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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GESTIO NE DOCUMENTALE AI 
SENSI DELL'ART. 3, COMMA B, DEL DPCM DEL 3 DICEMBRE  2013 "REGOLE 
TECNICHE PER LA REGISTRAZIONE E SEGNATURA DI PROTOC OLLO". 
 
 
 
 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.” 

PREMESSO che: 

• l’art. 50, comma 4, del DPR 445/00 stabilisce che, all’interno di ciascuna 

amministrazione, siano create delle Aree Organizzative Omogenee, in modo da 

assicurare criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di 

comunicazione interna delle stesse; 

• l’art. 61 del DPR 445/00 stabilisce, altresì, che si costituisca per ciascuna AOO un 

Servizio responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli archivi. Al detto Servizio deve essere preposto un 

dirigente, ovvero funzionario, in possesso di idonei requisiti professionali o di 

professionalità tecnico-archivistica; 

VISTO anche 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 ribadisce l’obbligo di individuare le 

suddette Aree Organizzative Omogenee e di nominare, al loro interno, un Responsabile 

della gestione documentale nonché un suo vicario per casi di vacanza, assenza o 

impedimento; 

CONSIDERATO, altresì, che le pubbliche amministrazione devono adottare il manuale di 

gestione di cui all’art. 5 del succitato DPCM, su proposta del Responsabile della gestione 

documentale; 

DATO ATTO che all’art. 4 il DPCM 3/12/2013 assegna al Responsabile per la Gestione 

documentale i seguenti compiti: 

a) predisporre lo schema del manuale di gestione i cui contenuti sono specificati all’art. 

5; 

b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all’art. 3, 



comma 1, lettera e); 

c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla 

gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei 

documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel 

disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del D. Lgs. 196/2003  e succ. modd. e 

intt., d’intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi 

informativi; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;  

 

DELIBERA 
 

• La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

• Di nominare il Dott. Luigi Mattera quale Responsabile del Servizio di Gestione 

Documentale, ai sensi e per gli effetti del comma b), art. 3 del DPCM 3/12/2013 per 

lo svolgimento delle attività elencate in premessa; 

• Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile al fine di adempiere con sollecitudine agli adempimenti 

di legge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 


