Prot. n. 1371 del 11/12/2020

Oggetto:

Approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di Ricerca
Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le aziende
italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi,
analisi, controlli e consulenza;
− al fine di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei e la
razionalizzazione dei flussi documentali, nonché di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la
Stazione Sperimentale ha adottato un sistema di gestione elettronica per la registrazione dei flussi documentali
(protocollo informatico) da realizzarsi attraverso nuovo software di gestione documentale;
Considerato che
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” disciplina l’adozione, per ogni area organizzativa omogenea (AOO),
del manuale di gestione, che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le
istruzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;
− nel medesimo DPCM, la predisposizione del documento viene demandata al responsabile della gestione
documentale;
Richiamata la determina prot. n 1370 del 11/12/2020 con la quale, in adempimento alla normativa vigente (D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e D.P.C.M. 3 dicembre 2013, Regole tecniche per il protocollo informatico) si individuava l’Ufficio
per la gestione informatica dei documenti e si attribuivano al Responsabile di tale Ufficio i compiti descritti nel
citato D.P.C.M.;
Considerato altresì che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 dispone l’adozione, dopo la nomina del responsabile della
gestione documentale e su sua proposta, del manuale di gestione definito all’art. 5 del D.P.C.M. medesimo;
Ritenuto opportuno procedere all’adozione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e dei flussi
documentali e del Titolario;
Visti
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

−

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
DETERMINA

−
−

di approvare a far data dal 01/01/2021 il nuovo “Manuale di gestione del protocollo informatico” ed il
“Titolario”, allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
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