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I{ segretario generafe 

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

Yista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, co+icemente 
".Regolamento. di- -0tgani.u.a:z:ione -del -Consiglio · regionale" e -successive mç_d.ifiche, di 
seguito denomìnata· Regolamento; 

. . 
. - ,-Vista la.del;iberazione dell'Ufficio di presidenza 17 febbraio 2005, n. 12, con la quale 

è stato . cor.fèrito al dott. Aldo · Ciù.lla_ l'incarico di segret:ario generale del ·Co~iglio 
· regionale e la dehòera.tione dell'Ufficio di pi:esidenza 3 agosto 2005, n. 320, con la quale è 
stato rinnovato . al ~ott · ·Aldo Ciulla -rincanco di segretarlo generale del Consiglio 
regionale~ . 

Visto in. particolare l'articolo 63 del Regolamento, che prevede l'adozione, con 
d~azione deWUffid? di presidenza su proposta del segretarli;_> generale, di un apposi to 
regolamento-con cui so:i;ro disciplinati la f~nnazione, il rilascio, la tenuta, la conservazione, 
la.~~m~:~.:la .. ~C?ne di atti-e documenti da parte del Consiglio regionale o da 
~esto acquisiti per lÒ svol~ento della propria attività istituzionale; 

Consid~ato che ?Je regolam~to non è ancora stato adottato; 

· Consid~at'o che sono in. via di prectisposizione dei locali idonei da adibire alla 
conservazi.o~é della-dO<;Ulllentazione ~est:i.nata all'archivio dideposito; 

Vista la: ~onven:zione tra il Consiglio regionale del Lazio e la Soprintendenza 
Archivisti<:a del Lazfo denominata •s.ottoproge~o N bi51

, relativa all'assistenza al 
protocollo.informatico e allo .studio degli archivi di dèposito, stipulata il 9 gennaio 2004 e 
la succe5$iva integrazione del 23 gennaio 2004; 

Ritenuto necessario, ;elle more dell'adozione del menzionato regolamento e della 
pr~disposizione.. di i<lon:ei locali p~r 1a conser.;azione della documentazione destinata 
all'archivio di deposito, stabilire una disciplina transitoria dei trasferimenti della 
documentazione d'archivio nell'ambito delle strutture amministrative del Consiglio 
regionale; 

Preso atto della proposta di disciplina transitor ia, pe:venuta, con nota prot. 25782 
del 22 dicembre 2005, da parte della ciI.ssa Roberta Bernardeschl, èiretto.re del servizio 
Centro studi, Biblioteca e coordinatore del gruppo di lavoro " Azchivi e protocollo 
infonr.atico"; 

----~-- ----___ .. __ - ---- · ___ .. _ 



DETERMINA 

1) nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 63 del Regolamento 

di organizzazione del Consiglio regionale le struttute amministrative del-Coruiglio non 
devono effettuare alcun trasloco di materiale documentario. _Nel caso in cui si 
ravvisasse tale impro;;-ogabile necessità il · responsabile della struttura titolare della 
documentazione, che. effettua il trasloco, deve concordare le modalità, i tempi e la 
destinazio"ne del materiale. con il Servizio Centro studi, Biblioteca, e .comu..114ue, è tenuto a: 

a) conservare documenti prodotti/ricevuti negli appositi contenitori (faldoru) in 
modo integro, çosl ç:ome organizzati al momento della loro archiviazione, 
complef:2rido i dati mancanti sull'étiéhetta la quale· deve indicare: 

. . 

1J· ~~ffiiràli~òt~e·de1 dooµnerito; 

2) ~o e possibilmente tipo.logia dei documenti; 

b) corii.p~_i11·aje_n~o.che indjchi il numero dei faldoni e i relati.vi dati apposti 
. sttll'_etiche.t\'"a; . ' 

e) · stf.iare·~ '.y~~~ clel trasloco in cui siano indie~~~~ i d~ti gi_c:Ùì alle lettere a) 
. e b)-'_è'.~?._~i?'.il $jomo, l'oraJ-i partecipanti al trasloco e i curatori degli elenchi, 
· la d~~qne· c;iei-d~en.ti; · 
... .... :.~-~ ... :· ··:· ... 

2)'il r~ponsa~e:l:l~!,!!3,_~truttura ti~olare della documentazione mq~entata deve inviare 
l'elenco dì~ ·~jfJétter~· b) e il verbaie di cui alla lettera e),· attt~xerso il protocollo 
generale,··all1·~ ~-a ~~.tf~ -Ar~vio del 5en'.WO Centro studi, Biblioteca; 
3) _"in ~i=t#a ~ej ~~~  ufficiale ·de~a. doçumentazione all'archivio 'di deposito la 
resporis~~Jlità git#fclica'_ degli atti prodotti o ricevuti è, ai sensi della normativa vigente, 
della ~Hura che_.tali .. ~tti ha prodotto o ricevuto; 

4) ~a presente d~terminazione è trasmessa, per gli adempimen~ di coII1petenza, ai direttori 
dei sèrvizì ed ai -responsabili delle strutture amministrative di supporto agli organi dì 
c:ontrollo e di garanzia. 


