
La Delibera dell’Ufficio di Presidenza del 3 agosto 2010, n. 79: “Riorganizzazione 
delle strutture del Consiglio regionale. Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 15 ottobre 2003, n.362 e successive modifiche” prevede, all’interno della 
Segreteria Generale, la  

“Funzione direzionale di staff a responsabilità dirigenziale “Affari generali” equiparata 
economicamente ad area con i seguenti compiti: 

1) Gestisce i servizi strumentali generali (protocollo generale, ricevimento e 
distribuzione della corrispondenza, centro copie e legatoria); 

2) Seleziona e raccoglie organicamente gli atti per la precostituzione dell’archivio 
storico; 

3) Collabora con tutte le strutture del Consiglio per garantire l’acquisizione completa 
ed ordinata degli originali dei documenti da essi prodotti curandone la 
conservazione; 

4) Fornisce agli utenti interessati l’assistenza necessaria alla consultazione dei 
documenti conservati, garantendo, ove del caso, il rispetto di segretezza apposto 
sugli stessi; 

5) Cura la partecipazione alla formazione ed all’aggiornamento di archivi, anche 
informatici, nell’ambito del sistema informativo regionale ed all’applicazione degli 
standard e delle tecnologie dell’informazione digitale; 

6) Promuove iniziative culturali volte a valorizzare il proprio patrimonio archivistico, lo 
scambio di informazioni, di esperienze e di opinioni con gli istituti culturali ed 
universitari interessati; 

7) Provvede all’implementazione dei dati di competenza dell’area nelle banche dati del 
Consiglio regionale sulla base delle procedure tecnico informatiche stabilite dalla 
competente struttura del servizio Tecnico strumentale, Informatica, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro;”) 
 
 

 

ELENCO PRECEDENTI ATTI ORGANIZZATIVI DEL CONSIGLIO SULLA GESTIONE 
DOCUMENTALE (segue testo) 

 

Determinazione dirigenziale n.443 del 13 luglio 2009 del Segretario Generale 

Costituzione di un “Gruppo di lavoro per l’organizzazione dei sistemi di protocollo 
informatico, degli archivi correnti, dei flussi documentali, dell’archivio di deposito, della 
precostituzione dell’archivio storico nonché delle procedure di scarto del materiale 
elettorale e della conservazione dei relativi verbali”. Revoca delle determinazioni 
dirigenziali 14 novembre 2006, n.365 concernente: “Costituzione di un gruppo di lavoro 
per l’organizzazione dei sistemi di protocollo informatico, degli archivi correnti, dei flussi 
documentali, dell’archivio di deposito, della precostituzione dell’archivio storico nonché 



delle procedure di scarto del materiale elettorale”; determinazione dirigenziale 28 
novembre 2006 n. 672 concernente: “Modifiche alla determinazione 14 novembre 2006, n. 
635 etc.” e determinazione dirigenziale 12 gennaio 2007 n. 007 concernente:”Modifiche 
alla composizione del gruppo di lavoro istituito con determinazione 14 novembre 2006, 
n.635 etc.” 
Determinazione degli obiettivi, dei sottogruppi e dei criteri di valutazione dell’attività ai fini 
della corresponsione del trattamento economico accessorio per l’annualità 2009. 
 
Determinazione dirigenziale n. 240 del 14 maggio 2007 del Segretario Generale 

Gestione unica e coordinata dei documenti, a norma dell’articolo 50, comma 4 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 445/2000. Adempimenti conseguenti 

Determinazione dirigenziale n. 178 del 7 aprile 2006 del Segretario Generale 

Adempimenti connessi al riavvio del progetto per la sistemazione degli archivi del 
Consiglio regionale e l’istituzione del protocollo informatico 

Determinazione dirigenziale n. 10 del 16 gennaio 2006 del Segretario Generale 

Disposizioni transitorie in materia di trasferimenti della documentazione di archivio 
nell’ambito delle strutture amministrative del Consiglio regionale 

 

























Determinazione dirigenziale n. 240
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Segreteria generale

Determinazione
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Oggetto :

	

Gestione unica e coordinata dei documenti, a norma dell'articolo 50,
comma 4 Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 . Adempimenti
conseguenti.

O Con impegno contabile

	

O Senza impegno contabile

data di ricezione

	

protocollo
Anno
Finanz .

Capitolo C~
Impegno Stanziamento

bilancio
Disponibilità

residua
Firma

Numero Data Importo

data registrazione impegno di spesa

risorse economiche

presente atto e la copertura finanziaria dello stesso .

Area

Si attesta la regolarità contabile del

Roma

Il Dirigente



ICsegretario generale

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n . 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive modifiche ;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n . 3 concernente :
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di
seguito denominata Regolamento ;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n . 362 "Strutture
organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio regionale" e
successive modifiche;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 luglio 2006, n . 54 con la quale
sono state conferite al dr . Salvatore Nigro le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento del segretario generale ;

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche
e la legge regionale 22 ottobre 1993, n . 57 "Norme generali per lo svolgimento del
procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e successive
modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
"Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1999
"Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni" ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 "Regole
tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre1998, n. 428" ;

Vista la delibera dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
A.I .P.A. 23 novembre 2000, n . 51 "Regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art .
18, comma 3, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513" pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 14 dicembre 2000, n. 291 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e successive modifiche e, in particolare, il Capo IV del decreto medesimo,

1 /4



che 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;

Vista la direttiva del ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 9 dicembre 2002
"Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali"
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5 marzo 2003, n . 53 ;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2003 "Approvazione delle linee guida per
l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi" pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 ottobre 2003, n . 249;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L . 6 luglio 2002, n. 137"
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 2004, n . 11 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004 "Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici" pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 27 aprile 2004, n . 98 ;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n . 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L . 6 luglio 2002, n . 137" pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 24 febbraio 2004, n . 45, S. O;

Vista la delibera del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione C.N.C.P.A. 19 febbraio 2004, n. 11 "Regole tecniche per la riproduzione e
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D .P.R. 28
dicembre 2000, n. 445" pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 marzo 2004, n . 57;

Vista la delibera del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione C .N.C.P.A 17 febbraio 2005, n . 4 "Regole per il riconoscimento e la
verifica del documento informatico" pubblicata nella Gazzetta ufficiale 3 marzo 2005, n .
51 ;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 " Codice dell'amministrazione
digitale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n . 112, S. O . ;
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Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Consiglio regionale e la Soprintendenza
archivistica del Lazio, sottoscritto in data 18 maggio 2000 per la sistemazione degli archivi
del Consiglio e per l'istituzione del protocollo informatico ;

Preso atto della relazione conclusiva relativa al 4° sottoprogetto " Protocollo
informatizzato" ;

Vista la proposta di piano di classificazione e di piano di conservazione del 25
giugno 2003, redatta dagli esperti indicati dalla Soprintendenza archivistica del Lazio con
il coordinamento scientifico della Soprintendenza medesima e la collaborazione del
personale del gruppo di lavoro all'uopo istituito ;

Visto il disciplinare tecnico concernente "Requisiti funzionali e tecnici per la
fornitura e di un sistema informativo per il protocollo informatico, la gestione elettronica
dei flussi documentali e il workflow documentale, integrato con la firma digitale e la posta
elettronica", elaborato dagli esperti della Sopraintendenza archivistica del Lazio
nell'ambito delle attività del 4°sottoprogetto ;

Vista la convenzione stipulata in data 9 gennaio 2004 tra il Consiglio regionale e la
Soprintendenza archivistica del Lazio, per la realizzazione del sottoprogetto 4° bis
"Assistenza al protocollo informatico e studio sugli archivi di deposito ;

Preso Atto che l'articolo 50, comma 4, del D .P.R. 445/2000 impone a ciascuna
pubblica amministrazione di individuare, nell'ambito del proprio ordinamento, le
strutture da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
aree organizzative omogenee (A.O.O.), assicurando criteri uniformi di deposito ;

Considerato del pari, che l'articolo 61, comma 1 del D .P.R. 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 documentale degli archivi ;

Considerato, inoltre, che l'articolo 5 del D .P.C.M. 31 ottobre 2000 prescrive che il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
informatica dei documenti e 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 ;

Ritenuto di individuare l'intero Consiglio regionale, costituito da tutte le strutture
centrali e periferiche, quale unica Area organizzativa Omogenea (AOO) ai fini della
gestione unica e coordinata dei documenti, a norma dell'articolo 50, comma 4 D .P.R .
445/2000;

Preso atto che la gestione degli archivi e del protocollo è a tutt'oggi assegnata
separatamente ai servizio Centro studi, Biblioteca e Amministrazione, Bilancio, Affari
generali ;
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Considerato che l'individuazione delle competenze dei servizi del Consiglio
regionale è demandata all'Ufficio di presidenza ;

Ritenuto, nelle more della riallocazione delle competenze tra i servizi, di dare un
indirizzo ai direttori dei servizi ;

DETERMINA

1) di individuare l'intero Consiglio regionale, costituito da tutte le strutture centrali e
periferiche, quale unica Area organizzativa Omogenea (AOO) ai fini della gestione unica e
coordinata dei documenti, a norma dell'articolo 50, comma 4 D .P.R. 445/2000

2) nelle more della riallocazione delle competenze tra i servizi da parte del competente
organo di dare ai direttori dei servizi Centro studi, Biblioteca e Amministrazione, Bilancio,
Affari generali l'indirizzo affinché si raccordino nella gestione delle attività relative agli
archivi ed al protocollo .

Il segretario generale vicario
Dr. Salvatore 7sligro

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Segreteria Generale

Funzione direzionale di Staff Organizzazione,
Affari Istituzionali, Relazioni sindacali

(Dr. Nic~)
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Segreteria genera le 
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Oggetto: Adempimenti connessi al riavvio del progetto per la sistemazione degli archivi 
del Consiglio regionale e l'istituzione del protocollo informatico. 

O Con impegno contabile O Senza impegno contabile 

data di ricezione protocollo 
Anno 

Capitolo CfRIP 
Impegno Stanziamento Disponibilità 

Firma
Finanz. Numero Data Importo bilancio residua 

data registrazione impegno di spesa 

Area risorse economiche 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la coperrnra finanziaria dello stesso. 

Roma 
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Il Segreta~io Gs~arale 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto "Disclpli:rlCl del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale" e successive modifiche; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, concernente 
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito 
denominata Regolamento; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 febbraio 2005, n. 12, con la quale è 
stato conferito al dotto Aldo Ciulla l'incarico di segretario generale del Consiglio regionale e 
la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 agosto 2005, n. 320, con la quale è stato rinnovato 
al dotto Aldo Ciulla l'incarico di segretario generale del Consiglio regionale; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362 "Strutture 
organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio regionale" e 
successive modifiche; 

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e 
la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del 
procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e 
successive modifiche; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 "Regolamento 
recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni 
pubbliche"; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 "Regole 
tecniche per il protocollo informatico di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428" pubblicato nella 
gazzetta ufficiale 21 novembre, n. 272; 

Vista la direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 "Gestione 
informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni"; 
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del Co:n.siuolio ~ Der !'istituzione del orotocollo LTliormanco; 
~ . 

Preso atto della relazione conclusiva relativa al 40 sottoprogetto "Protocollo 
informatizzato"; 

Vista la proposta di Piano di classificazione e di Piano di Conservazione del 25 giugno 
2003, redatto dagli esperti indicati dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio con il 
coordinamento scientifico della Soprintendenza medesima e con la collaborazione del 
personale del gruppo di lavoro all'uopo istituito; 

Visto il disciplinare tecnico concernente "Requisiti funzionali e tecnici per la fornitura 
di un sistema informativo per il protocollo informatico, la gestione elettronica dei flussi 
documentali e workfl.ow documentale, integrato con la firma digitale e la posta elettronica 
conforme al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, al d.p.c.m. 31 ottobre 2000 e alla circolare AlPA 7 
maggio 2001, n. AIPA/CR/28", elaborato dagli esperti della Soprintendenza archivistica del 
Lazio nell'ambito delle attività del 40 sottoprogetto e trasmesso, dopo averne valutato la 
correttezza scientifica, dalla Soprintendenza stessa, di cui all'allegato A; 

Vista la convenzione stipulata in data 9 gennaio 2004 tra il Consiglio regionale e la 
Soprintendenza archivistica del Lazio, per la realizzazione del sottoprogetto 40 bis 
"Assistenza al protocollo informatico e studio sugli archivi di deposito"; 

Preso atto che diverse contingenze intervenute nel corso della realizzazione del 
sottoprogetto 40 bis, non hanno consentito all'amministrazione di provvedere, nei tempi 
previsti, all' acquisto del software applicativo relativo al protocollo informatico; 

Considerato che il mancato acquisto del suddetto applicativo ha determinato 
l'impossibilità di svolgere alcune delle attività previste nel citato sottoprogetto 40 bis; 

Considerato che il servizio Amministrazione, bilancio, affari generali ha provveduto 
all'acquisto di un software per la gestione del protocollo informatico; 

Ritenuto indispensabile riavviare il progetto di sistemazione degli archivi e del 
protocollo informatico, portando a conclusione le attività interrotte e ponendo in essere le 
successive; 

Tenuto conto di quanto emerso e deciso nella riunione tra direttori dei servizi del 
consiglio, i rappresentanti della Soprintendenza archivistica del Lazio ed il Segretario 
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classificazione e Piano di conservazione del Consiglio regionale :;:edatto il 25 giugn.o 2003; 

Ritenuto che per riavviare il progetto di sistemazione degli archivi e del protocollo 
informatico sia indispensabile provvedere alla stipula di una integrazione del predetto 
protocollo di intesa stipulato tra il Consiglio regionale e la Soprintendenza Archivistica àel 
Lazio; 

Ritenuta necessaria 1'individuazione di una o più Aree Organizzative Omogenee 
(AOO), nell'ambito del Consiglio regionale ai .fini della gestione unica o coordinata dei 
documenti; 

Ritenuto che tale inelividuazione debba assicurare criteri uniformi di classificazione e 
archiviazione, non~hé, di comunicazione interna nell'ipotesi di più AGO; 

Ritenuto che la sistemazione degli archivi del Consiglio e l'informatizzazione del 
servizio di protocollo risulta essere un adempimento imprescindibile per il Consiglio 
regionale; 

DETERMINA 

1) di approvare il disciplinare tecnico concernente "Requisiti funzionali e tecnici per la 
fornitura eli un sistema informativo per il protocollo informatico, la gestione elettronica dei 
flussi documentali e workflow documentale, integrato con la firma digitale e la posta 
elettronica conforme al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, al d.p.c.m. 31 ottobre 2000 e alla 
circolare AIPA 7 maggio 2001, n. AIPAjCRj28", elaborato dagli esperti della Soprintendenza 
archivistica del Lazio nell'ambito delle attività del 4° sottoprogetto e trasmesso, dopo averne 
valutato la correttezza scientifica dalla Soprintendenza stessa, di cui all'allegato A; 

2) di dare mandato al direttore del servizio Centro studi, Biblioteca di predisporre, anche 
avvalendosi della collaborazione della Soprintendenza Archivistica del Lazio, uno schema di 
deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza per l'individuazione, 
nell' ambito del Consiglio regionale, di una o più Aree Organizzative Omogenee (AOO) ai fini 
della gestione unica e coordinata dei documenti che assicuri criteri unifoffiÙ di classificazione 
e archiviazione, nonché, di comunicazione anche interna nell'ipotesi di più Aree; 

3) di dare mandato al direttore del servizio Centro studi, Biblioteca di predisporre una bozza 
di integrazione al protocollo di intesa sottoscritto tra il Consiglio regionale e la 
Soprintendenza Archivistica del Lazio in data i8 maggio 2000, che, partendo àa quanto ll.110ra 
!e~lizz3to, ?ggio!ni il progetto CCy!!'_p!esslvo con riferimento a tempi,. modalità, costi ed oneri 
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4) di daTe mandato al direttore del servizio Centro Shldil Biblioteca di predisporr2 tutti gli atti 
ed adempimenti necessa:d per la :rèalizzazio"1i~ di quan-::o dispos-::c al nU:TI2rC 3); 

5) di dare mandato al direttore del servizio Amministrazione, Bilancio, Affari generali di 
mettere a disposizione del Consiglio regionale un idoneo so:ftw'are, nonché l'eventuale 
hardware necessariol per l'archiviazione e gestione del protocollo informatico conforme ai 
requisiti tecnici e funzionali di cui alI'allegato A; 

6) di dare mandato al direttore del servizio Tecnico strumentalel Informatical Sicurezza sui 
luoghi di lavoro l di individuare i locali da adibire ad archivio di deposito e a porre in essere " 
tutti gli eventuali interventi ed atti necessari per rendere idonei gli stessi a tale destinazione; 

7) di approvare la proposta di Piano di classificazione e di Piano di Conservazione del 25 
giugno 2003, redatta dagli esperti indicati dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio con il 
coordinamento scientifico della Soprintendenza medesima e con la collaborazione del 
personale del gruppo di lavoro alliuopo istituitol di cui all'allegato B; 

8) il direttore del servizio Centro studi, Biblioteca avrà cura di convocare una serie di incontri 
con i rappresentanti della Soprintendenza archivistica del Laziol con i direttori dei servizi del 
Consiglio e con i responsabili delle strutture amministrative di supporto agli organi di 
controllo e garanzia per acquisire tutti gli elementi necessari all'adeguamento della proposta 
di Piano di classificazione e Piano di conservazione elaborata dagli esperti della 
Soprintendenza e dal gruppo di lavoro del Consiglio regionale; 

9) i direttori dei servizi del Consiglio e i responsabili delle strutture amministrative di 
supporto agli organi di controllo e garanzia sono impegnati ad assicurare la massima 
collaborazione al raggiungimento delle finalità di cui al punto 8); 

10) la presente determinazione è trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti 
di propria competenza ai direttori di servizio ed ai responsabili delle strutture amministrative 
di supporto agli organi di controllo e garanzia del Consiglio regionale. 

lud~ 
dr. Aldo Ciulla 

v' 

Il I 
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l[segretario generaCe 

Vista la legge regionale 18 febbr.aio 2002, n. 6, avente ad oggetto "Disciplina del 
sistema organizzativo della Gìunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e 
al personale regionale" e successive modifiche; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n 31 concernente 
l/Regolamento di organizzazione del· Consiglio· regionalelle -successive m«difiche, di 
seguito denominata Regolamento; 

.' Vista la.deliberazione dell/Ufficio di presidenza 17 febbraio 20051 n. 12, con la quale 
è stato conferito al dott. Aldo· Ciulla l'incarico di segretario generale del'Corisiglio 

. regionale e la deliberazione delIlUfficio di presidenza 3 agosto 2005, n. 320, con la quale è 
. . 

stato .rinnovata al dott.· Aldo Ciulla·rincarico di segretario .generale del Consiglio 
regionale; . 

Visto in. particolare 1'articolo 63 del Regolamento, che prevede l'adozione/ con 
deliberazione delIlUfficio di presidenza su proposta del segretario generale/ di un apposito 
regolamento con cui sono diSciplinati la formazione, il rilasciaI la tenutal la conservazionel 
la g~.stiòn~·~la~trasipÌ$~ionedi atti e documenti da parte del Consiglio regionale o da 
questo acquisiti per lo 'svolgimento della propria attività: istituzionale; 

Considerato che tale regolamento non è ancora stato adottato; 

Considerato che sono in via di predisposizione dei locali idonei da adibire alla 
conservazione della documentazione destinata all'archivio di·deposito; 

Vista la convenzione tra il .Consiglio regionale del Lazio e la Soprintendenza 
Archivistica del Lazlo denominata IISottoprogetto IV bis", relativa allIassistenza al 
protocollo. informatico e aIlostudio degli archivi di dépositol stipulata il 9 gennaio 2004 e 
la successiva integrazione del 23 gennaio 2004; 

Ritenuto necessario, r,telle more dell'adozione del menzionato regolamento e della 
predisposizione eli idonei locali per la conservazione delia documentazione destinata 
alYarchivio di depositol stabilire una disciplina transitoria dei trasferimenti. della 
documentazione dIarchivio nelilambito delle strutture. amministrative del Consiglio 
regionale; 

Preso atto della proposta di disciplina trarlsitoria, pervenuta, con nota prot. 23782 
del 22 dicembre 2005; da parte della dr.ssa Roberta Bernardeschil direttore del servizio 
Centro studil Biblioteca e coordiDatore del gruppo di lavoro Archivi e protocollo 11 

informatico T1 
; 



DJETER1\11NA 

1) nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 63 del Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale le strutture amministrative del· Consiglio non 
devono effettuare alcun trasloco di materiale documentario. Nel caso in cui si 
ravvisasse tale improrogabile necessità il' responsabile della struttura titolare della 
documentazione, che effettua il trasloco, deve concordare le modalità, i tempi e la 
destinazione del materiale con il Servizio Centro studi, Biblioteca, e .comunque" è tenuto a: 

a)	 conservare documenti prodotti/ricevuti negli appositi contenitori (faldoni) in' 
modo integro, così come organizzati al momento della loro archiviazione, 
completando i dati mancanti sull'etichetta la quale deve indicare: ' 

1J-	striittiira-1:ltolare-del documento; 

2)	 annO' e possibilmente tlpologia dei documenti; 
_, .,0', 

b) coni.pi1<:1!~1LTJ,~Jenco che ind;ichi il numero dei faldoni e i relativi dati apposti 
,s1ill'et;ichetta; 

c)' sttlaf'e'tiriverbale del trasloco in cui siano indicati tutti i dati <#.cÙi allelettere a) 
, e by'eb;toltre-:ii giorno, l'ora, i partecipanti alti~sl()co-e i ~atori degli elenchi, 
. la destlna.i'i0he· dei .documenti; , 

__ -.• 0",,,::., "•.•.. 

2} il responsabU;.edelfastruttura titolare della documentazionemoviInentata deve inviare 
l'elenco clieW:an.al.ettera· b) e il verbale di cui alla lettera c),atff~y'erso il protocollo 
generale,alli ar~a Bibli6t~ca - Archivio del servizio Centro studi, Biblioteca; 

.	 .',.' 

3) in a:tte~a cieivel'sél1l1.e!tto ufficiale della documentazione all'archivio 'di deposito la 
resporiSal:!i:1itàgitiIidica degli atti prodotti o ricevuti è, ai sensi della normativa vigente, 
della strùfti::rra chetali atti ha prodotto oricevuto; 

4) la presente determinazione è trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai direttori 
dei servizi ed ai responsabili delle strutture ammini.strative 'di supporto agli organi di 
controllo e di garanzia. 

U~lL[D. 
dott.rALdo CIÙI:LA 

jPER COPiA COMFORl\ilf AH.' ORIGINALE	 ; 

Segrefsria Generale
 
~lIJfl2i~n~ di~Zi~a/e. di StalY Organizzazione,
 

AffarI !stitllZlcnall, Relazioni .sindacali
 
(Dr. ~jcola Trcfto)"_i 

'v ~ .... I ,." l 

. (0 /','_;'. .,i.-.
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