
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 96 

del 25.10.2004 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA E 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO DEL COMUNE IN ATTUAZIONE DEL DPR 

28 DICEMBRE 2000, N. 445.    

 

 

 L'anno duemilaquattro il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 13,30 nella Sede Comunale 

si è adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Dr. Umberto Oppus in qualità di Sindaco 

 

 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [X]     [   ] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO CHE: 

 

- Il Capo IV del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) pone l'obiettivo della 

razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei 

procedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i 

servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia 

e trasparenza dell'azione amministrativa, e che a questo scopo prevede, per ciascuna 

Amministrazione, la progettazione e realizzazione di un sistema informativo automatizzato 

finalizzato alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi.  

 

- L'art. 50, comma 4 del DPR 445/2000 impone a ciascuna Pubblica Amministrazione di 

individuare, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione 

unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri 

uniformi di classificazione e archiviazione. Considerate le dimensioni e la struttura 

organizzativa del Comune di Mandas, e tenuto conto delle scelte fatte da enti simili, pare 

opportuno identificare l’area organizzativa omogenea con l’intero Comune. L’area organizzativa 

omogenea, prevista dal DPR 445/2000 ai soli fini della gestione dei flussi documentali, non 

corrisponde alle Aree in cui è suddivisa la struttura del Comune 

 

- L'art. 61, comma 1 del DPR 445/2000 stabilisce che ogni Amministrazione istituisca per 

ciascuna grande area organizzativa omogenea un «Servizio archivistico», ovvero un «Servizio 

per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica dei documenti, dei flussi 

documentali e degli archivi».  

 

- L'art. 61, commi 2 e 3 del DPR 445/2000 stabilisce che al Servizio archivistico è preposto un 

dirigente, ovvero un funzionario in possesso di idonei requisiti professionali e che allo stesso 

sono attribuiti numerosi compiti fra cui quello di garantire la corretta funzionalità del registro 

informatico di protocollo e la tenuta degli archivi.  

 

- L'art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico) prescrive che 

il responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica 

dei flussi documentali e degli archivi predisponga lo schema del «Manuale di gestione e di 

conservazione dei documenti» e che ciascuna Pubblica Amministrazione adotti un proprio 

Manuale 

 

- Nel «Manuale di gestione e conservazione dei documenti» devono essere riportati, tra l’altro, il 

piano di sicurezza dei documenti informatici; le modalità di utilizzo di strumenti informatici per 

lo scambio di documenti all’interno e all’esterno dell’amministrazione; la descrizione del flusso 

di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni; l’indicazione delle regole di 

smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti; l’indicazione delle unità organizzative 

responsabili delle attività di registrazione di protocollo; l’elenco dei documenti esclusi dalla 

registrazione di protocollo; l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare; il sistema 

di classificazione dei documenti; le modalità di produzione e conservazione delle registrazioni 

di protocollo; la descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico; i 

criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle 

informazioni documentali; le modalità di utilizzo del registro di emergenza.  

 



 

 

- L'art. 64, comma 4 del DPR 445/2000 prevede la definizione di un adeguato «piano di 

classificazione d'archivio» per tutti i documenti ricevuti e posti in essere da ciascuna 

Amministrazione.  

 

- E’ pertanto opportuno provvedere all'identificazione dell'Area organizzativa omogenea, 

all'istituzione del Servizio archivistico e a dettare le linee generali di indirizzo per lo sviluppo e 

l'adozione di un Sistema informatico di gestione dei documenti e dei flussi documentali.  

 

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267;  

 

- A voti unanimi legalmente espressi 

 

 

DELIBERA 

  

 

- Di individuare all’interno del Comune di Mandas un’unica area organizzativa omogenea ai fini 

della gestione coordinata dei documenti a norma dell'art. 50, comma 4 del DPR 445/2000.  

 

- Di individuare nell’Area Amministrativa il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, 

della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi previsto dall’art. 61, comma 1 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

- Di dare atto che il Sindaco nominerà, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.L.vo 18.08.2000, 

n.267 il funzionario responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 

gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi, come dispone l'art. 61, comma 2 del 

DPR 445/2000.  

 

- Di assegnare al responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 

informatica dei flussi documentali e degli archivi il compito di redigere il Manuale di gestione e 

conservazione dei documenti a norma dell'art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000.  

 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare il entro il 31 dicembre 

2004 il Manuale di gestione e conservazione dei documenti con l'allegato piano di 

classificazione d'archivio e di curarne l'applicazione al fine di sviluppare e realizzare la 

vocazione in senso informatico di questo Comune secondo i criteri di economicità, efficacia e 

trasparenza dell'azione amministrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

       F.to  Dr. Umberto Oppus                                                                                        F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

 

 

                                  

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO 

  F.to Dr. Umberto Oppusu 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 27.10.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 27.10.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI'   27.10.2004                                               

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 


