio Grillo, 
Stefania Isella, Vincenza Lombardo, Rosa Maiello, Carlo Manfredi, Annalisa 
Manganelli, Nadia Marsili, Donatella Mazzetto, Antonella Mazzucchi, Antonella 
Messeri, Katia Milanese, Silvana Moresco, Antonino Moschitto, Nunzio Napolitano, 
Ester Panepuccia, Gianni Penzo Doria, Francesca Perrone, Lorella Pertile, Sara Pizzi, 
Micaela Procaccia, Elisabetta Reale, Caterina Riccardi, Samantha Romano, Gianfranca 
Russo, Francesca Sacco, Sebastiano Solidoro, Anna Zonno, Elisabetta Zuccato  
  
51 persone, 31 atenei, AUSL Bologna, IMT Lucca, MIBAAC, INAF, 
IPASVI, KION 
  



Dal NUCLEO MINIMO al BUSINESS PROCESS REEINGENEERING 
  
 

 



IL METODO = APPROCCIO DIGITAL FIRST 
 

pensare in digitale = accompagnare l’utente ad agire in digitale =  
 

CAMBIAMENTO CULTURALE 
 

 RIFLESSIONE SU ORGANIZZAZIONE  
 ANALISI DEL WORKFLOW 
 SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 
 INTRODUZIONE NUOVE FIGURE 

= 
strategia metodologico-operativa condivisa tra parte politica, dirigenza, funzionari 

e nuove figure CAD (responsabile/coordinatore della gestione documentale) 
 



LA STRUTTURA 
 

 PARTE STATICA: normalizzazione di lessico e concetti  
 PARTE DINAMICA:  proposta di flusso documentale ottimale 
 CASI PARTICOLARI 

 
 



IL FINE 
 

 
 

L’obiettivo del manuale di gestione è descrivere il sistema di 
gestione documentale, a partire dalla fase di formazione del 
documento, fino alla protocollazione, alla descrizione dei flussi 
documentali e degli archivi. Si tratta di un atto di organizzazione 
che individua per ogni azione o processo i rispettivi livelli di 
esecuzione, di responsabilità e di controllo, in una visione di 
insieme – senza soluzioni di continuità – dal protocollo alla 
conservazione (archivio di deposito). 



FARE 

FA R E  S I S T E M A  







L 

La PERSONALIZZAZIONE DEL MODELLO 





Per tutte le 104 AOO dell’Ateneo Patavino 
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Ringraziamo  
per la cortese attenzione 
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