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OGGETTO: Approvazione del Manuale di gestione del protocollo infonnatico 
e della documentazione. 

con l'intervento del Consl1lleri: 

Presidente Mario ABBRUZZESE 

Vicepresidente Raffaele D'AMBROSIO 

Vicepresidente Bruno ASTORRE 

Consi1liere Searetario Gianfranco GATTI 

Consi1liere Se1retarlo !~bella RAUTI 

Consi11iere Se1retarlo Claudio SUCCI 

e con l'assistenza del Se1retario Nazzareno CECINELU 



L'Ufficio di presidenza 

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

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione 
digitale"; 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell 'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche 
recante disposizioni in materia di gestione degli archivi pubblici; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e d ì 
efficicn7..a e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche; 

Visto il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, n. 1184100, pubblicato sulla G.U. 21 novembre 
2000, n. 272 "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 
ottobre 1998, n. 428"; 

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 legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni 
regionali. Modifiche alla 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, concernente 
"Strutture organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio 
regionale" e successive modifiche; 

Vista in particolare la propria deliberazione 3 agosto 2010, n. 79 con la quale 
modificando Ja ultimo la citata deliberazione 362 l'organizzazione amministrativa del 
Consiglio regionale è stato posto in capo alla segreteria generale la gestione delle attività 
concernenti gli affari generali e gli archivi; 



visto lo schema di manuale di gestione del protocollo informatico e della 
documentazione di cui ali' allegato A; 

Ritenuto di approvare il "Manuale di gestione del protocollo informatico e della 
documentazione" di cui all'allegato A e di demandare al segretario generale tutti gli atti 
connessi e conseguenti; 

~-~ }.'.~~~~~ ~-.... .... ..... .... .......... .. 
Delibera 

1. di approvare il "Manuale di gestione del protocollo informatico e della 
documentazione" di cui ali' allegato A; 

2. di demandare al segretario generale tutti gli atti connessi e conseQUenti. 
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