
ALLEGATO 10. PIANO DI SICUREZZA DEL PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

 
 

1 OBIETTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA 
Il presente capitolo riporta, ai sensi dell’Art. 4, lett. c, delle “REGOLE TECNICHE”, le misure di 

sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l’interscambio, l’accesso e la 
conservazione dei documenti informatici, anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati 
personali, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato in 
allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il 
responsabile della conservazione e il responsabile dei sistemi informativi. 

Il piano di sicurezza garantisce che: 
• i documenti e le informazioni trattati dal Comune di Città di Castello nell’ambito del sistema di 

protocollo informatico e gestione documentale siano resi disponibili, integri e riservati; 
• i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento. 

 
 

2 GENERALITÀ 
La rispondenza del piano di sicurezza alla normativa vigente in materia e garantita dal Servizio 

Sistemi Informativi e Telematici, struttura che, per questo obiettivo, collabora con la responsabile del 
Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. 

Il piano di sicurezza, che si basa sui risultati dell’analisi dei rischi a cui sono esposti i dati (personali e 
non) e i documenti trattati, e sulle direttive stabilite dall’Amministrazione, definisce: 

• le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all’interno dell’Area organizzativa 
omogenea; 

• le modalità di accesso al servizio di protocollo, di gestione documentale e archivistico; 
• gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico, con 

particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnico richiamato 
nell’allegato b del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei 
dati personali, in caso di trattamento di dati personali; 

• i piani specifici di formazione degli addetti; 
• le modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell’efficacia e 

dell’efficienza delle misure di sicurezza. 
Il piano in argomento è soggetto a revisione con cadenza biennale. Esso può essere modificato 

anticipatamente a seguito di eventi gravi. Il Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo ha adottato 
le misure tecniche e organizzative di seguito specificate, al fine di assicurare la sicurezza dell’impianto 
tecnologico dell’Area organizzativa omogenea, la riservatezza delle informazioni registrate nelle banche 
dati, l’univoca identificazione degli utenti interni ed esterni: 

• protezione della Intranet del Comune di Città di Castello; 
• protezione dei sistemi di acceso e conservazione delle informazioni; 



• assegnazione a ogni utente del sistema di gestione del protocollo e dei documenti, di una 
credenziale di identificazione pubblica (user ID), di una credenziale riservata di autenticazione 
(password) e di un profilo di autorizzazione (ruolo); 

• cambio delle password con frequenza trimestrale durante la fase di esercizio; 
• piano di continuità del servizio con particolare riferimento, sia all’esecuzione e alla gestione delle 

copie di riserva dei dati e dei documenti da effettuarsi con frequenza giornaliera, sia alla capacità 
di ripristino del sistema informativo entro sette giorni in caso di disastro; 

• conservazione, a cura del Servizio Sistemi Informativi e Telematici delle copie di riserva dei dati 
e dei documenti, in locali diversi e se possibile lontani da quelli in cui è installato il sistema di 
elaborazione di esercizio che ospita il software di gestione dei documenti; 

• impiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei moduli (patch e 
service pack) correttivi dei sistemi operativi; 

• archiviazione giornaliera delle copie del registro di protocollo, dei file di log di sistema, di rete e 
applicativo contenenti le informazioni sulle operazioni effettuate da ciascun utente durante l’arco 
della giornata, comprese le operazioni di backup e manutenzione del sistema. I dati personali 
registrati nel log del sistema operativo, del sistema di controllo degli accessi e delle operazioni 
svolte con il sistema di protocollazione e gestione dei documenti utilizzato saranno consultati 
solo in caso di necessità dal Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo e dal titolare dei dati 
e, ove previsto dalle forze dell’ordine. 

Il sistema di gestione informatica dei documenti assicura: 
• l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti; 
• la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri; 
• la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati; 
• la registrazione delle attività svolte da ciascun utente in modo da garantire l’identificazione 

dell’utente stesso. Tali registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate, archiviate e 
conservate. 

• l’accesso in lettura e scrittura al dispositivo di storage dove sono memorizzati i dati di protocollo 
e i documenti dell’Amministrazione e consentito solo ai processi server del Sistema. 

• ad ogni documento o fascicolo, all’atto della sua registrazione nel Sistema, è associata una Lista 
Controllo Accessi (ACL) che individua gli utenti o gruppi di utenti che hanno diritto di 
accedervi. Al minimo, il Sistema segue la logica dell’organizzazione e dei ruoli, secondo la quale 
ciascun utente può accedere soltanto ai documenti e ai fascicoli che ha prodotto o che gli sono 
stati assegnati direttamente o indirettamente (alla sua struttura, ruolo, o agli uffici ad esso 
subordinati). 

• i documenti protetti da un’ACL non vengono mai visualizzati agli utenti non autorizzati, 
neanche a fronte di una ricerca globale nell’archivio o una ricerca full text. Il Sistema filtra 
l’accesso non soltanto al contenuto del documento ma anche ai relativi metadati. 

• il livello di autorizzazione all’utilizzo delle funzioni del Sistema, distinte tra funzioni orientate alla 
consultazione e funzioni orientate all’inserimento e alla modifica, è attribuito dal Responsabile 
del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli 
archivi di concerto con i rispettivi responsabili di procedimento, e garantito a cura dell’unità 
operativa Sviluppo e Gestione dei sistemi Informativi. 

 
 



3. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE  
1. L’implementazione, la gestione operativa, l’aggiornamento e la manutenzione del Sistema è 

assicurata dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici. 
2. Il Responsabile di tale struttura unitamente al responsabile della sicurezza garantiscono: 

a) la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti archiviati, 
nonché la conservazione delle copie di backup in locali sicuri e differenti; 

b) il monitoraggio quotidiano dell’operatività del Sistema e l’intervento in caso di anomalie; 
c) l’integrità del patrimonio documentario e informativo memorizzato nel Sistema, anche in 

caso di migrazione dello stesso per obsolescenza tecnologica. 
3. Il Responsabile del servizio informatico dell’ente unitamente al responsabile della sicurezza, 

inoltre, per permettere l’accertamento del corretto funzionamento del Sistema, dell’integrità della 
base documentale e delle operazioni eseguite da ciascun utente, garantiscono la produzione 
l’archiviazione e la conservazione delle registrazioni cronologiche (file di log e audit trail) relative 
alle attività più significative che hanno riguardato le diverse entità del Sistema e i suoi utilizzatori. 

 
 

4 FORMAZIONE DEI DOCUMENTI 
Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici 

garantiscono: 
• l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento di riferimento; 
• la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle 

vigenti norme tecniche; 
• l’idoneità dei documenti a essere gestiti mediante strumenti informatici e a essere registrati 

mediante il protocollo informatico; 
• l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati; 
• la leggibilità dei documenti nel tempo; 
• l’interscambiabilità dei documenti all’interno della stessa Area organizzativa omogenea e con 

Aree organizzative omogenee diverse. 
I documenti dell’Area organizzativa omogenea sono prodotti con l’ausilio di applicativi di 

videoscrittura o text editor che possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, 
immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. Si adottano preferibilmente i formati PDF, 
PDF/A, XML, TXT, ODT e TIFF. I documenti informatici prodotti dall’Area organizzativa omogenea 
con altri prodotti di text editor sono convertiti, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, nei 
formati standard (PDF, PDF/A, XML, TXT, ODT e TIFF) come previsto dalle regole tecniche per la 
conservazione dei documenti, al fine di garantire la leggibilità per altri sistemi, la non alterabilità durante 
le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del 
documento. 

Per attribuire in modo certo la titolarità del documento, la sua integrità e, se del caso, la riservatezza, 
il documento è sottoscritto con firma digitale. Per attribuire una data certa a un documento informatico 
prodotto all’interno di un’Area organizzativa omogenea, si applicano le regole per la validazione 
temporale e per la protezione dei documenti informatici di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 13 gennaio 2004 (regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici). 
L’esecuzione del processo di marcatura temporale avviene utilizzando le procedure previste dal 
certificatore accreditato, con le prescritte garanzie di sicurezza. 



I documenti così formati, prima di essere inviati a qualunque altra stazione di lavoro interna all’Area 
organizzativa omogenea, sono sottoposti a un controllo antivirus onde eliminare qualunque forma di 
contagio che possa arrecare danno diretto o indiretto all’Amministrazione. 

 
 

5 GESTIONE TECNICA DEI DOCUMENTI 
Il sistema di gestione informatica dei documenti: 
• garantisce la disponibilità, la riservatezza e l’integrità dei documenti e del registro di protocollo; 
• garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; 
• fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dal Comune di 

Città di Castello e gli atti dallo stesso formati al fine dell’adozione del provvedimento finale; 
• consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; 
• consente, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti 

interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy con particolare riferimento al 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

• garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione 
d’archivio adottato. 

Il sistema operativo del server che ospita i file utilizzati come deposito dei documenti è configurato 
in modo tale da consentire: 

• l’accesso esclusivamente al server del protocollo informatico in modo che qualsiasi altro utente 
non autorizzato non possa mai accedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione 
documentale; 

• la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale 
da garantire l’identificabilità dell’utente stesso. Tali registrazioni sono protette al fine di non 
consentire modifiche non autorizzate. 

La componente organizzativa della sicurezza legata alla gestione del protocollo e dei documenti si 
riferisce principalmente alle attività svolte ed è curata, nel rispetto delle disposizioni normative e 
regolamentari, dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici. 

Il controllo degli accessi fisici ai luoghi in cui sono custodite le risorse del sistema informatico è 
curato, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, dal Servizio Sistemi Informativi e 
Telematici. 

La componente logica della sicurezza assicura i requisiti di integrità, riservatezza, disponibilità e non 
ripudio dei dati, delle informazioni e dei messaggi, ed è garantita, nel rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari, dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici congiuntamente alla software-
house che ha fornito e cura la manutenzione dell’applicativo. 

La componente infrastrutturale è garantita, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, 
dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici.  

Specificamente per quanto riguarda il sistema di protocollo informatico e gestione documentale, si 
adottano inoltre le registrazioni di sicurezza, costituite da informazioni presenti o transitate sul software 
di gestione dei documenti e che è opportuno mantenere poiché possono essere necessarie sia in caso di 
controversie legali che abbiano ad oggetto le operazioni effettuate sul sistema stesso, sia al fine di 
analizzare compiutamente le cause di eventuali incidenti di sicurezza. Le registrazioni di sicurezza sono 
costituite: 

• dai log di sistema generati dal sistema operativo; 
• dai log dei dispositivi di protezione periferica del sistema informatico; 
• dalle registrazioni del software di gestione dei documenti. 



 
 

6 TRASMISSIONE E INTERSCAMBIO DEI DOCUMENTI 
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con 

strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con 
qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni anche in forma sintetica o per estratto 
sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, 
salvo che si tratti di informazioni che, per loro natura o per espressa indicazione del mittente, sono 
destinate a essere rese pubbliche. Come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documenti trasmessi 
per via telematica sono di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. 
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i dati, i certificati e i documenti trasmessi all’interno 
dell’Area organizzativa omogenea o ad altre pubbliche amministrazioni, contengono soltanto le 
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali di cui è consentita la diffusione e che sono 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono trasmesse. Il server di 
posta certificata del fornitore esterno (provider) di cui si avvale l’Amministrazione, oltre alle funzioni di 
un server SMTP tradizionale, svolge anche le seguenti operazioni: 

• accesso all’indice dei gestori di posta elettronica certificata allo scopo di verificare l’integrità del 
messaggio e del suo contenuto; 

• tracciamento delle attività nel file di log della posta; 
• gestione automatica delle ricevute di ritorno. 
Lo scambio per via telematica di messaggi protocollati tra Aree organizzative omogenee di 

Amministrazioni diverse presenta, in generale, esigenze specifiche in termini di sicurezza, quali quelle 
connesse con la protezione dei dati personali, sensibili e/o giudiziari come previsto dal decreto 
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. 

Per garantire all’Area organizzativa omogenea ricevente la possibilità di verificare l’autenticità della 
provenienza, l’integrità del messaggio e la riservatezza del medesimo, viene inoltre utilizzata la 
tecnologia di firma digitale a disposizione delle amministrazioni coinvolte nello scambio dei messaggi. 

Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico s’intende la possibilità di trattamento 
automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema 
di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare anche le attività e i processi amministrativi 
conseguenti (articolo 55, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272). Per realizzare l’interoperabilità dei sistemi di 
protocollo informatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni è necessario, in primo luogo, stabilire 
una modalità di comunicazione comune, che consenta la trasmissione telematica dei documenti sulla 
rete. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, il mezzo di 
comunicazione telematica di base è la posta elettronica, con l’impiego del protocollo SMTP e del 
formato MIME per la codifica dei messaggi. 

La trasmissione dei documenti informatici, firmati digitalmente e inviati attraverso l’utilizzo della 
posta elettronica è regolata dalla circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28. 

Gli Uffici del Comune di Città di Castello si scambiano documenti informatici attraverso l’utilizzo 
delle caselle di posta elettronica ordinaria, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 
2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie concernente «l’impiego della posta elettronica nelle 
pubbliche amministrazioni». 

 
 



7 ACCESSO AI DOCUMENTI 
Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso e un sistema di 

autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva. La profilazione preventiva 
consente di definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate a un utente 
del servizio di protocollo e gestione documentale. Queste, in sintesi, sono: 

• la consultazione; 
• l’inserimento; 
• la modifica; 
• l’annullamento. 
Il software di gestione dei documenti adottato dal Comune di Città di Castello/Area organizzativa 

omogenea: 
• consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi 

di utenti; 
• assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e 

l’individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire 
modifiche non autorizzate. 

Ciascun utente del software di gestione dei documenti può accedere solamente ai documenti che 
sono stati assegnati al suo Settore. Il sistema consente altresì di associare un livello differente di 
riservatezza per ogni tipo di documento trattato dal Comune di Città di Castello. I documenti non 
vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale 
nell’archivio. 

L’autorizzazione all’accesso ai registri di protocollo è regolata tramite le funzionalità insite nel 
software di gestione dei documenti. 

La visibilità completa sul registro di protocollo è consentita solo al Servizio Archivio e Protocollo e, 
per finalità tecniche, al Servizio Sistemi Informativi e Telematici. 

L’eventuale accesso al sistema di gestione informatica dei documenti del Comune di Città di Castello 
da parte di altre Aree organizzative omogenee avviene nel rispetto dei principi della cooperazione 
applicativa, secondo gli standard e il modello architetturale del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) 
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. Le Aree organizzative omogenee che accedono ai 
sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso il SPC utilizzano funzioni di accesso per 
ottenere le seguenti informazioni: 

• numero e data di registrazione di protocollo del documento inviato/ricevuto, oggetto, dati di 
classificazione, data di spedizione/ricezione ed eventuali altre informazioni aggiuntive opzionali; 

• identificazione dell’Ufficio utente di appartenenza del Responsabile del procedimento. 
Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti da parte di utenti esterni privati, l’accesso diretto 

per via telematica è consentito solo con strumenti tecnologici che permettono di identificare in modo 
certo il soggetto richiedente, quali: firme digitali, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità 
Elettronica (CIE), sistemi di autenticazione riconosciuti dall’Area organizzativa omogenea. 

Se la consultazione avviene di fronte all’interessato, a tutela della riservatezza delle registrazioni di 
protocollo, l’addetto posiziona il video in modo da evitare la diffusione di informazioni di carattere 
personale. Nei luoghi in cui è previsto l’accesso al pubblico e durante l’orario di ricevimento devono 
essere resi visibili, di volta in volta, soltanto dati o notizie che riguardino il soggetto interessato. 

 
 

8 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 
La conservazione dei documenti informatici deve avvenire nel rispetto delle specifiche contenute e 

richiamate nelle regole tecniche di cui ai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri emanate il 3 



dicembre 2013. Il Servizio per la conservazione elettronica dei documenti è svolto dal Servizio Archivio 
e Protocollo in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e Telematici che cura la gestione del 
Server in cui sono memorizzati i dati dell'Ente. 

Il Sistema informatico, implementato presso l'Ente per la conservazione dei dati dello stesso, 
garantisce che le informazioni in esso memorizzate siano sempre consultabili ed estraibili. 

E' nominato un responsabile per la conservazione a norma (cosiddetta “conservazione sostitutiva”) 
che sovrintende al processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente; egli inoltre, d’intesa con il Responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, e valutati i costi e i benefici, 
può proporre l’operazione di conservazione sostitutiva digitale dei documenti analogici, in conformità 
alle disposizioni vigenti.  

Per l’archiviazione ottica dei documenti sono utilizzati i supporti di memorizzazione digitale che 
consentono registrazioni non modificabili nel tempo. Il responsabile della conservazione digitale: 

• adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al 
processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione, 
utilizzando gli strumenti tecnologici e le procedure descritte nelle precedenti sezioni; 

• assicura il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni 
precedenti in caso di aggiornamento del sistema di conservazione; 

• definisce i contenuti dei supporti di memorizzazione e delle copie di sicurezza; 
• verifica periodicamente, con cadenza non superiore ai cinque anni, l’effettiva leggibilità dei 

documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento del contenuto dei supporti. 
I luoghi di conservazione previsti per i supporti contenenti le registrazioni di protocollo e le 

registrazioni di sicurezza sono presso la sala server del S.I.T. ed un luogo secondario. 
 L’archiviazione di ogni supporto viene registrata in uno specifico file di cui è disponibile la 

consultazione per le seguenti informazioni: 
• descrizione del contenuto; 
• responsabile della conservazione; 
• lista delle persone autorizzate all’accesso ai supporti, con l’indicazione dei compiti previsti; 
• indicazione dell’ubicazione di eventuali copie di sicurezza; 
• motivi e durata dell’archiviazione. 
Viene mantenuto aggiornato un archivio dei prodotti software (nelle eventuali diverse versioni) 

necessari alla lettura dei supporti conservati. Presso il sistema informativo sono altresì mantenuti i 
sistemi con la configurazione hardware necessaria al corretto funzionamento del software. Nell’archivio 
di cui al terzo capoverso del presente paragrafo, viene quindi indicato anche: 

• il formato del supporto rimovibile; 
• il prodotto software col quale è stato generato e la versione della release; 
• la configurazione hardware e software necessaria per il suo riuso. 
Deve essere inoltre indicata l’eventuale necessità di refresh periodico dei supporti. Il personale addetto 

al Servizio S.I.T. verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione e l’effettiva 
leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento sostitutivo del 
contenuto su altri supporti. 

Per quanto riguarda le registrazioni di sicurezza, con periodicità mensile si provvede alla 
memorizzazione su supporto non riscrivibile. 

I supporti così realizzati sono conservati a cura del Servizio S.I.T. per un periodo minimo di cinque 
anni, ove specifiche disposizioni di legge non ne prevedano la conservazione per un più lungo periodo. 



Non è previsto il riutilizzo dei supporti rimovibili. Al termine del previsto periodo di conservazione i 
supporti sono distrutti. 

 
 

9 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 
La conservazione sostitutiva viene attuata attraverso il sistema di conservazione previsto dall’art 3 

del dpcm 3 dicembre 2013, in attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 1, del Codice. Il sistema 
di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’art. 6 fino all’eventuale scarto, la 
conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso 
conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: 

a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati di 
cui all’allegato 5 del citato dpcm;  

b) i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi 
associati di cui all’allegato 5 del citato dpcm, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i 
singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione documentale.   

Ai fini della conservazione sostitutiva:  
a) il responsabile della gestione documentale, produce il pacchetto di versamento ed è responsabile 

del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione; 
b) in qualità di utenti, i dipendenti e gli amministratori possono interagire con i servizi del sistema 

di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti 
informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse; 

c) il responsabile della conservazione è il soggetto cui l’Ente affida l’appalto del servizio di 
conservazione sostitutiva, tenuto conto dell’impossibilità tecnica ed economica di esercitare in 
amministrazione diretta l’attività di conservazione sostitutiva.  
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