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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  5/10/2015 
N° Delibera: 106 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUM ENTALE AI SENSI 
DELL'ART. 5 DEL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2013. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi cinque del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                               
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                       Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

RICHIAMATO 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 ottobre 1998, n. 428.” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” 

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, 

modificato e integrato con il Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 23)  

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, recante “regole tecniche per la 

registrazione e segnatura di protocollo”, all’art. 3 dispone, tra l’altro, che le pubbliche 

amministrazione debbano: 

• individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi 

dell’art. 50 del Testo Unico; 

• nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi 

dell’art. 50 del Testo Unico, il Responsabile della gestione documentale e un suo 

vicario per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; 

• adottare il manuale di gestione di cui all’art. 5, su proposta del Responsabile della 

gestione documentale; 

DATO ATTO che l’art.5 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, prevede che il manuale debba 

descrivere il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti 

informatici e fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del 

protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 

PREMESSO che il manuale di gestione deve riportare tutti gli argomenti previsti dall’art. 5 

del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 

PRESO atto del parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;  

CON votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,  

 
D E L I B E R A  

 
1. Di adottare il manuale di gestione documentale, predisposto sulla base delle linee 

guida di cui all’art. 5  del D.P.C.M. 03/12/2013 e di renderlo operativo all’interno 



dell’Ente con necessario coinvolgimento di tutte le risorse dello stesso. Ci si 

impegna inoltre a renderlo pubblico nelle forme e nelle modalità previste al comma 

3.  

2. Di dare atto inoltre che, attesa l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il 

presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 15/10/2015 al 30/10/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6711 del 15/10/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


