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GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER 

LA GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTALE

13 giugno 2019

Patrizio Geri – P.O. Gestione documentale

QUADRO  NORMATIVO
Codice

Amministrazione

Digitale

D.lgs. 82/2005

Regole Tecniche

Protocollo Informatico

DPCM del 03/12/2013

Regole Tecniche

Sistemi di conservazione

DPCM del 03/12/2013

Regole Tecniche

Documento Informatico

DPCM del 13/11/2014

D.Lgs 13/12/2017 n. 217

Per rendere i servizi pubblici del Paese accessibili 
digitalmente al cittadino, nel modo più sicuro, 

affidabile e semplice possibile è stata fatta 
un’azione di deregolamentazione, sostituendo le 

precedenti regole tecniche con linee guida

D.Lgs 22/08/2016 n. 179
diritto di accesso ai dati, ai documenti e ai servizi 

di loro interesse in modalità digitale, 

“carta della cittadinanza digitale”.
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CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

� Il Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD) è un testo unico che riunisce e
organizza le norme riguardanti
l'informatizzazione della Pubblica
Amministrazione nei rapporti con i
cittadini e le imprese.

� la disponibilità

� la gestione

� l’accesso

� la trasmissione

� la conservazione

� la fruibilità dell’informazione in modalità digitale

PROMUOVE E REGOLA
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Piano triennale PA 2019-2021

�L’ 11 marzo 2019 è stato approvato

dal Ministero della Pubblica

Amministrazione il piano triennale

2019-2021 per la transizione al digitale

delle PPAA

Agenda digitale Italiana
«Strategia per la crescita  

digitale 2014/2020»

I servizi digitali
dovranno rispettare le linee guida del 

Piano Triennale,  essere sempre disponibili 

su dispositivi mobili

(approccio mobile first)

Piano triennale PA 2019-2021

Linee guida
e non più regole 

tecniche per legge

digital by default
ovvero “digitale per definizione”: le pubbliche  

amministrazioni devono fornire servizi digitali 

come opzione predefinita;

once only
le pubbliche amministrazioni devono 
evitare di chiedere ai  cittadini e alle 

imprese informazioni già fornite

digital identity only

le PA devono condurre azioni 

propedeutiche  all’adozione di sistemi 

generalizzati di identità digitale (le PA 

italiane  devono adottare SPID)
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GLI STRUMENTI

DOCUMENTO INFORMATICO

Formazione e 

Validazione

Gestione

Trasmissione

Presentazione 

istanze

Archiviazione

digitale

Firma elettronica e digitale

CIE-CNS

SPID

Protocollo informatico

PEC

Sito web

Conservazione SCN

PG1

IL DOCUMENTO INFORMATICO

DEVE GARANTIRE

� INTEGRITÀ
La protezione delle informazioni circa le modifiche del contenuto, accidentali 

oppure effettuate da una terza parte (no macro e forma dinamica)

� AUTENTICITÀ
Volontà dell’autore e quindi originalità e veridicità del documento (firma digitale)

� LEGGIBIBILITÀ
Corretto formato che consenta la leggibilità 

� ARCHIVIAZIONE
Corretta archiviazione del documento (classificazione, fascicolazione)

� CONSERVAZIONE NEL TEMPO 
Mantenimento di tutte delle precedenti condizioni (1,2,3,4) nel tempo (processo 

certificato)



Diapositiva 7

PG1 Patrizio Geri; 03/06/2019
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DOCUMENTO INFORMATICO

Oltre a soddisfare la forma scritta, un

documento giuridicamente rilevante

deve essere anche

AUTENTICO, ovvero è riconducibile con

certezza alla volontà del suo autore

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) 

definisce il documento informatico come "rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei 
documenti informatici

� Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha

l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è

apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o

una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa

identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo

avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità

tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento

e, in manieramanifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

� In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il

requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente

valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,

integrità e immodificabilità.
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� Aspetti tecnici: scelta dei formati 
e dei metadati

� Aspetti giuridici: rilevanza giuridica 
della forma scritta

La firma digitale

Il processo di sottoscrizione
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La firma digitale

Il destinatario ricalcola l’impronta del file ricevuto e lo 

confronta con quello ricevuto assieme al file: se non è 

identico significa che il file è stato alterato

Il processo di verifica

� Autenticazione

• Autenticazione dell’identità dei soggetti

• Autenticazione dell’origine dei dati

� Integrità dei dati

• Garantisce che il documento non può essere modificato da soggetti 

non autorizzati

• Permette di rilevare la manipolazione del documento dovuta a 

inserzione, cancellatura e sostituzione

� Non ripudiabilità

• L’autore non può disconoscere azioni od impegni presi registrati in un 

documento firmato digitalmente

Proprietà della firma digitale
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LA MARCATURA TEMPORALE

è il risultato della procedura informatica,

con cui si attribuisce, ad uno o più documenti 

informatici, un riferimento temporale opponibile ai 
terzi.

� La Marca Temporale è un servizio, offerto dall’Ente Certificatore, che permette 

di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, 

consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. 

(Art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005).

� Il soggetto che eroga la marca temporale è anche detto Time-Stamping
Authority (TSA) ed è disciplinato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 –

“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

digitali e validazione temporale dei documenti informatici”.

MARCATURA TEMPORALE - VERIFICA

Documento.pdf.p7m.tsd/m7m

1° livello: Validità della marca

3° livello: Data e ora (UTC)

2° livello: Ente certificatore
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1. I documenti informatici contenenti copia di atti 

pubblici, scritture private e documenti in genere, 

compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni 

tipo formati in origine su supporto analogico, spediti 

o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai 

pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli 

articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è 
apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o 

rilascia, una firma digitale/qualificata. 

La loro esibizione e produzione sostituisce quella 

dell’originale.

D.LGS. 82/2005 art. 22

3. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui 

all'art. 23-bis, comma 1, del Codice e' prodotto mediante 

processi e strumenti che assicurino che il documento 

informatico ottenuto sullo stesso sistema di 

memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la 
stessa sequenza di bit del documento informatico di 
origine. 

�DPCM 13/11/2014 art. 4 

D.LGS. 82/2005 art. 23-bis

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni 

effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se 

prodotti in conformità alle regole tecniche
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1.  Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche 

sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono 

tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue 

componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento 

informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa 
efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è 

espressamente disconosciuta. Resta fermo l’obbligo di 

conservazione dell’originale informatico.

D.LGS. 235/2010 art. 23

Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato 
elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio 
computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli 
digitali.

� ((2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a 

stampa un contrassegno, …tramite il quale è possibile accedere al documento 
informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia 
analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti 

gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può 

essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione 

autografa del medesimo documento informatico. I programmi software 

eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.))

VALIDITÀ DEI DOCUMENTI INDIPENDENTE DAL 
SUPPORTO 

D.LGS. 82/2005 art. 23, comma 2bis
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D.LGS. N.82/2005 C.A.D. 
ART. 65 - ISTANZE PRESENTATE ALLE PA 
PER VIA TELEMATICA

� Sono valide se:

� Sottoscritte digitalmente;

� Ovvero quando l’istante o il dichiarante è identificato 

attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID);

� Ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia 

del documento d’identità (ex DPR 445);

� Se trasmesse dal dichiarante dal proprio domicilio digitale, se 

le relative credenziali di accesso previa identificazione del 

titolare, anche per via telematica… e ciò sia attestato dal 

gestore del sistema (PEC, InterPro)

ISTANZE TELEMATICHE
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D.LGS. N.82/2005 C.A.D. 
ART. 45 - VALORE GIURIDICO DELLA 
TRASMISSIONE

�«i documenti trasmessi da
chiunque verso una pubblica
amministrazione con qualsiasi
mezzo telematico o informatico,
idoneo ad accertarne la
provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la
loro trasmissione non deve essere
seguita dalla trasmissione da
quella dell’originale»

Dominio di posta

certificata mittente
Dominio di posta

certificata destinatario
1 - Composizione 

messaggio,

Collegamento al 

gestore

2 – Identificazione 

utente, controlli di 

sicurezza e formali

3 – Invio ricevuta di 

accettazione

4 – Imbustamento 

e trasmissione 5 – controlli di 

provenienza, 

integrità, formali e 

di sicurezza

6 – invio ricevuta di 
presa in carico al 

gestore del mittente

7 – Consegna nella 

casella postale 

(indirizzo telematico) 

del destinatario

8 – invio ricevuta di 

consegna al mittente

9 – lettura 

messaggio

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

-interazione tra domini certificati-
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INTERAZIONE DOMINIO 
CONVENZIONALE CON PEC

INTERAZIONE PEC CON 
DOMINIO CONVENZIONALE
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INTERPRO è il sistema di protocollo interoperabile

della Regione Toscana: 

consente a due sistemi di protocollo informatico di amministrazioni della 
Toscana di scambiarsi documenti informatici con trattamento automatico. 

RTRT CART

PROTOCOLLO  INTEROPERABILE

Ci sono servizi on-line sul sito web che permettono all’utente
la presentazione di istanze al Comune di Pisa.

L’istanza così predisposta viene protocollata in automatico e all’utente
viene restituito il dato di protocollazione.

L’istanza e i documenti collegati sono immessi automaticamente nel
sistema IRIDE al protocollo associato e sulla scrivania di competenza.

PORTALI WEB

� Istanza SUAP

� Istanze SUE

� Fatture elettroniche (mediante SDI)

� Istanze scuola (trasporto, pacchetto scuola, mensa, etc)

� Certificati di destinazione urbanistica

� etc..
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disciplina le attività di:

�Formazione e validazione

�Registrazione di protocollo

�Gestione del flusso documentale

�Classificazione e fascicolazione

�Conservazione a norma

MANUALE DI GESTIONE
DEL COMUNE DI PISA

DPCM 3.12.2013

DPCM 13.11.2014

Area Organizzativa Omogenea
(AOO) 

Per la gestione unica e coordinata dei documenti,

l’Amministrazione individua un’unica Area

Organizzativa Omogenea (AOO) denominata

Comune di Pisa
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DOCUMENTI IN ARRIVO

Registrazione di protocollo

Il registro di protocollo si qualifica come:

� strumento giuridico: attestazione certa del momento

dell’ingresso e dell’uscita dei documenti: è un atto

pubblico di fede privilegiata

� strumento archivistico: classificazione e fascicolazione

per la corretta archiviazione dei documenti

� strumento di organizzazione: impatta con la struttura

organizzativa dell’Ente nell’assegnazione di documenti e

con il funzionigramma (uffici di competenza)

Ai sensi dell’art. 53, c. 5, del DPR 445/2000, la registrazione di protocollo è

«…un’operazione obbligatoria per i documenti ricevuti o spediti da una pubblica 

amministrazione …»
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Protocollare un documento cartaceo 
in arrivo

1. Inserire la registrazione nel sistema di IRIDE

2. Apporre la segnatura di protocollo sul documento

3. Procedere all’acquisizione digitale (scanner)

Gli elementi minimi della segnatura di protocollo che 
devono risultare sul documento sono l’indicazione:
AOO, ufficio, data e numero di protocollo

La posta elettronica certificata (PEC)

PEC istituzionale pubblicato all’IPA (Indice Pubbliche 
Amministrazioni): comune.pisa@postacert.toscana.it

PEC specifiche degli uffici

La posta in arrivo alla PEC istituzionale è presidiata per la ricezione dei 
documenti, negli orari d’ufficio, dall’U.O. Protocollo Generale nell’ambito 
del sistema IRIDE.

Possono essere assegnate alle direzioni del Comune di Pisa una o più caselle 
PEC specifiche a certi servizi/uffici: in questo caso vengono presidiate dagli 
uffici competenti tramite IRIDE in correlazione con le relative scrivanie 

virtuali a loro associate.

comune.pisa.anagrafe@pec.it
comune.pisa.statocivile@pec.it
comune.pisa.elettorale@pec.it
altro…

N.B.
Controllare sempre la ricevuta di avvenuta consegna
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DOCUMENTI  INTERNI  INFORMALI: 
non hanno rilevanza giuridico-probatoria Lo scambio  tra 
uffici avviene tramite mail (No Iride) la conservazione 
non è necessaria.

DOCUMENTI INTERNI FORMALI: 
hanno rilevanza giuridico-probatoria. Lo scambio tra 
uffici avviene protocollando il documento in Iride. 

Predisposizione dei documenti

e invio agli uffici interni

1) Produzione di documenti esclusivamente informatici

2) Costituzione dell’archivio del Comune unicamente di 
documenti digitali con l’ingegnerizzazione di procedure e 
portali web di istanze

Pensare in modo digitale …

non analogico
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I documenti originali saranno prodotti esclusivamente in formato digitale

Il documento da inviare sarà prodotto in .DOC, convertito in .PDF/A, e firmato 

digitalmente (CAD art.20).

Pubbliche Amministrazioni (http://www.indicepa.gov.it )

Imprese e Professionisti  devono dotarsi di PEC  (https://www.inipec.gov.it/ )

Cittadino  (invio cartaceo – riproduzione del doc.inf. CAD art.23)

Predisposizione dei documenti in uscita

Riproduzione 
cartacea del 
documento 
informatico 
firmato… ai 
sensi…..

N.B.

No FAX  -> NO (CAD art.47 comma 2 c)

No Mail -> NO VALORE GIURIDICO-PROBATORIO

Invio con rilevanza giuridico probatoria, quindi tramite il sistema di 

protocollo. 

La semplice mail non ha valenza probatoria

Documenti  in  partenza verso l’esterno
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Flusso documentale

N.B.

� Obbligo del presidio della scrivania virtuale IRIDE 

dell’Ufficio/Direzione e verifica documenti (formati, certificato di 

firma, etc)

� Assegnazione al RUP competente per istruttoria, classificazione e 

fascicolazione

D.LGS. 82/2005 ART. 41

Procedimento e fascicolo informatico.

2. “La pubblica amministrazione titolare del procedimento 

raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i 

dati del procedimento medesimo da chiunque formati ...

2-bis. “Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la 

possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato 

da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento ... 
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Classificazione e fascicolazione

Le operazioni di classificazione e fascicolazione dei
documenti determinano il momento costitutivo
del vincolo archivistico (e quindi
dell’archivio) in quanto «permettono di ricondurre
la molteplicità degli affari trattati a un determinato
numero di partizioni gerarchicamente ordinate in
modo che i documenti si sedimentino secondo un
ordine logico che rispecchi lo sviluppo e
l’evoluzione dell’attività»

Classificazione dei documenti

Collegato alla fascicolazione e relativa conservazione in archivio è l’uso del
sistema di classificazione dei documenti/fascicoli tramite il “titolario di
classificazione” (art. 43 e 45 del MdG).

Il titolario di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i
documenti di archivio in base alle funzioni e alle materie di
competenza dell’ente e si suddivide in categorie, classi, sottoclassi e fascicoli.
Da sempre la codifica stabilita dal “titolario di classificazione” è la chiave di
ricerca archivistica dei documenti/fascicoli (oggi il software ci permette la ricerca
con molte altre chiavi, ma la codifica del “titolario” va mantenuta).

N.B.

Tramite il software Iride è possibile assegnare la classificazione

direttamente al fascicolo e, all’atto della fascicolazione, il
documento che viene inserito in un fascicolo assume la
classificazione del fascicolo stesso.
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Quali documenti devono essere classificati ?Quali documenti devono essere classificati ?

Sono soggetti a classificazione tutti i documenti che entrano a 
far parte di un sistema documentale, a prescindere dal loro stato 

di trasmissione (a prescindere cioè dal fatto che siano documenti 

ricevuti, spediti o interni) e dal supporto utilizzato (a prescindere 

cioè dal fatto che si tratti di documenti cartacei o informatici).

N.B.

La classificazione, in quanto strumento di prima organizzazione dei 

documenti, si applica contestualmente allo svolgimento delle 
attività correnti e mai a posteriori in archivi già formati secondo 

criteri diversi

Fascicolazione

ARCHIVIO CORRENTE  “il complesso dei documenti relativi a 
procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o 
comunque verso i quali sussista un interesse corrente”

FASCICOLO  “unità archivistica che raccoglie i documenti relativi ad un 
procedimento amministrativo o ad un affare” (art.47)

FASCICOLAZIONE  “operazione di riconduzione dei singoli documenti 
classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti affari o 
procedimenti amministrativi”  (art.46)

Il RUP provvede contestualmente all’istruttoria alla corretta 
fascicolazione dei documenti
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Conservazione dei documenti digitali

Individuazione del Responsabile della conservazione (art.10) che
stabilisce le procedure per la trasmissione dei documenti e dei
fascicoli al sistema di conservazione

Il fascicolo digitale è conservato secondo i sistemi di conservazione
previsti dalla normativa e presso conservatori accreditati AGID

L’operazione di riversamento nel sistema di conservazione non
coinvolge gli uffici/responsabili del procedimento: loro unico
compito è organizzare i documenti informatici in fascicoli nel
sistema di Iride (art. 50)

Il sistema di conservazione permetterà ai soggetti autorizzati
l’accesso diretto al documento informatico conservato.

La complessità dell’azione amministrativa, i processi di lavoro e 

la conseguente produzione documentaria implica perciò un 

controllo sistematico non solo sugli oggetti documentari ma 
anche sulle loro relazioni (metadati)
al fine di assicurarne condizioni di attendibilità nelle fasi:

di formazione, 

di autenticità (integrità dei documenti),

di accessibilità nel lungo periodo, 

cioè il mantenimento della intelligibilità (conoscibilità, 
comprensibilità, reperibilità) dei documenti e del vincolo 
archivistico

Conservare documenti informatici:

DPCM 3 dicembre 2013
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CONSERVAZIONE  DOCUMENTI

taceitaceicartacei

digitali

SGD
Archivio

deposito

SCN

AGID … sui formati

TIPOLOGIA CONSIGLIATI NON CONSIGLIATI

TESTO PDF,  PDF/A, 

ODF/ODT, XML, 

TXT

DOC, DOCX 

(proprietario)

FOGLIO 

ELETTRONICO

CSV, ODS XLS, XSLX

GRAFICA 

VETTORIALE

DXF, SVG, DWF DWG (proprietario)

GRAFICA RASTER TIFF, PDF, PDF/A JPG (perdita qualità)
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100 ml di spazi di archivio costano 1450 € anno100 ml di spazi di archivio costano 1450 € anno

PARER – Conservazione digitale a norma

2019-2020 NUOVO SGD con utilizzo anche da MOBILE

La nuova tappa

SCN
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Cronoprogramma
Mesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pianificazione

Costituzione team

Definizione piano 

Progettazione

Analisi specifiche

Realizzazione

Installazione software

Parametrizzazione e configurazione software

Dispiegamento

Configurazione struttura, utenti e ruoli

Integrazione con gli altri sistemi

Formazione

Formazione operatori

Avvio in esercizio

Attivazione J-Iride (protocollo, Segreteria, Messi, 

Procedimenti amministrativi)

Attivazione J-SUAP

Attivazione J-City.gov (Accesso civico)

Attivazione App su dispositivi "mobile"

Porting

Migrazione archivi

Revisione finale

Gestione del progetto

Project management


