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COMUNE DI PISA



 
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il  capo IV del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni  legislative e  
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  “inerente  il  Sistema  di  gestione 
Informatica dei documenti;

Visto la normativa in materia:
 “Codice dell’Amministrazione digitale” Decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. sia per 

le finalità indicate (comma 1 dell’art.2):
1.Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la  
trasmissione,  la  conservazione  e  la  fruibilità  dell'informazione  in  modalità  digitale  e  si  
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie  
dell'informazione e della comunicazione. 

sia per quanto riguarda alcuni aspetti innovativi relativi alla gestione documentale:
Validità dei documenti informatici  (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter): il CAD fornisce indicazioni sulla 
validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità 
(copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.);
Conservazione  digitale  dei  documenti  (artt.  43-44  bis):  è  prevista  la  gestione  della 
conservazione  dei  documenti  e  del  relativo  processo  da  parte  di  un  Responsabile  della 
conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie;
Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65): la PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per 
comunicare  con  le  P.A.  I  cittadini  possono  utilizzare  la  PEC  anche  come  strumento  di 
identificazione, evitando l'uso della firma digitale;
Comunicazioni  tra  imprese  e  amministrazioni  (art.  5  bis):  la  presentazione  di  istanze, 
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e P.A. (e viceversa) 
avviene solo utilizzando tecnologie ICT;
Accesso ai  servizi  in rete  (artt.  64 e 65):  per l'accesso ai  servizi  erogati  in rete dalle  P.A.  è 
possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei 
servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio;
Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41): è previsto che ogni 
comunicazione  inviata  tramite  PEC  tra  le  P.A.  e  tra  queste  e  i  cittadini  o  le  imprese  sia 
protocollata in via informatica. L'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i 
documenti  e  i  dati  del  procedimento  medesimo  in  un  fascicolo  elettronico,  dotato  di  un 
apposito identificativo.
Utilizzo    esclusivo   (art.63  “Organizzazione  e  finalità  dei  servizi  in  rete”) di  canali  e  servizi 
telematici,  inclusa  la  posta  elettronica  certificata,  per  l'utilizzo  dei  propri  servizi:  per  la 
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché 
per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

D.P.C.M. 3.12.2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-
bis, 41, 47, 57-bis e 71, del CAD”;

D.P.C.M. 3.12.2013 che definisce le regole tecniche in materia di sistema di conservazione 
ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 
71, comma 1, del CAD;



D.P.C.M. 13.11.2014 che definisce le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché 
di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai 
sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;

 D.L. 24 giugno 2014, n. 90  “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 

degli uffici giudiziari” (convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114), che 
stabilisce  all’art.24  comma  3bis  che  le  amministrazioni  pubbliche  “approvano  un  piano  di 
informatizzazione  delle  procedure  per  la  presentazione  di  istanze,  dichiarazioni  e  
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite  
autenticazione con il  Sistema pubblico  per la gestione dell'identità  digitale  di  cittadini  e  
imprese”;

Richiamati, altresì, 
 il “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 57 del 13.12.2012 che prevede in articolare:
     all’art.4 “Uso della telematica”

1. Per la gestione dei procedimenti amministrativi, nei rapporti interni, con le altre pubbliche  
amministrazioni e con i privati coinvolti nel procedimento amministrativo, il Comune utilizza,  
ove possibile  e  compatibilmente  con  le  risorse,  anche tecnologiche,  a  sua disposizione,  le  
modalità elettroniche, informatiche e telematiche, rese disponibili dall’evoluzione tecnologica.

e all’art. 18 “ Modalità di presentazione degli atti di iniziativa”
1. Salva diversa disposizione normativa o del dirigente, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, gli  
atti  di  iniziativa,  completi  degli  eventuali  allegati,  devono essere presentati  seguendo una  
delle seguenti modalità:

a.  in  via  telematica,  nelle  forme e  con  le  modalità  previste  dall’articolo  65  del  codice  
dell’amministrazione  digitale  e  dall’articolo  16,  comma  9,  del  decreto  legge  29  
novembre 2008 n. 185;

b. direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune;
c. per posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
d.  per  fax,  a  condizione che sia immediatamente  e  facilmente individuabile  la  fonte di  

provenienza;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.1.2014 con la quale sono state approvate nuove 
linee di indirizzo per la gestione documentale del Comune di Pisa con l’obiettivo di dar corso ad 
una  gestione  totalmente  digitale  della  propria  documentazione  amministrativa  e  che,  in 
particolare:

-  dà  mandato  alla  Direzione  Sistemi  Informativi  di  procedere  all’adozione  di  un  nuovo 
manuale di gestione dei documenti così come previsto dalla normativa vigente che tenga 
conto delle linee di indirizzo esplicitate, 
-  stabilisce  che  il  Manuale  di  Gestione  rappresenta  le  Regole  tecniche  per  la  gestione 
documentale;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.2.2015 con la quale è stato approvato il “Piano 
di  informatizzazione  delle  procedure  per  la  presentazione  di  istanze,  dichiarazioni  e 
segnalazioni” ai sensi di quanto previsto dal D.L. 90/2014 prima citato;

Considerato che la normativa comunale vigente per la gestione documentale è costituita dal 
“Manuale  di  gestione  del  protocollo  informatico,  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi” 
approvato con determinazione dirigenziale DD-12 n.490 del 12/05/2015. Il manuale approvato 
tiene conto della evoluzione tecnologica e normativa relativamente alla gestione informatica 
dei documenti e della conservazione a norma. Questo strumento sostituisce ed integra: 



 Il  “Disciplinare per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi” approvato con 
provvedimento del Segretario Generale/Direttore Generale n. 1483 del 5.12.2003. 
 Il  “Manuale  di  gestione  dei  documenti”  approvato  con  determina  dirigenziale  n.  1435  del 

22.12.2004. 

Affermato  che, in un sistema informativo documentale moderno, il protocollo informatico e la 
gestione documentale devono diventare uno snodo irrinunciabile e una risorsa strategica per il  
buon  andamento  degli  affari  e  dei  procedimenti  amministrativi  e  che  per  raggiungere  questi 
obiettivi,  devono  essere  garantiti  l’interoperabilità,  la  trasparenza  e  il  controllo  dell’azione 
amministrativa  attraverso  i  documenti  che  il  Comune  produce  durante  la  propria  attività  o 
l’esercizio delle proprie funzioni;

Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 31.01.2019, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Comune di Pisa;

Visto il CCNL 21.05.2018 art.70 quinquies, comma 2, lettera b), che prevede il riconoscimento delle 
specifiche responsabilità per “Archivisti informatici”;

Visto  la Determinazione dirigenziale  n.226 del 1.03.2019, con la quale è stata confermata a GERI 
Patrizio  la  posizione  organizzativa  “Ufficio  Gestione  documentale”  nell’ambito  della  Direzione 
Programmazione e controllo – Sistemi informativi – Servizi Demografici con la specificazione dei  
ruoli  formali  previsti  dalla  normativa  di  Responsabile  della  Gestione  Documentale  per  l’AOO 
Comune di Pisa e di Responsabile della Conservazione dei documenti digitali a norma;

Visto la comunicazione, del 15 marzo 2019, del Segretario Generale, inviata a tutti i Dirigenti, con 
la quale si evidenziava la necessità di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dal  
Titolare  della  Posizione Organizzativa  “Ufficio  Gestione documentale”,  al  fine  di  ottimizzare  la 
gestione  documentale  automatizzata  e  di  gestire  le  continue  innovazioni  tecnologiche  e 
normative;

Visto le note dei Dirigenti, trasmesse al Responsabile della Gestione documentale dell’Ente, con le 
quali  venivano individuati  i  dipendenti  di  ciascuna Direzione,  per la costituzione del  gruppo di  
lavoro di cui trattasi;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di prendere atto e di approvare la composizione del gruppo di lavoro intersettoriale come di 

seguito riportato:

Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione documentale - anno 2019
Direzione Dirigente Dipendenti

Direzione-01 Ufficio del Segretario Generale
Mordacci M. 
(Segretario Generale)

Bigongiali Lorella
Mazzoni Simonetta

Direzione-02 Archivio di deposito - Tipografia - 
Supporto Museo della Grafica

Burchielli D. Bertoli Stefania

Direzione-03 Finanze - Provveditorato - Aziende Sassetti C.
Bracaloni Michela

Papucci Marco

Direzione-04 Patrimonio - Politiche della casa - 
Servizi assicurativi

Grossi C.
Favati Alberto
Froncillo Carmela

Direzione-05 Programmazione e controllo - 
Sistemi informativi - Servizi 
demografici

Paoli L. Pulidori Daniela
Sagliocco Gabriele
Minuti Nedo



Simi Riccardo
Picchianti Eleonora
Del Seppia Antonella
Ruiz De Apodaca Baeza Izaskun
Luppichini Linda

Direzione-06 Infrastrutture e viabilità - Verde e 
arredo urbano - Edilizia scolastica

Daole F. Luperi Tiziana

Direzione-07
Protezione civile - Avvocatura - 
Prevenzione e protezione - Datore di 
lavoro

Ballantini M.
Piccini Luca
Ghilli Sabina
Suraci Michele

Direzione-08 Polizia municipale - Sicurezza urbana Stefanelli M.
Fagiolini Daniela
Sagliocco Stefano

Direzione-09 Servizi educativi - Cultura Tanini L.

Colosimo Valeria
Donati Donatella
Parra Caterina
Menichetti Sonia
Traina Luisa

Direzione-10 Urbanistica - Edilizia privata Ricci D.

De Luca Agata
Ghelli Lorella
Pagni Valeria
Tognetti Paola

Direzione-11 Turismo - Manifestazioni storiche - 
Sport - Ambiente Bacciardi G.

Cappellini Alba
Cecchi Monica
Baldelli Silvia
Bartalini Patrizia
Natalini Cinzia
Turchi Donatella

Direzione-12
Supporto giuridico - Gare e contratti - 
Consiglio - Organizzazione e 
personale

Pescatore P.

Benvenuti Antonella
Di Domenico Chiara
Bruschi Elisa
Silvestri Antonella
Scaramelli Manuela
Pardini Lucia
Pistoia Rossella
Tiralongo Aurelio

Direzione-13
Sociale - URP - Partecipazione - Pari 
opportunità - Politiche giovanili - 
Attività produttive

Caponi S.

Caporilli Filippo
Ciarla Lucia
Papucci Cristina
Masetti Caterina
Volpi Valerio

Direzione-14 Programmazione LL.PP. - Mobilità - 
Edilizia pubblica

Guerrazzi M.
Ceccanti Marco
Marinari Manuela

- che ciascun dipendente parteciperà alle  riunioni  del  gruppo di  lavoro intersettoriale  e  avrà 
funzioni  di  informazione,  supporto  e  coordinamento  nell’ambito  della  propria  Direzione 
relativamente alla gestione informatica documentale;



- di riconoscere ai partecipanti le specifiche responsabilità di cui all’art.70 quinquies, comma 2,  
lettera b) del CCNL 21.05.2018, - Archivisti informatici di 1°livello per un importo pari a 300,00  
Euro annui lordi; 

- di  affidare,  per  il  necessario  coordinamento  del  gruppo  di  lavoro,  al  fine  di  ottimizzare  la 
gestione informatica documentale, di tenere  linee operative comuni ed univoche e di gestire le  
continue  innovazioni  informatiche  ICT  nello  specifico  ambito  come  citato  in  premessa,  la 
funzione di coordinatore nel Responsabile della Gestione documentale dell’Ente Geri Patrizio 
Titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Ufficio  Gestione  documentale”  della  Direzione 
Programmazione e controllo – Sistemi informativi – Servizi Demografici .

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Mordacci

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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