ALLEGATO 1

GLOSSARIO/DEFINIZIONI
Indice
1

INTRODUZIONE

2

DEFINIZIONI

Allegato alle Regole tecniche in materia di documento informatico e gestione documentale, protocollo informatico e
conservazione di documenti informatici

1

INTRODUZIONE

Di seguito si riporta il glossario dei termini contenuti nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni in materia di
documento informatico e sistema di conservazione dei documenti informatici che si aggiungono alle
definizione del citato decreto ed a quelle del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
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DEFINIZIONI
TERMINE

accesso

accreditamento

affidabilità
aggregazione
documentale
informatica
archivio

archivio informatico

area organizzativa
omogenea

DEFINIZIONE
operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione
ed estrarre copia dei documenti informatici
riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità
e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svolge attività
di conservazione o di certificazione del processo di
conservazione
caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone
nel documento informatico
aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici,
riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e
alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia
o in relazione alle funzioni dell’ente
complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni
documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque
acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento
dell’attività
archivio costituito da documenti informatici, fascicoli
informatici nonché aggregazioni documentali informatiche
gestiti e conservati in ambiente informatico
un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla
amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che
presenta esigenze di gestione della documentazione in modo
unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

attestazione di
conformità delle copie
dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò
per immagine su
autorizzato allegata o asseverata al documento informatico
supporto informatico di
un documento analogico
caratteristica di un documento informatico che garantisce di
essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o
autenticità
modifiche. L’autenticità può essere valutata analizzando
l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento
informatico
base di dati
collezione di dati registrati e correlati tra loro

TERMINE

DEFINIZIONE
soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione
del processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto,
certificatore accreditato dall’ Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza
arco temporale di esistenza del documento informatico, del
fascicolo informatico, dell’aggregazione documentale
ciclo di gestione
informatica o dell’archivio informatico dalla sua formazione alla
sua eliminazione o conservazione nel tempo
attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno
schema articolato in voci individuate attraverso specifici
classificazione
metadati
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
Codice
modificazioni e integrazioni
insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili
codice eseguibile
dai sistemi informatici
soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione
al quale sia stato riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale,
conservatore
il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità
accreditato
e di sicurezza, dall’Agenzia per l’Italia digitale
insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche
complessive del sistema di conservazione e a governarne la
conservazione
gestione in relazione al modello organizzativo adottato e
descritto nel manuale di conservazione
responsabile della definizione di criteri uniformi di
classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione
Coordinatore della
interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50
Gestione Documentale
comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che
abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee
documento analogico avente contenuto identico a quello del
copia analogica del
documento informatico documento informatico da cui è tratto
copia di backup degli archivi del sistema di conservazione
prodotta ai sensi dell’articolo 12 delle presenti regole tecniche
copia di sicurezza
per il sistema di conservazione
identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è
destinatario
indirizzato
duplicazione dei
produzione di duplicati informatici
documenti informatici
operazione che consente di visualizzare un documento
esibizione
conservato e di ottenerne copia
documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma
esaustiva fatti, stati o qualità desunti da dati o documenti in
estratto per riassunto
possesso di soggetti pubblici
una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da
evidenza informatica
una procedura informatica
Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti,
documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio
di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella
fascicolo informatico
pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al
procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le
disposizioni stabilite dall’articolo 41 del Codice.

TERMINE
formato

funzionalità aggiuntive
funzionalità
interoperative
funzionalità minima

funzione di hash

DEFINIZIONE
modalità di rappresentazione della sequenza di bit che
costituiscono il documento informatico; comunemente è
identificato attraverso l’estensione del file
le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico
necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla
conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle
informazioni
le componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate a
rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui
all’articolo 60 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta
i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui
all’articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza
informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto
impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza
informatica originaria e generare impronte uguali a partire da
evidenze informatiche differenti

generazione automatica
formazione di documenti informatici effettuata direttamente dal
di documento
sistema informatico al verificarsi di determinate condizioni
informatico
sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e
persistente al documento informatico, al fascicolo informatico,
identificativo univoco
all’aggregazione documentale informatica, in modo da
consentirne l’individuazione
caratteristica che rende il contenuto del documento informatico
non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo
immodificabilità
di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del
documento stesso
la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita
generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna
impronta
funzione di hash
complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell’allegato 5
insieme minimo di
metadati del documento del presente decreto, da associare al documento informatico per
identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta
informatico
insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne
integrità
dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato
capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi
interoperabilità
informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi
insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni
contenute nei documenti informatici sono fruibili durante
leggibilità
l’intero ciclo di gestione dei documenti
registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un
sistema informatico per finalità di controllo e verifica degli
log di sistema
accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le
transazioni introducono in una base di dati
strumento che descrive il sistema di conservazione dei
manuale di
documenti informatici ai sensi dell’articolo 9 delle regole
conservazione
tecniche del sistema di conservazione

TERMINE
manuale di gestione

memorizzazione

metadati

pacchetto di
archiviazione
pacchetto di
distribuzione
pacchetto di versamento

pacchetto informativo

piano della sicurezza del
sistema di conservazione
piano della sicurezza del
sistema di gestione
informatica dei
documenti
piano di conservazione

piano generale della
sicurezza
presa in carico
processo di
conservazione

DEFINIZIONE
strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei
documenti di cui all’articolo 5 delle regole tecniche del
protocollo informatico ai sensi delle regole tecniche per il
protocollo informatico D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e successive
modificazioni e integrazioni
processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto,
attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o
informatici
insieme di dati associati a un documento informatico, o a un
fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale
informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il
contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel
tempo nel sistema di conservazione; tale insieme è descritto
nell’allegato 5 del presente decreto
pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o
più pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute
nell’allegato 4 del presente decreto e secondo le modalità
riportate nel manuale di conservazione
pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione
all’utente in risposta ad una sua richiesta
pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di
conservazione secondo un formato predefinito e concordato
descritto nel manuale di conservazione
contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare
(documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni
documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti
agli oggetti da conservare
documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza,
descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di
conservazione dei documenti informatici da possibili rischi
nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza
documento, che, nel contesto del piano generale di sicurezza,
descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di
gestione informatica dei documenti da possibili rischi
nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza
strumento, integrato con il sistema di classificazione per la
definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di
selezione periodica e di conservazione ai sensi dell’articolo 68
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
documento per la pianificazione delle attività volte alla
realizzazione del sistema di protezione e di tutte le possibili
azioni indicate dalla gestione del rischio nell’ambito
dell’organizzazione di appartenenza
accettazione da parte del sistema di conservazione di un
pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità
previste dal manuale di conservazione
insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei
documenti informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche
del sistema di conservazione

TERMINE

DEFINIZIONE
persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha
formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed
produttore
è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di
conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si
identifica con responsabile della gestione documentale.
documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da
rapporto di versamento parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento
inviati dal produttore
insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche
registrazione
o dalla presentazione in via telematica di dati attraverso moduli o
informatica
formulari resi disponibili in vario modo all’utente
registro informatico di particolari tipologie di atti o documenti;
registro
nell’ambito della pubblica amministrazione è previsto ai sensi
particolare
dell’articolo 53, comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita
che permette la registrazione e l’identificazione univoca del
registro di protocollo
documento informatico all’atto della sua immissione cronologica
nel sistema di gestione informatica dei documenti
registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente
dalle procedure informatiche con cui si formano altri atti e
repertorio informatico documenti o indici di atti e documenti secondo un criterio che
garantisce l’identificazione univoca del dato all’atto della sua
immissione cronologica
responsabile della
dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
gestione documentale o
professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al
responsabile del servizio
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
per la tenuta del
dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61
protocollo informatico,
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di
della gestione dei flussi
versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel
documentali e degli
sistema di conservazione.
archivi
soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate
responsabile della
nell’articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di
conservazione
conservazione
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
responsabile del
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
trattamento dei dati
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche
responsabile della
ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di
sicurezza
sicurezza
informazione contenente la data e l’ora con riferimento al
riferimento temporale
Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è
responsabile il soggetto che forma il documento
operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla
scarto
normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore
amministrativo e di interesse storico culturale
strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo
sistema di
un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle
classificazione
attività dell'amministrazione interessata

TERMINE

DEFINIZIONE
sistema di conservazione dei documenti informatici di cui
sistema di conservazione
all’articolo 44 del Codice
nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui
sistema di gestione
all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati
informatica dei
è il sistema che consente la tenuta di un documento informatico
documenti
Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi
dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici
staticità
eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla
redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal
prodotto software utilizzato per la redazione
particolare evento caratterizzato dall’atomicità, consistenza,
transazione informatica
integrità e persistenza delle modifiche della base di dati
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
Testo unico
445, e successive modificazioni
riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell’area
ufficio utente
stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di
protocollo informatico
persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un
sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema
utente
per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire
delle informazioni di interesse
operazione con cui il responsabile della conservazione di un
organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio
versamento agli archivi
agli Archivi di Stato o all’Archivio Centrale dello Stato della
di stato
documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della
normativa vigente in materia di beni culturali

Allegato n. 1a

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DOCUMENTALE

-

DPCM 13/11/2014
Regole Tecniche DPCM 3/12/2013 e relativi allegati;
Deliberazione CNIPA numero 11/2004;
DPR 445/2000;
DPCM 31/10/2000.

Allegato n. 2
ELENCO DEI SERVIZI/UFFICI ED UNITA’ ORGANIZZATIVE DELL’ENTE ED
ELENCO ABILITAZIONI ALLA PROTOCOLLAZIONE

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

DENOMINAZIONE ENTE
INDIRIZZO POSTALE
CODICE IDENTIFICATIVO
A.O.O.

COMUNE DI PIANELLA
Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 –
65019 Pianella (PE)
c_g555
Comune di Pianella

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
ISTITUZIONALE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ISTITUZIONALE

protocollo@pec.comune.pianella.pe.it
085.97301

TELEFONO
FAX
www.comune.pianella.pe.it
WEB

Abilitazioni all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei
documenti.

Livelli di abilitazione previsti Funzioni alle quali la scrivania è abilitata ai fini del protocollo
Registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, in partenza
1
classificazione degli stessi e assegnazione alle varie scrivanie
protocollazione dei documenti nei registri di emergenza cartacei
versamento dei fascicoli all'archivio di deposito comunale.
Visibilità e ricerca di tutti i protocolli
Presa in carico dei documenti, assegnazione interna alla scrivania e
2
ad altre scrivanie fascicolazione dei documenti e consultazione
solo dei documenti del proprio settore
Visibilità e ricerca di tutti i protocolli
3

NUMERI POSTAZIONI DI PROTOCOLLO
AREA

SERVIZIO/UFFICIO

N. POSTAZIONI IN
ARRIVO

N. POSTAZIONI IN
PARTENZA

FINANZE E
CONTABILITÀ
Contabilità e bilancio
Trattamento economico
del personale
Economato
provveditorato

2
1

Politiche sociali
Demografici
Pubblica istruzione
 ultura Turismo e
Sport

1
4
2

Organi istituzionali
segreteria
tratt. giuridico
del personale
Protocollo
urp
sistema informatico
commercio

3

1

SERVIZI AL
CUITTADINO

AFFARI GENERALI

1

2

GESTIONE DEL
TERITORIO
Urbanistica edilizia
OO.PP. Manutenzione

2
5
3

Tributi entrate
comunali

4

VIGILANZA
GESTIONE TRIBUTI
SEGRETARIO
GENERALE
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’
PRODUTTIVE
UFFICIO DEL
SINDACO
SEGRETERIA DEL
SINDACO
Livelli di abilitazione
Postazione protocollo : Livello 1
Postazioni del Sindaco, del Segretario Generale, dei Titolari di P.O. Livelli 2 e 3
Altre postazioni Livello 2

1
1

1
1

Alleg. 3
ELENCO DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

Registro di protocollo
Registro dell’Albo pretorio
Registro delle notifiche

Digitale
Digitale
Analogico

Ordinanze emanate dal Sindaco
Digitale
Decreti del Sindaco
Digitale
Ordinanze emanate dai dirigenti
Digitale
Determinazioni dei dirigenti
Digitale
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Digitale
Deliberazioni della Giunta Comunale
Digitale
Verbali delle adunanze del Consiglio Analogico
Comunale
Verbali delle adunanze della Giunta Analogico
Comunale
Verbali degli organi collegiali del Comune Analogico
Verbali della delegazione trattante per la Analogico
contrattazione integrativa
Albo dell'associazionismo:elenco delle
Analogico
associazioni accreditate )
Atti rogati dal segretario comunale Analogico
(contratti e atti unilaterali in forma
pubblica amministrativa)
Registro infortuni
Analogico
Fatture
Digitale
Mandati
Digitale
Reversali
Digitale
Concessioni/autorizzazioni edilizie
Analogico
Destinazione urbanistica
Analogico
Concessioni Agibilità/Abitabilità
Analogico
Condoni edilizi
Analogico
Verbali di rilevazione incidenti
Analogico
Verbali di accertamento di violazioni al Analogico
Codice della strada
Vidimazione registri carico e scarico Analogico
inerenti prodotti vitivinicoli
Autorizzazioni
trasporti
prodotti Analogico
vitivinicoli
Registri di immigrazione e di emigrazione Digitale

Affari Generali
Tutti
Affari Generali/Vigilanza
Affari generali
Affari generali
I singoli Responsabili
I singoli Responsabili
Affari Generali
Affari Generali
Segretario Generale
Segretario Generale
Segretario Generale
Segretario Generale
Servizi al Cittadino
Segretario Generale

Gestione del territorio
Finanze e Contabilità
Finanze e Contabilità
Finanze e Contabilità
Gestione del territorio
Gestione del territorio
Gestione del territorio
Gestione del territorio
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro dei nati

Digitale

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro dei morti

Digitale

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro dei matrimoni

Digitale

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro di cittadinanza

Digitale

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro certificazioni varie

Digitale

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro dichiarazioni sostitutive

Analogico

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registro Aire (variazione – cancellazione – Digitale
iscrizione
Registri di seppellimento estumulazione Analogico
esumazione traslazione ecc.
Registri di cremazione
Analogico
Registri della distribuzione topografica Analogico
delle tombe con annesse schede
onomastiche
Registri dei contratti di concessione loculi Analogico

Serv. al Cittad uff. Demograf

Registri dei contratti di concessione aree

Gestione del territorio

Analogico

Verbali della Commissione elettorale Analogico
comunale
Verbali della Sottocommissione elettorale Analogico
circondariale
Pratiche SUAP
Analogico

Gestione del territorio
Gestione del territorio
Gestione del territorio

Gestione del territorio

Servizi al cittadino
Servizi al cittadino
SUAP

ALLEGATO 4

ELENCO TRASMISSIONI TELEMATICHE
ENTE
Agenzia delle Entrate - Piattaforma Sister

ANCITEL/SGATE (Sistema gestione agevolazioni tariffe energetiche)/MINISTERO
INFRASTRUTTURE/MOTORIZZAZIONE CIVILE
ARAN
ANAC - AVCP

CIPE
CNSD – INA SAIA - INPS - AGENZIA DELLE ENTRATE - MOTORIZZAZIONE CIVILE

Corte dei Conti

Equitalia
IFEL
INAIL

INFOCAMERE
INPS

ISTAT
ACQUISTINRETEPA (MEPA, CONSIP)
Ministero economie e finanze / Agenzia entrate /Entratel/MEF/RAGIONERIA
DELLO STATO

Ministero dell’Interno

TIPO COMUNICAZIONE
Dati catastali
Portale dei Comuni
Visure-estratti
Conservatoria
Sportello catastale
Gestione Toponomastica
BANCA DATI ASSICURAZIONI
DATI VEICOLI, PATENTI, PROPRIETARI
Trasmissione contratti decentrati
Trasmissione deleghe sindacali
Richiesta codice CIG (in forma ordinaria SIMOG e semplificata)
Sistema AVCPass
Comunicazioni Avvalimento e specifiche comunicazioni inerenti gli appalti
Accesso al casellario informatico - contributi AVCP
CUP
Nascite
Decessi
Variazioni di stato civile anagrafe dei residenti
Variazioni anagrafiche anagrafe dei residenti
Variazioni residenza motorizzazione
Vigilanza anagrafica informatizzata
Iscrizione stranieri comunitari
Movimenti anagrafe residenti all'estero
Rinnovo permessi di soggiorno
Bilancio di previsione, conto consuntivo, esternalizzazione servizi.
Questionari relativi al Rendiconto
Questionari relativi al Bilancio di Previsione
verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73
Ruoli
Dati contributo 0,8 per mille ICI
Questionari SOSE (dati strutturali, dati personale e servizi)
Denuncia annuale
Denunce infortunio
Autoliquidazione annuale
GESTIONE PRATICHE SUAP
Sistema SGATE (Bonus GAS e LUCE)
UNIEMENS LISTA POSPA
Assegni nuclei familioari con 3 figli
Assegno nucleo familiare e maternità
INTERROGAZIONI CUD, ESTRATTI CONTRIBUTIVI
Rilevazione dei permessi di costruire, DIA, SCIA
Statistiche demografiche
Acquisizione beni e Servizi
F24EP
UNICO
770S e 770O
CERTIFICATO AL CONTO
CERTIFICATO AL BILANCIO
DICHIARAZIONE IVA
Conto del personale e relazione allegata
Rilevazione spesa sociale dei comuni
Patto di stabilità
Trasmissione dati TARSU
Dichiarazioni Delibere aliquote IMU e Addizionali Comunali e regolamento
COMUNICAZIONI IMMOBILI
PARTECIPAZIONI SOCIETA' E CONSORZI
ANAGAIRE
Statistiche elettorali

UFFICIO CHE EFFETTUA LA TRASMISSIONE TELEMATICA
UFFICIO TRIBUTI
TRIBUTI - LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO URBANISTICA-TRIBUTI-POLIZIA LOCALE
SERVIZIO URBANISTICA
URP
SERVIZIO URBANISTICA
POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
TUTTI
TUTTI
TUTTI
TUTTI
TUTTI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
TUTTI
POLIZIA LOCALE
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
TUTTI
FINANZIARIO
SUAP
SERVIZI AL CITTADINO
RAGIONERIA
SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI PERSONA
URP
Sportello Unico dell'Edilizia
DEMOGRAFICI
TUTTI
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
LAVORI PUBBLICI
UFFICIO SEGRETERIA
DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI

Anagrafe Amministratori comunali

AFFARI GENERALI

GEDAP -Gestione dei distacchi e dei permessi sindacali e per funzioni pubbliche elettive fruite dai dipendenti pubblici
GEPAS - Gestione delle dichiarazioni di scioperi
Rilevazioni assenze retribuite del personale
Permessi ex L. 104/92
Anagrafe delle prestazioni
DURC
Comunicazione assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni rapporti di lavoro

AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
FINANZIARIO
TUTTI
AFFARI GENERALI

PERLAPA

Sportello Unico previdenziale
UNILAV

Allegato n.5
COMUNE DI PIANELLA TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
Titolo I: Amministrazione generale
Titolo II: Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
Titolo III: Risorse umane
Titolo IV: Risorse finanziarie e patrimonio
Titolo V: Affari legali
Titolo VI: Pianificazione e gestione del territorio
Titolo VII: Servizi alla persona
Titolo VIII: Attività economiche
Titolo IX: Polizia locale e sicurezza pubblica
Titolo X: Tutela della salute
Titolo XI: Servizi demografici
Titolo XII: Elezioni ed iniziative popolari
Titolo XIII: Affari militari
Titolo XIV: Oggetti diversi

TITOLO I AMMINISTRAZIONE GENERALE
Questo titolo è stato pensato per i documenti prodotti dal Comune nell’esercizio di funzioni di carattere
generale e trasversale, che interessano tutti gli uffici in quanto costituiscono strumento per l’attività
amministrativa dell’apparato comunale.
Classi:
1.Legislazione e circolari esplicative
Si inseriscono qui tutte le circolari pervenute al Comune o dallo stesso emanate , si suggerisce la
conservazione in un unico repertorio delle circolari pervenute, ed in un unico repertorio quelle emanate
perché un sistema informativo e informatico efficiente ne consente l'accesso in linea a chiunque.
• Pareri chiesti dal Comune su leggi specifiche
• Circolari pervenute al Comune
• Circolari emanate dal Comune
2.Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica
La classe comprende anche la numerazione civica e l'attribuzione al Comune del titolo di città.
• Denominazione del Comune
• Attribuzione del titolo di città
• Confini del Comune
• Costituzione delle circoscrizioni
• Toponomastica
• Numerazione civica
3.Statuto
4.Regolamenti e codici
Si raccomanda la conservazione in un unico repertorio che facilita l'accesso sia interno che esterno
5.Stemma, gonfalone, sigillo
Si classifica in questa posizione la concessione di patrocinio alle attività di altri soggetti giuridici, in
quanto tale concessione comporta l’uso dello stemma comunale:
• Definizione, modifica, riconoscimento dello stemma
• Definizione, modifica, riconoscimento del gonfalone
• Definizione, modifica, riconoscimento del sigillo
• Concessione del patrocinio gratuito e del connesso uso dello stemma del Comune
6.Archivio generale
Con l'espressione “Archivio generale” si indica il servizio archivistico comunale nel suo complesso,
quindi tutte le funzioni archivistiche svolte nelle tre fasi di vita convenzionalmente fissate: archivio
corrente, archivio di deposito e archivio storico.
Si inseriscono in questa classe anche i carteggi relativi alle pubblicazioni all’Albo pretorio e alle
notifiche, le richieste di accesso all'archivio, gli adempimenti connessi con la tutela della riservatezza.
•
•

Richieste di accesso agli atti
Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi di studio

•

Richieste di pubblicazione all’albo pretorio

•

Richieste di notifiche

•

Atti di costituzione dei vari archivi (Corrente – deposito – storico)

•

Richieste deposito atti nei vari archivi (Corrente – deposito – storico)

•

Nomina responsabili o incaricati trattamento dati personali (normativa privacy)

•

Comunicazioni generiche inerenti l’archivio generale

7.Sistema informativo
In questa classe vanno inserite tutte le rilevazioni statistiche sia quelle promosse dal Comune sia quelle
richieste dall'ISTAT e da altre autorities.
Si inserisce inoltre in questa classe la documentazione prodotta nello svolgimento da parte del Comune
dei compiti conoscitivi e informativi volti ad assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni (es: posta
elettronica certificata, sito internet comunale, ecc…) Comprende inoltre gli atti inerenti la gestione del
sito web
• Bandi e avvisi a stampa
• Rilevazioni statistiche
• Documentazione conoscitiva e informativa
• Nota informativa privacy trattamento dati
•

Gestione del sito web e materiale per la pubblicazione sul sito web

8.Informazioni e relazioni con il pubblico
Comprende gli atti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
• Iniziative dell’URP
• Reclami dei cittadini
•

Atti del Difensore civico

•

Sportelli decentrati (INPS – Catasto ecc)

9.Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi
Comprende tutti gli atti organizzativi relativi al personale nella sua complessità (organigrammi,
programmi di attività, programmazione assunzioni orari di apertura degli uffici pubblici, attribuzioni di
funzioni agli uffici, sviluppo pari opportunità, e i documenti relativi all’armonizzazione degli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi della città, dei servizi pubblici e delle pubbliche
amministrazioni del territorio comunale. Per i documenti relativi ad affari concreti concernenti il
personale si deve utilizzare il Titolo III.
•
•
•

Organigramma
Organizzazione degli uffici
Orari di apertura degli uffici comunali e degli altri uffici insistenti sul territorio comunale

•

Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di politica del personale

•

Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di pari opportunità

•

Contratti decentrati integrativi stipulati

10.Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale
In questa classe si inseriscono i documenti relativi ai rapporti di carattere generale con i sindacati e le
rappresentanze del personale, contrattazione decentrata,
• Rapporti di carattere generale
•

Costituzione delle rappresentanze del personale (RSU)

• Costituzione della delegazione di parte pubblica e atti di convocazione delegazione per
contrattaz. Integrativa
•

Verbali della Delegazione trattante per la contrattazione integrativa decentrata

11.Controlli esterni
• Controllo della Corte dei Conti
12.Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna
In questa posizione si classificano i carteggi prodotti nello svolgimento dell'attività editoriale svolta
direttamente dal Comune
• Attività informativo-promozionale
• Comunicati stampa
• Comunicazione istituzionale
• Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse
13.Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti
• Carteggio relativo all’uso di bandiere (nazionale, europea, ecc…),
• Concessione dell'uso del sigillo,
• Onorificenze conferite al Comune e quelle conferite a singoli cittadini tramite il
Comune,
• Uso fascia tricolore
• Modalità svolgimento feste nazionali
14.Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali
Si intendono i rapporti istituzionali di alto livello e di carattere generale.
Si classificano qui :
I gemellaggi,
• La promozione di comitati.
15.Forme associative per l’esercizio di funzioni e servizi, adesione del Comune ad Associazioni ,
Unioni, consorzi, istituzione aziende municipalizzate e speciali
Vanno inseriti in questa classe solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l'attività di
ciascuno degli enti va predisposto un apposito titolario.
• Costituzione di enti controllati dal Comune (comprensivo della nomina dei rappresentanti e
dei verbali inviati per approvazione)
• Partecipazione del Comune a enti e associazioni (comprensivo della nomina dei
rappresentanti):

•

Accordi di programma

•

Convenzioni

•

Piano e- government

•

Contratti di quartiere

16.Area e città metropolitana
Rientrano in questa classe solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l'attività della città
metropolitana bisogna prevedere un apposito titolario
17.Associazionismo e partecipazione
Si classificano in questa posizione le politiche di incoraggiamento e sostegno delle associazioni e gli
accreditamenti delle singole associazioni
• Politica di incoraggiamento e sostegno alle associazioni
• Atti costitutivi e accreditamenti presso il Comune di associazioni
Repertori
Registro di protocollo
Registro dell’Albo pretorio
Registro delle notifiche
Ordinanze emanate dal Sindaco
Decreti del Sindaco
Ordinanze emanate dai dirigenti
Determinazioni dei dirigenti
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni della Giunta Comunale
Verbali delle adunanze del Consiglio Comunale
Verbali delle adunanze della Giunta Comunale
Verbali degli organi collegiali del Comune
Contratti e convenzioni
Albo dell'associazionismo:elenco delle associazioni accreditate )
Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in forma pubblica amministrativa
Verbali della delegazione trattante per la contrattazione integrativa

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E
GARANZIA
In questo Titolo si classificano gli atti relativi agli organi di governo, gestione, controllo, consulenza e
garanzia ma non gli atti prodotti da essi e questo perché la classificazione riguarda sempre la materia e
il funzionamento dell’organo, mai l’autore del documento.
Vanno ricondotti in questo titolo i documenti che riguardano le convocazioni degli organi e quelli
relativi a elezione, nomina, sostituzione, competenze e deleghe dei componenti gli organi stessi.:
1.Sindaco
• Atti inerenti la nomina il giuramento ecc.
2.Vice-Sindaco
• Atti inerenti la nomina ecc.
3.Consiglio
• Atti inerenti la convalida insussistenza cause di incompatibilità ecc.
• Convocazioni del Consiglio e OdG
• Conferimento deleghe o incarichi particolari
• Interrogazioni, interpellanze e mozioni consiliari
4.Presidente del Consiglio
• Atti inerenti la Nomina ecc.
5.Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio
• Verbali della Conferenza dei capigruppo
•

Verbali delle Commissioni:

6.Gruppi consiliari
• Accreditamento presso il Comune
•

Individuazione e Comunicazione capogruppo

•

Comunicazione ai capigruppo elenco delibere di G.C. adottate

7.Giunta
• Nomine, revoche e dimissioni degli assessori
• Conferimento deleghe
• Convocazioni della Giunta e OdG:
8.Commissario prefettizio e straordinario
9.Segretari e Vice-segretario
• Atti propedeutici all'individuazione
• Atto di nomina
• Conferimento funzioni
• Sostituzione
• Congedi e permessi vari
10.Direttore generale e dirigenza Responsabili di Area Titolari P.O.
•
•

Nomina
Valutazione

11.Revisori dei conti
• Nomina
• Relazioni
12.Difensore civico
• Nomina
13.Commissario ad acta
• Nomina
14.Organi di controllo interni (nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione, addetto
al controllo di gestione, commissione di disciplina)
• Atti propedeutici all'individuazione dei componenti il nucleo di valutazione o organismo
indipendente di valutazione
• Nomina nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione
15.Organi consultivi
• Nomina

TITOLO III RISORSE UMANE
In questo Titolo si classificano i documenti inerenti alla gestione del personale sia dipendente o esterno
(collaboratori a qualsiasi titolo). Nelle classi non andranno inseriti i documenti relativi a questioni
riconducibili a singole persone poiché questi devono essere ricondotti agli appositi fascicoli nominativi.
Classi:
1.Concorsi, selezioni, colloqui
Qui si classifica tutto il carteggio che si riferisce alla fase precedente all’assunzione o all’attribuzione
dell’incarico. Ricomprende anche le domande di assunzione e i curricula inviati che non sono stati
seguiti da alcun concorso.
• Bando e manifesto
• Avvio procedura per assunzione categorie protette
• Domande
• Allegati alle domande (ove previsti dal bando)
• Verbali
• Prove d’esame scritte
• Copie bando restituite al Comune
• Curricula inviati per richieste di assunzione:
• Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso o selezione
2.Assunzioni e cessazioni
Si classificano in questa classe anche i collocamenti fuori ruolo dei dipendenti, le richieste di
dimissione e le nomine in prova, le riserve alle categorie protette.
• Nomina in prova
• Contratto di assunzione
• Collocamento fuori ruolo
• Richieste di dimissione
• Richieste di collocamento in pensione
• Collocamento in pensione
• Riserva categorie protette
3.Comandi e distacchi; mobilità
Si classificano in questa classe anche i passaggi di dipendenti per effetto del trasferimento di attività
ad altre amministrazioni o imprese.
• Criteri generali
• Bando e manifesto per mobilità
• Domande
• Allegati alle domande (ove previsti dal bando)
• Verbali
• Prove d’esame se richieste
• Copie bando restituite al Comune
• Curricula inviati per richieste di mobilità
• Domande di mobilità pervenute senza indizione di procedura

• Passaggi di dipendenti per effetto del trasferimento di attività ad altre amministrazioni o
imprese
• Richiesta nulla osta mobilità in uscita
4.Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
Si classifica in questa classe anche il conferimento di incarichi speciali e l'attribuzione di mansioni
superiori.
• Attribuzione funzioni
• Conferimento incarichi
• Attribuzione di mansioni superiori
• Ordini di servizio
• Missioni
5.Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6.Retribuzioni e compensi
Si classifica in questa classe anche il carteggio relativo all’anagrafe delle prestazioni, l'anticipo del
quinto dello stipendio, gli assegni per carico di famiglia, l'indennità di missione.
• Retribuzioni e compensi compreso salario accessorio
• Indennità di missione
• Anagrafe delle prestazioni: base di dati
• Assegni e carico di famiglia
• Provvedimenti giudiziari di requisizione dello stipendio
•

Anticipo del quinto dello stipendio (richiesta concessione ritenute)

7.Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
8.Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Si classificano in questa classe anche le denunce di infortunio
• Criteri generali per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• Rilevazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente
•

Prevenzione infortuni

•
•

Denuncia di infortuno e pratica relativa
Referti delle singole visite, in busta chiusa,

9.Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
• Richieste visite collegiali
• Esito visite collegiali
• Criteri generali le dichiarazioni di infermità
• Dichiarazioni di infermità e calcolo dell’indennizzo
10.Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto,quiescenza e pensione di anzianità
• Criteri generali per il trattamento di fine rapporto
• Trattamento pensionistico e di fine rapporto

11.Servizi al personale su richiesta
Sono i servizi predisposti dal Comune solo per il personale che ne fa apposita richiesta (es.: buoni
pasto).
• Domande di servizi su richiesta
• Concessione servizi su richiesta
12.Orario di lavoro, presenze e assenze
Ogni evento che influisca a variare l’orario di lavoro del dipendente (es.: part-time, permessi, congedi
ordinari e straordinari ecc…).
•

Criteri generali e normativa per le assenze

•
•
•
•

Domande e dichiarazioni dei dipendenti sull’orario e sulle assenze
Certificati medici
Referti delle visite di controllo
Permessi L. 104/92 (documentazione preliminare)

•

Aspettative

•

Rilevazioni delle assenze per sciopero

•

Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati elettronici di rilevazione presenze

13.Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
Si inserisce qui la documentazione prodotta fino all’intervento dell’Autorità giudiziaria, in questo caso
si rientra nella casistica del Titolo V (Affari Legali).
•

Criteri generali e normativa per i provvedimenti disciplinari

14.Formazione e aggiornamento professionale
•
•

Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento
Partecipazione dei dipendenti a corsi

15.Collaboratori esterni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criteri generali e normativa per il trattamento dei collaboratori esterni
Lavoratori interinali
Tirocinanti
Lavoratori
Lavoratori socialmente utili
RESIL
Collaboratori
Lavoratori di pubblica utilità
Incarichi professionali
Altro

Serie :
Fascicoli del personale: un fasc per ogni dipendente
Fascicoli dei collaboratori esterni
Repertori:
Registro infortuni
Elenco degli incarichi conferiti

TITOLO IV RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
In questo titolo sono state previste le funzioni conferite ai Comuni in materia di disponibilità di risorse
finanziarie e di gestione contabile, quelle relative alla titolarità e gestione del patrimonio comunale, di
natura sia immobile, sia mobile, alla acquisizione e gestione dei beni e servizi
strumentali allo svolgimento dell’attività e funzioni finali. Classi e sottoclassi:
1.Bilancio preventivo e Bilancio pluriennale e Piano esecutivo di gestione (PEG)
Si inseriscono in questa classe anche gli allegati prescritti dalla normativa vigente
• Bilancio preventivo e allegati tra cui Relazione previsionale e programmatica
• PEG
• Carteggio prodotto dai differenti uffici del Comune per questioni afferenti alla formazione del
bilancio
•

Carteggio prodotto per questioni afferenti alla formazione del PEG

•

Parere revisore contabile

2.Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)
3.Gestione delle entrate
Accertamento, riscossione, versamento Classifica delle entrate comunali secondo art 149 TU 267/2000.
• ICI/IMU
• Diritti su pubbliche affissioni
• Imposta comunale sulla pubblicità
• Addizionali sul consumo dell'energia elettrica
• Addizionale IRPEF
• Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali
• TOSAP/ COSAP
• TARES /TARI
• TASI
• Trasferimenti erariali e regionali
• Proventi da affitti e locazioni
• Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale
• Risorse per investimenti
• Oneri di Urbanizzazione
• Introiti parchimetri
• Erogazione mutui
• Diritti di segreteria
• Diritti di istruttoria
• Altre entrate e contributi straordinari

4.Gestione della spesa: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alle fasi di attività di spesa comprese le procedure per
l'acquisizione di beni e/o servizi, gare, definiti dal regolamento di contabilità del Comune
L'acquisizione di beni e/o servizi di carattere economale va inserita al Titolo IV classe 10.
•
•
•
•
•
•

Bandi di gara
Lettere d'invito
Offerte
Aggiudicazioni
Impegni di spesa
Fatture ricevute

•

Atti di liquidazione

•

Approvvigionamento/fornitura

5.Partecipazioni finanziarie
• Gestione delle partecipazioni finanziarie
6.Rendiconto della gestione:Adempimenti e verifiche contabili
•
•
•
•
•
•
•

Conto del bilancio
Conto economico
Conto del patrimonio
Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa
Conto tesoriere
Gestione rendiconti
Parere Revisore Contabile

7.Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
Si intendono quelli cui il Comune è tenuto in quanto soggetto fiscale
•
•

Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, etc.)
Pagamento dei premi dei contratti assicurativi

•

Mod. 770

•

Imposta registrazione atti

8.Inventari e consegnatari dei beni
Questa classe comprende gli inventari dei beni mobili ed immobili, esclusi gli inventari dei beni mobili
della classe economale che vanno classificati nella classe 11.
9.Beni immobili
La classe comprende la documentazione relativa alle acquisizioni (che possono avvenire tramite
acquisto, donazione, lascito testamentario o espropriazione), alla destinazione d’uso, alla gestione e
concessione in uso, all’alienazione e altre forme di dismissione di immobili e aree.
Si segnala che, si è deciso di far rientrare l’attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria,
nella classe VI/5.
• Acquisizione

•
•
•
•

Gestione
Destinazione d'uso
Alienazione - dismissione - sdemanializzazione
Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche

•
•
•
•

Concessioni di beni del demanio statale
Espropriazioni
Concessione in uso

10.Beni mobili
La classe comprende la documentazione relativa alle acquisizioni alla manutenzione e destinazione
d’uso, alla gestione e concessioni in uso, all'alienazione e altre forme di dismissione dei beni mobili.
•
•
•
•
•

Acquisizione
Manutenzione
Concessione in uso
Alienazione e altre forme di dismissione
Destinazione d'uso

11.Economato
In questa classe si inserisce la documentazione relativa all’acquisizione di servizi considerati economali
da parte dell’ente. Vi si fa rientrare quindi la cassa economale, i servizi di pulizia, trasloco,
facchinaggio, le spese postali telefoniche, di riscaldamento, ecc.
• Acquisizione beni e servizi economali
12.Oggetti smarriti e recuperati
• Verbali di rinvenimento
• Ricevute di riconsegna ai proprietari
• Vendita o devoluzione

13.Tesoreria
L'affidamento del servizio di tesoreria va classificato alla classe 4 di questo stesso Titolo
•
•

Giornale di cassa
mandati quietanzati

14.Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
Si inseriscono qui:
• I rapporti con l'esattoria
• Gli atti relativi all'affidamento di incarichi di riscossione e gestione crediti
• Il factoring.

15.Pubblicità e pubbliche affissioni
• Autorizzazioni alla pubblicità stabile
• Autorizzazioni alla pubblicità mobile
• Richieste di affissione (con allegati da affiggere)
Repertori
Fatture
Mandati
Reversali

TITOLO V AFFARI LEGALI
Nella maggior parte dei casi gli affari legali fanno parte di un procedimento più ampio ma, nonostante
questo, essi hanno un proprio Titolo perché si tratta di una funzione eccezionale e straordinaria e
perché talvolta le azioni legali, i pareri e le consulenze interessano materie diverse e possono rivestire
carattere generale e/o preliminare a una pluralità di procedimenti concreti. Può inoltre accadere che non
ci sia una fascicolo precedente al contenzioso e anche quando questo esiste, e la controversia sorge nel
corso di un procedimento amministrativo o di un rapporto civile, il contenzioso si configura come un
sub-procedimento specialistico rendendo opportuna la conservazione unitaria degli atti di controversie.
Spesso i fascicoli di causa , ad eccezione di quelli di carattere tributario, si formano presso un
professionista esterno cui l'amministrazione ha affidato l'incarico di rappresentarla; in questo caso il
Comune, una volta terminata la causa, dovrà recuperare i documenti affinchè rimangano nella memoria
dell'ente.
Classi:
1.Contenzioso
• Citazione;
• Procedimenti stragiudiziali
• Verbali di enti non comunali (es.: carabinieri, NAS, Corpo forestale dello Stato, ecc…).
• Sentenze/Conclusione procedimenti
• Lettere interlocutorie
2.Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi – ASSICURAZIONI • Richieste di risarcimento per responsabilità del Comune verso terzi e di terzi verso il Comune.
3.Pareri e consulenze legali

TITOLO VI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Il titolo è dedicato a funzioni, tra loro interconnesse, relative alla pianificazione e gestione de territorio:
si sono semplificate al massimo le classi per comprendere nella generalità delle denominazioni la
varietà dei procedimenti censiti.
Classi e sottoclassi :
1.Urbanistica :piano regolatore generale e varianti
• PRG
• Pareri su piani sovracomunali
• Certificati di destinazione urbanistica
• Varianti al PRG
• Delimitazione confine territorio comunale
• G.I.S. (Geographic information system)
2..Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale
In questa classe vanno inseriti i piani particolareggiati, i piani di lottizazione, PEEP, PATecc..
• Piani particolareggiati
• Piani di edilizia economica e popolare – PEEP: (la costruzione si classifica all’interno della
classe 4)
• Piano degli interventi – PI
• Piano di assetto territoriale del Comune – PAT
• Piano di assetto territoriale intercomunale – PATI
• Piano di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio – PRRUST
• Piano particolareggiato infrastrutture stradali – PPIS
• Piano insediamenti produttivi – PIP
• Programma integrato di riqualificazione urbana – PIRU
• Programma integrato di riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale – PIRUEA:
• Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio
3.Edilizia privata
• Autorizzazioni edilizie comunque denominate (licenza, permesso, concessione, dichiarazione
di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, concessioni in sanatoria, condoni, ecc..),
• Accertamento e repressione degli abusi
• Denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato
4.Edilizia pubblica
Questa classe comprende la documentazione relativa alla costruzione e manutenzione (ordinaria e
straordinaria) dell'edilizia residenziale pubblica per la quale può verificarsi sia la costruzione diretta da
parte del Comune, sia la realizzazione di alloggi tramite convenzioni. Si classificano qui anche gli
interventi di manutenzione.

•
•
•
•

Costruzione diretta di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Costruzione in convenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Interventi di manutenzione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Certificazioni e attestazioni varie( es. attestazione prestazione energetica ecc.)

5.Opere pubbliche
In questa classe si inserisce la documentazione prodotta dalla fase di progettazione alla fase di
costruzione e quella relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di:
• Infrastrutture viarie Strade, ponti, gallerie, sottopassi, rotatorie
• Segnaletica stradale (messa a dimora)
• Impianti tecnologici Pubblica illuminazione, impianti elettrici,ascensori impianti termici,
telefonici
• Impianti sportivi Palestre, piscine, campi da tennis, palazzetti dello sport, stadi
• Edifici scolastici
• Edifici pubblici, monumenti ed edifici storici
• Aree verdi e arredo urbano Giardini, parchi, fontane
• Edilizia cimiteriale Costruzione e manutenzione dei cimiteri ad eccezione delle tombe private
che devono essere ricondotte alla classe 3 (edilizia privata)
• Opere igienico-sanitarie Fognature, bagni pubblici, costruzione canile (la gestione va al
Titolo X classe 5), mattatoio.
• Certificazioni e attestazioni varie (es. attestazione prestazione energetica ecc.)
6.Catasto
Conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreno e del catasto edilizio
urbano, nonché la revisione degli estimi e del classamento.
• Catasto terreni:
mappe
indice alfabetico dei possessori
estratti catastali
denunce di variazione
notifica tipo frazionamento e mappale
atto di aggiornamento
• Catasto fabbricati:
mappe
indice alfabetico dei possessori
estratti catastali
denunce di variazione
atto di aggiornamento
• Rilievi fotogrammetrici
7.Viabilità
A questa classe si riconducono la formulazione del piano del traffico, le pratiche relative alla mobilità,
il coordinamento del trasporto privato e pubblico. Si classificano qui anche le autorizzazioni in deroga
(es: accesso all'area pedonale)
• Piano Urbano del Traffico
• Piano Urbano della Mobilità

•
•
•

Piano segnaletica stradale
Zona a traffico limitato
Accesso provvisorio all’area pedonale o a zona interdetta al traffico

8.Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti , servizi telefonici e altri
servizi
Va inserito il carteggio relativo alla produzione, erogazione e distribuzione di acqua, luce, gas o altre
forme di energia per riscaldamento e cucina, servizi telefonici e trasporti pubblici. Il controllo su tali
impianti va ricondotto alla classe 9.
9.Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
Si classifica qui il carteggio relativo ad autorizzazioni, monitoraggio e controllo derivante dalle norme
in materia di tutela ambientale. (Miniere- cave ecc)
10.Protezione civile ed emergenze
In questa classe va ricondotto tutto il carteggio relativo ad interventi di protezione civile ed emergenze
relativi ad eventi eccezionali, occasionali. Tali emergenze possono essere anche non connesse con
fattori ambientali e di gestione del territorio (es: frane, terremoti, lavori di messa in sicurezza di
cornicioni, balconi, peggioramento condizioni atmosferiche, emergenza,ecc..)
• Interventi di protezione civile
Repertori
Concessioni/autorizzazioni edilizie
Certificati Destinazione urbanistica

TITOLO VII SERVIZI ALLA PERSONA
Sono state raggruppate in questo titolo le funzioni attribuite ai comuni in materia di servizi educativi e
formativi (classi 1-4), servizi culturali, sportivi e del tempo libero (classi 5-7), di servizi socioassistenziali (classi 8-14). Attualmente il Comune esercita funzioni molto circoscritte nel settore
dell'istruzione, più limitate rispetto al passato recente e remoto. Sul territorio non sono presenti scuole
materne comunali e a parte la gestione diretta dell' asilo nido che potrebbe ritornare in capo all'Ente ma
che attualmente è esternalizzata, che costituirebbe una fetta consistente della sua attività, ad esso
spettano funzioni di supporto, di consulenza e di fornitura dei servizi. Grandi possibilità di intervento
hanno i comuni nel settore della cultura e dello sport. Per l'organizzazione del carteggio relativa è parso
sufficiente prevedere solo tre classi: la prima dedicata al funzionamento delle istituzioni che gestiscono
l'attività, la seconda e la terza relativa alle iniziative concrete. Le classi relative alle funzioni attribuite
ai comuni in materia di aiuto e sostegno delle fasce deboli della società, indicano l'area di intervento, a
chiunque diretto e non i destinatari dei servizi.
Classi:
1.Diritto allo studio e servizi
• Concessione di borse di studio (bando - domande-graduatorie - assegnazioni)
• Rimborso spese per acquisto libri di testo
• Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole
• Verbali del comitato genitori per la mensa: repertorio
• Azioni di promozione e sostegno del diritto allo studio
• Gestione mense scolastiche
• Integrazione di neo-immigrati e nomadi
• Gestione trasporto scolastico
2.Asili nido e Scuole Materne
• domande di ammissione
• graduatorie di ammissione.
Attualmente il Comune non ha la gestione diretta dell'asilo Nido avendo provveduto ad esternalizzarla.
e non sono presenti scuole materne comunali
3.Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività
il carteggio relativo a tutte le istituzioni di istruzione di ogni ordine e grado presenti e attive nel comune
• Scuola Materna
• Scuola Elementare
• Scuola Media
• Scuole civiche ( Università terza età)
4. Orientamento professionale
• Educazione degli adulti
• Mediazione culturale
5.Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, etc.)

Si riconducono a questa classe i documenti relativi al funzionamento, non all’attività (riportati nella
classe 6), delle istituzioni comunali che si occupano di cultura. Si riconduce a questa classe anche il
carteggio con gli organi di gestione di tali Istituti purché questi non abbiano fisionomia giuridica
autonoma e siano uffici del Comune.
•
•
•
•
•

Biblioteca Comuale
Palazzo della cultura
Teatro Comunale
Musei
Altre Istituzioni

6.Attività ed eventi culturali
Vanno ricondotti a questa classe tutti gli eventi culturali (es.: mostre, congressi, spettacoli, feste
popolari, religiose, civili, ecc…), per ognuno dei quali va aperto un apposito fascicolo. Quindi per ogni
evento da qualunque ufficio del Comune organizzato e gestito, va costituito un fascicolo, se si ritiene
opportuno, può essere inserita nell'individuazione del fascicolo anche l'indicazione della struttura che
organizza l'evento.
•
•
•
•
•

Attività ordinarie annuali (ad esempio, informazioni bibliografiche per la Biblioteca civica)
Eventi culturali
Feste civili e/o religiose
Iniziative culturali
Prestiti di beni culturali

7.Attività ed eventi sportivi
Vanno ricondotti a questa classe tutti gli eventi sportivi
• Eventi sportivi
8.Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale
Si classifica qui il carteggio derivante dai rapporti scaturiti dalla cosiddetta sussidiarietà orizzontale.
• Piano sociale di zona
• Programmazione per settore
• Accordi con i differenti soggetti (es associaz. volontariato)

9.Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
•
•
•

Campagne di prevenzione:
Interventi di recupero e reintegrazione dei soggetti a rischioi
Ricognizione dei rischi

10.Informazione, consulenza ed educazione civica
Sono da inserire in questa classe i documenti prodotti da iniziative quali l'informagiovani e i consultori
di vario tipo.
• Funzionamento e attività delle strutture (consultori, informagiovani, etc)

11.Tutela e curatela di incapaci
Per incapaci si intendono minori, interdetti e inabili. In questa classe si classificano le pratiche di affido
familiare e di nomina dei tutori.
• Affido familiare
• Nomina tutore
• Adozione nazionale ed internazionale
12.Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
Si inseriscono in questa classe oltre ai documenti prodotti nell'esercizio dell'assistenza domiciliare o
presso strutture, (es.: pagamento rette case di riposo, assistenza domiciliare), i documenti relativi a
strutture di prima assistenza, dormitori pubblici, cucine economiche, campi profughi etc. e luoghi di
culto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cucine economiche
Dormitori,
Servizio domiciliare
Telesoccorso
Borse lavoro
Contributi per soggiorni climatici
Pagamento rette case di riposo
Pagamento rette case famiglia o similari
Assegno maternità
Assegni nuovi nati
Assegno nuclei familiari con almento 3 figli
Sostegno educativo domiciliare
Sussidi economici
Bonus energia elettrica e gas
Contributi vari

13.Attività ricreativa e di socializzazione
Classe prevista per iniziative tipo, parco giochi per bambini, centri estivi, soggiorni climatici, luoghi di
ritrovo e per assistiti, attività di gestione del tempo libero, etc.
• Iniziative ed eventi presso i centri sociali
• Iniziative ed eventi presso parchi pubblici
• Soggiorni climatici
• Gite
• Eventi ed iniziative all’aperto
14.Politiche per la casa
Concerne l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (la costruzione delle abitazioni
rientra nel VI 4), l’assegnazione delle aree PEEP, i contributi concessi dal comune per problemi
abitativi.
•

bando per assegnazione alloggi ERP

•
•
•
•
•
•

domande per assegnazione alloggi ERP
graduatoria per assegnazione alloggi ERP
assegnazione alloggi ERP
assegnazione provvisoria alloggi ERP
decadenza dall’assegnazione
contributi concessi dal comune per problemi abitativi.

15.Politiche per il sociale
Questa classe è stata prevista per accogliere i documenti relativi a iniziative specifiche del Comune nel
settore sociale, che possono variare in relazione al contesto locale
Serie:
Fascicoli personali degli assistiti

TITOLO VIII ATTIVITA' ECONOMICHE
I comuni svolgono nel settore delle attività economiche funzioni particolari, spesso complementari a
quelle esercitate da altri enti, ad esempio le province: talora essi sono chiamati a monitorare e
raccogliere dati, talora devono rilasciare autorizzazioni etc. La novità introdotta dalla normativa recente
riguarda il cosiddetto sportello unico per le attività produttive che rappresenta un vantaggio per il
cittadino perché gli consente di ridurre i tempi burocratici. Poiché le attività economiche possono
essere molto variegate, si è preferito prevedere classi molto generali in grado di assicurare l’apertura di
fascicoli specifici entro ripartizioni logiche serrate.
Classi:
1.Agricoltura, pesca e caccia

•
•
•
•
•
•

Allevamento
Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli
Attività nel settore della riproduzione animale
Attività di produzione primaria di alimenti
Agriturismo
Altre attività nell'ambito dell'agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive

2.Industria Artigianato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers
Taxi, noleggio veicoli con conducente
Noleggio autobus con conducente
Rimesse e parcheggi
Noleggio senza conducente (autoveicoli, cicli, moto)
Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, creperie, etc.)
Panifici
Molini
Tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica
Lavanderie a gettone
Attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc.)
Attività di deposito merci
Attività nel settore dei mangimi
Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 1069/2009)
Attività di autoriparazione
Altre attività produttive

3.Commercio
Vengono classificati in questa posizione i documenti relativi a qualunque tipo di commercio, anche
quelli soggetti ad altre autorizzazioni o sanitarie o di pubblica sicurezza(es: distributori di carburante)
quindi anche il gruppo di esercenti dediti alla somministrazione di alimenti e bevande. La
responsabilità del procedimento e della conservazione dei fascicoli intestati a ciascun esercente, spetta
a chi gestisce la parte connessa al commercio, anche se contengono documenti prodotti da altro servizio

del Comune. Si classificano in questa posizione anche le pratiche relative a saldi e vendite
promozionali.
• Esercizio di vicinato
• Media struttura di vendita
• Grande struttura di vendita
• Spacci interni
• Parafarmacia
• Vendita al dettaglio per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione
• Vendita per mezzo di distributori automatici del settore NON alimentare
• Vendita presso il domicilio del consumatore
• Commercio elettronico
• Attività di commissionario, mandatario e astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici
• Vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose
• Direttore/Istruttore di tiro a segno
• Attività di "fochino"
• Maestro di sci
• Altre attività professionali e di servizi
• Impianti ad uso privato con capacità complessiva superiore a 500 litri
• Impianti ad uso privato provvisori o con capacità complessiva fino a 500 litri
• Impianti stradali di distribuzione di carburanti
• Impianti per natanti
• Impianti autostradali di distribuzione carburanti
• Prelievo di carburanti presso distributori
• Vendita di giornali e riviste
• Bar / ristorante / pizzerie / osteria etc.
• Somministrazione alimenti e bevande annessa a circoli con caratteristiche di ente non
commerciale, aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
• Somministrazione alimenti e bevande annessa a circoli con caratteristiche di ente non
commerciale, NON ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
• Somministrazione alimenti e bevande al domicilio del consumatore
• Somministrazione alimenti e bevande in esercizi interni a particolari strutture o attività
• Somministrazione alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici
• Somministrazione alimenti e bevande temporanea in occasione di sagre fiere e manifestazioni
temporanee
• Attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in stabilimenti (compresi gli
impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura
• Somministrazione alimenti e bevande in strutture di vendita all'ingrosso
• Sale giochi
• Sale da ballo, discoteche, trattenimenti danzanti
• Cinema e teatri
• Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico)
• Impianto natatorio destinato ad un'utenza pubblica
• Acquascivolo e acquaparco
• Manifestazione sportiva in locali/impianti

• Palestra sportiva
• Spettacoli pirotecnici
• Attività di spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie)
• Registrazione e assegnazione codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante
• Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre
manifestazioni/manifestazioni fieristiche
• Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
• Agenzia d'affari
• Attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici ed
elettronici da trattenimento
• Giochi leciti e/o Installazione di new slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento
• Commercio di prodotti fitosanitari
• Magazzini Generali
• Attività di deposito di alimenti
• Attività di trasporto di alimenti con mezzi propri
• Attività di trasporto di alimenti per conto terzi
• Gestori telefonia mobile
• Agenzia di viaggio
• Altre attività commerciali e di servizi
• Attività sanitarie (studi medici, odontoiatrici ecc…)
• Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti
• Iniziative promozionali e saldi

4.Fiere e mercati
Ci si riferisce a tutte le attività ambulanti con scopo prevalentemente commerciale esercitate
nell’ambito di un’organizzazione particolare(mercati settimanali – mostre mercato ecc)
• Commercio su aree pubbliche su posteggio (di Tipo A )
• Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di Tipo B)
5.Esercizi turistici e strutture ricettive
Gestione di impianti e servizi complementari per le attività turistiche compresi i rifugi, i campeggi e
altri esercizi di ricezione turistica rilascio di autorizzazioni per attività alberghiere, di agriturismo di
esercizi pubblici di interesse turistico, rilascio delle licenze per l'esercizio di attività attinenti al settore
del turismo, rilascio di autorizzazione per l'apertura di uffici turistici
• Albergo, Hotel, Villaggio-Albergo, Residenza Turistico-Alberghiera
• Albergo diffuso
• Campeggio/Villaggio turistico
• Ostello
• Affittacamere/Attività ricettiva in esercizio di ristorazione
• Bed & breakfast
• Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rifugi Alpini e Escursionistici
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (non classificate)
Casa per ferie/Centro vacanze
Residenze rurali (country house)
Residence
Casa religiosa
Centro soggiorno studi
Foresteria
Residenze d'epoca
Stabilimenti balneari
Agriturismo

7.Promozione e servizi
Carteggio relativo a tutte le iniziative di produzione e supporto delle attività economiche, anche quello
relativo alla tutela delle indicazioni geografiche di provenienza e di qualità (DOC, DOP, ecc…).
Serie:
Fascicoli individuali di ciascun esercente attività economiche
Repertori:
Pratiche SUAP
Provvedimenti rilasciati dal SUAP
Autorizzazioni commercio su area pubblica con posteggio
Autorizzazioni/SCIA artigiane
Autorizzazioni/SCIA turistico ricettive

TITOLO IX POLIZIA LOCALE E SICUREZZA PUBBLICA
Questo titolo è dedicato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni sia per quanto concerne la
circolazione stradale sia per quanto concerne la vita dell’individuo nel contesto sociale e
amministrativo, tendente ad assicurare sicurezza ai cittadini. Comprende inoltre le funzioni, residue
rispetto al passato e tutte delegate, connesse con il controllo dell’individuo singolo o associato.
Classi:
1.Prevenzione ed educazione stradale
Iniziative di carattere formativo ed educativo volte a diffondere la conoscenza delle norme e dei rischi
connessi alla circolazione stradale e a diffondere rispetto per le regole e per gli altri utenti della strada.
• Iniziative di carattere formativo ed educativo
2.Polizia stradale
Si classifica qui il carteggio relativo alle violazioni del codice della strada, alla rilevazione degli
incidenti, alle operazioni di soccorso. Vi si inseriscono, quindi, verbali, sequestri ed eventuali
contestazioni e ricorsi.
• Organizzazione del servizio di pattugliamento
• Rilevazione incidenti e/o operazioni di soccorso
• Accertamento di violazioni al Codice della strada e conseguente erogazione di
sanzioni(pecuniarie, amministrative, che comportano la denuncia all'autorità giudiziaria che
comportano la rimozione o il sequestro del veicolo)
• Rilascio contrassegni invalidi
• Istituzione ZTL
• Chiusura temporanea al traffico
• Bollino blu
• Emissione gas di scarico
3.Informative
• Informative relative a notizie su residenti nel Comune richieste da altri enti pubblici.
4.Sicurezza e ordine pubblico
Vanno classificate qui tutte le pratiche di competenza delle questure, ma gestite dai comuni che ne sono
sprovvisti
• Denunce cessione fabbricati
• Denunce di ospitalità stranieri
• Autorizzazioni e atti di pubblica sicurezza
• Materie esplodenti
• Radioamatori
• Vigilanza in occasione di manifestazioni varie
• Accertamenti e atti di competenza della polizia locale nei settori: edilizio, sanitario,
commerciale, anagrafico, tributaria, sociale ecc.
• Atti di polizia giudiziaria
Repertori
• Autorizzazioni di pubblica sicurezza
• Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico,
sociale, etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Verbali di rilevazione incidenti
Verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada
Atti di polizia giudiziaria
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico
Permessi Pass disabili
Permessi Pass veicoli
Vidimazione registri carico e scarico inerenti prodotti vitivinicoli
Autorizzazioni trasporti prodotti vitivinicoli

TITOLO X TUTELA DELLA SALUTE
Si classifica in questo titolo la documentazione derivante dall’espletamento delle funzioni comunali nel
contesto del Servizio Sanitario Nazionale. Attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i
compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e
psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale.
Classi:
1.Salute e igiene pubblica
Si classificano in questa classe le:
• Autorizzazioni di agibilità e abitabilità,
• Autorizzazioni sanitarie
• Pareri igienico sanitari settore edilizio,
• Disinfestazione
• Derattizzazione,
• Dezanzarizzazione,
• Ordinanze di sgombero
2.Trattamenti Sanitari Obbligatori
3.Farmacie
•
•

Istituzione farmacie
Funzionamento delle farmacie

4.Zooprofilassi veterinaria
•
•
•

Epizoozie (= epidemie animali)
Denunce morti sospette di animali
Denunce abbattimento animali

5.Randagismo animale e ricoveri
•

Gestione dei ricoveri e degli eventi connessi

Repertori :
Autorizzazioni sanitarie
Concessioni di agibilità e abitabilità

TITOLO XI SERVIZI DEMOGRAFICI
Le funzioni dei comuni in materia demografica rientrano fra quelle esercitate per delega dello Stato e
molte sono esercitate dal sindaco in veste di ufficiale di governo. La classe 4 prevede anche la gestione
degli spazi e dei servizi cimiteriali indicati con la denominazione complessiva “cimiteri”. Resta inteso
che la costruzione del cimitero è funzione edilizia (quindi Titolo VI/classe 5), come pure l’edificazione
di tombe da parte dei privati (quindi Titolo VI/classe 3). Riunificare in questa classe le funzioni
connesse con la morte ha il significato di semplificazione amministrativa e
Classi:
1.Stato civile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nascita
Pubblicazioni di matrimonio
Matrimonio
Separarazioni e/o Divorzi
Regime di comunione o separazione di beni
Sentenze di adozione
Cittadinanza
Decessi
Sentenze di interdizione

2.Anagrafe e certificazioni
Va classificato qui tutto il carteggio prodotto nell’attività di certificazione d’identità (carte d’identità,
passaporti, ecc…) rientra in questa classe anche il carteggio relativo alla formazione dell’Albo dei
giudici popolari. Le richieste di accertamento ai fini anagrafici vanno classificate al Titolo IX classe 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIRE (=Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
Pratiche di residenza
Pratiche di emigrazione
Domicilio e cambio domicilio
Carte d'identità
Passaporti
Certificazioni anagrafiche
Comunicazione dei nati all'Agenzia delle entrate: codice fiscale
Permesso soggiorno stranieri
Informazioni anagrafiche da e per altri uffici
Pratiche per le pensioni civili
Pratiche per le pensioni di guerra
Carteggio relativo alla formazione dell’Albo dei giudici popolari.

03 – Censimenti
•
•
•

Censimento del commercio, industria e servizi
Censimento dell'agricoltura
Censimento della popolazione

04 – Polizia mortuaria e cimiteri
Carteggio relativo alle pratiche connesse con la morte di una persona nel territorio comunale
• Gestione e concessione spazi cimiteriali ( loculi aree urne cinerarie)
• Lampade votive (se gestite direttamente dall’Ente)
• Cremazione
• Domanda di estumulazioni straordinarie
• Estumulazioni
• Esumazioni
• Trasporto salme e
• Tumulazione
• Traslazione salme
• Inumazioni
• Deposito provvisorio di salme, cadaveri, resti e ceneri
Repertori:
Registro dei nati
Registro dei morti
Registro dei matrimoni
Registro di cittadinanza
Registro Aire (variazione – cancellazione – iscrizione)
Registro Certificazioni varie
Registro dichiarazioni sostitutive
Registro di seppellimento - tumulazione esumazione estumulazione traslazione
Registri di cremazione
Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesse schede onomastiche
Registri dei contratti di concessione loculi
Registri dei contratti di concessione aree

TITOLO XII ELEZIONI ED INIZIATIVE POPOLARI
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nello svolgimento delle funzioni connesse alle elezioni
di varia natura e iniziativa e alla gestione delle iniziative popolari.
01 – Albi elettorali
• Albo degli scrutatori
• Albo dei Presidenti di seggio
02 – Liste elettorali
• Fascicoli personali
• Revisione semestrale
• Revisione dinamica
• Revisione straordinaria
• Controllo liste elettorali
• Verbali commissione elettorale comunale
• Verbali commissione elettorale mandamentale
• Adempimenti elettorali relativi ai falliti/interdetti
03 – Elezioni
• Amministrative (Comunali Regionali Provinciali)
• Politiche
• Europee
• Presentazione candidature elettorali
• Propaganda elettorale
• Costituzione e arredamento seggi
• Sottoscrizione candidature
04 – Referendum
• Abrogativo
• Confermativo
• Consultivo
• Propaganda elettorale
• Costituzione e arredamento seggi
05 – Istanze, petizioni ed iniziative popolari
•
•
•

Iniziative popolari
Istanze
Petizioni

Repertori:
Verbali della Commissione elettorale comunale
Verbali dei presidenti di seggio
Verbali della Sottocommissione elettorale circondariale

TITOLO XIII AFFARI MILITARI
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nell'ambito dell'espletamento di pratiche residue
relative a funzioni concernenti la leva militare obbligatoria. Classi:
01- Leva e servizio civile sostitutivo
02- Ruoli matricolari
03- Caserme, alloggi e servitù militari
04- Requisizioni per unità militari

TITOLO XIV OGGETTI DIVERSI
Pur essendo il piano di classificazione sopra illustrato esaustivo, non poteva mancare, in coda, il titolo
dedicato al carteggio non riconducibile ai titoli precedenti e riferentesi a funzioni non attribuite alla
data di approvazione del titolario, il quale va usato con la parsimonia mai sufficientemente
raccomandata.

ALLEGATO N. 6

LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL PROTOCOLLO INFORMATICO E PER LA COMPILAZIONE DELLA BANCA/HE DATI
ANAGRAFICHE
Per ogni indicazione in merito all’inserimento di dati nel protocollo informatico e alla compilazione
delle relative banche dati anagrafiche, si fa riferimento al Progetto Aurora
(www.unipd.it/archivio/progetti/aurora).
In particolare sono state identificate le seguenti modalità operative:
Maiuscole e minuscole
Di norma per l'inserimento dei dati si devono usare le maiuscole e le minuscole secondo l'uso attuale. Per quanto riguarda il protocollo informatico dell’ente e la banca dati dell'anagrafica unica si
è scelto di usare sempre la maiuscola.

Segni di interpunzione
Al fine di consentire una facile interrogazione delle informazioni inserite nelle banche dati si deve
limitare l'uso dei segni di interpunzione nelle intitolazioni di nomi collettivi, di enti, ditte ec.; questi
sono consentiti nel caso facciano parte integrante dell'intitolazione.
Nell'indicazione della ragione sociale (spa, srl ecc.) delle ditte (individuali o società) non si useranno i punti fermi:
no S.P.A., S.R.L, S.p.a., S.p.A., S.r.l., S.r.L.
si SPA, SRL
no I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.C.I.A.A:
si INPS, INAIL, CCIAA
L'eventuale nome di una ditta o di un ente scritto fra virgolette non andrà inserito con le virgolette:
no ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA"
si ASSOCIAZONE AMICI DELLA MUSICA
Nell'utilizzo dei segni di interpunzione si rimanda alle regole di scrittura: non deve mai precedere
al segno uno spazio; dopo il segno e prima della parola successiva uno spazio; prima e dopo la lineetta uno spazio; la lineetta quando è tra due parole che esprimono un termine composto non
deve avere spazi; il segno di parentesi segue la parola preceduto da uno spazio, all'interno della
parentesi la prima parola è scritta subito dopo il segno di parentesi senza essere preceduta da uno
spazio; etc:
1

no LUNEDÌ , MARTEDÌ; LUNEDÌ,MARTEDÌ; LUNEDÌ ,MARTEDÌ
si LUNEDÌ, MARTEDÌ
no I COLORI SONO : GIALLO, ROSSO, ECC.; I COLORI SONO:GIALLO, ROSSO, ECC.; I COLORI
SONO :GIALLO, ROSSO, ecc.
si I COLORI SONO: GIALLO, ROSSO, ecc.
no REGIONE SARDEGNA-DIREZIONE GENERALE
si REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE
no GIURIDICO - AMMINISTRATIVO
si GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
no ( GIALLO, ROSSO )
si (GIALLO, ROSSO)

Nomi di persona
L'inserimento dei nomi di persona va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome; sono esclusi
tutti i titoli di cortesia (eccellenza, reverendo, ecc.), di onorificenza, predicati nobiliari (N.H., N.D.
ecc.), i titoli accademici (dott., ing. ecc.) e tutto ciò che non corrisponda al nome1.
L’eventuale titolo professionale deve essere inserito dopo il nome, dopo un trattino preceduto e
seguito da uno spazio
no ROSSI MARIO - AVVOCATO.
no DOTT. AVV. ROSSI MARIO;
si ROSSI AVV. MARIO;

Nomi di persona giuridica, ditte individuali, enti pubblici, società
Le denominazione delle persone giuridiche ecc. devono essere inserite come appaiono nella carta
intestata facendo attenzione fra il logo e l'intestazione che spesso non corrispondono, scegliendo
fra le due l'intestazione:
no AVV. ROSSI MARIO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO;
no ROSSI MARIO - AVVOCATO – STUDIO LEGALE ASSOCIATO
si STUDIO LEGALE ROSSI MARIO.
In mancanza dell'intestazione completa si preferisca il logo, oppure ricorrendo al responsabile del
procedimento si rintracci la definizione originale da immettere nella banca dati. La tipologia della
società (srl ecc.) va scritta non puntata (vedi sopra).
Nei nomi di enti deve essere scritto COMUNE DI e non CITTA’ DI.

1

Con il termine nome si intende: prenome Mario, cognome Rossi.
2

I nomi di enti o persona giuridica, non devono essere abbreviati, se non nel caso in cui siano meglio conosciuti con l'acronimo:
no MIN. LAV. E PREV. SOCIALE;
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
no INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
no ISTITUTO NAZ. PREV. SOCIALE
si INPS
Molti enti hanno più sedi e sezioni o strutture, per l'inserimento dei dati valgono le stesse regole
con l'aggiunta della denominazione della sede distaccata o sezione dopo la lineetta preceduta e
seguita da uno spazio
no DIREZIONE GENERALE CULTURA REGIONE LOMBARDIA;
si REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CULTURA.

Intestazione, ufficio, firmatario
Nell'inserimento dell'intestazione di una lettera deve essere distinto il firmatario dall'ente o persona giuridica, dalla ditta individuale o società.
no SINDACO DEL COMUNE DI SASSARI
si COMUNE DI SASSARI
no IL MINISTRO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE;
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
no IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO;
si PROVINCIA DI MILANO

Nomi stranieri
I nomi di persona, di città, o di qualsiasi ente straniero vanno inseriti nella versione originale, solo
lo stato va scritto in lingua italiana
Indirizzo
Per quanto riguarda gli indirizzi di residenza devono essere inseriti quelli dichiarati nella carta intestata; per quelli degli enti pubblici andrà sempre inserito l’indirizzo giuridico dichiarato; per gli uffici decentrati quello della sede dell’ufficio; non devono essere inserite posizioni in anagrafica incomplete di parte dell’indirizzo: luogo, provincia, via, numero civico, codice avviamento postale.
Nel caso di Associazioni, se manca l’ indirizzo della sede, inserire NOME ASSOCIAZIONE C/O REFERENTE con l’indirizzo del referente.

3

Casi particolari
Tutti i casi particolari vengano discussi con il Responsabile del servizio archivio-protocollo prima
dell'inserimento nella banca dati.
Inserimento
Nel caso di inserimento di nuova anagrafica, devono essere compilati i seguenti dati:
-

Tipo anagrafica
Codice Fiscale/Partita Iva
Nome
Indirizzo
Città
Provincia
C.a.p.
Nazione
pec

La banca dati dell’anagrafica non deve essere compilata con dati parziali.
La ricerca di una anagrafica deve essere prevalentemente effettuata tramite campo Codice Fiscale/Partita Iva, in modo da garantire l’univocità della stessa.

4

Allegato n. 7
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Manuale di Gestione del Protocollo Informatico,
dei Documenti e dell’Archivio

Allegato n. 8

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI ANALOGICI
1. Movimentazione fascicoli dall’archivio
I fascicoli cartacei dell’Archivio corrente sono conservati presso le Unità Organizzative. In
seguito, gli uffici redigeranno apposito piano di versamento (di norma una volta all’anno),
costituito dall’elenco dei fascicoli relativi ad affari e a procedimenti conclusi, a seguito del quale
consegneranno al Responsabile del Servizio Archivistico i fascicoli da depositare nell’Archivio di
deposito.
Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento (di norma una volta all’anno),
il Responsabile del procedimento deve consegnare all’archivio i fascicoli relativi ad affari e a
procedimenti amministrativi non più necessari ad una trattazione corrente corredati dal relativo
elenco di versamento (tali fascicoli dovranno essere condizionati in scatoloni per il relativo
trasferimento. Sullo scatolone andrà apposto il nome del Settore e copia del piano di versamento).
Le serie Archivistiche e i relativi registri o repertori sono conservati per cinque anni presso
la struttura che cura i rispettivi procedimenti; trascorso tale termine vengono versati all’Archivio di
deposito della sede centrale.
Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli avevano
nell’archivio corrente.
Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, il Responsabile del procedimento verifica:
a) l’effettiva conclusione ordinaria della pratica;
b) l’effettiva trascrizione dell’esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei
fascicoli;
c) il corretto aggiornamento della data di chiusura sulla camicia del fascicolo;
d) lo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione passibile di scarto al fine di
garantire la presenza di tutti e soli documenti pertinenti alla pratica;
Il materiale viene archiviato con lo stesso ordine di classificazione dell’archivio corrente e
per ordine cronologico.

2. Procedura di scarto
Il procedimento di scarto documentale, in base al Massimario di selezione, viene attivato
con l’invio della proposta alla competente Soprintendenza archivistica.
3. Archivio storico
I fascicoli non soggetti ad operazioni di scarto sono trasferiti nell’archivio storico per la
conservazione permanente.

Allegato. 9.1

Numeri da assegnare alle registrazioni 1-5
Numero
Registr.
emergenza

Classificazione
Data

Tipo

Mittente/Destinatrio

Oggetto
Cat

Classe

Sotto
classe

n. Fascicolo

Allegato n. 9.2

PROTOCOLLO DI EMERGENZA A NORMA ARTICOLO 63
DEL DPR 445/00
breve guida per l’attivazione

Per attivare il registro di protocollo di emergenza si devono verificare tre condizioni,
non necessariamente dipendenti una dall’altra:
1 guasto al software di protocollazione informatica;
2 guasto al sistema informatico di gestione;
3 mancanza di energia elettrica.
Quando si verifica la condizione numero 1 si deve attivare un protocollo di
emergenza su supporto informatico.
Quando si verificano le condizioni numeri 2 e 3 si deve attivare un protocollo di
emergenza su supporto cartaceo.
Per l’attivazione del protocollo di emergenza si deve:
a redigere il verbale di attivazione (documento n. 1)
b compilare il registro di emergenza [su supporto informatico; manuale (documento
n. 2)];
c dare comunicazione alla struttura organizzativa dell’amministrazione della
attivazione dell’emergenza;
d comunicare alla Soprintendenza archivistica l’attivazione del registro di
emergenza.
Al termine dell’emergenza si deve:
a revocare l’autorizzazione al protocollo di emergenza (documento n. 3)
b inserire le registrazioni di emergenza nel protocollo informatico attivando
l’apposita funzione, come previsto dal manuale di gestione;
c dare comunicazione alla struttura organizzativa dell’amministrazione della revoca
dell’emergenza;
d conservare il registro di emergenza;
e comunicare alla Soprintendenza archivistica il ripristino delle funzionalità del
registro di protocollo informatico.
1

La numerazione del registro di emergenza è unica per l’intero anno. Ricomincia dal
numero successivo all’ultimo generato per ogni attivazione.
Nel caso di attivazione del protocollo manuale (documento n. 2) si possono utilizzare
fogli singoli con numerazione indicata nel margine destro, in modo che più operatori
possano lavorare contemporaneamente. La numerazione indicata deve essere
riportata per ogni documento registrato.

2

Allegato n. 09.3

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI REGISTRAZIONE
DI PROTOCOLLO SUL REGISTRO DI EMERGENZA
(art. 63 dPR 445/2000)
Ai sensi dell’art. 63 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445:
• preso atto che, per le cause sotto riportate:
Data
interruzione
Ora interruzione
Causa
della
interruzione
non è possibile utilizzare la normale procedura informatica;
• si autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul
Registro di emergenza.

Il Responsabile del servizio archivistico per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi

1

Allegato n. 10

Servizi esternalizzati

Alla data di redazione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, gli Enti e Società
Partecipate dal Comune di Pianella, per il quale gestiscono servizi e producono e/o gestiscono
documenti, sono:
-

Maggioli.: Contratti
Infocamere: Suap
Unimatica: Conservazione Registro di protocollo

Le società che gestiscono dati informatici, alla data di redazione del Manuale di Gestione del
Protocollo Informatico, sono:
-

CARIPE.: Tesoreria
Infocamere: gestione procedimenti SUAP
EDELTRIBUTI: servizi di creazione banca dati TOSAP
CROSS CONTROL srl di Acquaviva Picena: servizio di gestione contravvenzioni
Internet Soluzioni di Scurcola Marsicana: gestione dati sito internet
SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL: gestione lampade votive, concessioni e operazioni
cimiteriali
ENGINEERING Tributi Riscossione coattiva Tarsu e ICI

La gestione e conservazione dei relativi documenti è gestita dalle società come previsto dalle
singole convenzioni allegate.
Il Comune di Pianella gestisce, come servizio associato, i Servizi Sociali.
L’ente capofila di tale associazione è il Comune di Città Sant’Angelo, che pertanto gestisce e
conserva la documentazione relativa al servizio.
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1. Premessa
Il presente Piano della Sicurezza (PdS) descrive l’implementazione del Sistema di Gestione della
Sicurezza Informatica (SGSI) del Comune di Pianella.
Lo scopo del documento è quello di poter stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni.
Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni preserva la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni mediante l’applicazione di un processo di gestione del rischio e dà
fiducia alle parti interessate sull’adeguatezza della gestione dei rischi.

2. Terminologia e glossario
In aggiunta ai termini indicati nell’allegato 1 del DPCM del 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche in materia di sistema conservazione, all’interno del documento si fa riferimento alle definizioni
riportate nella tabella che segue.

Sistema
Disponibilità richiesta
Periodo criticità servizio
RBAC
Tempo ripristino richiesto (Recovery
Time Objective)
Obiettivo temporale di
recupero (Recovery
Point Objective)

Glossario dei termini - definizioni
Applicazione/Servizio che deve essere disponibile agli aventi diritto in
termini di esercizio e disponibilità dell’informazione.
Tempo in cui il sistema deve essere utilizzabile in conformità alle funzionalità previste, esclusi i tempi programmati per la manutenzione, rispetto
alle ore concordate per l’esercizio.
Data/periodo in cui il dato o il servizio deve essere tassativamente erogato
per esigenze specifiche del business, quali scadenze o presentazione dei
dati.
Role Based Access Control - Sistema di controllo accessi basato sui ruoli
in cui le entità del sistema che sono identificate e controllate rappresentano posizioni funzionali in una organizzazione o processi.
Tempo entro il quale un processo informatico ovvero il Sistema Informativo primario deve essere ripristinato dopo un disastro o una condizione di
emergenza (o interruzione), al fine di evitare conseguenze inaccettabili.
Indica la perdita dati tollerata: rappresenta il massimo tempo che intercorre tra la produzione di un dato e la sua messa in sicurezza e, conseguentemente, fornisce la misura della massima quantità di dati che il sistema
può perdere a causa di un evento imprevisto.
Acronimi (suggerimento)

Certification Authority
Codice dell’Amministrazione Digitale; il testo vigente è costituito dal DLgs 82/2005, e
CAD
successive modifiche.
Decreto Legislativo
DLgs
Decreto Ministeriale
DM
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
CA
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DPR

Acronimi (suggerimento)
Decreto del Presidente della Repubblica

3. Riferimenti normativi
− DPR 20 ottobre 1998, n. 428 - Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche
− Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
− Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
− Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati
personali;
− Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
− Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
e in particolare art. 50 bis;
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera b),
35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - 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 Codice dell'amministrazione digitale ex al
Decreto Legislativo n. 82 del 2005;
− Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di
cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Standard di riferimento
Nella definizione del contesto normativo tramite il quale regolamentare l’operato dei conservatori,
il legislatore ha provveduto ad identificare un set di standard tecnologici di valenza internazionale a
cui riferirsi, sia al fine di recepire le ricerche e gli studi effettuati a livello internazionale
sull’argomento, sia al fine di definire un percorso che permetta agli operatori Italiani di rispondere
in maniera proattiva alla nascente normativa europea. Segue, quindi, l’attuale scenario tecnologico a
cui qualsiasi soggetto accreditato come conservatore è tenuto ad attenersi:
− ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per
l’archiviazione;
− ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security
management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security
Management System);
− ETSI TS 101 533-1 V 1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for
Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili
per la conservazione elettronica delle informazioni;
− ETSI TR 101 533-2 V 1.3.1 (2012-04) Technical Report, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for
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Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica
delle informazioni;
− UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel
Recupero degli Oggetti digitali;
− ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set,
Sistema di metadata del Dublin Core.

5. Il piano di sicurezza
L’Amministrazione attraverso l’adozione di questo piano ha deciso di stabilire, attuare, mantenere e
migliorare in modo continuo un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, basato sulla
creazione del presente piano di sicurezza e di una serie di politiche di sicurezza che nel tempo saranno definite e integrate.
Ciò implica anche l’impegno, da parte dell’ente, di individuare le figure di riferimento, con ruoli di
responsabilità nei confronti della sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture che le ospitano,
insieme all’esecuzione di analisi, verifiche e controlli periodici utili alla creazione del piano, alla
sua costante manutenzione nel tempo e, dove possibile, al suo costante miglioramento, al fine di
migliorare contestualmente sia il livello di sicurezza generale del sistema informatico dell’ente sia
il livello intrinseco delle risorse coinvolte.
5.1

Politiche di sicurezza

La definizione delle modalità che l’ente intende adottare per la gestione della sicurezza informatica
è definito all’interno del presente documento ed è ulteriormente approfondito e descritto attraverso
le specifiche politiche di sicurezza.
Attualmente l’ente non ha adottato politiche di sicurezza formalizzate, ma sono adottati una serie di
usi comuni che nella pratica vengono posti in essere e permettono di gestire la sicurezza informatica.
L’amministrazione si pone quindi come obiettivo la revisione e la trasformazione degli usi comuni,
intesi come le metodologie attualmente adottate per lo svolgimento delle attività quotidiane legate
alla sicurezza delle informazioni, in vere e proprie politiche di sicurezza che:
• Siano appropriate alle finalità dell’organizzazione;
• Comprendano gli obiettivi per la sicurezza delle informazioni o forniscano un quadro di
riferimento per fissare gli obiettivi;
• Comprendano un impegno a soddisfare i requisiti applicabili e attinenti la sicurezza delle
informazioni;
• Siano disponibili come insieme di informazioni documentate;
• Siano comunicate all’interno dell’ente;
• Siano disponibili per le parti interessate (per quanto appropriato).
L’obiettivo delle politiche di sicurezza sarà quello di fornire gli indirizzi e le modalità di comportamento da adottare e rendere operativi.
Le politiche di sicurezza saranno comunicate al personale e alle parti esterne pertinenti in una forma
adatta, accessibile e comprensibile al lettore finale.
La quantità ed il grado di dettaglio delle politiche di sicurezza dipenderà dagli obiettivi
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dell’amministrazione, dalla struttura dell’ente e potrà essere integrato, migliorato e dettagliato nel
tempo.

5.2

Revisione e modifica del piano di sicurezza

Annualmente l’ente effettua la revisione del piano sicurezza al fine di assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.
Le modifiche al piano di sicurezza vengono approvate dall’amministrazione.

5.3

Revisione e modifica delle politiche di sicurezza

Tutta la documentazione, ed in particolare le politiche di sicurezza, vengono riesaminate periodicamente mediante un’apposita pianificazione o quando si verificano cambiamenti significativi, al fine
di garantirne sempre l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia.
Il riesame comprende una valutazione delle opportunità di miglioramento delle politiche
dell’organizzazione e dell’approccio alla gestione della sicurezza delle informazioni in risposta ai
cambiamenti dell’ambiente organizzativo, dei servizi erogati, delle clausule legali o dell’ambiente
tecnico.
Le modifiche alle politiche di sicurezza vengono approvate dall’amministrazione.
La revisione delle politiche estemporanee viene effettuata nei seguenti casi:
o verificarsi di incident di sicurezza;
o variazioni tecnologiche significative;
o modifiche all’architettura informatica;
o aggiornamenti delle prescrizioni normative;
o risultati delle eventuali attività di audit interni.

5.4

Audit di attuazione delle politiche e delle azioni legate alla sicurezza informatica

L’ente conduce, ad intervalli pianificati, appositi audit per fornire informazioni tali da permettere di
verificare l’attuazione ed identificare azioni di miglioramento del piano stesso o nelle sue modalità
di attuazione.
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6. Ruoli e responsabilità
L’ente definisce attraverso apposite nomine specifici ruoli e responsabilità

6.1

Competenze

L’ente determina le necessarie competenze per le persone che svolgono attività che influenzano le prestazioni relative alla sicurezza delle informazioni.
Attraverso specifici interventi formativi pianificati annualmente l’ente si assicura che il personale abbia le competenze e le conoscenze necessarie ed appropriate alla propria attività e
ruolo per la sicurezza delle informazioni.

6.2

Piano di formazione del personale

Annualmente viene redatto un piano di formazione che definisce gli argomenti, i tempi, le
modalità, i destinatari e gli obiettivi della formazione. Le tematiche relative alla sicurezza
vengono comprese nel piano di formazione, con priorità da valutarsi in fase di redazione dello stesso.
L’efficacia della formazione viene effettuata attraverso specifici questionari, analisi successive sull’attività effettuata dai partecipanti alla formazione ed eventuali test.

6.3

Consapevolezza

Attraverso la formazione ed altre specifiche azioni, l’amministrazione garantisce che i soggetti che devono effettuare attività siano consapevoli:
• Della politica per la sicurezza delle informazioni;
• Del proprio contribuito all’efficacia del sistema;
• Delle implicazioni del non essere conformi ai requisiti.
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7. Analisi del rischio
Una minaccia è la causa potenziale di un evento non desiderato che può avere come conseguenza
danni all’Ente e alle sue risorse. Gli eventi inerenti alla minaccia possono essere naturali, intenzionali e accidentali ed il suo verificarsi, cioè l’attuarsi di una minaccia, può consistere in:
- distruzione di un asset;
- corruzione o modifica di un asset;
- sottrazione o perdita di un asset;
- pubblicazione di informazioni riservate;
- uso non lecito di un asset;
- interruzione del servizio.
Il verificarsi dell’evento e, quindi, l’attuarsi della minaccia, possono essere agevolati da un insieme
di vulnerabilità, ovvero da un insieme di condizioni, punti deboli delle risorse, che possono consentire ad una minaccia di influire sulla loro disponibilità e operatività.
Tipicamente una vulnerabilità è conseguenza di:
- un’errata procedura (informatica e/o organizzativa);
- personale non sufficientemente addestrato;
- tecnologie non correttamente configurate;
- tecnologie difettose.
La rilevazione delle vulnerabilità rispetto alle minacce consente:
• la misurazione del livello di pericolosità di una minaccia rispetto al sistema;
• la classificazione esaustiva delle minacce da considerare nel piano;
• l’analisi e la rilevazione nelle future revisioni del piano di sicurezza di nuove vulnerabilità e,
conseguentemente delle potenziali minacce ad esse associate non considerate nelle versioni
precedenti.
Il Comune di Pianella nella pianificazione annuale delle attività da effettuare per la gestione delle
sicurezza informatica effettua preliminarmente un’analisi delle parti interessate e dei loro requisiti
per determinare i rischi e le opportunità in modo da assicurare che le azioni effettuate possano conseguire gli esiti previsti, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati e realizzare il miglioramento continuo.
Per una corretta pianificazione delle attività si attuano le fasi e le procedure indentificate nei paragrafi successivi.

7.1

Identificazione del rischio

La prima fase che viene attuata è quella dell’identificazione del rischio.
La metodologia adottata per l’identificazione del rischio consiste nell’individuare le minacce che
possono inficiare la sicurezza degli asset impiegati, per valutarne successivamente il livello di criticità e la probabilità di accadimento.
L’elenco delle minacce da cui si avvia il processo di valutazione del rischio viene redatto sulla base
della percezione delle minacce percepite per gli asset impiegati.
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7.2

Valutazione del rischio

L’ente adotta un processo di valutazione del rischio che è descritto nel documento “Analisi del richio”. La valutazione del rischio di una particolare minaccia è funzione della criticità di tale minaccia nei confronti degli asset impiegati e delle probabilità di accadimento di tale minaccia: si procede
pertanto a istanziare le minacce riportate nell’elenco di cui al paragrafo precedente sulle categorie di
asset utilizzate.
La valutazione del rischio vene effettuata annualmente o con maggior frequenza quando si verifica
cambiamenti significativi.
7.3

Trattamento del rischio

Tramite il processo di trattamento del rischio l’ente seleziona le adeguate opzioni e le azioni da adottare in base ai risultati emersi dalla valutazione del rischio.
Il piano di trattamento del rischio indica le strategie e le specifiche azioni che l’ente intende adottare
sui rischi identificati. Le strategie adottate sono atte a mitigare, eliminare o accettare i rischi individuati.
Le azioni già intraprese o che si stabilisce che verranno intraprese successivamente saranno riportate nel “Piano di trattamento”.

7.4

Monitoraggio del rischio

L’ente controlla e tiene monitorato l’andamento del rischio e l’effetto che le azioni definite ottengono sui rischi identificati.
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8. Configurazione del sistema
8.1

Schema topologico di rete

Al fine di avere di una visione d’insieme del sistema informativo dell’Ente, è importante disporre di
uno schema topologico della rete, in cui siano rappresentate le principali risorse elaborative e di
comunicazione (server, apparati attivi di rete, tipologia di connessione rame/fibra/wireless, sistemi
di protezione perimetrale, ecc).
L’Amministratore di Sistema incaricato della gestione della rete detiene e aggiorna uno schema aggiornato contenente tali informazioni, di cui sono rese disponibili due versioni: una versione completa che contiene dati utili a ricostruire a colpo d’occhio la situazione delle risorse impiegate (indirizzi IP, privati e pubblici, accompagnati da eventuali caratteristiche specifiche), oltre che una versione puramente visuale - senza informazioni specifiche di contesto - che può essere condivisa con
fornitori e soggetti terzi senza fornire informazioni critiche per la sicurezza del sistema stesso.

8.2

Componenti server

Le componenti server, nella loro accezione funzionale di sistemi che svolgono compiti di distribuzione e gestione di dati e informazioni, sono catalogate in uno specifico documento redatto
dall’Amministratore di Sistema incaricato della gestione della rete.
Il documento descrive - per ogni server - la funzione ed il sistema operativo installato, oltre che gli
applicativi ivi residenti con illustrate specifiche modalità di accesso (senza che siano indicate le
credenziali utilizzate).
Il documento è aggiornato manualmente e soggetto a verifica periodica della correttezza da parte
dell’Amministratore di Sistema al fine di garantirne l’affidabilità e la corrispondenza alla situazione
esistente. Non sono attualmente attivi sistemi dinamici di rilevazione e monitoraggio dei server esistenti presso l’ente.
Tutti i server sono posizionati all’interno del locale CED, che viene adeguatamente protetto e soggetto a procedure di limitazione degli accessi attraverso impianti e politiche organizzative di seguito
descritte.
Il server su cui è installato l’applicativo di gestione documentale e su cui viene effettuato il backup
dei dati degli utenti è provvisto di sistema di ridondanza RAID 1 sui dischi. Il backup dei sistemi
server viene effettuato su Network Attached Storage (NAS) localizzato al momento presso lo stesso
CED.
Per quanto riguarda gli altri dispositivi (UPS, NAS, …), il Servizio Informatico mantiene aggiornato un elenco con le principali caratteristiche e dati di carattere manutentivo (es. scadenza contratti di
manutenzione, sostituzione parti usurabili, ecc).
In relazione agli applicativi in uso presso l’Ente, è disponibile un elenco aggiornato manualmente
dall’Amministratore di Sistema incaricato della gestione della rete che specifica:
- nome dell’applicativo;
- versione (quando non soggetta a cambiamenti quotidiani o settimanali);
- nome del fornitore (ed eventuali dati di contatto, se necessari);
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-

tipologia di licenza;
tipologia di contratto di manutenzione (con eventuali date di scadenza)
sistemi hardware/virtualizzati su cui risiede.

8.3

Componenti client

L’Amministratore di Sistema incaricato della gestione della rete mantiene le informazioni relative
alla configurazione di ogni postazione client o notebook.
Sotto l’aspetto della sicurezza le configurazioni principali adottate come standard su ogni postazione sono le seguenti:
- Accesso con password al sistema operativo;
- Antivirus;
- Configurazione client di posta elettronica;
- Office automation;
- Software di protocollo informatico e gestione documentale;
- Software verticali utilizzati dall’operatore (anagrafe, tributi, ragioneria e bilancio, ecc)

8.4

Archivi

L’Amministratore di Sistema incaricato della gestione della rete detiene e aggiorna un elenco delle
basi di dati informatiche strutturate, in cui è specificato:
- Nome descrittivo dell’archivio;
- Tipologia di database;
- Fornitore (del database e/o dell’applicativo che lo utilizza).
- Ubicazione
- Metodologia di backup.
L’elenco è personalizzabile.
L’aggiornamento dell’elenco viene effettuato in maniera manuale. Periodicamente l’ente effettua
verifiche di attendibilità e correttezza dell’elenco attraverso controlli a campione o verifiche complete.

8.5

Linee dati e sistemi di trasmissione

Il Servizio Informatico redige e mantiene aggiornato l’elenco delle linee dati presenti presso l’ente,
in cui sono specificate informazioni come la tipologia di linea in uso, la tecnologia, la velocità e il
fornitore che ne cura la manutenzione con eventuali dati di contatto.
Per ogni linea sono indicate le specifiche caratteristiche di sicurezza.
Si riporta di seguito la descrizione sintetica dell’architettura di rete attualmente esistente:
- Esiste una rete di connessione ad internet in rame fornita da Telecom, che si occupa anche
della sicurezza perimetrale della stessa.
- Esiste un rete wireless messa a disposizione dalla Regione Abruzzo, non correlata con la rete
comunale.
COMUNE DI PIANELLA
Piano di Scurezza
Edizione 01/2015 – Rev. 00
Pagina - 12 -

8.6

Infrastrutture

Dal punto di vista infrastrutturale, sono presenti i seguenti sistemi:
SICUREZZA FISICA
Portone principale chiuso a chiave in orari di assenza del personale
SICUREZZA FISICA
CED sito al piano primo della sede principale; accesso al locale con
chiave a disposizione del Servizio Informatico e del personale addetto
alle manutenzioni.
CONTINUITA’ ELET- Presente un UPS presso il locale CED che garantisce la continuità delle
TRICA
macchine ivi custodite. L’UPS non è in garanzia ma le batterie sono soggette periodicamente a sostituzione (viene tenuta memoria della data di
sostituzione delle stesse). Il manutentore effettua dei test con cadenza
almeno annuale di funzionamento dei sistemi.
Le batterie dell’UPS garantiscono circa 20 minuti di funzionamento dei
sistemi senza alimentazione elettrica.
CONTINUITA’ ELET- Le postazioni di lavoro sono generalmente collegate a dispositivi UPS
per salvaguardarle da cadute o sbalzi di tensione elettrica.
TRICA
CONDIZIONAMENTO Presso il CED è presente un ventilatore per il ricircolo dell’aria.
I corridoi d’accesso agli uffici sono dotati di estintori.
ANTINCENDIO
La manutenzione sia degli estintori è in carico all’ufficio manutenzioni.

8.7

Posta elettronica

Gli utenti non dispongono di una casella personale di posta elettronica; le caselle di posta sono assegnate agli uffici di competenza, i cui messaggi vengono scaricati sulla postazione di lavoro tramite sistema POP3 dal server del provider, che è anche il gestore del sito internet del Comune. Il presidio per la lettura delle caselle di posta assegnate ad uffici è garantito dal personale appartenente
all’ufficio.
L’indirizzo di posta nominale utilizza la convenzione il suffisso …@comune.pianella.pe.it
L’ente non dispone al momento di un disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche.

8.8

Posta elettronica certificata (PEC)

Il Comune dispone di un certo numero di caselle di PEC, di cui il Servizio informatico mantiene
aggiornato l’elenco con indicato fornitore e scadenza. Il Servizio informatico si occupa della gestione e della manutenzione delle credenziali delle PEC.
Ogni responsabile è provvisto di PEC dedicata ed intestata al proprio ufficio, pubblicata sul sito
internet comunale ma non registrata sul sito www.indicepa.gov.it, ad eccezione della PEC con indirizzo servizio.amministrativo@pec.comune.pianella.pe.it.
Presso il sito www.indicepa.gov.it sono registrate due caselle di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pianella.pe.it, collegata al sistema di protocollo informatico, e serviCOMUNE DI PIANELLA
Piano di Scurezza
Edizione 01/2015 – Rev. 00
Pagina - 13 -

zio.amministrativo@pec.comune.pianella.pe.it. Alla casella collegata al protocollo informatico sono
assegnati più uffici di destinazione (UOO) per la gestione elettronica delle fatture.
La
casella
PEC
istituzionale
collegata
al
protocollo
informatico
dell’Ente
(protocollo@pec.comune.pianella.pe.it) viene gestita esclusivamente attraverso tale sistema: non è
previsto l’utilizzo tramite webmail. La PEC collegata al protocollo informatico è configurata per
ricevere anche messaggi di posta provenienti da indirizzi certificati.
Quando il protocollo scarica la posta dalla casella PEC, questa viene eliminata dal server. Una volta
che i messaggi di PEC vengono acquisiti dal sistema protocollo non è più possibile effettuare una
cancellazione fisica degli stessi, si può effettuare solo una cancellazione logica: i messaggi cancellati logicamente rimangono sempre e comunque consultabili tramite apposita ricerca.

8.9

Rete

Dalla sede del CED si sviluppa tutto il cablaggio di rete che arriva agli uffici localizzati
nell’edificio.
Non è attualmente attivo un sistema di monitoraggio degli apparati di rete che rileva gli alert di malfunzionamento.
I dispositivi di rete sono collegati ad UPS che li protegge da sbalzi e cadute di tensione elettrica.

8.10

Accesso ad internet

L’accesso ad internet è garantito da una linea HDSL TELECOM Hyperway 2 mbps MCR 128 kbps
(con contratto di assistenza e manutenzione) collegata al firewall, fornito e gestito dallo stesso fornitore, a cui ci si deve rivolgere per qualsiasi attività di configurazione; il funzionamento della linea
HDSL e del firewall è sotto regolare contratto di manutenzione. Non è presente una linea di backup.
Non vi sono limitazioni sull’orario di navigazione, ne’ limiti sull’utilizzo di banda.
Gli indirizzi pubblici attivi sono attualmente utilizzati per:
- Albo pretorio
- Acesso remoto tramite servizi terminal

8.11

Monitoraggio dei sistemi

Non sono attivi sistemi di monitoraggio remoto dei server e delle risorse di rete.

9. Sistemi di sicurezza logica
I sistemi di sicurezza logica sono quelli che garantiscono il regolare funzionamento dei sistemi informatici e assicurano la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni trattate
dall’Ente. Presso l’Ente sono disponibili i sistemi descritti nei paragrafi seguenti.
COMUNE DI PIANELLA
Piano di Scurezza
Edizione 01/2015 – Rev. 00
Pagina - 14 -

9.1

Sicurezza perimetrale

Il sistema di protezione perimetrale (firewall) è gestito da Telecom, sia dal punto di vista della manutenzione hardware che della configurazione. In caso di modifiche della configurazione, il Servizio Informatico richiede al fornitore di effettuare gli interventi necessari.
Il personale dell’ente non ha accesso al firewall.
9.2

Sistemi di protezione da malware

Sulle postazioni e sui server sono installati sistemi antimalware con aggiornamento automatico dei
database delle minacce. Non è presente un sistema centralizzato di distribuzione e monitoraggio degli antimalware installati.
Non è prevista una specifica procedura di comunicazione che informi gli utenti sulle cautele da tenere in caso di attacchi malware particolarmente critici. In occasione di criticità relative a virus o
malware il Servizio Informatico adotta le azioni ed effettua le comunicazioni più opportune.

9.3

Sistemi e politiche di backup

Tutte le risorse che contengono informazioni, dati o documenti informatici sono sottoposte a backup. L’Amministratore di Sistema mantiene l’elenco delle risorse sottoposte a backup e delle relative procedure adottate per l’esecuzione delle copie di salvataggio.
I dati residenti sulle macchine server sono sottoposti a procedure di backup.
Per le macchine più recenti (su cui sono tra l’altro residenti i dati relativi al protocollo e agli atti
amministrativi, all’archivio dell’albo pretorio, alla rilevazione presenze e all’Amministrazione Trasparente) è previsto un backup incrementale per i giorni pari e dispari, oltre che un clone completo
delle macchie virtuali effettuato una volta al mese; per le macchine meno recenti (su cui sono tra
l’altro residenti i dati relativi al finanziario, ai tributi, ai servizi demografici, all’albo pretorio) viene
effettuato un backup giornaliero che sovrascrive il backup del giorno precedente.
Il Servizio Informatico mantiene aggiornato un documento in cui sono illustrate le specifiche procedure di backup in uso presso l’ente.
Il backup viene effettuato sul NAS localizzato in sala server.
L’esito del backup viene notificato all’Amministratore di Sistema tramite mail giornaliera.
Il Servizio Informatico effettua la modifica dei processi di backup inserendo e programmando i salvataggi delle nuove risorse che fanno parte del sistema informatico. Non esiste una specifica procedura operativa che stabilisce le modalità ed i tempi di questa attività.

9.4

Log e tracciamento delle attività

L’ente ha la disponibilità dei seguenti log generati da applicativi, sistemi operativi e apparati specifici:
o Log di PEC
o Log di protocollo
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o
o
o
o
o

Log di backup
Log di trasferimento dati al conservatore
Log dei database
Log firewall (non in dotazione all’ente)
Log applicativi in uso

I log si sistema non sono soggetti a procedure di salvataggio. Non esiste un elenco dei log di sistema o applicativi generati dal sistema informatico con specificate le procedure con cui questi devono
essere trattati o salvati (backup, conservazione, etc).
Non esiste una specifica politica che regola i tempi e le modalità di creazione, gestione, eliminazione salvataggio e conservazione dei log.
Non è definita una specifica procedura che determini le modalità ed i tempi di definizione delle analisi e delle modalità di salvataggio e conservazione dei log delle nuove risorse messe a disposizione
dall’ente.
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10.
10.1

Sicurezza degli accessi fisici
Perimetro di applicazione

La politica di sicurezza oggetto del presente documento si applica ai luoghi fisici in cui il personale
dell’ente gestisce dati e documenti inerenti le attività dell’ente stesso:
- Uffici;
- Locale CED.
10.2

Accesso fisico alle risorse

E’ definita un’area ad accesso ristretto costituita dal Locale CED. In tale area si accede mediante
chiave in dotazione solo al personale autorizzato.
Non sono definite altre aree ad accesso ristretto specifiche che contengono dati, documenti informatici o apparati critici. Tutti gli uffici sono dotati di armadi che è possibile chiudere a chiave; normalmente il personale li chiude in caso di assenza e di criticità dei documenti ivi conservati. Negli
uffici in cui è consentito l’accesso al pubblico, vi sono zone in cui sono contenuti documenti che
sono presidiate da personale dell’ente.
L’edificio municipale in orari di apertura al pubblico è accessibile attraverso accesso visibile dal
personale che presidia gli uffici in prossimità degli stessi. In orari di chiusura al pubblico è possibile
accedere tramite chiave.
L’edificio viene chiuso a chiave durante gli orari di assenza del personale. L’uscita dagli uffici del
personale che si trattiene oltre l’orario di lavoro è consentita tramite accessi dotati di maniglione
antipanico a spinta, che si richiudono all’uscita del personale.
Non viene effettuata in maniera formale la classificazione delle aree ad accesso limitato. Le specifiche limitazioni di accesso per le varie tipologie di soggetti non sono formalizzate.

11.
11.1

Sicurezza degli accessi logici
Accesso logico alle reti e ai sistemi

Le credenziali di accesso ai sistemi informatici dell’ente (sistema operativo, posta elettronica, applicativi vari) sono rilasciate su richiesta dei responsabili degli uffici. I processi di autorizzazione e di
revoca sono illustrati al paragrafo 12.1.
11.2

Sistemi di autenticazione

Gli utenti autorizzati accedono alle risorse informative dell’Ente tramite diversi livelli di autenticazione, a seconda dei privilegi autorizzativi che vengono loro rilasciati.
In caso di necessità di carattere lavorativo, gli utenti possono essere forniti di credenziali specifiche
di accesso agli applicativi in uso presso l’Ente. Nel caso specifico del sistema di gestione documentale, le credenziali rilasciate e il sistema di profilazione implementato consentono esclusivamente
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l’accesso ai documenti di competenza specifica o degli uffici a cui gli utenti sono associati.
Le password di accesso alle postazioni di lavoro vengono cambiate ogni tre mesi tramite procedura
manuale, verificata dal servizio informatico. Per quanto riguarda l’accesso all’applicativo di gestione documentale, è presente un sistema centralizzato di gestione delle credenziali con obbligo trimestrale di cambio password.
11.3

Modalità di accesso remoto

Al fine di garantire l’accesso ai sistemi per finalità di carattere manutentivo, sono attive modalità di
accesso remoto. L’elenco dei soggetti che hanno la possibilità di accedere da remoto senza dover
richiedere preventiva autorizzazione è mantenuto dal Servizio Informatico, che dà disposizioni
all’Amministratore di sistema per il rilascio delle credenziali dopo apposita autorizzazione del Sindaco.
In caso di necessità, il personale dell’Ente può consentire a soggetti esterni riconosciuti di accedere
alle proprie postazioni di lavoro per attività di affiancamento professionale o manutenzione informatica.

11.4

Telelavoro

Il telelavoro non è una pratica prevista presso l’Ente.
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12.
12.1

Gestione delle credenziali
Processi di autorizzazione e di revoca

Il Servizio Informatico provvede a fornire ai soggetti individuati le credenziali richieste a seguito di
autorizzazione rilasciata del responsabile dell’area a cui afferisce il servizio sistemi informativi. Il
processo autorizzativo non è formalizzato.
Le credenziali rilasciate sono provviste di password che è conosciuta solo dai soggetti utilizzatori.
In caso di necessità di accesso ad informazioni riservate, il Servizio Informatico può resettare tale
password su richiesta dell’utente stesso o dietro specifica autorizzazione da parte del responsabile.

12.2

Gestione degli accessi degli utenti

La profilazione degli utenti viene effettuata sulla base delle specifiche funzioni lavorative e
dell’appartenenza degli utenti stessi a gruppi di lavoro e/o unità organizzative.
A livello di sistema di gestione informatica dei documenti, la profilazione degli accessi viene implementata direttamente tramite l’organigramma funzionale riportato nel sistema di protocollo informatico, che regolamenta i diritti di accesso (lettura e/o scrittura) ai documenti e ai fascicoli.
12.3

Registro degli utenti

Non sono previsti registri cartacei degli utenti.
Le procedure in generale (sistemi operativi, applicativi, posta elettronica, ecc) consentono di estrarre in tempo reale l’elenco degli utenti e i rispettivi diritti di accesso alle risorse.
12.4

Controllo degli accessi effettuati e riesame periodico dei diritti di accesso

Non è strutturata una policy specifica per la disabilitazione degli accessi: i responsabili degli uffici
possono richiedere le disabilitazioni (o le modifiche delle abilitazioni) degli utenti tramite email o
compilazione di una richiesta scritta.
Periodicamente il Servizio Informatico effettua una verifica dei diritti di accesso associati agli utenti: nei casi in cui si rilevi la persistenza tra i sistemi di utenti non più operativi presso l’Ente, provvede a segnalare la cosa al responsabile dell’ufficio in cui l’utente operava; successivamente procede alla disabilitazione delle credenziali degli stessi.
12.5

Responsabilità degli utenti e formazione

Nel piano formativo sono previste alcune sessioni formative relative all’utilizzo sicuro delle risorse
informatiche del personale dell’Ente.
Gli utenti sono resi edotti delle responsabilità che derivano dall’utilizzo delle risorse informatiche,
come specificato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, a cui si rimanda per maggiori dettagli.
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13.
13.1

Postazioni di lavoro e risorse in dotazione agli utenti
Inventario degli asset

L’Amministratore di Sistema dispone di un inventario delle risorse server.
Il servizio informatico dispone di un inventario delle risorse client, che viene episodicamente aggiornato.

13.2

Assegnazione delle postazioni fisse e mobili

Le postazioni di lavoro, siano esse fisse o mobili, sono assegnate stabilmente al personale su specifica richiesta del responsabile dell’ufficio, avallata dal relativo responsabile di area.

13.3

Utilizzo accettabile delle risorse

Non è formalizzata alcuna accettazione di responsabilità per l’utilizzo delle risorse.
Gli utenti sono comunque tenuti al rispetto del codice disciplinare.

13.4

Restituzione dell’asset

Non è strutturata alcuna policy per la gestione della restituzione delle risorse informatiche.

13.5

Risorse condivise e custodia dei dati

L’accesso alle risorse condivise viene richiesto dal responsabile dell’ufficio di cui l’utente fa parte e
autorizzato dal responsabile di area.
I dati residenti sulle postazioni di lavoro, non sono in generale soggetti a backup. Il personale è reso
edotto di tale circostanza: in particolare, nelle disposizioni per l’utilizzo delle risorse informatiche è
specificato “Qualsiasi dato salvato sul pc non è oggetto di nessun tipo di backup per cui è responsabilità dello stesso utente l’eventuale perdita del dato”.

13.6

Supporti esterni

L’utilizzo di supporti magnetici esterni è consentito per la custodia temporanea e il trasporto di dati
in caso di necessità.
La responsabilità dell’utilizzo di tali supporti è in capo all’utente utilizzatore, il quale è reso edotto
dei rischi correlati. Le modalità d’uso sono specificate nel disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche.
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13.7

Altre attrezzature

Alcuni utenti sono autorizzati all’utilizzo di cellulare aziendale per motivi di reperibilità. Non è fissata una politica di assegnazione degli apparati, ne’ una regolamentazione sull’utilizzo degli stessi.

13.8

Trasferimento delle informazioni

L’obiettivo delle politiche e delle procedure di trasferimento delle informazioni è quello di mantenere la sicurezza delle informazioni trasferite sia all’interno di un’organizzazione, sia con qualsiasi
entità esterna.
In caso di trasferimento di informazioni all’esterno della struttura dell’ente, per lo svolgimento di
attività correlato a finalità istituzionali, tale operazione è regolamentata dai relativi contratti di servizio con i soggetti a cui tali informazioni verranno trasferite.
La conservazione di documenti informatici è regolamentata all’interno del manuale di conservazione redatto dall’ente.
Non sono definite specifiche politiche da utilizzare per il trasferimento delle informazioni
all’esterno dell’organizzazione.

COMUNE DI PIANELLA
Piano di Scurezza
Edizione 01/2015 – Rev. 00
Pagina - 21 -

14.
14.1

Rapporti con i fornitori
Accesso alle risorse dell’Ente

Il Servizio Informatico gestisce l’accesso alle risorse del sistema informatico da parte di fornitori
esterni.
L’accesso al locale CED da parte di tecnici informatici e altri fornitori di servizi (pulizie, elettricista, ecc) è autorizzato dal Servizio Informatico ed effettuato sotto la sorveglianza del Servizio Informatico stesso.

14.2

Ruoli e responsabilità

In ogni contratto stipulato dall’ente con fornitori esterni, che prevede l’accesso ai locali dell’ente o
al sistema informatico, tale accesso viene regolamentato con apposite specifiche contrattuali.
All’interno del contratto vengono regolamentati con apposite clausule gli aspetti relativi alla sicurezza del sistema informatico, le modalità di esecuzione delle attività, i ruoli e le responsabilità.
Nel caso in cui il contratto non preveda tali clausule, tali specifiche potranno essere definite attraverso un documento concordato tra le parti.
In mancanza di specifiche o accordi in tema di sicurezza informatica, il Servizio Informatico vigila
costantemente sull’attività effettuata dai fornitori.
Nel caso di fornitori che svolgono all’interno del sistema informatico funzioni di amministrazione
dei sistemi, l’ente regolamenta tali mansioni e assunzioni di responsabilità tramite opportune nomine ed effettua le operazioni di controllo e monitoraggio previste dalla normativa.
L’attribuzione delle credenziali di accesso ai fornitori viene effettuata dal Servizio Informatico in
base agli elementi definiti dal contratto, dalle politiche dell’ente, dagli accordi definiti con il fornitore ed in base a quanto autorizzato dal responsabile del servizio.

14.3

Requisiti di sicurezza negli accordi coi fornitori

Per servizi e forniture che hanno un rilevante impatto sulla sicurezza informatica l’ente definisce in
fase contrattuale specifiche clausule che prevedono il rispetto delle regole definite per l’Ente.

14.4

Rispetto dei requisiti nella filiera ICT

L’ente, nella gestione dei rapporti contrattuali con in fornitori verifica anche il rispetto dei requisiti
di sicurezza in tutta la filiera ICT.
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14.5

Monitoraggio e riesame dei servizi dei fornitori

Attualmente non esistono sistemi e modalità di monitoraggio del servizio svolto e delle modalità di
rispetto dei requisiti di sicurezza.

14.6

Gestione dei cambiamenti ai servizi dei fornitori

Il Servizio Informatico si occupa della gestione dei cambiamenti ai servizi erogati dei fornitori, monitorando il cambiamento e verificando l’adeguatezza alle politiche di sicurezza delle nuove modalità di erogazione.
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Allegato al Piano di Sicurezza

!

"

"

#

$#

& $ %
$

#
%

%

#
)

%
$#

$&
,$

%

' $

$#

%

( $

( $

$& $

$

$

)

)"

) * $( $
$
$

)

+
#

$$&
$( $

$ "
%

$

# (
$$&
"
$ (
$

$$
$

$
$ %
$
-

+
( $
#

(
( $
*
$ $
( $

+ )

"

/"

+

$#

$

%

"

!

#
%

&

#
" # '

%
)
*
$ %
%
$ %
# , ,$ -

) #
$& ,
(
##

%
(

%

$
$

"

*

#
,,
(
( $
%

%
%
$
"

$
%

$& %#
%

"

$ * $&
%
.

$
-

ALLEGATO 12

Comune di Pianella
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1. Scopo del documento
Il presente Manuale della Conservazione è un documento interno del Comune di Pianella che descrive le
responsabilità e l’organizzazione logica e fisica del sistema di conservazione dei documenti digitali in
particolare i soggetti che nel tempo ne hanno assunto la responsabilità, i processi attuati nell'ambito della
conservazione, gli oggetti e le tipologie documentarie da destinare a conservazione.
Quando descritto nel Manuale rappresenta dettagliatamente la struttura complessiva del processo di
conservazione attivato dall’Ente in relazione al modello organizzativo, secondo quanto specificato al punto
6.
Per il dettaglio delle tipologie documentarie degli oggetti sottoposti a conservazione l'Ente fa riferimento a
quanto concordato e sottoscritto con il Conservatore accreditato, in forma di disciplinare tecnico.
Tale disciplinare è il prodotto di un lavoro congiunto tra i responsabili di riferimento dell'Ente (Produttore)
ed il Conservatore accreditato.

2. Definizioni
Al fine di rendere esplicite le terminologie impiegate all'interno di questo manuale, si fa riferimento al
glossario riportato nell’allegato 1 del D.P.C.M.13 dicembre 2013 sulla conservazione.
accesso

operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed
estrarre copia dei documenti informatici
accreditamento
riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso dei
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un
soggetto pubblico o privato, che svolge attività di conservazione o di
certificazione del processo di conservazione
affidabilità
caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone nel
documento informatico
aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per
aggregazione
caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei
documentale
documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle
informatica
funzioni dell’ente
archivio
complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni
documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque
acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell’attività
archivio informatico
archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché
aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente
informatico
area organizzativa
un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla amministrazione,
omogenea
che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione
della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo
50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
attestazione di conformità dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò
delle copie per immagine su autorizzato allegata o asseverata al documento informatico
supporto informatico di un
documento analogico
autenticità
caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò
che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche.
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base di dati
certificatore accreditato

ciclo di gestione

classificazione
Codice
codice eseguibile
conservatore
accreditato

conservazione

Coordinatore della
Gestione Documentale

copia analogica del
documento informatico
copia di sicurezza

destinatario
duplicazione dei
documenti informatici
esibizione
estratto per riassunto
evidenza informatica
fascicolo informatico

formato

L’autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e
l'integrità del documento informatico
collezione di dati registrati e correlati tra loro
soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del
processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto,dall’ Agenzia per
l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di
qualità e di sicurezza
arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo
informatico, dell’aggregazione documentale informatica o dell’archivio
informatico dalla sua formazione alla sua eliminazione o conservazione
nel tempo
attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema
articolato in voci individuate attraverso specifici metadati
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e
integrazioni
insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili dai
sistemi informatici
soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale
sia stato riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza,
dall’Agenzia per l’Italia digitale
insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche
complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in
relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di
conservazione
responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed
archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 50 comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di
amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee
documento analogico avente contenuto identico a quello del documento
informatico da cui è tratto
copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai
sensi dell’articolo 12 delle presenti regole tecniche per il sistema di
conservazione
identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è
indirizzato
produzione di duplicati informatici
operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di
ottenerne copia
documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma esaustiva fatti,
stati o qualità desunti da dati o documenti in possesso di soggetti pubblici
una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una
procedura informatica
Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti,documenti o
dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività
o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il
fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e
gestito secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 41 del Codice.
modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il
documento informatico; comunemente è identificato attraverso
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funzionalità aggiuntive

Funzionalità interoperative

funzionalità minima

funzione di hash

generazione automatica
di documento
informatico
identificativo univoco

immodificabilità

impronta
insieme minimo di
metadati del documento
informatico
integrità
interoperabilità
leggibilità

log di sistema

manuale di
conservazione

manuale di gestione

Memorizzazione

l’estensione del file
le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie
alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti
nonché alla accessibilità delle informazioni
le componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate a
rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all’articolo 60 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
la componente del sistema di protocollo informatico che rispettai
requisiti di operazioni ed informazioni minime di cuiall’articolo 56 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza
informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a
partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare
impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti
formazione di documenti informatici effettuata direttamente dal sistema
informatico al verificarsi di determinate condizioni
sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e
persistente al documento informatico, al fascicolo informatico,
all’aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne
l’individuazione
Caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non
alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo
di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento
stesso
la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata
mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash
complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell’allegato 5 del
presente decreto, da associare al documento informatico per
identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta
insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne
dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato
capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi
informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi
insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute
nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione
dei documenti
registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema
informatico per finalità di controllo e verifica degli accessi, oppure di
registro e tracciatura dei cambiamenti che le transazioni introducono in
una base di dati
strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti
informatici ai sensi dell’articolo 9 delle regole tecniche del sistema di
conservazione
strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti
di cui all’articolo 5 delle regole tecniche del protocollo informatico ai
sensi delle regole tecniche per il protocollo informatico D.P.C.M. 31
ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni
processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto,attraverso un
processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici
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metadati

pacchetto di
archiviazione

pacchetto di
distribuzione
pacchetto di versamento

pacchetto informativo

piano della sicurezza del
sistema di conservazione

piano della sicurezza del
sistema di gestione
informatica dei
documenti
piano di conservazione

piano generale della
sicurezza

presa in carico

processo di
conservazione
Produttore

rapporto di versamento

registrazione
informatica
registro
particolare

insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo
informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per
identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché
per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale
insieme è descritto nell’allegato 5 del presente decreto
pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più
pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute nell’allegato 4
del presente decreto e secondo le modalità riportate nel manuale di
conservazione
pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione
all’utente in risposta ad una sua richiesta
pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione
secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di
conservazione
contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare(documenti
informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche),
oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare
documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza,descrive e
pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei
documenti informatici da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di
appartenenza
documento, che, nel contesto del piano generale di sicurezza,descrive e
pianifica le attività volte a proteggere il sistema digestione informatica dei
documenti da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di
appartenenza
strumento, integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei
criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione ai sensi dell’articolo 68del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
documento per la pianificazione delle attività volte alla realizzazione del
sistema di protezione e di tutte le possibili azioni indicate dalla gestione
del rischio nell’ambito
dell’organizzazione di appartenenza
accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di
versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di
conservazione
insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti
informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di
conservazione
persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il
documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile
del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle
pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della
gestione documentale.
documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del
sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal
produttore
insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla
presentazione in via telematica di dati attraverso moduli o formulari resi
disponibili in vario modo all’utente
registro
informatico
di
particolari
tipologie
di
atti
o
documenti;nell’ambito della pubblica amministrazione è previsto ai sensi
dell’articolo 53, comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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registro di protocollo

repertorio informatico

responsabile della
gestione documentale o
responsabile del servizio
per la tenuta del
protocollo informatico,
della gestione dei flussi
documentali e degli
archivi
responsabile della
conservazione
responsabile del
trattamento dei dati
responsabile della
sicurezza
riferimento temporale

Scarto

sistema di
classificazione
sistema di conservazione
sistema di gestione
informatica dei
documenti
Staticità

transazione informatica
Testo unico
ufficio utente
Utente

registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che
permette la registrazione e l’identificazione univoca del documento
informatico all’atto della sua immissione cronologica nel sistema di
gestione informatica dei documenti
registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle
procedure informatiche con cui si formano altri atti e documenti o indici
di atti e documenti secondo un criterio che garantisce l’identificazione
univoca del dato all’atto della sua immissione cronologica
dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il
trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8,
comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali
soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed
organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza
informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo
Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il
soggetto che forma il documento
operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse
storico culturale
strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un
ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività
dell'amministrazione interessata
sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44
del Codice
nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo
52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema che
consente la tenuta di un documento informatico
Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali
macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle
informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni,
segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione
particolare evento caratterizzato dall’atomicità, consistenza,integrità e
persistenza delle modifiche della base di dati
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e
successive modificazioni
riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell’area stessa che
utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico
persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un 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
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versamento agli archivi
di stato

operazione con cui il responsabile della conservazione di un organo
giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato
o all’Archivio Centrale dello Stato della documentazione destinata ad
essere ivi conservata ai sensi della normativa vigente in materia di beni
culturali
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3. Normativa di riferimento
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
Il testo unico recepisce e riordina tutta la normativa precedente in tema di documentazione amministrativa
ed istituisce e determina le funzioni del Responsabile della Gestione Documentale di un ente pubblico.
•

• D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale (CAD)
Il codice costituisce un corpo organico di disposizioni che presiede all’uso dell’informatica come strumento
di comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
• D.P.C.M. 22 febbraio 2013 – Regole tecniche sulle firme elettroniche
Il decreto definisce le regole in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate e digitali.
• D.P.C.M. 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione
Il decreto definisce le caratteristiche, gli oggetti, le responsabilità, le modalità di esibizione del contenuto
connesse ad un sistema di conservazione.
• D.P.C.M. 3 dicembre 2013 – Regole tecniche sul protocollo informatico
Il decreto definisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione e segnatura di protocollo, nonché gli adeguamenti a cui sono sottoposte le Pubbliche
Amministrazioni in tema di protocollo informatico.
• D.P.C.M. 13 novembre 2014 – Regole tecniche sul documento informatico
Il decreto regola la formazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei
documenti informatici.

4. Oggetti della conservazione e tipologie documentarie
Sono oggetti del sistema di conservazione:
i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici prodotti e acquisiti dall'Ente, con i
metadati ad essi associati descritti nella documentazione sottoscritta tra Ente e Conservatore;
i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi
associati e descritti nella documentazione sottoscritta tra Ente e Conservatore, contenenti i
riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al
fascicolo o all’aggregazione documentale.
Essi sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi che si distinguono in:
pacchetti di versamento;
pacchetti di archiviazione;
pacchetti di distribuzione.
Le tipologie documentali oggetto di conservazione sono individuate dal Responsabile del protocollo
informatico, dei flussi documentali e degli archivi in collaborazione con il Responsabile della Conservazione.
Per ogni tipologia documentale sono definite le caratteristiche necessarie e qualificanti all’identificazione e
al trattamento dei singoli documenti durante il loro intero ciclo di vita. L'elenco delle tipologie
documentarie che l'Ente intende inviare in conservazione, sono indicate nell’allegato 1 del presente
manuale.
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In caso di variazione o integrazione delle tipologie documentarie in uso, sarà cura del Responsabile della
Conservazione dell’ente in accordo con il Responsabile del protocollo informatico, dei flussi documentali e
degli archivi avviare opportuni contatti con il Conservatore Accreditato al fine di adeguare i flussi
informativi.

10 | P a g i n a

5. Struttura organizzativa dell’Ente per i processi di conservazione
L’iter procedurale del processo di conservazione viene descritto nel presente capitolo e nei successivi in
forma schematica, individuando i ruoli coinvolti, le competenze e le responsabilità necessarie a garantirne il
regolare svolgimento.
I ruoli previsti nel processo di conservazione sono i seguenti:
Ruolo
Produttore

Descrizione
Ai sensi dell’art. 6 delle regole tecniche sulla conservazione, è la persona fisica o
giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che
produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo
contenuto nel sistema di conservazione. NOTA: Nelle pubbliche amministrazioni,
tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale (o resp.
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi).

Responsabile
della
gestione documentale /
della
tenuta
del
protocollo informatico

È il soggetto (dirigente o funzionario), responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (art.
61 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445). È anche responsabile della produzione del
pacchetto di versamento (art. 6 comma 3 – D.P.C.M. 3 Dicembre 2013 sulla
conservazione).

Responsabile
Conservazione

della Il Responsabile della Conservazione è il soggetto cui fa capo la responsabilità di
verifica del corretto svolgimento del processo di conservazione.

Delegato di servizi di E’ il soggetto delegato dal Responsabile della conservazione allo svolgimento di
conservazione
attività correlate ai processi di conservazione a norma dei documenti informatici,
le cui mansioni e responsabilità sono chiaramente formalizzate tramite atto
amministrativo.
Utente

Ai sensi dell’art. 6 delle regole tecniche sulla conservazione, è la persona, ente o
sistema che interagisce con i servizi di un 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.

6. Responsabile della conservazione
Il Responsabile della Conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione
e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.
Ai sensi dell’art. 7 delle regole tecniche sulla conservazione, il Responsabile della Conservazione:
• definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei
documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente;
• gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
• genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
• genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei
casi previsti dal manuale di conservazione;
• effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
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•
•

•
•
•
•
•
•

assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e
della leggibilità degli stessi;
al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare
tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove
necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo
all'obsolescenza dei formati;
provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto
tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art.
12(delle regole tecniche);
assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo
allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per
l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
predispone il manuale di conservazione di cui all'art. 8 (delle regole tecniche) e ne cura l'aggiornamento
periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Il Responsabile della conservazione può delegare in tutto o in parte lo svolgimento del processo di
conservazione ad uno o più soggetti esterni. La delega è formalizzata esplicitando chiaramente il contenuto
della stessa ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato. La delega prevede
per il soggetto esterno anche la nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa
vigente.
Nell’allegato 5 si riportano le informazioni relative ai soggetti esterni delegati allo svolgimento di attività
inerenti il processo di conservazione, con la descrizione delle loro funzioni e degli ambiti oggetto della
delega stessa.

7. Il sistema di conservazione
Il sistema di conservazione garantisce l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità
degli oggetti conservati dal momento della loro presa in carico dal Produttore, fino all’eventuale scarto
indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico e organizzativo.
Il Comune di XYZ intende avvalersi di un conservatore accreditato esterno per la conservazione delle
tipologie documentarie descritte nell'allegato 1.
I riferimenti del conservatore accreditato, incaricato dall'Ente per lo svolgimento delle attività di
conservazione, sono indicati nell'allegato 6.

8. Il processo di preparazione dei pacchetti di versamento (PdV)
La produzione dei pacchetti di versamento sarà effettuata mediante sistemi resi disponibili dalla software
house in essere presso l'Ente. I riferimenti della software house sono riportati nell'allegato 5.
Il Produttore e il Responsabile della conservazione definiscono le modalità di trasmissione dei documenti al
sistema di conservazione.
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9. Il processo di conservazione
I documenti informatici trattati dall’Ente e formati ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.C.M. 13 novembre 2014
possono, secondo necessità, essere memorizzati in un sistema di gestione informatica dei documenti
idoneo a garantire le caratteristiche di immodificabilità e integrità degli stessi.
Nell’allegato 2 sono riportate le singole tipologie documentarie ed il sistema nel quale sono conservate. Il
processo di versamento nel sistema di conservazione, nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 9 delle Regole
tecniche, prevede:
• l’acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua presa in
carico;
• la verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità
previste dal manuale di conservazione;
• il rifiuto del pacchetto di versamento, nel caso in cui le verifiche di cui alla lettera b) abbiano
evidenziato delle anomalie;
• la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più
pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un
riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e una o
più impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità
descritte nel manuale di conservazione;
• l’eventuale sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica
qualificata apposta dal responsabile della conservazione, ove prevista nel manuale di
conservazione;
• la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile
della conservazione e la gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della
struttura dati contenute nell’allegato 4 e secondo le modalità riportate nel manuale della
conservazione;
• la preparazione e la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata, ove prevista nel
manuale di conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione richiesta dall’utente;
• ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, la produzione dei pacchetti di distribuzione
coincidenti con i pacchetti di archiviazione;
• la produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta degli utenti in
conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento
informatico;
• la produzione delle copie informatiche al fine di adeguare il formato di cui all’art. 11, in conformità
a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
• lo scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di
conservazione previsti dalla norma, dandone informativa al produttore, previa autorizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciata al produttore secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
L’iter procedurale del processo di conservazione viene di seguito descritto in forma schematica,
individuando i ruoli coinvolti, le competenze le responsabilità necessarie a garantirne il regolare
svolgimento.
Si rimanda agli allegati 1 , 2 e 4 per i dettagli organizzativi e tecnologici relativi ai processi di conservazione
specifici per la varie categorie documentali.
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a. Definizione delle modalità di conservazione
Il Produttore e il Responsabile della conservazione:
Individuano le tipologie di documenti che dovranno essere trattate dal sistema di conservazione;
Definiscono i set di metadati per ciascuna tipologia documentale;
Stabiliscono la periodicità di invio dei documenti in conservazione;
Determinano i criteri di formazione dei volumi di conservazione;
Fissano gli specifici tempi di conservazione.
Il Responsabile della conservazione, inoltre, verifica le caratteristiche e i requisiti del sistema di
conservazione in funzione delle tipologie dei documenti da conservare e della normativa di
riferimento.

b. Conservazione dei documenti e registrazione delle attività
Il Responsabile della conservazione o il soggetto specificamente delegato conclude la procedura di
conservazione dei documenti firmandoli digitalmente e associando una marca temporale al file di chiusura,
contenente le impronte dei documenti informatici da conservare.
Il Responsabile della conservazione o il soggetto specificamente delegato tiene traccia delle attività inerenti
la conservazione dei documenti, memorizzando, al termine di ogni procedura i seguenti dati:
codice univoco del volume di documenti;
tipologia di documento archiviato;
estremi identificativi del lotto di documenti conservati;
estremi identificativi del responsabile della conservazione;
estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione.

c. Manutenzione del sistema di conservazione
Il Responsabile della conservazione o il soggetto specificamente delegato garantisce la disponibilità dei
documenti conservati, garantendo:
• l’attuazione di tutte le azioni necessarie per garantire la piena funzionalità del sistema di
conservazione;
• il corretto funzionamento dei sistemi e dei supporti di memorizzazione;
• il mantenimento dei software e dei dispositivi hardware necessari alla consultazione dei supporti di
memorizzazione;
• lo svolgimento di tutte le attività necessarie per impedire l’obsolescenza dei formati in uso.

10.Il processo di esibizione e di esportazione
La procedura di esibizione è anch’essa un’applicazione attivata dal Responsabile della conservazione o un
suo delegato.
La procedura di esibizione del documento permette, a partire da una funzione di ricerca nel sistema di
conservazione, di estrarre dal sistema stesso un documento (o un insieme di documenti), di cui sia
completata la procedura di conservazione.
La procedura si articolata sinteticamente in:
• ricerca
• estrazione
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•

esibizione vera e propria

La fase di ricerca si compie nella composizione di un criterio di ricerca tramite il quale è individuato, nel
catalogo, il flusso cui il documento appartiene.
La fase di estrazione ricava, dal flusso estratto dall’archivio, lo specifico documento/record di interesse.

Tale procedura di esibizione deve permettere la leggibilità in qualunque momento del documento
ricercato, presso il sistema di conservazione e deve poter essere disponibile (eventualmente su richiesta),
su supporto cartaceo.
L'accesso alla documentazione deve essere regolata e garantita attraverso un sistema di gestione delle
autorizzazioni e credenziali, che permetta l'accesso al sistema di conservazione solo ed esclusivamente alle
persone autorizzate, mediante gli adeguati profili.
Per quanto riguarda la descrizione tecnologica dettagliata, delle modalità di esibizione e/o esportazione dei
documenti, si rimanda alla documentazione tecnica del Conservatore Accreditato a cui è stato affidato il
servizio di conservazione.

11.Documentazione
In base a quanto indicato nell'allegato 4, si procederà all'aggiornamento delle informazioni contenute nel
presente Manuale.
È compito dei soggetti nominati vigilare sullo stato di aggiornamento della documentazione e procedere
all'aggiornamento con cadenza almeno semestrale.
Il responsabile della conservazione procede a comunicare al Conservatore accreditato scelto, eventuali
variazioni relative alle tipologie documentarie oggetto di conservazione.

12.Procedure di monitoraggio e verifica dei sistemi informativi interni all'Ente
Il Comune Pianella, nell'ambito della conservazione, gestisce e regolamenta gli aspetti inerenti alla
sicurezza dei sistemi informativi dell'Ente, all'interno dei quali vengono prodotti e gestiti i documenti
informatici.
Si riporta di seguito il contesto normativo di riferimento:
Amministratori di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)
Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente
alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008
Business Continuity e Disaster Recovery
D.LGS. 235/2010, Articolo 50-bis del CAD, l’art. 97 della Costituzione
Codice in materia di protezione dei dati personali
(DL n. 196 del 2003)

13.Misure di Sicurezza
Il Comune di Pianella, verifica che il conservatore scelto sia tra i soggetti accreditati da AGID, secondo le
specifiche norme e circolari di riferimento (all’art. 44-bis del D.lgs. 7 Marzo 2005 n. 82, DPCM 3 Dicembre
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2013, Circolare AGID n. 65 10 Aprile 2014), e che possieda quindi i requisiti previsti per la conservazione dei
documenti informatici.
Il responsabile della sicurezza interno dell'Ente, precedentemente nominato, vigila sulle procedure adottate
in relazione alla produzione della documentazione informatica secondo quanto definito dal regolamento
dell'Ente e nei limiti di quanto contrattualizzato con il conservatore scelto.

14.Allegati
Allegato 1 - Elenco delle tipologie documentarie sottoposte a Conservazione
Allegato 2 - Indicazione soluzione di conservazione scelta e periodicità di invio in conservazione
Allegato 3 - Fascicolo documentale
Allegato 4 - Ruoli e responsabilità
Allegato 5 – Soggetti esterni incaricati che intercorrono nel processo di conservazione
Allegato 6 – Responsabile della Conservazione e deleghe

16 | P a g i n a

ALLEGATO 1
Elenco delle tipologie documentarie sottoposte a conservazione
Descrizione
Contratto

Registro giornaliero di
protocollo
SUAP

Tipologia Documento
Descrizione Documento
Contratto
Contratto
Allegato generico
Allegato al contratto non di tipologia predefinita
Plico
Testo del contratto in formato XML firmato digitalmente dall’ufficiale rogante
Ricevuta trasmissione Agenzia delle Ricevuta emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito della trasmissione del plico
Entrate
Ricevuta pagamento Agenzia delle Ricevuta emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presa in carico del
Entrate
pagamento effettuato dall’Amministrazione
Registro giornaliero di protocollo
Documento registrato al Protocollo Generale.
Documenti vari di gestione sportello Documenti relativi alla gestione dello Sportello Unico Attività Produttive, in
SUAP
formati vari conformi alla normativa vigente
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ALLEGATO 2
Per ognuna delle tipologie documentali descritte nell'allegato 1 si riporta l'indicazione delle soluzione di conservazione scelta, nonché la periodicità di invio in
conservazione:
Tipologia documentale

Descrizione

Num. Medio di documenti
informatici annui prodotti

Soluzione di
conservazione

Periodicità di invio in
conservazione

Contratto

Contratti

15

Conservatore
accreditato Maggioli

Successivamente alla
produzione dei documenti

Registro di protocollo

Registro giornaliero di
protocollo esportato dal
sistema di gestione
documentale

Conservatore
accreditato
Unimatica

Giornaliera

Conservatore
accreditato
Infocamere

Contestuale alla
presentazione o
generazione dei documenti

Documenti SUAP

Documenti vari di gestione
sportello SUAP

310

1300
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ALLEGATO 3
Fascicolo informatico o aggregazione documentale informatica, informazioni minime:
Informazione
Identificativo
Amministrazione Titolare
Amministrazione partecipanti
Responsabile del
procedimento
Oggetto
Documento

Definizione
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e permanente al fascicolo
o aggregazione documentale informatica in modo da consentire l'identificazione.
Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo
Amministrazioni che partecipano all'iter del procedimento
Responsabile del procedimento
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a chiarirne la natura.
Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la reperibilità
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ALLEGATO 4 - Ruoli e responsabilità
Per una definizione più dettagliata delle specifiche responsabilità in ambito di conservazione:

Team di lavoro

Attività
AMP

ITM

RS

RA

RC

RSI

Definizione criteri di classificazione ed archiviazione

A

C

I

R

C

/

Tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi

A

C

I

R

/

I

Operazione di scarto

A

I

C

R

R

/

Gestione del sistema di conservazione a norma

I

I

I

I

A/R

I

Creazione del fascicolo elettronico

A

C

R

C

I

Creazione ed invio del Pacchetto di versamento

I

C

I

A/R

C

/
/

Creazione Pacchetto di archiviazione

I

C

I

I

R

/

Creazione Pacchetto di distribuzione

I

C

I

C

R

/

Generazione del rapporto di versamento

I

I

I

I

R

/

Processo di esibizione documentale

/

I

I

C

/

Aggiornamento Manuale di gestione

A

I

C

R

R
/

/

Aggiornamento Manuale di conservazione

A

C

I

C

R

/

Piano della sicurezza del sistema di conservazione

A

I

I

I

R

I

Piano di conservazione

A

C

C

R

C

C

Piano generale della sicurezza dell'Ente

A

C

C

C

/

R

Legenda:
AMP: Amministrazione/produttore – ITM: Responsabile IT – RS: Responsabile del procedimento – RA: Responsabile del servizio archivistico – RC: Responsabile
della conservazione - RSI: Responsabile della Sicurezza
R: Responsabile – A: Decide – C:Consultato – I: Informato
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ALLEGATO 5 - Soggetti esterni incaricati che intercorrono nel processo di conservazione
Nome Incaricato
MAGGIOLI S.p.A.

UNIMATICA S.p.A.

INFOCAMERE S.p.A.

Ruolo
Conservatore accreditato incaricato
della conservazione in outsourcing
della documentazione relativa ai
contratti elettronici stipulati presso
l’ente, a seguito di caricamento
manuale dei documenti sul portale
fornito dal conservatore da parte di
personale incaricato dell’ente
Conservatore accreditato incaricato
della conservazione in outsourcing
del registro giornaliero di protocollo a
seguito di produzione di pacchetto di
versamento generato dal software di
gestione documentale “Leonardo”
Conservatore accreditato fornitore
della piattaforma di gestione
Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) e della correlata soluzione di
conservazione documentale a norma
di legge

Compito
Garantire il buon funzionamento
della soluzione di conservazione e
l'aggiornamento delle funzioni della
stessa, secondo quanto dichiarato
contrattualmente e previsto dalla
normativa.

Sogg. Interno responsabile
Responsabile della conservazione
interno dell'Ente.

Garantire il buon funzionamento
della soluzione di conservazione e
l'aggiornamento delle funzioni della
stessa, secondo quanto dichiarato
contrattualmente e previsto dalla
normativa.
Garantire il buon funzionamento
della soluzione di gestione
documentale e conservazione,
nonché l'aggiornamento delle
funzioni della stessa, secondo quanto
dichiarato contrattualmente e
previsto dalla normativa.

Responsabile della
interno dell'Ente.

conservazione

Responsabile della
interno dell'Ente.

conservazione
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ALLEGATO 6 – Responsabile della Conservazione e deleghe
Responsabile della Conservazione interno all’ente
Periodo
01/01/2015
data odierna

Soggetto
– Elena Cancelli

Qualifica
Estremi atto di nomina
Responsabile conservazione interno all’ente, Responsabile Decreto del Sindaco n. 7 dell’8.10.15
del protocollo informatico, della gestione documentale e
della tenuta degli archivi

Deleghe conferite dal Responsabile della Conservazione interno all’ente
Periodo

Soggetto

Ottobre2015/0ttobre Maggioli
2016
Ottobre2015/0ttobre Unimatica
2016
Ottobre2015/0ttobre Infocamere
2016

Qualifica

Estremi atto di delega

Conservatore Accreditato

08/10/2015 prot.n.

Conservatore Accreditato

08/10/2015
prot.n. Servizio di Conservazione
18727
08/10/2015 prot.n.
Servizio
di
gestione
documentale e Conservazione

Conservatore Accreditato

Attività per le quali è stato
delegato
Servizio di Conservazione
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SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO

Il presente manuale descrive la struttura e la gestione del sistema di conservazione, la definizione dei ruoli
e delle interazioni con i soggetti esterni con i quali interagisce.
Nella redazione del documento e dei suoi allegati, come nella scelta e nell’assesment del software
utilizzato per la componente core del servizio, si è tenuto conto di quanto previsto dal documento
“Requisiti di qualità e sicurezza per l’accreditamento e la vigilanza” limitatamente, ma non solo, alle
indicazioni sui contenuti del manuale di conservazione e dettaglia gli elementi elencati all’articolo 8,
comma 2, del suddetto DPCM.:











la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione;
la struttura organizzativa, comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei
diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; riportata nel presente manuale e
richiamata nelle condizioni di fornitura del servizio allegate;
la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dell’indicazione
dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e delle eventuali
eccezioni è riportata in Allegato 1 al Manuale – “Modalità e Condizioni di fornitura del servizio”;
la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva
della predisposizione del rapporto di versamento è riportata nel presente documento e dettagliata
nelle specifiche di integrazione in Allegato 2 al Manuale – “Specifiche di interoperabilità ed
integrazione applicativa del servizio”;
la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione
con la produzione del pacchetto di distribuzione;
la descrizione delle procedure per la richiesta di duplicati o copie;
le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti.

Si fa presente che alcuni argomenti che riguardano aspetti delle specifiche forniture del servizio di
conservazione, come alcune delle informazioni previste all’interno del manuale, sono state enucleate dal
presente documento per motivi di privacy e/o sicurezza e per i quali è richiesta la non pubblicazione. Tali
informazioni vengono già depositate all’atto della domanda di accreditamento:






Le specificità del contratto di si sviluppano nel già citato Allegato 1 “Modalità e Condizioni di
fornitura del servizio”;
i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, sono
disponibili su richiesta tramite estrazione dell’apposito report dal sistema di conservazione stesso.
Le deleghe, gli incarichi e le nomine interne al Conservatore sono descritte in modo puntuale,
nell’allegato N alla domanda di accreditamento;
la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche,
fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione e di evoluzione delle
medesime sono citate nel manuale ed approfondite nell’allegato O “copia del piano per la
sicurezza”;
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la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e
delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie
è dettagliata nel piano della sicurezza allegato;

Ogni modifica al presente Manuale prevede una nuova versione del manuale stesso, in base alle policy di
gestione documentale in uso presso il Conservatore, e il suo invio all’Agenzia dell’Italia Digitale entro 20
giorni dalla sua pubblicazione.
La verifica delle diverse versioni del Manuale e della loro conservazione sono oggetto dell’attività di
vigilanza ed eseguite sotto il diretto controllo del Responsabile del servizio di conservazione.

Torna al sommario

2

TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI e DEFINIZIONI)

Rimandando al DPCM 3 dicembre 2013 allegato I, pubblicato sul sito www.gazzettaufficiale.it, si
riportano qui di seguito i termini e gli acronimi ricorrenti nel testo o comunque giudicati significativi in
relazione alla materia trattata.
Glossario dei termini e Acronimi
operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei
Accesso
documenti informatici
Accreditamento

riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che
svolge attività di conservazione o di certificazione del processo di conservazione

Aggregazione
documentale
informatica

aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche
omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e
alla materia o in relazione alle funzioni dell’ente

AgID

Agenzia per l’Italia Digitale

Area Organizzativa
Omogenea

un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla amministrazione, che opera su
tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo
unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445

Archivio

complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque
natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante lo
svolgimento dell’attività

AIP

Archival Information package (Pacchetto di archiviazione) - pacchetto informativo
composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento all’interno del sistema
di conservazione

AOO

Area Organizzativa Omogenea

Autenticità

caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di
essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata
analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico

CA

Certification Authority
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CAD

Codice dell’amministrazione digitale

certificatore
accreditato

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del processo di
conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall’ Agenzia per l’Italia digitale, il possesso
dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza

ciclo di gestione

arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo informatico,
dell’aggregazione documentale informatica o dell’archivio informatico dalla sua
formazione alla sua eliminazione o conservazione nel tempo

Classificazione

attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema articolato in voci
individuate attraverso specifici metadati

Codice

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni

conservatore
accreditato

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato
riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall’Agenzia per l’Italia digitale

Coordinatore della
Gestione
Documentale

responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed archiviazione nonché
di comunicazione interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50 comma 4
del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative
Omogenee

Conservazione

L’insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema
di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e
descritto nel manuale di conservazione

copia analogica del
documento
informatico

documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui
è tratto

copia di sicurezza

copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai sensi dell’articolo 12
delle presenti regole tecniche per il sistema di conservazione

CRL

Certificate Revocation List, è la lista dei certificati revocati o sospesi, ovvero lista di
certificati che sono stati resi non validi prima della loro naturale scadenza

Destinatario

identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato

DIP

Dissemination Information Package (Pacchetto di distribuzione) - pacchetto informativo
generato dal sistema di conservazione su espressa e specifica richiesta effettuata da un
utente precedentemente autorizzato dal Soggetto Produttore

duplicazione dei
documenti
informatici

produzione di duplicati informatici

Esibizione

Operazione atta a generare un pacchetto di distribuzione, solitamente necessario in sede di
contenzioso, che consente di esibire una copia conforme di un documento conservato e
delle sue informazioni di rappresentazione necessarie alla fruibilità dei dati in esso
contenuti

evidenza informatica

una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica
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fascicolo
informatico

Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici,
prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento.
Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento
amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 41 del
Codice.

Formato

modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento
informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del file

IdC

Indice di Conservazione - È l’evidenza di avvenuta conservazione e garantisce la possibilità
di verificare la validità del dato conservato al momento dell’esibizione del documento

Immodificabilità

caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e
nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella
conservazione del documento stesso

Impronta
(funzione di hash)
insieme minimo di
metadati del
documento
informatico

funzione matematica riproducibile e verificabile che, partendo da un documento
informatico, genera una sequenza univoca di byte non invertibile
complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell’allegato 5 del presente decreto, da
associare al documento informatico per identificarne provenienza e natura e per garantirne
la tenuta

Integrità

caratteristiche di un documento informatico che ne attestano la completezza e la conformità
all’originale

Interoperabilità

capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla
base di requisiti minimi condivisi

IR

Informazioni sulla rappresentazione

ISO

International organization for Standardization

Leggibilità

insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti
informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti

log di sistema

registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema informatico per finalità
di controllo e verifica degli accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le
transazioni introducono in una base di dati

manuale di
conservazione

strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici ai sensi
dell’articolo 9 delle regole tecniche del sistema di conservazione

manuale di gestione

strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti di cui all’articolo 5
delle regole tecniche del protocollo informatico ai sensi delle regole tecniche per il
protocollo informatico D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni

Metadati

Informazioni, associate ad un documento informatico all’atto del versamento, necessarie
alla sua successiva identificazione univoca in fase di ricerca ed esibizione.

Memorizzazione

processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di
elaborazione, di documenti analogici o informatici

Metadati

insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad
un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il
contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di
conservazione; tale insieme è descritto nell’allegato 5 del presente decreto
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OAIS

ISO 14721:2012; Space Data information transfer system……

pacchetto
informativo

contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli
informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti
agli oggetti da conservare

PDI

Preservation description information ( informazioni sulla conservazione)

PEC

Posta Elettronica Certificata

piano della sicurezza
del sistema di
conservazione

documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività
volte a proteggere il sistema di conservazione dei documenti informatici da possibili rischi
nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza

piano di
conservazione

strumento, integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione ai sensi dell’articolo
68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

presa in carico

accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di versamento in quanto
conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione

processo di
conservazione

insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui
all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione

Produttore

persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che
produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel
sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con
responsabile della gestione documentale.

RdV

Rapporto (o Verbale) di Versamento - Indica la presa in carico del SIP da parte del sistema
di conservazione. Riporta l’elenco dei documenti versati e i metadati forniti dal SP o dal
sistema applicativo di versamento.

registrazione
informatica

insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla presentazione in via
telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili in vario modo all’utente

responsabile della
gestione
documentale o
responsabile del
servizio per la tenuta
del protocollo
informatico, della
gestione dei flussi
documentali e degli
archivi

dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il
trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

responsabile della
conservazione

soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8, comma 1 delle
regole tecniche del sistema di conservazione

responsabile del
trattamento dei dati

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

responsabile della
sicurezza

soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in
attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza

riferimento
temporale

informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato
(UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento
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SC

Soggetto Conservatore - Maggioli S.p.A.

Scarto

operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i
documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico culturale

SdC

Sistema di Conservazione - Il sistema (o servizio) di conservazione offerto dal SC

SdV

Sistema di Versamento - il sistema (o l’applicazione) che costruisce i SIP e li inoltra alla
conservazione

SIP

Submission Information Package ( Pacchetto di versamento) - pacchetto informativo inviato
dal produttore al sistema di conservazione secondo modalità e specifiche concordate

sistema di
conservazione

sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44 del Codice

sistema di gestione
informatica dei
documenti

nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo 52 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema che consente la tenuta di un documento
informatico

SP

Soggetto Produttore - il proprietario del dato e colui che è responsabile del versamento dei
dati nel sistema di conservazione

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - Standard per la trasmissione messaggi (e-mail) in
internet

Staticità

Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali macroistruzioni,
riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla
redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato
per la redazione

TSA

Time Stamping Autorithy – Soggetto Certificato/Certificatore autorizzato a rilasciare
riferimenti temporali certi

transazione
informatica

particolare evento caratterizzato dall’atomicità, consistenza, integrità e persistenza delle
modifiche della base di dati

Testo unico

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni

ufficio utente

riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell’area stessa che utilizza i servizi
messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico

Utente

persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un 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

UNI SinCRO

UNI 11386:2010 - Supporto all'Interoperabilità nella conservazione e nel Recupero del
documento informatico

versamento agli
archivi di stato

operazione con cui il responsabile della conservazione di un organo giudiziario o
amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato o all’Archivio Centrale dello
Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della normativa
vigente in materia di beni culturali
Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

Torna al sommario
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3

NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO

3.1 Normativa di riferimento
Si riporta qui di seguito la principale normativa di riferimento considerata per l’attività di conservazione
già inclusa nel documento “Modalità e Condizioni di fornitura del servizio”, aggiornato a cura del
Responsabile Sicurezza dei sistemi per la conservazione:















Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese
commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le
imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis - Documentazione
informatica;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera b), 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - 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 Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005;
Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo
44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.2 Standard di riferimento
Si riportano qui di seguito gli standard a cui l’attività di conservazione si riferisce, già inclusi nel
documento “Modalità e Condizioni di fornitura del servizio”, aggiornato a cura del Responsabile
Sicurezza dei sistemi per la conservazione e che sono richiamati nel Manuale di Conservazione:



ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per
l’archiviazione;
ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security
management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management
System);

10

11



ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for
Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la
conservazione elettronica delle informazioni;



ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04)Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures
(ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per
valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;



UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel
Recupero degli Oggetti digitali;



ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema
di metadata del Dublin Core.

Torna al sommario

4

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Presso il Conservatore, a seguito dell’incarico ricevuto dal conservatore, sono designai i seguenti
responsabili, i cui dettagli e curricula sono depositati presso AgID all’atto dell’accreditamento.
Ruoli

nominativo

attività di competenza

Responsabile del
servizio di
conservazione

M. Villa - Direttore
divisione
Maggioli Modulgrafica

Responsabile
Sicurezza dei sistemi
per la conservazione

B. Paccassoni - Impiegato a
tempo indeterminato
Maggioli S.p.A.; Responsabile
della Qualità per il Gruppo
Maggioli

Responsabile
funzione archivistica
di conservazione

E. Bruno - Consulente esterno
con contratto di tre anni,
rinnovabile

di

• Definizione e attuazione delle politiche
complessive del sistema di conservazione,
nonché del governo della gestione del sistema
di conservazione;
• definizione delle caratteristiche e dei
requisiti del sistema di conservazione in
conformità alla normativa vigente;
• corretta erogazione del servizio di
conservazione all’ente produttore;
• gestione delle convenzioni, definizione
degli aspetti tecnico-operativi e validazione
dei disciplinari tecnici che specificano gli
aspetti di dettaglio e le modalità operative di
erogazione dei servizi di conservazione
• Rispetto e monitoraggio dei requisiti di
sicurezza del sistema di conservazione
stabiliti dagli standard, dalle normative e
dalle politiche e procedure interne di
sicurezza;
• segnalazione delle eventuali difformità al
Responsabile del servizio di conservazione e
individuazione
e
pianificazione delle
necessarie azioni correttive
• Definizione e gestione del processo di
conservazione, incluse le modalità di
trasferimento da parte dell’ente produttore, di
acquisizione, verifica di integrità e
descrizione archivistica dei documenti e delle
aggregazioni documentali trasferiti, di
esibizione, di accesso e fruizione del
patrimonio documentario e informativo
conservato;
• Definizione del set di metadati di
conservazione dei documenti e dei fascicoli

periodo nel
ruolo
oltre 8 anni
in
ruolo
analogo

oltre 5 anni
in
ruolo
analogo

Laurea
Magistrale e
esperienza di
oltre 3 anni
in
ruolo
analogo
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Responsabile
trattamento dati
personali

M. Villa - Direttore
divisione
Maggioli Modulgrafica

di

Responsabile
sviluppo e
manutenzione del
sistema di
conservazione

F. Tiralongo - Impiegato a
tempo indeterminato
Maggioli S.p.A.;

Responsabile sistemi
informativi per la
conservazione

O.
Bevoni
–
Direttore
Responsabile dei Sistemi
Informativi
del
Gruppo
Maggioli

informatici;
• Monitoraggio del processo di conservazione
e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove
funzionalità del sistema di conservazione;
• Collaborazione con l’ente produttore ai fini
del trasferimento in conservazione, della
selezione e della gestione dei rapporti con il
Ministero dei beni e delle attività culturali per
quanto di competenza
• Garanzia del rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali;
• garanzia che il trattamento dei dati affidati
dai Clienti avverrà nel rispetto delle istruzioni
impartite dal titolare del trattamento dei dati
personali, con garanzia di sicurezza e di
riservatezza
• Coordinamento
dello
sviluppo
e
manutenzione delle componenti hardware e
software del sistema di conservazione;
• pianificazione e monitoraggio dei progetti di
sviluppo del sistema di conservazione;
• monitoraggio degli SLA relativi alla
manutenzione del sistema di conservazione;
•
interfaccia
con
l’ente
produttore
relativamente alle modalità di trasferimento
dei documenti e fascicoli informatici in
merito ai formati elettronici da utilizzare,
all’evoluzione tecnologica hardware e
software, alle eventuali migrazioni verso
nuove
piattaforme
tecnologiche;
• gestione dello sviluppo di siti web e portali
connessi al servizio di conservazione
• Gestione dell’esercizio delle componenti
hardware e software del sistema di
conservazione;
• monitoraggio del mantenimento dei livelli
di servizio (SLA) concordati con l’ente
produttore;
• segnalazione delle eventuali difformità degli
SLA al Responsabile del servizio di
conservazione
e
individuazione
e
pianificazione delle necessarie azioni
correttive;
• pianificazione dello sviluppo delle
infrastrutture tecnologiche del sistema di
conservazione;
• controllo e verifica dei livelli di servizio
erogati da terzi con segnalazione delle
eventuali difformità al Responsabile del
servizio di conservazione.

oltre 8 anni
in
ruolo
analogo

oltre 5 anni
in
ruolo
analogo

oltre 10 anni
in
ruolo
analogo

Tabella 2 - Nomine in capo al Conservatore

Il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici opera secondo i modelli tecnici ed
organizzativi pubblicati nel presente manuale di conservazione e, a tutela dei soggetti coinvolti, si
determina entità distinta logicamente e fisicamente dal sistema di gestione documentale o do versamento
che resta sotto la completa responsabilità del Cliente o del Soggetto Produttore delegato.
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Il servizio di conservazione, coerentemente con lo standard OAIS, tiene conto dei 3 attori principali
coinvolti nei flussi di input/output (I/O) della conservazione:
Il Producer del cliente ovvero il Soggetto Produttore, responsabile del versamento per conto del cliente
(nel caso in cui le due figure non coincidano) che invece mantiene la proprietà e la responsabilità dei dati
trasmessi delegando l’Outsourcer al trattamento di tali dati per le sole attività previste dalla conservazione
e nominando MAGGIOLI S.p.A. quale Responsabile esterno del trattamento dei dati come previsto dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Il Soggetto Conservatore: MAGGIOLI S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via
del Carpino, 8 iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. 06188330150, al R.E.A. di Rimini al n.
219107, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405; numero telefono 0541/628111 e numero fax
0541/622100, casella di posta elettronica maggiolispa@maggioli.it, in persona dell’Amministratore
Delegato dott. Paolo Maggioli, di seguito denominata, per brevità, “Outsourcer” o “Conservatore”.
Il Consumer, il cliente, nella persona dei suoi delegati, identificato con colui che è autorizzato ad
accedere ai dati conservati, secondo le specifiche condivise e rispetto a quanto riportato nelle condizioni
generali di fornitura del servizio.

4.1 Suddivisione dei ruoli
L’immagine qui sotto rappresenta lo schema di riferimento dei flussi I/O del sistema di conservazione ed i
campi di responsabilità/azione di ciascuno degli attori citati in precedenza:

Figura 1 - Flussi OAIS
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Il sistema documentale o comunque il Soggetto Produttore genera i Pacchetti di Versamento (SIP)
secondo le specifiche del servizio di conservazione e le direttive di interoperabilità dell’AgID;
- Il Sistema di Conservazione elabora e verifica i SIP generando un rapporto/verbale di versamento
(RdV), atto a certificare la corretta presa in carico del volume versato;
- Terminata la trascrizione dei dati da conservare e dei metadati, utili a garantire la reperibilità del
documento informatico in futuro, il Sistema di conservazione genera un indice di conservazione (IdC)
firmato digitalmente dal Conservatore e marcato temporalmente;
- Controlli periodici, sia automatici, sia operativi e manuali, verificheranno che i dati conservati non
abbiano subito alterazioni, confrontando i dati in archivio con i dati registrati nell’indice di
conservazione;
- Gli utenti, autorizzati dal Responsabile della conservazione del cliente, potranno accedere ai dati
conservati per richiedere la generazione di pacchetti di distribuzione (DIP), utili all’esibizione del
documento informatico in sede di contenzioso legale.
La conservazione a norma del documento informatico garantisce il mantenimento della validità legale del
documento conservato “congelando” lo stato del documento e delle firme digitali e delle marche
temporali che lo accompagnano, dal momento del versamento per tutta la sua permanenza all’interno del
flusso di conservazione.
-

4.2

Obblighi e responsabilità

Il Titolare dei documenti informatici inviati in conservazione è il Cliente, che attraverso il proprio
Responsabile della Conservazione, delega all’Outsourcer la gestione del servizio di conservazione
secondo le politiche complessive ed il sistema di gestione in uso presso il Conservatore.
Il Conservatore, MAGGIOLI S.p.A., nomina i delegati ed i responsabili individuati nel suo organico
secondo le direttive di legge ed il CAD di riferimento, indicando Mauro Villa, Direttore di Divisione,
come Responsabile del Servizio di Conservazione, al momento della stesura del presente manuale. Lo
storico dei nominativi dei vari responsabili in capo al conservatore, i delegati del conservatore e del
Responsabile del servizio ed i loro CV, sono depositati presso AgID all’atto di richiesta
dell’accreditamento. Il report dei Responsabili di conservazione che si sono succeduti nel tempo in
riferimento ai versamenti degli specifici Soggetti Produttori è disponibile, a richiesta, nel sistema di
conservazione stesso. Le nomine sono pubbliche e comunicate ad AgID in fase di richiesta di
accreditamento. La stessa agenzia, si occuperà delle eventuali verifiche e il Soggetto Conservatore
dell’aggiornamento di tali dati.

4.2.1

Obblighi del Cliente

Il processo di conservazione impone al Cliente l’istituzione di un’organizzazione interna idonea, che
garantisca la piena osservanza delle disposizioni normative in tema di gestione documentale e delle
procedure da osservare per la corretta produzione, formazione, emissione e sottoscrizione dei documenti
informatici destinati alla conservazione digitale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del
CAD ed a quanto stabilito nel presente documento.
Ogni Cliente, identificato con uno o più Soggetti Produttori (SP o AOO), adotta il manuale di
conservazione del conservatore e definisce le sue DA (Descrizioni Archivistiche) compilando il modulo di
attivazione. Il Cliente dichiara di aver letto il presente documento e di voler procedere al versamento in
conservazione utilizzando le DA scelte e qui descritte, secondo le modalità concordate, riportate nel
“Manuale di conservazione – Maggioli” e riassunte nelle condizioni di fornitura allegate alla richiesta di
attivazione.
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4.2.2

Obblighi del Conservatore

Rispetto a quanto già indicato il conservatore, limitatamente alle attività ad essa delegate, è responsabile
verso il Cliente per l’adempimento degli obblighi discendenti dall’espletamento delle attività previste
dalla normativa vigente in materia di conservazione digitale dei documenti informatici versati da Soggetto
Produttore nei modi e nei termini specificati nel presente documento, negli allegati e nei manuali ad esso
relativi.
Pertanto è obbligo del Conservatore conservare digitalmente i documenti informatici del Cliente allo
scopo di assicurare, dalla presa in carico e fino all'eventuale cancellazione, la loro conservazione a norma,
garantendone, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, le caratteristiche di autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
Il Sistema di conservazione è in grado di esibire tutti i documenti informatici in esso conservati in
qualsiasi momento del periodo di conservazione, secondo le richieste di accesso, esibizione o consegna
dei documenti conservati, effettuate dai soggetti debitamente autorizzati.

Oltre alla restituzione dei documenti informatici trasferiti e conservati, viene garantita anche la
restituzione dei relativi indici di conservazione (ex “evidenze”) che garantiscono la corretta
conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare la loro autenticità e validità
giuridica
Restano a carico del Conservatore:
-

La definizione delle caratteristiche ed i requisiti del sistema di conservazione;
L’attuazione di procedure di sicurezza e tracciabilità che consentano di risalire in ogni momento alle
attività effettuate durante l’esecuzione operativa di conservazione;
La gestione delle procedure informatiche ed organizzative per la corretta tenuta dei supporti su cui
vengono memorizzati i documenti informatici oggetto di conservazione
Il funzionamento delle procedure informatiche atte ad esibire la documentazione conservata, in caso
di richieste formulate da chi ne abbia titolo
Il mantenimento di un registro cronologico del software di conservazione
L’adozione di un registro cronologico degli eventi (di gestione, accessi, attività, ecc.) del sistema di
conservazione
Il monitoraggio dei sistemi software ed hardware coinvolti
L’ analisi del log di sistema e di sicurezza
Verificare la validità delle firme digitali e delle marche temporali utilizzate dal sistema di
conservazione ed emesse da Certification Authority italiane, accreditate e riconosciute

4.3 Trattamento dei dati
Con l’affidamento del servizio il Soggetto Produttore nomina e delega a MAGGIOLI S.p.A. le seguenti
cariche:
-

Responsabile del servizio di conservazione
Responsabile esterno del trattamento dei dati

Maggioli S.p.A. garantisce la tutela degli interessati in ottemperanza a quanto disposto del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. Il Cliente è informato sui diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7, D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.).
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4.3.1

Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti sono utilizzati per il
perfezionamento del Contratto e per l’attivazione del Servizio di conservazione a norma dei documenti
informatici. Maggioli S.p.A. utilizzerà i dati raccolti per lo svolgimento dell’attività connessa e/o
derivante dal Servizio di conservazione dei documenti informatici del Cliente.

4.3.2

Trattamento dei dati conservati

Come previsto dalle norme vigenti in materia, il Conservatore adotta idonee e preventive misure di
sicurezza al fine di ridurre al minimo: i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei documenti
informatici, di danneggiamento delle risorse hardware su cui i documenti informatici sono registrati ed i
locali ove i medesimi vengono custoditi; l’accesso non autorizzato ai documenti stessi; i trattamenti non
consentiti dalla legge o dai regolamenti aziendali.

Le misure di sicurezza adottate assicurano:

-

l’integrità dei documenti informatici, da intendersi come salvaguardia dell’esattezza dei dati, difesa
da manomissioni o modifiche da parte di soggetti non autorizzati;

-

la disponibilità dei dati e dei documenti informatici da intendersi come la certezza che l’accesso sia
sempre possibile quando necessario; indica quindi la garanzia di fruibilità dei documenti informatici,
evitando la perdita o la riduzione dei dati anche accidentale utilizzando un sistema di backup;

-

la riservatezza dei documenti informatici da intendersi come garanzia che le informazioni siano
accessibili solo da persone autorizzate e come protezione delle trasmissioni e controllo degli accessi
stessi.

Per motivi d’ordine pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge per la sicurezza e la difesa dello
Stato, per la prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, i documenti informatici ed i dati forniti
potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quali forze dell’ordine, Autorità Pubbliche e Autorità
Giudiziaria per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Come previsto dalle norme vigenti in
materia, il Conservatore adotta idonee e preventive misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo: i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei documenti informatici, di danneggiamento delle
risorse hardware su cui i documenti informatici sono registrati ed i locali ove i medesimi vengono
custoditi; l’accesso non autorizzato ai documenti stessi; i trattamenti non consentiti dalla legge o dai
regolamenti aziendali.
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4.3.3

Accesso ai dati conservati

Il Cliente detiene la proprietà del dato conservato e ne autorizza l’accesso, secondo le modalità previste
per la conservazione a norma, al suo Responsabile della Conservazione e agli altri utenti identificati
dal responsabile stesso.
I dati conservati sono catalogati per DA, quindi in base alla Descrizione Archivistica a cui sono
associati. La DA di appartenenza di un documento è quindi un attributo logico del dato versato che ne
determina i vari aspetti, dettagliati nel documento “Modalità e Condizioni di fornitura del servizio”, ma
non la proprietà del dato stesso che è invece sempre associata al solo SP (Soggetto Produttore).
L’accesso ai dati conservati, come il versamento dei dati in conservazione, avviene sempre tramite
canale criptato. In particolare le applicazioni o gli utenti, interagiscono con il sistema di conservazione
solo via HTTPS ed in alcuni casi via SFTP, secondo le specifiche fornite dal conservatore e sempre con
l’utilizzo di credenziali personali e personalizzate, secondo le regole in uso presso il conservatore ed in
relazione alla segregazione dei ruoli, e del minimo privilegio. Ogni Soggetto Produttore nomina quindi le
persone ed eventualmente le applicazioni autorizzati all’accesso ai documenti informatici posti in
conservazione e associati al Soggetto Produttore medesimo.

Figure di riferimento
In ognuna delle 3 macrostrutture indicate, si identificano precise figure di riferimento oggetto di deleghe e
nomine secondo quanto previsto dalla vigente normativa e riportato nelle condizioni di fornitura del
servizio:
Fanno capo al Soggetto Conservatore le seguenti figure:

Tabella 3 - Struttura SC
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Si identificano presso il Cliente i seguenti riferimenti
Firma l'ordine di attivazione e riceve:
• le comunicazioni di attivazione effettuata e di fatturazione
• le notifiche di superamento delle soglie di utilizzo del servizio configurate
• le richieste di rinnovo o estensione del contratto
Collabora con i tecnici del Conservatore all'avvio delle procedure di versamento/integrazione.
Ad attività avviata è il riferimento per:
Referente
• l'invio di eventuali aggiornamenti alle specifiche di integrazione
Tecnico
• le eventuali comunicazioni di disservizio programmato
Affidando in outsourcing il servizio di conservazione adotta il manuale di conservazione del conservatore e
delega le attività correlate:
• definizione delle caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente;
• gestione del processo di conservazione in aderenza, nel tempo, alla normativa vigente;
• generazione del rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
• generazione e sottoscrizione del pacchetto di archiviazione con firma digitale e riferimento temporale
certificato (marcatura)
• monitorare la funzionalità del sistema di conservazione;
Responsabile • verificare periodicamente l'integrità degli archivi e della leggibilità degli dati conservati;
• adottare le misure necessarie a rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e,
della
conservazione ove necessario, a ripristinare la corretta funzionalità;
• adottare analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati provvedendo, se necessario, alla
duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico;
• adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art. 12;
• assicurare la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo
stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
• assicurare e organizzare l'espletamento delle attività periodiche di verifica e di vigilanza;
• provvedere a predisporre il manuale di conservazione di cui all'art. 8 e curandone l'aggiornamento periodico in
presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.
Riceve le credenziali utili alla fruizione dei dati conservati (Ricerca, Esibizione, Download e richiesta di
Utente
generazione dei pacchetti di distribuzione)
Referente
Contrattuale

Tabella 4 - Referenti Cliente
Delegato dal cliente all'atto dell'attivazione del servizio, fa capo al Soggetto Produttore
Responsabile
del
versamento

Indicato nella scheda di richiesta di attivazione del servizio è responsabile dei dati e dei metadati rispetto
all'estrazione dall'eventuale sistema documentale in uso presso il cliente ed al loro consolidamento e successivo
versamento al sistema di conservazione.
Il responsabile del versamento è tenuto a mantenere copia dei dati versati fino a corretta verifica del rapporto di
versamento generato dal sistema di conservazione e resta a disposizione per eventuali comunicazioni relative a
disservizi, anomalie nei dati versati, superamento delle soglie di versamento previste, ecc...

Tabella 5 - Referenti SP
Altre Figure coinvolte nei processi di conservazione, in capo al Conservatore
Direttore di
Divisione
Incaricato
Commerciale

Responsabile
Ufficio
Tecnico

Supervisione ed approvazione delle procedure in atto e della documentazione rilasciata
• Primo contatto con il Produttore e supporto alle attività propedeutiche alla richiesta di attivazione.
• Esegue il monitoraggio dei livelli di soddisfazione dei clienti e riferimento del produttore per gli eventuali
dubbi su possibili disservizi
• monitora, gestisce e coordina le attività di registrazione, verifica e validazione relative alle procedure di
attivazione e disattivazione dei clienti
• riceve le richieste di attivazione ed avvia l'iter di fatturazione
• monitora gli indicatori di riferimento per le soglie di utilizzo del servizio da parte della clientela avviando e
gestendo le eventuali richieste di rinnovo/estensione dei contratti in scadenza o prossimi alle soglie di utilizzo
configurate

Tabella 6 - Ruoli a supporto del processo di conservazione
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I riferimenti del Responsabile della conservazione sono indicati anche nell’allegato 1 nel quale sono
anche riportate le attività affidate al Conservatore, al Produttore e al Responsabile del servizio di
conservazione.
Nell’allegato N, depositato all’atto della richiesta di accreditamento, sono riportati l’organigramma
dettagliato, le referenze e il riepilogo dei curriculum vitae dei vari responsabili delegati dal Conservatore.
Si allegano anche gli atti di nomina interni, ed i contratti di collaborazione citati nell’allegato stesso.
Nelle procedure di gestione documentale in uso presso il conservatore si terrà conto di ogni variazione
riportata al presente manuale come a tutti gli allegati presentati all’atto dell’accreditamento con
conseguente versioning e registrazione di ogni variazione, nel caso specifico, in riguardo alle nomine, alle
deleghe o/o alle mansioni ad esse correlate.

Torna al sommario

5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

5.1 Organigramma
Le attività relative alle varie procedure e pratiche in uso presso il soggetto conservatore sono applicate, in
riferimento al servizio in oggetto, secondo il seguente organigramma, nel rispetto delle deleghe e delle
nomine già citate e alle disposizioni tecniche e normative di AgID.
Responsabile
del servizio di
conservazione

Responsabile
Ufficio Tecnico

Responsabile
funzione
archivistica di
conservazione

Responsabile
Qualità

Responsabile
Sicurezza dei
sistemi per la
conservazione

Responsabile
Ufficio
Commerciale

Responsabile
sistemi
informativi per
la conservazione

Responsabile
sviluppo e
manutenzione
del sistema di
conservazione

Responsabile
trattamento dati
personali

Figura 2 - Organigramma di servizio

Ognuno dei responsabili, indicati nell’organigramma del servizio e dettagliati nell’allegato N alla
domanda di accreditamento, appartiene ad una delle aree riportate nello schema seguente, in cui sono
indicate anche le strutture che a vario titolo collaborano attivamente alla definizione, alla gestione ed
all’erogazione del servizio.
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Maggioli S.p.A.
A.D. Paolo Maggioli

Dir. Commerciale e
Marketing
Amalia Maggioli

Ufficio Legale
Carlotta Maggioli

Qualità
RSGI - Beatrice Paccassoni

Sistemi Informativi
Oscar Bevoni

B.U. Document Management
Dir. Mauro Villa

B.U. Informatica M.T. S.p.A.
Dir. Angelo Bianchi

B.U. Formazione
Dir. Roberto Vicini

Figura 3 - Organigramma strutture coinvolte (SC)

Torna al sommario
5.2 Strutture organizzative
Le strutture organizzative interne, che intervengono nelle principali funzioni che riguardano il servizio di
conservazione, si possono raggruppare in 5 aree principali, quali:
1. Direzione
2. Area Tecnica
3. Area Commerciale
4. Area Operativa
5. Sistemi Informativi
Le seguenti tabelle riportano le 5 procedure principali della conservazione, così come identificate da
AgID per la redazione del presente manuale.
1. Attività preliminari
2. Attivazione del servizio
3. Versamento
4. Elaborazione
5. Gestione dei sistemi informativi
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Ogni procedura è stata scomposta in attività (operative e di controllo) a cui è assegnata la struttura
competente ed il responsabile della singola attività.
Le combinazioni di attività operative e attività di controllo, insieme alla doppia assegnazione e (struttura
competente e persona responsabile) garantiscono un monitoraggio continuo delle attività e degli standard
di servizio da parte di almeno 2 soggetti per ogni attività.
5.2.1

Attività preliminari propedeutiche all'attivazione del servizio

Attività
Area Competente
Analisi dei requisiti tecnico-normativi per la definizione del
Area Tecnica
servizio
Definizione dell'offerta e dei requisiti funzionali
Direzione
Assessment del software di conservazione

Area Tecnica

Redazione della manualistica e della documentazione

Area Tecnica

Predisposizione dell'infrastruttura hardware e software ed
analisi dei costi di manutenzione

Sistemi Informativi

Definizione delle procedure operative

Area Tecnica

Verifica, gestione, audit e monitoraggio dell'evasione dei
requisiti tecnico normativi nel tempo

Direzione

Verifica e autorizzazione delle implementazioni

Direzione

Validazione delle implementazioni proposte

Area Tecnica

Validazione delle attività e delle autorizzazioni ad alto
impatto

Direzione

Monitoraggio e gestione dell'operatività ordinaria

Area Operativa

Capacity planning e monitoraggio dei sistemi applicativi

Area Tecnica

Responsabile
Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione
Responsabile del servizio di conservazione
Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione
Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione
Responsabile sistemi informativi per la
conservazione
Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione
Responsabile Qualità
Responsabile Sicurezza dei sistemi per la
conservazione
Responsabile funzione archivistica di
conservazione
Responsabile del servizio di conservazione
Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione
Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione

Tabella 7 – Attività 1

5.2.2

Attivazione del servizio

Attività
Supporto on site al Cliente per la definizione delle Descrizioni Archivistiche,
delle modalità di utilizzo del servizio e delle possibili integrazioni
Raccolta dei requisiti e della documentazione necessaria all'attivazione del
servizio
Riconoscimento e nomina dei delegati per l'erogazione del servizio e
l'accesso ai dati conservati
Verifica ed inoltro della richiesta di attivazione all'area tecnica e
monitoraggio delle attività di provisioning
Verifica delle richieste di attivazione in merito all'assolvimento degli obblighi
contrattuali preliminari
Inoltro della pratica di attivazione e della pratica di fatturazione agli uffici
competenti
Provisionig delle attivazioni:
- Censimento Clienti e Referenti
- Setting dell'ambiente di conservazione secondo le richieste dei clienti
- Generazione ed invio delle credenziali di accesso
Interfacciamento con il cliente per la messa in esercizio delle eventuali
integrazioni applicative

Area Competente
Area Commerciale
Area Commerciale
Cliente
Area Commerciale

Responsabile
Dir. Commerciale e
Marketing
Dir. Commerciale e
Marketing
Responsabile della
Conservazione
Dir. Commerciale e
Marketing

Area Tecnica

Dir. Document Management

Area Tecnica

Dir. Document Management

Area Operativa

Responsabile sviluppo e
manutenzione del sistema di
conservazione

Area Tecnica

Responsabile sviluppo e
manutenzione del sistema di
conservazione

Tabella 8 – Attività 2
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5.2.3

Versamento

Attività
Generazione ed invio dei DIP secondo le specifiche
concordate
Acquisizione dei pacchetti di versamento a cadenza
concordata e programmata
Generazione del rapporto di versamento
Segnalazione al Responsabile del versamento di
eventuali anomalie nei DIP

Area Competente

Responsabile

Soggetto Produttore

Responsabile del Versamento

Sistema di
Conservazione
Sistema di
Conservazione

Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione
Responsabile del servizio di conservazione
Responsabile Sicurezza dei sistemi per la
conservazione

Area Tecnica

Tabella 9 – Attività 3

5.2.4

Elaborazione
Attività

Area Competente

Generazione dei pacchetti di archiviazione con indici di
conservazione firmati digitalmente e marcati temporalmente
Gestione dei pacchetti di archiviazione secondo le specifiche del
servizio
Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini
dell’esi izio e e della produzio e di dupli ati e opie i for ati he
su richiesta
Scarto dei pacchetti di archiviazione

Sistema di
Conservazione
Area Operativa

Responsabile
Responsabile sviluppo e
manutenzione del sistema di
conservazione
Responsabile del servizio di
conservazione

Sistema di
Conservazione

Responsabile del servizio di
conservazione

Area Tecnica

Responsabile del servizio di
conservazione

Tabella 10 – Attività 4

5.2.5

Gestione dei sistemi informativi

Conduzione e manutenzione del sistema di
conservazione

Area
Competente
Sistemi
Informativi

Monitoraggio del sistema di conservazione

Area Tecnica

Change management
verifica periodica di conformità a normativa e
standard di riferimento

Area Operativa

Attività

Direzione

Responsabile
Responsabile sistemi informativi per la
conservazione
Responsabile sviluppo e manutenzione del sistema
di conservazione
Responsabile del servizio di conservazione
Responsabile Sicurezza dei sistemi per la
conservazione

Tabella 11 – Attività 6

Torna al sommario
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6

OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE

La descrizione delle tipologie degli oggetti e dei pacchetti in essi contenuti sottoposti a conservazione è
riportata per i clienti nel documento “Modalità e Condizioni di fornitura del servizio” in cui sono riportate
anche le “Specificità del contratto”. Per l’accreditamento, le medesime informazioni sono state inserite in
Allegato 1 al Manuale – “Registro dei dati e dei metadati gestiti”, in riferimento alla tipologia degli
oggetti che possono essere posti in conservazione e dei loro metadati, mentre le specifiche di generazione
dei pacchetti di versamento e di distribuzione e degli indici generati dal sistema di conservazione sono
dettagliati in Allegato 2 al Manuale – “Specifiche di interoperabilità ed integrazione applicativa del
servizio”.

Torna al sommario
6.1 Oggetti conservati
Il Sistema di conservazione gestisce Documenti Informatici con i metadati ad essi associati in base alla
Descrizione Archivistica a cui appartengono.
-

Contratti
Decreti
Delibere (Generico)
Delibere di Consiglio
Delibere di Giunta
Determinazioni
Documenti Generici
Fascicoli Elettorali
Fatture Attive
Fatture Passive
Messaggi SdI

-

Ordinanze
OIL
PEC
Protocollo (Altri Documenti)
Pratiche SUAP
Pratiche SUE
Registro di Protocollo
Registri Contabili
Verbali di Consiglio
Verbali di Giunta

Tabella 12 - Classi Documentali

Per ogni Descrizione Archivistica Gestita è possibile, negli allegati indicati verificare il periodo di
retention impostato e il set di metadati definito. Il sistema gestisce gli oggetti sottoposti a conservazione
distinti per ogni singolo soggetto produttore ed anche per singola struttura (generalmente corrispondenti
alle Aree Organizzative Omogenee), consentendo di definire configurazioni e parametrazioni ad hoc per
ogni Soggetto Produttore, in base agli accordi stipulati all’atto della sottoscrizione del servizio, fin’anche
all’eventuale titolario o piano di classificazione in uso presso il cliente.
Riguardo ai formati degli oggetti sottoposti in conservazione, si rimanda alle raccomandazioni già
riportate negli allegati citati. I formati ammessi, di cui segue un elenco schematico sono stati scelti in base
alle loro caratteristiche di:
- Diffusione
Intesa come l’estensione dell’impiego di uno specifico formato, affinché sia più
probabile che esso venga supportato nel tempo
- Sicurezza
Tenendo conto del grado di modificabilità del contenuto e della capacità di essere
immune dall’inserimento di codice maligno
- Apertura
Intesa come la disponibilità di specifiche pubbliche a chiunque abbia interesse ad
utilizzare quel formato
- Portabilità
Ossia, la facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse
- Funzionalità Intesa come la possibilità da parte di un formato di essere gestito da prodotti
informatici
- Supporto allo sviluppo
Considerando le modalità con cui si mettono a disposizione le
risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo del formato e i prodotti
informatici che lo gestiscono
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A garanzia della fruibilità del dato conservato è necessario che ogni documento sia associato ad un
proprio viewer definito a monte dell’attivazione e conservato a sua volta prima dell’inizio dei
caricamenti. Il sistema di conservazione verifica il mime-type dei dati inviati in conservazione ed accetta
solo i file per i quali il Produttore ha definito il software di visualizzazione.
Si riportano qui di seguito, in via meramente esemplificativa, alcune possibili configurazioni di default:
Etichetta

PDF

mime-Type
application/pdf
application/xpdf
text/pdf
text/x-pdf

Publisher

Adobe Systems Inc.

EML
message/rfc822 CNR
(PEO o PEC)

Standard

ISO 32000

RFC 6109

Viewer

Adobe Acrobat Reader

Produttore

Versione

S.O.
Windows 8
Windows 7
Mac OS X

Adobe Systems
11
Software Ireland Ltd

Mozilla Thunderbird

Mozilla Found.

31.6

MP3 (video)
MPEG
MPG (video)

video/mpeg

Moving Picture Experts Group ISO/IEC 14496

VLC Media Player

VideoLAN Org.

2.2.1

AVI

video/msvideo
video/avi

Microsoft

RFC 2361

VLC Media Player

VideoLAN Org.

2.2.1

MP3 (audio)

audio/mpeg3

Moving Picture Experts Group RFC 3003

VLC Media Player

VideoLAN Org.

2.2.1

MPA
MPG (audio)

audio/mpeg

Moving Picture Experts Group RFC 3003

VLC Media Player

VideoLAN Org.

2.2.1

JPG
JPEG

image/jpeg

CCITT

RFC 2045 RFC 2046 Wega2 Stand Alone

Wega2/Exposureplot 11.0.5

TIF

image/tiff

Adobe Systems Inc.

RFC 3302

Wega2 Stand Alone

Wega2/Exposureplot 11.0.5

GIF

image/gif

CCITT

RFC 2045 RFC 2046 Wega2 Stand Alone

Wega2/Exposureplot 11.0.5

Windows 8
Windows 7
MacOSX10
Ubuntu10
Ubuntu12
Windows7
Windows8
MacOSX10
Windows7
Windows8
MacOSX10
Windows7
Windows8
MacOSX10
Windows7
Windows8
MacOSX10
Windows7
Windows8
Windows7
Windows8
Windows7
Windows8

L’elenco completo di tutti i formati gestiti, i relativi mime-type, i viewer e le restanti informazioni di
rappresentazione, peculiari di ogni formato, sono riportati nel dettaglio nell’allegato 1 “Modalità e
Condizioni di fornitura del servizio”.
Nei pacchetti di distribuzione saranno riportate le informazioni descrittive sintattiche e semantiche di ogni
documento conservato e, al momento della generazione del DIP, sarà sempre incluso il visualizzatore
corrispondente al mime-type di riferimento che il Soggetto Produttore avrà posto in conservazione prima
di procedere al versamento dei documenti stessi
I formati già citati, firmati o firmati e marcati temporalmente, saranno anch’essi accettati e corredati del
viewer necessario all’apertura del file firmato.
Eventuali altri formati, purché compatibili con le caratteristiche indicate nel manuale di conservazione,
potranno essere gestiti, previa richiesta di fattibilità tecnica al conservatore e solo in relazione ad una
nuova offerta commerciale in cui sia specificata la personalizzazione richiesta. In questo caso il cliente
dovrà porre in conservazione una copia di backup del software, già disponibile o in uso presso il Soggetto
Produttore stesso, necessario alla visualizzazione dei file al momento dell’esibizione, indicandone almeno
il sistema operativo supportato, la versione e la lingua.

Torna al sommario
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6.2

Pacchetto di versamento

Le informazioni tecniche necessarie all’alimentazione dei moduli che andranno a costruire il pacchetto di
versamento, come pure le possibili personalizzazioni, sono riportate nel documento “Specifiche di
interoperabilità ed integrazione applicativa del servizio, mentre nell’allegato 1 sono riportati i metadati
gestiti e, più in generale le descrizioni archivistiche che possono essere attivate, rispetto a quanto già
riportato riguardo alle classi documentali.

Rispetto alla pluralità di situazioni documentarie possibili, il sistema si comporterà applicando le regole
d'ingresso che definite nelle condizioni generali di fornitura che, esattamente come avviene in un archivio
di deposito tradizionale, stabiliscono:
-

le caratteristiche minime che la documentazione deve possedere per poter essere accettata in
ingresso;

-

i tempi di versamento della documentazione dotata di tali caratteristiche;

-

le modalità di versamento;

-

i metadati di ciascun documento.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, il sistema può gestire due ordini di caratteristiche:
-

caratteristiche tecnologiche, riferite ai singoli oggetti digitali;

-

caratteristiche archivistiche, ossia la presenza di alcuni metadati di contesto.

Le caratteristiche archivistiche possono riguardare, ad esempio, l'appartenenza di ciascun documento, ad
un fascicolo, o la possibilità di ricondurre un fascicolo all'attività di un determinato ufficio.
Le caratteristiche tecnologiche possono riguardare il formato dei documenti versati, la validità della
firma, e/o della marca temporale, la completezza e la correttezza formale dei metadati versati ovvero, in
definitiva, la sussistenza dei requisiti di base per la conservazione.
Una volta che la documentazione avrà superato i controlli di qualità previsti, il sistema procederà alla
costruzione dei pacchetti di archiviazione a partire dai SIP inviati dal soggetto produttore.

È importante ricordare che il sistema di conservazione definisce ed arricchisce le informazioni di ogni
dato versato durante ogni fase del ciclo di conservazione; dal momento della connessione al sistema per la
prima fase di upload, dove viene identificata la proprietà e la provenienza del dato digitale; ai metadati di
contesto, utili a conservare le informazioni secondo il titolario a cui appartengono; fino alle registrazioni
delle verifiche periodiche, come delle visualizzazioni o delle esibizione.
A garanzia della tenuta dell’impianto documentale e delle informazioni in esso contenute si è quindi
definito un insieme di metadati comune a tutte le descrizioni archivistiche gestite dal sistema di
conservazione:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anno *
Titolario/Classificazione *
TIPO_DOC/Sottoclasse*
Fascicolo
Numero_Protocollo
DOC_ID *
DATA_DOC*
Versione *
Impronta

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Oggetto/Descrizione *
UOR/UU (Responsabile) *
Rif_Allegati
RIF_DocPrecedenti
Rif_DocSusseguenti
Rif_Mittente
Rif_Destinatario
Data_Invio
Data_Ricezione

Tabella 13 - Metadati trasversali

Questi metadati sono quindi utili, come metodo di ricerca trasversale all’intero archivio di deposito del
cliente, per recuperare interi fascicoli o serie documentali, anche quando queste vengono distribuite in più
classi, sottoclassi o anche in descrizioni archivistiche diverse, purché afferenti allo stesso titolario, AOO o
Soggetto Produttore.
Ogni Descrizione Archivistica prevede poi la possibilità di arricchire il dato conservato con altre
informazioni utili a ricercarlo in futuro ed a contestualizzarlo con maggior dovizia di particolari. Come
già detto, si forniranno al cliente tutte la informazioni necessarie, rispetto alle DA già definite, ma il
Conservatore si rende disponibile fin d’ora a rivedere i metadati associati alle nuove classi che si
andranno a gestire, secondo le richieste che potranno pervenire dai potenziali clienti.

Torna al sommario
6.3

Pacchetto di archiviazione

Il sistema gestisce gli oggetti sottoposti a conservazione distinti per ogni singolo soggetto produttore
anche per singola struttura (generalmente corrispondenti alle aree organizzative omogenee), consentendo
di definire configurazioni e parametri ad hoc per ogni soggetto produttore, in base agli accordi stipulati
all’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di conservazione.
Per mantenere anche nel sistema le informazioni relative alla struttura dell’archivio e dei relativi vincoli
archivistici, le unità documentarie possono essere versate corredate di un set di metadati di profilo
archivistico che include gli elementi identificativi e descrittivi del fascicolo, con riferimento alla voce di
classificazione e l’eventuale articolazione in sotto fascicoli. Inoltre è gestita la presenza di classificazioni,
fascicoli e sotto fascicoli secondari e collegamenti tra le diverse unità archivistiche e documentarie
presenti nel sistema.

Le serie ed i fascicoli possono essere versati nel sistema quando sono completi e dichiarati chiusi,
descritte da un set di metadati che include obbligatoriamente, oltre alle informazioni di identificazione,
classificazione e descrizione, anche il tempo di conservazione previsto. Nel caso delle serie la chiusura
può avvenire a cadenza annuale o comunque secondo una definizione temporale definita dal soggetto
produttore.
I documenti informatici (unità documentarie), e i fascicoli informatici, possono essere suddivisi secondo
un piano di classificazione, che identifica gruppi documentali omogenei per natura e/o funzione giuridica
(titolo, classe, sottoclasse), modalità di registrazione o di produzione.

26

27

6.3.1

Struttura del pacchetto di archiviazione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura dell’indice del pacchetto di archiviazione

Figura 4 - Indice UNISinCRO

Per il dettaglio di ogni singola voce si rimanda alle specifiche tecniche pubblicate sul sito
http://www.gazzettaufficiale.it/ del 12-1-2015 Serie generale - n. 8 “SPECIFICHE TECNICHE DEL
PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE”, mentre nell’allegato di cui alle specifiche di interoperabilità tra i
conservatori accreditati.
Lo standard OAIS prevede che, ad ogni oggetto portato in conservazione, vengano associate un insieme
di informazioni (metadati) che ne permetta in futuro una facile reperibilità e le informazioni sulla
rappresentazione (IR), classificabili in sintattiche (IRsi) e semantiche (IRse), il cui obiettivo è fornire tutte
le informazioni necessarie per poter leggere ed interpretare la sequenza di bit dell’oggetto conservato.
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Classifichiamo quindi le informazioni sulla rappresentazione in:
-

Strumenti per la leggibilità: tipicamente legati al formato dell’oggetto conservato (viewer);

-

Informazioni sulla rappresentazione sintattica: tipicamente legate al formato dell’oggetto
conservato (per esempio il documento di specifiche tecniche del formato del file);

-

Informazioni sulla rappresentazione semantica: tipicamente legate alla descrizione archivistica
dell’oggetto conservato (per esempio come leggere il contenuto di una fattura).

Nell’insieme dei metadati, definito per ogni descrizione archivistica attivata in accordo con il soggetto
produttore, troviamo le informazioni sulla rappresentazione (IR), classificabili in sintattiche (IRsi) e
semantiche (IRse), il cui obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie per poter leggere ed
interpretare la sequenza di bit dell’oggetto conservato.

Concretamente, all'interno di un medesimo pacchetto informativo, si troveranno le seguenti componenti,
codificate in un XML:
-

l'oggetto digitale possibilmente in un formato standard non proprietario;

-

l'impronta del documento generata con funzione di hash;

-

il riferimento temporale (rappresentato dalla marca temporale o altro riferimento temporale
opponibile a terzi, come la segnatura di protocollo);

-

il set di metadati per la conservazione:
o metadati identificativi (per esempio possono essere utilizzati i metadati dello standard
ISAD);
o metadati descrittivi (per esempio possono essere utilizzati i metadati dello standard
ISAD);
o metadati gestionali (UNI SinCRO);
o metadati tecnologici (per esempio possono essere utilizzati i metadati dello standard
METS);

-

il viewer necessario per la visualizzazione del documento stesso, o in alternativa, si inserisce il
puntatore/riferimento al viewer comune a più pacchetti informativi per quel formato di file del
documento;

-

la documentazione tecnica necessaria alla comprensione del viewer stesso (anch'esso può essere
un puntatore/riferimento che rimanda alla componente digitale descritta per più pacchetti
informativi) oppure la documentazione per la comprensione del documento digitale e/o della
classe documentale di riferimento.

Tutte le informazioni esterne o non previste dall’indice di conservazione UNISinCRO (External metadata
Info) sono quindi riportate per esteso nel file metadata.xml, anch’esso incluso in ogni AIP o DIP in cui
troveremo i link ai viewer necessari ad interpretare i dati conservati ed i metadati già riportati nel verbale
di versamento.
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La struttura di riferimento del file dei metadati è descritta nel suo XSD di riferimento, fornito come
sempre unitamente ad ogni XML prodotto dal sistema di conservazione:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="Documenti">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
Match Documento/Viewer
<xs:element name="informazioniRappresentazione" type="setInfoRappresentazione"/>
<xs:element name="documento" type="documentReportBean" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="UID" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="infoRappresentazione">
<xs:sequence>
<xs:element name="mimeType" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="versione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="descrizioneArchivistica" type="xs:string" minOccurs="0"/>
Dettagli Viewer
<xs:element name="tipoRappresentazione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="uidDocumento" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="piattaforma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="lingua" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="setInfoRappresentazione">
<xs:sequence>
<xs:element name="listInfoRappresentazione" type="infoRappresentazione" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="metadati">
Dettagli (metadati) Documento
<xs:sequence>
<xs:element name="versione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="metadato" type="metadataReportBean" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="UID" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentReportBean">
<xs:sequence>
<xs:element name="metadato" type="metadataReportBean" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="UID" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="metadataReportBean">
<xs:sequence>
<xs:element name="metadatiFigli" type="metadataReportBean" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="chiave" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="valore" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

Torna al sommario
6.4 Pacchetto di distribuzione
Nel modello OAIS, adottato dal sistema di conservazione, il pacchetto di distribuzione (DIP) è strutturato
nel modello dati come il pacchetto di archiviazione. La differenza sta nella sua destinazione in quanto
esso viene concepito per essere fruito ed utilizzato dall’utente finale (esibizione). I DIP sono il frutto di
più AIP che vengono "spacchettati" e re-impacchettati per un più fruibile utilizzo da parte dell'utente.
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In risposta alla richiesta iniziale di esibizione, da parte dell’utente, il sistema risponderà restituendo un
DIP che nel caso più completo conterrà:
- I documenti richiesti nel formato previsto per la loro visualizzazione.
- Un'estrazione dei metadati associati ai documenti.
- L’indice di conservazione firmato e marcato.
- I viewer necessari alla visualizzazione dei documenti del pacchetto.

Tabella 14 - Struttura DIP

Inoltre, nei pacchetti di distribuzione, è possibile inserire tutta la catena di documentazione necessaria a
rispondere alle esigenze dello standard OAIS.

Torna al sommario

7

IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE

Al capitolo 5.2 del presente manuale sono riportati gli schemi delle attività principali previste per la
conservazione ed i responsabili identificati all’interno della struttura organizzativa che ha in carico la
singola attività.
Nel piano della sicurezza si farà riferimento alle procedure interne previste anche in merito agli standard
di qualità e di sicurezza adottati nel trattamento dei dati, delle informazioni e dei documenti da parte del
conservatore, già riportati nelle condizioni di fornitura del servizio stesso.

Torna al sommario

7.1 Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico
Ogni soggetto produttore può scegliere una modalità di utilizzo del servizio tra quelle proposte dal
conservatore e riepilogate nella seguente tabella:
Modalità
di utilizzo
Manuale

Descrizione
Utilizzo del servizio tramite la web user interface (Web-App)

Frequenza dei
versamenti
Chiusura quindicinale
delle conservazioni
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Gestionale
Maggioli

Integrazione completa nei gestionali Maggioli
+ Web-App per la sola esibizione online e l'eventuale versamento di documenti
aggiuntivi

Chiusura settimanale
delle conservazioni

Integrazione
altro gestionale

Disponibilità della Web-App per le operazioni di esibizione e versamento
+ Utenza Applicativa da destinare ai versamenti via Web-Services (SOAP) o per
l’upload dei pacchetti di versamento via SFTP
+ Manuali e specifiche di integrazione in base al canale di versamento
predefinito.

Chiusura settimanale
delle conservazioni

Il canale “SOAP-WS“ è utilizzabile anche per ricercare e scaricare dati ed
informazioni dal sistema di conservazione.

Tabella 15 - Modalità di utilizzo/Versamento

Le funzionalità di versamento ed esibizione sono sempre disponibili anche in modalità manuale,
accedendo al servizio di conservazione tramite un’apposita web-app con l’utenza personale dell’utente
delegato dal cliente. L’utilizzo delle funzionalità web “end-user” e descritto nell’apposito manuale utente,
mentre le istruzioni per l’integrazione delle funzionalità applicative sono riportate nell’allegato 2 al
presente manuale.
Tutte le comunicazioni, inteso come il trasferimento dei dati da e per il sistema di conservazione avviene
tramite canale criptato (HTTPS o SFTP), sia nel caso di utilizzo manuale del servizio, sia per tutte le
integrazioni applicative previste. Ad ogni buon conto, nella definizione dei SIP, è richiesto al Produttore il
rispetto dei seguenti massimali:
- Massimo 4 GB per ogni SIP, allegati ed indici inclusi;
- Massimo 20 mila documenti per lotto (50 mila, allegati inclusi)
- Massimo 5 MB per ogni file versato.
Inoltre, così come definito dall’art 22 del Decreto Legislativo 196/2003, i dati sensibili e giudiziari
vengono trattati con tecniche di cifratura dipendenti dal sistema di database utilizzato, e sono resi
illeggibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.

Tipo Dato
Dato Generico
Dato Personale
Dato Sensibile
Dato Giudiziario

Cifratura
Opzionale
Opzionale
Obbligatoria
Obbligatoria

Tracciabilità
opzionale
obbligatoria
obbligatoria
obbligatoria

Tabella 16 - Cifratura dei metadati

Nel sistema di conservazione la definizione di un metadato di tipo generico o personale fornisce la
possibilità di essere comunque gestito con tecniche di cifratura se impostate nella configurazione della
descrizione archivistica e fornisce anche la possibilità di tracciare l’utente che ha visualizzato il dato
personale e i documenti ad asso associato. L’identificazione dell’interessato da parte di un utente
autorizzato, viene tracciato in appositi log dal sistema di conservazione.
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A prescindere dalla modalità di utilizzo del servizio, selezionata al momento dell’attivazione, il processo
di conservazione seguirà il preservation planning, così come definito dallo standard OAIS.

Figura 5 - Perimetro di applicazione

Il sistema di versamento mette a disposizione del soggetto produttore una serie di funzionalità di
validazione che gli consentono, se necessario, di correggere la composizione dei pacchetti di versamento
prima della sua acquisizione da parte del conservatore. Il produttore potrà correggere i metadati descrittivi
e le relazioni con il contesto archivistico laddove queste non fossero state correttamente impostate in fase
di prima produzione dei singoli SIP.

Il work flow degli stati di validazione/elaborazione di un SIP è il seguente:

Figura 6 - Flow di elaborazione
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7.2

Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti

Il Produttore è incaricato dal Cliente di fornire al Conservatore i Pacchetti di versamento, così come
indicato nelle condizioni di fornitura. Il sistema di conservazione, verificherà il rispetto degli stessi
requisiti analizzando i pacchetti di versamento sottomessi e ne potrà validare o rigettare il contenuto, ad
esempio se i metadati sono formalmente errati o se il file inviato non è in un formato (mime-type) tra
quelli abilitati per la specifica Descrizione Archivistica.
La prima verifica avviene contestualmente al tentativo di accesso dell’utente o dell’applicazione che
intende tentare il caricamento di un pacchetto in conservazione e tende a garantire non solo che l’accesso
avvenga in modalità sicura e da un soggetto riconosciuto ma, contestualmente al riconoscimento,
definisce anche la proprietà del dato versato che potrà quindi attestarsi in conservazione sono in una
posizione gerarchicamente inferiore rispetto all’alberatura di classi e privilegi definita per l’operatore (es.:
Soggetto Conservatore  Soggetto Produttore Padre  Soggetto Produttore Figlio  AOO 
Descrizione Archivistica). In caso di esito negativo si ottiene un errore di log-in tracciato nei log di
sistema.

Il secondo step intende verificare che il dato versato sia compatibile con quanto definito per la
Descrizione Archivistica (DA) a cui è stato destinato. Vengono verificati in questo passaggio i metadati, i
mime-type, l’univocità dei dati, e quant’altro definito in fase di attivazione del servizio tra il Produttore
ed il Conservatore. In caso di esito negativo si ottiene un errore di validazione e la distruzione del
pacchetto per il quale si è tentato l’invio. L’evento, a prescindere dal suo esito, è tracciato nel log
specifico del Soggetto Produttore che è portato in conservazione a cadenza periodica.

7.3

Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa
in carico

All’atto del versamento sono eseguiti i seguenti controlli:
-

il soggetto produttore non è bloccato (su segnalazione del Cliente o come procedura di sicurezza);
non siano stati raggiunti i limiti di contratto (plafond acquistato, durata del contratto, versamenti
annui, ecc…);
sia definito almeno un certificato di firma (implica la delega al Responsabile del Servizio di
Conservazione);
sia definito un responsabile della conservazione per il soggetto produttore;
sia definito un account di marca temporale per la descrizione archivistica;
siano definite delle informazioni di rappresentazione valide (formato dei dati versati)
siano riportati correttamente i metadati obbligatori e gli eventuali facoltativi inviati.

Superati i controlli, secondo quanto previsto dalle regole tecniche (Art. 9, comma 1, lettere d) ed e), il
sistema di conservazione genera un rapporto di versamento, firmato dal Responsabile del Servizio di
Conservazione, che attesta la presa in carico del SIP e riporta, nel formato pubblicato nelle specifiche
tecniche, l’elenco dei file versati, i metadati comunicati all’atto del versamento, l’identificativo (UID) del
documento all’interno del sistema di conservazione, le impronte HASH (sha256/HEX) dei file versati già
verificate con il metadato HASH fornito all’atto del versamento e la data e l’ora della presa in carico del
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SIP da parte del sistema di conservazione.
Il caricamento di file corrotti o non conformi a quanto definito per la DA, la presenza di duplicati non
precedentemente dichiarati, i tentativi di caricamenti successivi a blocchi imposti per superamento delle
soglie di contratto, implicano il rifiuto dei pacchetti di versamento.
I log delle attività e dei processi, così come tutti i rapporti di versamento, restano in disponibilità del
cliente, all’interno del sistema di conservazione per tutta la durata del contratto e sono visionabili e
scaricabili al pari di ogni dato conservato.
Le notifiche delle anomalie di validazione sono inviate al sistema produttore come (ERR-V), mentre, in
caso di conservazioni manuali l’utente ha pronta evidenza del motivo del rifiuto. Oltre a queste
segnalazioni, gli operatori e gli amministratori del sistema di conservazione, ricevono specifiche notifiche
sulle cause del problema riscontrato ed il dettaglio del processo in errore. È in carico al Conservatore
assicurarsi di informare il produttore del problema rilevato e supportarlo adeguatamente nelle procedure
di rientro che potranno essere concordate.

7.4 Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie
Eventuali errori di validazione dei DIP, evidenziati da un riscontro positivo ai check di cui sopra, genera
una segnalazione al conservatore che, eseguita una serie di controlli preliminari, potrà indicare al
referente tecnico del cliente e/o al Produttore la procedura di rientro corretta.
Tale procedura potrà consistere in un nuovo versamento, dopo aver risolto l’anomalia in capo al
Produttore o ad una variazione/integrazione del servizio acquistato, ad esempio aggiungendo una DA o
ulteriore plafond alla disponibilità del Cliente.

Torna al sommario
7.5 Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione
Di seguito si riporta l’elenco delle funzioni e delle procedure di preparazione e di gestione del pacchetto
di archiviazione :
-

Per ogni SIP vengono creati dei sottoprocessi per migliorare le performance di conservazione
Caricamento nel database dei metadati del pacchetto di versamento
Creazione del pacchetto di archiviazione
Creazione del file di metadati per il pacchetto di archiviazione
Creazione dell’indice di conservazione secondo lo standard UNI SINCRO
Firma digitale dell’indice di conservazione
Marcatura Temporale dell’indice firmato
Memorizzazione nel database tutte le informazioni inerenti al pacchetto di archiviazione
Copia il pacchetti di archiviazione nel repository di destinazione
Verifica che la copia sia andata a buon fine (controllo di hash)
Collegamento del pacchetto di archiviazione alle Informazioni sulla rappresentazione
Cancellazione dei dati di input e delle tabelle e delle cartelle temporanee
Crittografia dei metadati con tipo di privacy impostato a giudiziario o sanitario

Periodicamente, con Job separati da quelli di generazione dei pacchetti di archiviazione, questi vengono
sottoposti a verifiche periodiche, almeno ogni 5 anni. Tale procedura automatica entra nel merito dei
pacchetti conservati e verifica l’hash del dato conservato con l’informazione memorizzata all’atto del
versamento. Eventuali file mancanti, corrotti o alterati, genereranno un’eccezione nella verifica degli hash
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con conseguente registrazione dell’anomalia e l’invio della relativa notifica al gruppo di lavoro
competente. La procedura di rientro prevede un’analisi delle cause che hanno portato a tale situazione,
escludendo da principio eventuali anomalie nella verifica stessa, per poi passare al controllo puntuale dei
file segnalati. I file effettivamente compromessi saranno ripristinati dal sistema di backup ed il pacchetto
sarà poi sottoposto nuovamente al processo di verifica per convalidarne lo stato nel sistema di
conservazione.
I log delle attività e dei processi restano in disponibilità del cliente, all’interno del sistema di
conservazione, per tutta la durata del contratto e sono visionabili e scaricabili al pari di ogni dato
conservato.

Torna al sommario
7.6 Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione
Il cliente delega le persone e gli utenti autorizzati ad accedere ai dati conservati, così come codificato
nelle condizioni di fornitura del servizio.
Ogni utente potrà quindi procedere alla richiesta di generazione dei DIP per conto del Cliente.
Le richieste vengono inoltrate accedendo all’interfaccia web del servizio e selezionando i file che si
intende esibire. La richiesta viene sottoposta al sistema di conservazione che, viste le autorizzazioni
riservate all’utente e le correlazioni, file, allegati, indici, viewer, genererà il pacchetto di distribuzione.
Terminata la generazione l’utente ne riceverà notifica e potrà procedere al download del DIP, sempre
tramite l’interfaccia web del servizio (https).
In caso di errori l’utente troverà la richiesta in stato “pending”, mentre il conservatore riceverà una
notifica nell’evento anomalo. Il conservatore potrà sanare l’anomalia o annullare l’operazione errata
contattando l’utente per fornire il giusto supporto.
I log delle attività eseguite sia dall’utente, sia dall’operatore, sono tracciati e registrati e restano in
disponibilità del cliente, all’interno del sistema di conservazione, per tutta la durata del contratto e sono
visionabili e scaricabili al pari di ogni dato conservato.
Si fa presente che nel caso in cui il cliente richieda l'utilizzo di supporti fisici rimovibili per la
trasmissione dei pacchetti di distribuzione, il personale incaricato del trasporto dei supporti fisici viene
scelto sulla base dei requisiti definiti dal responsabile del servizio di conservazione.

Inoltre:




i supporti fisici non devono presentare riferimenti esterni che possano permettere l'identificazione
dell'ente produttore, dei dati contenuti, della loro tipologia, ecc.;
i dati trasmessi devono essere protetti con sistemi crittografici.

Nel caso in cui il cliente richieda la consegna dei pacchetti di distribuzione via email si dovrà valutarne la
fattibilità tecnica e dovrà essere utilizzata la sola posta certificata per permettere di tracciare l'intera
trasmissione. In questo caso dovranno essere conservate le ricevute di invio e consegna.

Torna al sommario
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7.7

Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento del
pubblico ufficiale nei casi previsti

In merito alla produzione delle copie sarà cura del soggetto produttore produrre le copie conformi e
richiedere, quando necessario, la presenza di un pubblico ufficiale. L’attestazione di conformità, anche nel
caso si necessiti un cambio di formato, rimarrà a carico del soggetto produttore.
7.8

Scarto dei pacchetti di archiviazione

L’art. 9 comma 2, lett. K del DPCM 3 dicembre 2013 stabilisce che deve essere effettuato lo scarto dal
sistema di conservazione, alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone
informativa al soggetto produttore. Il sistema di gestione dati, grazie alla propria concezione, permette di
gestire al meglio lo scarto del materiale documentario non destinato alla conservazione permanente, ma
caratterizzato invece da tempi di conservazione limitati e diversificati. Negli archivi correnti gestiti
secondo criteri aggiornati è presente, nel piano di classificazione e conservazione, un metadato, definibile
per ciascuna tipologia documentaria o fascicolo (descrizione archivistica), che stabilisce i tempi di
conservazione. Sarà dunque il sistema di gestione dati (SGD) ad incaricarsi di avvisare il responsabile del
servizio di conservazione attraverso una o più notifiche impostabili, circa la scadenza dei tempi di
conservazione dei documenti, e a supportarlo nell'effettuazione materiale dello scarto, a mantenere al
proprio interno, ove richiesto, i metadati della documentazione fisicamente scartata.
Il sistema di conservazione produrrà quotidianamente un elenco dei pacchetti di archiviazione che hanno
superato il tempo di conservazione, così come definito le massimario di selezione e scarto. Tale elenco di
scarto, dopo una verifica da parte del Conservatore, viene comunicato al soggetto produttore che,
utilizzando apposite funzionalità del sistema, può rifiutarlo (perché non intende procedere allo Scarto) o
validarlo.
Nei casi previsti dalla legge, l’elenco di scarto così validato viene trasmesso dal soggetto produttore
all’autorità di vigilanza che, in base alle norme vigenti, deve fornire il nulla-osta per lo scarto. Il soggetto
produttore, una volta ricevuto il nulla-osta (che può essere concesso anche solo su una parte dell’elenco
proposto), provvede ad adeguare, se necessario, l’elenco di scarto presente sul sistema alle decisioni
dell’autorità. Una volta che l’elenco di scarto definitivo viene predisposto, il soggetto produttore lo valida
e trasmette al Conservatore la richiesta di procedere allo scarto. Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione,
il conservatore provvederà alla cancellazione dei pacchetti di archiviazione, contenuti nell’elenco di
scarto.
Il sistema di conservazione, è quindi dotato di un processo di scarto che si occupa di controllare
quotidianamente se esistono pacchetti di archiviazione che devono scartati. Alla presenza di uno o più
pacchetti, il processo avvisa il responsabile del servizio di conservazione, che avrà a disposizione una
interfaccia che gli permetterà di decidere se scartare o meno i documenti. In caso affermativo, il processo
di selezione e scarto provvederà ad eliminare fisicamente i file presenti nel file system e a cancellare tutti
i riferimenti nel database, mantenendo però l’indice di conservazione (in quanto contiene la lista dei file
scartati) e aggiungendo automaticamente ai metadati del volume, una nota che indichi il fatto che il
volume è stato sottoposto a processo di scarto, includendo data e ora di esecuzione.

Torna al sommario

7.9

Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori

Il sistema di conservazione essendo progettato secondo lo standard OAIS è in grado di esportare i singoli
pacchetti di archiviazione generati durante gli anni, seguendo le regole che permettono successivamente
di importare i pacchetti in un altro sistema OAIS compliant.

36

37

Allo stesso modo il sistema di conservazione è in grado di importare e archiviare pacchetti di
distribuzione generati da altri sistemi OAIS compliant.
L’esportazione dei volumi di conservazione (pacchetti di archiviazione) può essere effettuata su supporto
elettronico in formato ZIP oppure in formato ISO. Tali file, saranno messi a disposizione del cliente su
server SFTP oppure memorizzati su supporto fisico e consegnati da personale autorizzato. Per rispondere
ai requisiti richiesti dalla norma ISO27001, in quest’ultimo caso, i file memorizzati su supporto fisico
trasportabile saranno criptati.
Le strutture XML e XSD di riferimento sono riportate nell’allegato 2 al presente manuale, unitamente alla
descrizione dei metodi di interoperabilità applicativa tra i sistemi, anche conservatori, che dovranno
trattare i dati versati.

Torna al sommario

37

38

8

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

I prossimi paragrafi descrivono l’architettura generale del sistema di conservazione dei documenti
informatici e nel caso specifico, gli applicativi software utilizzati, le componenti del sistema installato
presso il Conservatore.
Il dettaglio dei sistemi utilizzati è approfonditamente tracciato nel piano della sicurezza depositato all’atto
dell’accreditamento.
Il sistema di conservazione tiene traccia del versioning del suo proprio software e la gestione dei tali
aggiornamenti è in carico al Responsabile delegato allo sviluppo, manutenzione ed operation
per la Conservazione a Norma.
L’aggiornamento dei sistemi, degli impianti e delle infrastrutture, così come la manutenzione e gli
adeguamenti tecnico-normativi sono a carico della struttura “Sistemi Informativi” interna al Conservatore
stesso, secondo le modalità previste.

Torna al sommario
8.1 Componenti Logiche
Schema e descrizione delle entità funzionali relative al sistema di conservazione:

Figura 7 – Pila

Come si può notare il sistema di conservazione è modulare ed altamente scalabile, sia nelle componenti
logiche, sia per le componenti fisiche, pure virtualizzate e parallelizzate come si vedrà in seguito, in modo
da far fronte alle richieste di incremento di potenza di calcolo derivante dall’attivazione di più clienti o
dal versamento di più dati.
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Tali modifiche ed incrementi possono essere attivati in continuità operativa ed in modo totalmente
trasparente per i sistemi esterni che accedono al servizio.
I moduli logici che concorrono a definire l’architettura logica del servizio sono di 7 tipi:
8.2

Connettore SOAP-WS (erogato dal layer di front-end; è utilizzato per le integrazioni applicative)
Web-App (eroga la web user interface; dal fron-tend per le attività di versamento, ricerca ed
esibizione dei clienti, dal back-end per le attività di amministrazione del servizio.
Back-end Application (Veicola le informazioni tra i vari moduli e il DB e dall’Engine agli
Storage; si attesa nel layer di back-end)
Engine (Esegue le conservazioni ed evade le richieste di generazione dei DIP e tutte le procedure
che coinvolgono i dati conservati; si attesta al back-end)
Storage (accoglie i dati per la conservazione a lungo termine, si attesta al 2° livello di back-end)
NTFS (utilizzato per il transito dei dati e le elaborazioni temporanee; è erogato da
un’infrastruttura apposita all’interno del data center)
Data Base dedicato (erogato da server specifici, virtualizzati e clusterizzati; si attesa al back-end)
Infrastruttura

Figura 8 – Infrastruttura

Torna al sommario
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Le comunicazioni tra i vari moduli avvengono sempre in modalità protetta ed attraverso appositi firewall,
diversi per ogni layer di attestazione del nodo di erogazione. Le comunicazioni tra front-end e back-end
avvengono solo tramite canali interni all’applicativo di conservazione. Presso il sito primario vengono
effettuate:
1. procedure quotidiane di backup verso storage di backup locale
2. replica delle VM deputate alla conservazione verso il sito DR
3. backup remoto verso il sito DR
4. tape vaulting settimanale dello storage di backup
La procedura di replica per DR sfrutta la possibilità di replicare interamente il sistema virtuale, con
frequenza giornaliera, verso il sito di DR in cui si trova una infrastruttura di virtualizzazione compatibile.
Parallelamente, sul sito di DR vengono inviati anche i backup, questo consente di avere sul sito di DR:
-

una replica del sistema già disponibile per essere attivata

-

il datastore di backup contenente i “recovery point” degli ultimi 30 giorni

Sia il data center che ospita il sito primario ed il sito di test, sia i locali dedicati al Disaster Recovery sono
in Italia, di proprietà e sotto la gestione diretta del Conservatore che ha deciso, a tutela del servizio e dei
suoi clienti, di non affidarsi a servizi di cloud o hosting esterni. Questo garantisce l’efficacia del
monitoraggio, la disponibilità delle risorse necessaria agli interventi e la disponibilità del miglior servizio
garantito.
8.3 Componenti Tecnologiche
Gli ambienti server deputati alla conservazione sono ospitati all'interno di una infrastruttura di
virtualizzazione, questo consente di “astrarre” i sistemi dall'hardware su cui sono ospitati.
La soluzione adottata prevede l’erogazione di nodi di erogazione dei moduli applicativi tramite
un’infrastruttura che opera di fatto in alta affidabilità, garantendo la Business Continuity anche nel caso di
fault di una o più macchine reali e, attraverso i backup periodico dell’intera infrastruttura, mette a
disposizione dei clienti un sito di DR attivabile in caso di disastro.

Figura 9 - Virtualizzazione
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In questo scenario l'evoluzione e l'aggiornamento dell'hardware della infrastruttura non ha impatto sulla
configurazione dei sistemi, che possono così beneficiare in modo “trasparente” delle modifiche e
migliorie introdotte.
Per gli approfondimenti: si rimanda al piano per la sicurezza

Torna al sommario
8.4 Componenti Fisiche
Come già indicato al paragrafo precedente, il sistema di conservazione è erogato in Alta Affidabilità
grazie al sistema di virtualizzazione dei server che è stato adottato presso il Data Center di proprietà del
conservatore. Tale sistema, implementato anche in rispetto della certificazione ISO:270001, dispone di
gruppi di continuità per la doppia alimentazione elettrica e connessioni di rete in fibra ottica tra i server e
dai server agli storage. Gli storage utilizzano un sistema RAID6 per garantirne la consistenza anche in
caso di rottura dei supporti fisici. I dati ed i server virtuali sono sottoposti a backup incrementali ogni
notte e ad un backup totale ogni settimana. Una copia dei server di esercizio e dello storage di
conservazione è mantenuta allineata presso una seconda sede sempre di proprietà del conservatore, ad
oltre 190 Km dalla prima, sempre in territorio italiano. Questa disponibilità, applicando la procedura di
rientro prevista in caso di fault o disastro presso il sito primario, consente l’erogazione del servizio con
l’utilizzo del Disaster Recovery.
Nel piano per la sicurezza sono dettagliate le procedure, l’architettura e fin’anche i modelli di hardware
utilizzati, come pure i sistemi, i dispositivi e le policy di monitoraggio dei sistemi eroganti il servizio. Tali
dettagli sono volutamente omessi dal presente per motivi di sicurezza e concorrenza, ma sono richiedibili
a ragione al Conservatore in fase di valutazione dell’offerta.
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Procedure di gestione e di evoluzione

Si rimanda al piano per la sicurezza per la descrizione delle procedure di gestione e di evoluzione, e della
relativa documentazione prevista, inerenti le componenti logiche, tecnologiche e fisiche del sistema di
conservazione relativamente a:







9

conduzione e manutenzione del sistema di conservazione;
gestione e conservazione dei log (anche in accordo con l’ente Produttore);
monitoraggio del sistema di conservazione:
change management;
verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento.

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Descrizione generale della strategia della conservazione e dei conseguenti obiettivi di monitoraggio e
controllo (Regole Tecniche: art. 8, comma 2, lettera h).

Torna al sommario
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9.1 Procedure di monitoraggio
I servizi ed i sistemi di conservazione sono controllati in modo automatico con diversi sistemi di
monitoraggio che operano a seconda del range di applicazione (infrastruttura, sistemi, servizi,
applicazioni, ecc…).
Tutti i sistemi centralizzati e gestiti dal data center prevedono monitoraggi e alert automatici ai dispositivi
di controllo in uso presso la divisine informatica del conservatore.
Le notifiche e gli alert dell’applicazione di conservazione, invece riguardano la struttura operativa
dedicata al servizio specifico e si concretizzano nell’invio di mail e notifiche agli operatori, agli utenti o
ai responsabili a seconda del tipo di evento da segnalare.
La rilevazione di qualsiasi anomalia viene registrata e successivamente risolta dal personale autorizzato.

Torna al sommario

9.2

Verifica dell’integrità degli archivi e sistemi di allerta preventiva

La funzionalità di verifica di integrità degli archivi, permette di verificare l’integrità del documento
informatico dal momento della sua conservazione, confrontando l’impronta attuale con quella contenuta
nell’Indice di Conservazione. Tale funzionalità viene applicata durante il processo di conservazione
subito dopo la fase di memorizzazione nel file system, e risulta poi utile, nell’assolvimento dei requisiti di
verifica periodica della leggibilità dei documenti, come richiesto dalla normativa.
Questa funzionalità è schedulata con cadenza periodica, almeno ogni 5 anni, o più di frequente, in
relazione al volume di dati versato da ogni Soggetto Produttore. Ogni verifica effettuata genera un report
in formato xml che può essere consultato da parte del responsabile del servizio di conservazione per
attestare la corretta esecuzione della verifica o per diagnosticare eventuali anomalie.
In aggiunta o congiuntamente a questa verifica sono previste delle procedure operative “umane” atte a
verificare l’effettiva fruibilità dei dati conservati; in concreto il conservatore può definire un campione di
dati da ricercare e di cui simulare un’esibizione, scaricando il relativo DIP e procedendo alla verifica del
file conservato tramite il viewer ad esso associato.
Ogni riscontro anomalo è prontamente segnalato al cliente ed al produttore vi mail.
Nel piano della sicurezza si approfondirà quanto già trattato nel presente manuale con particolare riguardo
alla tenuta dei sistemi informativi di storage ed ai loro backup. Ogni anomalia o manomissione è
verificata e segnalata secondo le procedure aziendali previste, mentre resta a carico del sistema di
conservazione entrare nel merito della relazione tra dato versato e dato conservato; diversamente
parleremmo di un archivio non riscrivibile, pure in disponibilità del sistema ed utilizzabile per particolari
casistiche contrattuali eventualmente definibili tra il conservatore ed il produttore.

Torna al sommario
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9.3 Soluzioni adottate in caso di anomalie
Le anomalie vengono affrontate con diverse metodologie, secondo la natura dell’anomalia stessa e la
collocazione dell’evento che l’ha generata nel processo di Conservazione:
Anomalia
Versamenti non
conformi alle
regole
concordate

Casistica

Mancata
risposta al
Versamento

Versamento avvenuto con successo, ma senza
rilevazione da parte del produttore, che lo reputa non
fallito e replica l’operazione n volte.

Errori
temporanei

È il caso di errori dovuti a problemi temporanei che
pregiudicano il versamento, ma si presume non si
ripresentino a un successivo tentativo di Versamento.
Il caso più frequente è l’impossibilità temporanea di
accedere alle CRL degli enti certificatori. In questi
casi il sistema di conservazione dopo aver riprovato
10 volte, genera un messaggio di errore perché non
riesce a completare le verifiche previste e il
versamento viene rifiutato.

Il soggetto produttore deve
provvedere a rinviare l’unità
documentaria in un momento
successivo. L’operazione potrebbe
dover essere ripetuta più volte
qualora il problema, seppur
temporaneo, dovesse protrarsi nel
tempo.

Errori interni o
dovuti a
casistiche non
previste o non
gestite

In alcuni casi è possibile che il sistema di
Conservazione risponda con un messaggio di errore
generico o non gestibile dal sistema di conservazione.

I referenti del soggetto produttore
segnalano il problema via e-mail al
soggetto conservatore, che si
attiverà per la sua risoluzione.

Firma non valida, Formato file non previsto, file
corrotto, mancanza di Metadati obbligatori, ecc..

Procedura di rientro
Il conservatore contatta i referenti
del soggetto produttore, con i quali
viene concordata la soluzione del
problema.
Il sistema di conservazione, di
default, è programmato a tutela del
produttore per rifiutare i versamenti
duplicati con un ritorno specifico.
Una risposta in tal senso può essere
utilizzata per attestare l’avvenuto
versamento..

Tabella 17 - Gestione anomalie

10 Ulteriori informazioni ed approfondimenti

10.1 Altri Allegati
Costituiscono parte integrante degli accordi di fornitura :
 Modalità e Condizioni di fornitura del servizio
 Modulo di richiesta attivazione del servizio
 Specifiche di interoperabilità ed integrazione applicativa del servizio
Le procedure di attivazione, disattivazione, scarto e restituzione dei dati conservati sono riportate e
firmate per accettazione dai clienti all’atto della richiesta di attivazione del servizio.

Torna al sommario
10.2 Delega a Maggioli S.p.A. per la nomina del Responsabile del Servizio di conservazione
Con l’affidamento del servizio il Soggetto Produttore nomina e delega a MAGGIOLI S.p.A. le seguenti
cariche:
 Responsabile del servizio di conservazione
 Responsabile esterno del trattamento dei dati
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Le nomine e le deleghe necessarie all’attivazione ed all’erogazione del servizio sono riportate nelle
condizioni di fornitura che vengono firmate dal cliente e riconsegnate al conservatore all’atto della
richiesta di attivazione.
Il Modulo di richiesta di attivazione del servizio costituisce il documento nel quale sono sintetizzati gli
elementi peculiari del servizio attivato e, unitamente alle sue istruzioni ed alle condizioni di fornitura del
servizio, integra il presente manuale. Il modulo di attivazione firmato, se accettato dal conservatore
mediante effettiva attivazione del servizio, costituisce riferimento per gli impegni contrattuali fra le parti.

10.3 Protezione dei dati e delle procedure informatiche
Il Conservatore è garante nei confronti del Cliente che lo ha nominato dell’applicazione delle misure
necessarie per la sicurezza fisica, logica e ambientale dei dati e del sistema preposto alla loro
conservazione, comprensivo della copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione, al fine di proteggere
le informazioni da possibili violazioni in termini di riservatezza, integrità e disponibilità delle
informazioni. Maggioli S.p.A. ha stabilito attraverso un analisi del rischio gli appropriati controlli di
sicurezza delle informazioni da adottare. Approfonditi nell’allegato o depositato presso AgID all’atto del
accreditamento
Il cliente è consapevole che l’accreditamento sottintende il rispetto di adeguati standard di
implementazione e gestione del servizio, così come la certificazione ISO 27001 del data center ne
garantisce la qualità operativa. Gli SLA e le modalità di erogazione del servizio sono riportate nelle
condizioni di servizio sottoscritte al momento della richiesta di attivazione.
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A. Scopo e ambito del documento
Il presente documento costituisce il Manuale della conservazione fornito da UNIMATICA S.p.A. allo
scopo di illustrare la struttura del sistema di conservazione descrivendo analiticamente gli oggetti
sottoposti a conservazione, il processo di conservazione e le componenti logiche, tecnologiche e
fisiche relative al suo funzionamento. Delinea, inoltre, i soggetti che sono coinvolti nelle attività e nei
processi di conservazione i quali hanno la responsabilità del sistema.
Il Manuale della conservazione unitamente alla Scheda Cliente predisposta da UNIMATICA S.p.A.
al fine di personalizzare il rapporto contrattuale con il Cliente Soggetto produttore (da ora in poi
Soggetto produttore) costituiscono parte integrante del contratto di fornitura del servizio e
garantiscono ai propri clienti la disponibilità nel tempo di documenti integri, autentici, legalmente
validi e facilmente consultabili.
Ogni Soggetto produttore avrà accesso diretto al Manuale della conservazione, disponibile in
formato PDF/A, dal portale messo a disposizione da UNIMATICA S.p.A., nell’apposita sezione di
Help.

A.1 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, relativamente e
limitatamente ai trattamenti riguardanti la conservazione degli oggetti digitali affidati a UNIMATICA
S.p.A., a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, il Soggetto produttore affida a UNIMATICA
S.p.A. i seguenti compiti e impartisce le seguenti istruzioni per il trattamento dei dati cui UNIMATICA
S.p.A. deve attenersi:
1. Il trattamento dei dati in questione sarà da UNIMATICA S.p.A. effettuato esclusivamente per lo
svolgimento del servizio di che trattasi, in modo lecito e secondo correttezza, attenendosi alle
prescrizioni della normativa sulla protezione dei dati personali nonché alle previsioni della
presente delega o successivamente concordate tra le parti; è fatto esplicito divieto di diffondere
o comunicare i dati in questione a soggetti che siano estranei all'esecuzione del trattamento.
2. UNIMATICA S.p.A. in particolare dovrà:
a) effettuare tutte le operazioni in termini di mansioni, definendo regole e modelli di
comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e
diffusione dei dati ai quali si ha accesso;
b) incaricare per iscritto i soggetti che abbiano le caratteristiche di Responsabili di Sistema e di
Amministratori di Sistema, tenerne l’elenco aggiornato a disposizione del Soggetto
produttore e fornirne eventualmente copia a semplice richiesta dello stesso;
c) comunicare prontamente al Soggetto produttore i dati relativi a Società terze cui
eventualmente si intendano affidare, in tutto o in parte, le attività in premessa, a seguito di
accordi di subappalto e previa autorizzazione del Soggetto produttore stesso, affinché questi
provveda alla conseguente Nomina a Responsabile del trattamento dati personali anche nei
confronti delle Società subappaltanti;
d) adottare, se del caso, idonee misure di sicurezza in aggiunta a quelle già previste, in modo
da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati/documenti
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta;
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e) informare immediatamente il Soggetto produttore di qualsiasi richiesta o comunicazione da
parte dell’Autorità Garante e/o Giudiziaria, per concordare congiuntamente l’evasione delle
stesse;
f) collaborare con il Soggetto produttore per l’attuazione delle prescrizioni eventualmente
impartite dal Garante;
g) comunicare al Soggetto produttore qualsiasi accadimento che possa compromettere il
corretto trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati deve intendersi effettuato sotto la vigilanza del Soggetto produttore il
quale, in ogni momento e con congruo preavviso, potrà operare controlli e impartire eventuali
ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta
dalla necessità di adempiere a divieti od obblighi di legge, ovvero a provvedimenti dell’Autorità
Garante e/o Giudiziaria.
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili avrà la medesima validità ed efficacia
della durata della conservazione legale dei documenti, stabilita dalla normativa.
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B. Normativa e standard di riferimento
Il sistema di conservazione sviluppato da UNIMATICA S.p.A. è conforme alla normativa e agli
standard elencati nei successivi paragrafi.

B.1 Riferimenti normativi
Notazione abbreviate
Codice Civile

L. 7 agosto 1990, n. 241
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
AIPA, Circolare 7 maggio 2001, n.
28
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(codice sulla privacy)
DPCM 13 gennaio 2004
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(codice dei beni culturali)

MEF, Decreto 23 gennaio 2004

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52
DPR 2 marzo 2004, n. 117
DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Riferimento
[Libro Quinto del lavoro, Titolo II Del lavoro nell’impresa, Capo III Delle
imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione,
Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo
2 Delle Scritture contabili], art. 2215 bis – Documentazione informatica.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
Standard, modalità di trasmissione, formato e definizione dei tipi di
informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le
pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati e
successive revisioni.
D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici.
D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della
Legge 6 luglio 2002, n. 137.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 23 gennaio 2004,
recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
Disposizioni in vigore solo per i documenti già conservati al momento
dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale 27 giugno 2014
Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati.
Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizzale
modalità di fatturazione in materia di IVA.
Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi,
a norma dell’articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.
Codice dell’amministrazione digitale.

Codice
dell’amministrazione
digitale (CAD)
Agenzia delle Entrate, Circolare
Circolare esplicativa della fattura elettronica.
19 ottobre 2005, n. 45
Circolare 6 dicembre 2006, n.
Chiarimenti sull’applicazione del Decreto 23 gennaio, 2004.
36/E
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle
DPMC 30 marzo 2009
firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
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Delibera CNIPA, n. 45
maggio 2009
DPCM 10 febbraio 2010

21

Regole per il riconoscimento e verifica del documento informatico.
Fissazione del termine che autorizza l'autocertificazione circa la
rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza.

Determinazione DigitPA n. 69 del
Modifica alla Delibera n. 45/2009.
28 luglio 2010
Agenzia delle Entrate: provvedimento attuativo della comunicazione
Provvedimento 25 ottobre 2010
dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari.
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
D. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
“NUOVO CAD”.
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli art. 20,
DPCM 22 febbraio 2013
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71.
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli artt.
DPCM 3 dicembre 2013
20, 23ter, 43, 44, 44bis e 71 del CAD di cui al Dlgs n. 82 del 2005.
Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati
Circolare AGID 10 aprile 2014, n.
che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui
65
all’art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
Decreto MEF 17 giugno 2014
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo
21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.
eIDAS Regulation - Identification and trusted services for electronic
il Regolamento UE n. 910/2014
transactions in the internal market.
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B.2 Standard
Sigla
ISO 14721:2012 OAIS
ISO/IEC 27001
ETSI TS 101 533-1
v1.3.1 (2012-04)
ETSI TR 101 533-2
v1.3.1 (2012-04)
UNI 11386:2010
ISO 15836:2009

Titolo standard
Open Archival Information System – Sistema informativo aperto per
l’archiviazione.
Information technology – Security techniques – Information security management
systems – Requirements. - Requisiti di un ISMS (Information Security
Management System).
Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Information Preservation Systems Security; Part. 1: Requirements for
Implementation and Management. – Requisiti per realizzare e gestire sistemi
sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni.
Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information
Preservation Systems Security; Part. 2: Guidelines for Assessors. – Linee guida
per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle
informazioni.
Standard SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel
Recupero degli Oggetti digitali.
Information and documentation – The Dublin Core metadata element set. –
Sistema di metadata del Dublin Core
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C. Glossario e acronimi

Termine

Definizione

Accesso

Operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed
estrarre copia dei documenti informatici.

Accreditamento
AE
AES
Affidabilità
AgID
AIPA
AM
ANORC
AOO
Apertura (formato)
Archivio
Archivio informatico

Area organizzativa omogenea
ASP
Autenticità
Base di dati
BGP
CA
CAD
CD
CNIPA
Comunità di riferimento
Conservazione

Riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso
dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un
soggetto pubblico o privato, che svolge attività di conservazione o di
certificazione del processo di conservazione.
Agenzia dell’Entrate.
Advanced Encryption Standard.
Caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone nel
documento informatico.
Agenzia per l’Italia Digitale.
Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
Application Management
Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili per la
Conservazione digitale.
Area Organizzativa Omogenea.
Conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque abbia
interesse ad utilizzare quel formato.
Complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni
documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque
acquisiti da un Soggetto produttore durante lo svolgimento dell’attività.
Archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché
aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente
informatico.
Un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall’Amministrazione,
che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione
della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo
50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Application Service Provider.
Caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò
che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche.
L’autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore
e l'integrità del documento informatico.
Collezione di dati registrati e correlati tra loro.
Border Gateway Protocol.
Certification Authority.
Codice dell’Amministrazione Digitale.
Compact Disk.
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
Comunità di riferimento: il sottoinsieme degli utenti in grado di
comprendere autonomamente l’informazione archiviata nella forma in cui
è conservata e resa disponibile dall’OAIS.
Insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche
complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in
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CRL
DC
Destinatario
Diffusione (formato)
D.lgs
DM
DMZ
DPCM
DPR
DR
Duplicazione dei documenti
informatici
DVD
Extrainfo
Esibizione
ETSI
Formato
FTP
Generazione automatica di
documento informatico
GB
Hash
HSM
HTMLS
IDC
Java J2EE
JBOSS
Identificativo univoco
IDS
IdPA
IEC
Immodificabilità
Impronta

relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel Manuale della
conservazione.
Certificate Revocation List.
Data Center.
Identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è
indirizzato.
Estensione dell’impiego di uno specifico formato per la formazione e la
gestione dei documenti informatici.
Decreto Legislativo.
Decreto Ministeriale.
Demilitarized zone
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Decreto del Presidente della Repubbica.
Disaster Recovery.
Produzione di duplicati informatici.
Digital Versatile Disk.
Elemento che consente di introdurre metadati soggettivi relativi all’IdPA
liberamente definiti con un proprio schema.
Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di
ottenerne copia.
European Telecommunications Standards Institut.
Modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il
documento informatico; comunemente è identificato attraverso
l’estensione del file.
File Transfer Protocol.
Formazione di documenti informatici effettuata direttamente dal sistema
informatico al verificarsi di determinate condizioni.
Gigabyte.
Funzione matematica univoca ed unidirezionale (cioè non può essere
invertita), che trasforma un testo di qualunque lunghezza (input) in testo
di lunghezza fissa (output) relativamente limitata.
Hardware Security Module.
Linguaggio di markup per la strutturazione delle pagine web, e da
Ottobre 2014 pubblicato come W3C Recommendation.
Internet Data Centre.
Java 2 Enterprise Edition.
Java Bean Open Source Server.
Sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e
persistente al documento informatico, al fascicolo informatico,
all’aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne
l’individuazione.
Intrusion Detection System.
Indice del Pacchetto di Archiviazione.
International Electrotechnical Commission.
Caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non
alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e
ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso.
La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata
mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash.
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NFS

Complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell’allegato 5 del
DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione, da associare al documento informatico per identificarne
provenienza e natura e per garantirne la tenuta.
Insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne
dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato.
Capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi
informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi.
Intrusion Prevention System.
Information Security Management System.
International Organization for Standardizations.
Insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute
nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei
documenti.
Registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema
informatico per finalità di controllo e verifica degli accessi, oppure di
registro e tracciatura dei cambiamenti che le transazioni introducono in
una base di dati.
Strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti
informatici ai sensi dell’articolo 9 del DPCM 3 dicembre 2013 Regole
tecniche in materia di sistemi conservazione.
Strumento che consente di coordinare razionalmente lo scarto
archivistico (cioè la destinazione al macero) dei documenti prodotti dagli
enti pubblici e dagli organi centrali e periferici dello Stato. Il massimario
riproduce l’elenco delle partizioni (categorie) e sottopartizioni del titolario
con una descrizione più o meno dettagliata delle competenze cui
ciascuna partizione si riferisce e della natura dei relativi documenti;
indica per ciascuna partizione quali documenti debbano essere
conservati permanentemente (e quindi versati dopo quarant’anni
dall’esaurimento degli affari nei competenti Archivi di Stato) e quali
invece possono essere destinati al macero dopo cinque anni, dopo dieci
anni, dopo venti anni, ecc.
Ministero dell’Economia e della Finanza.
Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un
processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici.
Insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo
informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per
identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché
per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale
insieme è descritto nell’allegato 5 del presente decreto.
Network File System.

OAIS

Open Archival Information System.

ORM

Object Relational Mapping.

OTRS

Open-source Ticket Request System.
Pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più
pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute nell’allegato 4
del presente decreto e secondo le modalità riportate nel Manuale della
conservazione.
Pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in
risposta ad una sua richiesta.

Insieme minimo di metadati
del documento informatico
Integrità
Interoperabilità
IPS
ISMS
ISO
Leggibilità

Log di sistema

Manuale della conservazione

Massimario di selezione

MEF
Memorizzazione

Metadati

Pacchetto di archiviazione
Pacchetto di distribuzione
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Pacchetto di versamento
Pacchetto informativo
PdA
PdD
PdV
Piano della sicurezza del
sistema conservazione

Piano di conservazione

Portabilità

Presa in carico
Processo di conservazione
RAM
Rapporto di versamento
Responsabile della
conservazione
Responsabile del trattamento
dei dati
Responsabile della sicurezza
Riferimento temporale
RDBMS
RdV
RFA
RSC
RSI
RSM
RSSI
RTD
SaaS

Pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione
secondo un formato predefinito e concordato descritto nel Manuale della
conservazione.
Contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti
informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche),
oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare.
Pacchetto di Archiviazione.
Pacchetto di Distribuzione.
Pacchetto di Versamento.
Documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive
e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei
documenti informatici da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di
appartenenza.
Strumento, integrato con il sistema di classificazione per la definizione
dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse, sia
dal punto di vista dell’hardware che del software, inteso come sistema
operativo. Di fatto è indotta dall’impiego fedele di standard documentati
e accessibili.
Accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di
versamento in quanto conforme alle modalità previste dal Manuale della
conservazione.
Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti
informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di
conservazione.
Random Access Memory.
Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte
del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal
produttore.
Soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8,
comma 1 del DPCM Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione.
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali.
Soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed
organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
Informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo
Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il
soggetto che forma il documento.
Relational DataBase Management System.
Rapporto di Versamento.
Responsabile della Funzione Archivistica.
Responsabile del Servizio di Conservazione.
Responsabile dei Sistemi Informativi.
Responsabile della Sviluppo e Manutenzione.
Responsabile della Sicurezza dei Sistemi.
Responsabile per il Trattamento dei Dati personali.
Software-as-a-Service.
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Scarto
SFPT
SINcRO
Sistema di conservazione
Sistema di gestione
informatica di documenti
SLA
SOA
Soggetto produttore

Supporto allo sviluppo
(formato)
TSM
Unistorage
URL
URN
USB
Utente
VPN
VTL
WS
XML
XSD

Operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di
interesse storico culturale.
Simple File Transfert Protocol.
Supporto all’interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli
Oggetti Digitali.
Sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44
del CAD.
Nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo
52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema che
consente la tenuta di un documento informatico.
Service Level Agreement.
Service-Oriented Architecture.
Persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato
il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile
del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle
pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della
gestione documentale.
Modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla
manutenzione e sviluppo del formato e i prodotti informatici che lo
gestiscono (organismi preposti alla definizione di specifiche tecniche e
standard, società, comunità di sviluppatori, ecc.).
Tivoli Storage Manager.
Applicazione della società Unimatica per la gestione dei Servizi di
Conservazione a Norma dei documenti digitali, sia Autentica che
Sostititutiva.
Uniform Resource Locator.
Uniform Resource Name.
Universal Serial Bus.
Persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un 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.
Virtual Private Network.
Virtual Tape Library.
Web Service.
Extensible Markup Language.
XML Schema Definition.
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D. Compiti e responsabilità della conservazione
Ragione sociale
UNIMATICA S.p.A.
Codice Fiscale/Partita IVA: 02098391200
Sede legale ed operativa: Via Cristoforo Colombo, 21 – 40131 Bologna
UNIMATICA S.p.A. utilizza personale altamente specializzato e formato sulle problematiche legate
alla conservazione e all’archiviazione digitale.
Tale personale è inoltre costantemente aggiornato sulle nuove normative e sugli aspetti tecnologici,
attraverso la consultazione della documentazione, messa a disposizione dall’azienda, e la
partecipazione ad appositi corsi di approfondimento, interni ed esterni.
L’impegno e l’attenzione di tutta l’azienda sulla tematica specifica ed i risultati raggiunti nel corso
degli anni di attività hanno permesso ad UNIMATICA S.p.A. di ottenere l’iscrizione quale socio
sostenitore presso l’associazione ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale).

D.1 Ruoli e responsabilità
L'art. 6, c.1 del DPCM 3 dicembre 2013 individua all'interno della struttura organizzativa del sistema
di conservazione i ruoli di:
∙

Soggetto produttore,

∙

Responsabile della Conservazione,

∙

Utente.

Il Soggetto produttore è la persona fisica o giuridica che permette la produzione dei Pacchetti di
Versamento1 ed è il responsabile del trasferimento di questi dal proprio sistema di gestione
documentale al sistema di conservazione UNIMATICA S.p.A. Per l'intera durata del contratto, il
Soggetto produttore resterà il titolare degli oggetti documentali versati.
Il Responsabile della Conservazione viene nominato dal Soggetto produttore. In accordo con il
Responsabile del trattamento dei dati personali, con il Responsabile della sicurezza e con il
Responsabile dei sistemi informativi definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di
conservazione in funzione della tipologia di documenti da conservare, in conformità alla normativa
vigente. Il Responsabile della conservazione, tramite specifico contratto, affida al Responsabile del
servizio di conservazione di UNIMATICA S.p.A. le attività di gestione e la supervisione dei processi
del sistema di conservazione. In particolare, il Responsabile del servizio di conservazione si
occuperà di:
 definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia
dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa
vigente;
Traduzione di Submission Information Package dal Modello OAIS Open Archival Information Standard che
individua nel sistema di archiviazione tre diversi tipi di aggregazioni documentali: Submission Information
Package (SIP), Archival Information Package (AIP) e Dissemination Information Package (DIP).
1
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gestire il processo di conservazione e di garantirne nel tempo la conformità alla normativa
vigente;
generare il Rapporto di Versamento, secondo le modalità previste dal Manuale della
conservazione;
generare e sottoscrivere il Pacchetto2 di Distribuzione con firma digitale o firma elettronica
qualificata, nei casi previsti dal Manuale della conservazione;
effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
assicurare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli
archivi e della leggibilità degli stessi;
al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adottare misure per
rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle
registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; occuparsi, inoltre di
adottare analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;
provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del
contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal Manuale della conservazione;
adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai
sensi dell’art. 12 delle Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione;
assicurare la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento,
garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al
medesimo attribuite;
assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse
necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
provvedere, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti
conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto
dalle norme vigenti;
predisporre il Manuale della conservazione di cui all’art. 8 delle Regole tecniche in materia
di sistemi di conservazione e curare l’aggiornamento periodico di questo in presenza di
cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Il Responsabile del servizio di conservazione, quindi, si occupa di definire e attuare le politiche
complessive del sistema di conservazione, nonché del governo della gestione del sistema di
conservazione e di definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in conformità
alla normativa vigente. Garantisce una corretta erogazione del servizio di conservazione all’ente
produttore e gestisce le convenzioni, definisce gli aspetti tecnico-operativi e la validazione dei
disciplinari tecnici che specificano gli aspetti di dettaglio e le modalità operative di erogazione dei
servizi di conservazione.
Nominativo

Periodo nel ruolo

Silvano Ghedini

Dal 2004 ad oggi

Silvano Ghedini, Responsabile del servizio di conservazione di UNIMATICA S.p.A., nello svolgere
le attività del processo di conservazione, ha delegato l’esercizio complessivo di queste a:

Traduzione di Dissemination Information Package dal Modello OAIS Open Archival Information Standard che
individua nel sistema di archiviazione tre diversi tipi di aggregazioni documentali: Submission Information
Package (SIP), Archival Information Package (AIP) e Dissemination Information Package (DIP).
2
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Nominativo
Delegato Responsabile del
Servizio di conservazione

Periodo di delega

Andrea Anghinolfi

01/2009 ad oggi

L’Utente è la persona, l’ente o il sistema che interagisce con i servizi del sistema di conservazione
allo scopo di usufruire degli oggetti conservati di suo interesse. Gli Utenti costituiscono la comunità
di riferimento individuata nel modello OAIS, sulla base della quale il sistema di conservazione
struttura le modalità di esibizione.
All'interno della struttura organizzativa del sistema di conservazione, così come specificato nella
circolare dell’Agenzia per I’Italia Digitale n. 65 del 10 aprile 2014, in particolare nel documento "Profili
professionali", si individuano le seguenti figure responsabili coinvolte nel servizio:
Responsabile sicurezza dei sistemi per la conservazione. Si occupa di monitorare e rispettare i
requisiti di sicurezza del sistema di conservazione stabiliti dagli standard, dalle normative e dalle
politiche e procedure interne di sicurezza. In caso di eventuali difformità si occupa di segnalarle al
Responsabile del servizio di conservazione e, quindi, individua e pianifica le necessarie azioni
correttive.
Nominativo

Periodo nel ruolo

Massimo Ortensi

Dal 2001 ad oggi

Responsabile della funzione archivistica di conservazione. Si occupa di definire e gestire il
processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da parte dell’ente produttore, di
acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni
documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo
conservato. Definisce, inoltre, il set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli
informatici. Monitora il processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove
funzionalità del sistema. Collabora con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione,
della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per
quanto di competenza.
Nominativo

Periodo nel ruolo

Sabina Falcinelli

Dal 2012 ad oggi

Responsabile del trattamento dei dati personali. Si occupa di garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Garantisce, inoltre che il trattamento dei dati
affidati dai Soggetti produttore avverrà nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento
dei dati personali, con garanzia di sicurezza e di riservatezza.
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Nominativo
Silvano Ghedini

Periodo nel ruolo
Dal 2004 ad oggi

Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione. Si occupa di gestire l’esercizio delle
componenti hardware e software del sistema di conservazione. E monitora il mantenimento dei livelli
di servizio (SLA) concordati con il Soggetto produttore. Segnala le eventuali difformità degli SLA al
Responsabile del servizio di conservazione e individua e pianifica le necessarie azioni correttive. Si
occupa di pianificazione lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche del sistema di conservazione e
verifica i livelli di servizio erogati da terzi con segnalazione delle eventuali difformità al Responsabile
del servizio di conservazione.
Nominativo

Periodo nel ruolo

Andrea Anghinolfi

Dal 2008 ad oggi

Responsabile sviluppo e manutenzione del sistema di conservazione. Si occupa di coordinare
lo sviluppo e la manutenzione delle componenti hardware e software del sistema di conservazione.
Pianifica e monitora i progetti di sviluppo del sistema di conservazione. Monitora inoltre gli SLA
relativi alla manutenzione del sistema di conservazione. Si occupa di interfacciarsi con il Soggetto
produttore relativamente alle modalità di trasferimento dei documenti e fascicoli informatici in merito
ai formati elettronici da utilizzare, all’evoluzione tecnologica hardware e software, alle eventuali
migrazioni verso nuove piattaforme tecnologiche. Gestisce, inoltre lo sviluppo di siti web e portali
connessi al servizio di conservazione.
Nominativo

Periodo nel ruolo

Stefano Ghedini

Dal 2008 ad oggi
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E. Struttura organizzativa per il servizio di conservazione
Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare la struttura organizzativa del settore conservazione di
UNIMATICA S.p.A. L’ espletamento di un processo di conservazione prevede una serie di
complesse attività, pertanto la società si avvale di personale altamente qualificato e con esperienza
decennale. Si riporta di seguito l’organigramma della struttura organizzativa e una sintetica
descrizione3 delle funzioni e delle responsabilità che intervengono nel processo di conservazione.

E.1 Organigramma

Responsabile del
Servizio di
Conservazione
Silvano Ghedini

Responsabile
Trattamento dei
Dati Personali
Silvano Ghedini

Responsabile
Sicurezza dei
Sistemi

Responsabile
della Funzione
Archivistica

Responsabile
Sistemi Informativi

Massimo Ortensi

Sabina Falcinelli

Andrea Anghinolfi

Responsabile
Sviluppo e
Manutenzione
Stefano Ghedini

E.2 Strutture organizzative
Nel presente paragrafo vengono descritte sinteticamente le fasi principali del processo di
conservazione e le attività di gestione dei sistemi informativi, individuando per ciascuna di queste le
figure che ne assumono le responsabilità.
Attività proprie di ciascun contratto di servizio
Fase Attività
Descrizione
1
Attivazione del servizio di Il Soggetto produttore invia una
conservazione (a seguito della richiesta di attivazione del servizio che
sottoscrizione del contratto).
avviene in seguito alla compilazione
del modulo “Change Request” dove
vengono dichiarati dettagli degli
oggetti
da
conservare,
come:
dimensioni, frequenza invio, ecc.

3

Responsabilità
RSC
RTD
RFA
RSM

La descrizione dettagliata del processo di conservazione è riportata nel capitolo G.
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2

Acquisizione, verifica e gestione
dei Pacchetti di versamento e
generazione del Rapporto di
versamento.

3

Preparazione e gestione dei
Pacchetti di archiviazione4.

4

Preparazione e gestione del
pacchetto di distribuzione ai fini
dell’esibizione
e
della
produzione di duplicati e copie
informatiche su richiesta.
Scarto
dei
pacchetti
di
archiviazione

5

6

Chiusura
del
servizio
di
conservazione (al termine di un
contratto)

Sui PdV vengono effettuate verifiche
circa l’identificazione certa del
soggetto, la firma digitale, formati e
metadati. In caso di verifiche andate a
buon fine viene generato il RdV,
altrimenti
viene
generata
la
Comunicazione delle anomalie.
Gli oggetti versati vengono trasformati
in PdA, i quali dovranno contenere,
oltre agli oggetti da conservare,
l’IdPA5 formato secondo le regole
dello standard SInCRO. L’IdPA viene
sottoscritto con firma digitale dal RSC
e viene marcato temporalmente.
I PdD, vengono creati in base alle
richieste dell’Utente. Possono essere
visualizzati mediante WS o, se
richiesto, tramite memorizzazione su
supporto ottico.
Sette mesi prima della scadenza del
contratto UNIMATICA contatta il
Soggetto produttore il quale in caso di
rescissione del contratto comunicherà
in forma scritta la decisione.
UNIMATICA eliminerà fisicamente i
PdA. Per i PdA provenienti da enti
pubblici o da archivi privati per i quali
è stato dichiarato l’interesse culturale
si terrà conto dei massimari di scarto
di questi e della decisione ultima della
Soprintendenza archivistica.
Il Soggetto produttore comunicherà ad
UNIMATICA, nei tempi previsti dal
manuale, la rescissione del contratto.

RSC
RFA

RSC
RFA

RSC
RFA
RTD
RSC
RTD

RSC
RTD

Attività proprie di gestione dei sistemi informativi
Fase Attività
Descrizione
Responsabilità
1
Conduzione e manutenzione del Le attività di manutenzione vengono RSM
sistema di conservazione
svolte sia sui processi che sulle RSSI
strutture hardware e software e viene
condotta una quotidiana verifica delle
attività
sulle
infrastrutture
parallelamente ad una pianificazione
delle
eventuali
procedure
Traduzione di Archival Information Package dal Modello OAIS Open Archival Information Standard che
individua nel sistema di archiviazione tre diversi tipi di Pacchetti: Submission Information Package (SIP),
Archival Information Package (AIP) e Dissemination Information Package (DIP).
5 Indice del pacchetto di archiviazione.
4
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2

3

4

straordinarie da condurre in caso di
anomalie.
Monitoraggio del sistema di Viene effettuato il monitoraggio del
conservazione
sistema di Log che consente la
registrazione degli accessi e degli
eventi (operazioni). Tra le attività di
monitoraggio rientrano anche la
verifica dell’integrità degli archivi e la
gestione delle anomalie.
Change management
Vengono definite politiche, priorità e
tempistiche
dell’adeguamento
all’evoluzione tecnologica affinché il
sistema di conservazione possa
garantire
nel
tempo
integrità,
disponibilità e sicurezza.
Verifica periodica di conformità a La conformità a normativa e standard
normativa
e
standard
di è costantemente monitorata ed
riferimento
eventualmente aggiornata grazie al
lavoro di supervisione svolto dal
RSC.

Legenda
RSC
RSSI
RFA
RTD
RSI
RSM

RSC
RFA
RSSI

RFA
RSI

RSC
RSSI

Responsabile del Servizio di Conservazione
Responsabile Sicurezza dei Sistemi Informativi per la Conservazione
Responsabile Funzione Archivistica per la Conservazione
Responsabile Trattamento Dati Personali
Responsabile Sistemi Informativi per la Conservazione
Responsabile Sviluppo e Manutenzione del Sistema di Conservazione
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F. Oggetti sottoposti a conservazione
UNIMATICA S.p.A. mediante UniStorage, il prodotto applicativo descritto nel capitolo H, utilizzato
per la gestione del processo di conservazione e sviluppato integralmente dalla società, è in grado di
gestire diverse tipologie di documenti, relativi a diversi ambiti applicativi, quali:














Documenti e disposizioni in ingresso e in uscita
Documenti di sportello bancario
Contratti ed allegati
Fatture attive e Fatture passive
Libri e registri sociali
Libri e registri contabili
Libri e registri assicurativi
Libretto unico del lavoro (LUL)
Assegni
Mandati di pagamento e Reversali d’incasso
Ricevute e quietanze di pagamento
Delibere, determine, atti e provvedimenti
Referti, Cartelle cliniche, Immagini diagnostiche

In accordo con il Soggetto produttore, UNIMATICA S.p.A. si riserva la facoltà di accettare anche
documenti non menzionati nel suddetto elenco. L’indicazione di tali documenti, compresa la gestione
di questi, verranno indicati nella Scheda Cliente allegata al Manuale della conservazione e al
contratto stipulato con il Soggetto produttore.
UNIMATICA S.p.A. accetta e conserva solo documenti digitali. Il sistema di conservazione permette
l’acquisizione sia di documenti firmati digitalmente, sia di documenti non firmati. Entrambe le
tipologie subiscono il medesimo trattamento eccezion fatta in fase di controllo6 quando tra le verifiche
non verrà effettuata quella sulla firma per i documenti dei quali è stato dichiarato non essere firmati.
Con l’ausilio del Responsabile del servizio di conservazione, è il Soggetto produttore a definire nella
Scheda cliente allegata al Manuale della conservazione le modalità di trattamento dei documenti
firmati o non firmati.

F.1 Metadati
Come previsto dall’art. 3, c. 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 dicembre
2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, il sistema di conservazione assicura
dalla presa in carico dal Soggetto produttore fino all’eventuale scarto, la conservazione tramite
l’adozione di regole, procedure e tecnologie degli oggetti in esso conservati, garantendone oltre
all’autenticità, all’integrità, all’affidabilità e alla leggibilità anche la reperibilità. Al fine di rendere
agevole ed efficiente la ricerca di un documento, di un fascicolo, o di un’aggregazione documentale
informatica conservati è necessario individuare dei metadati, ovvero un insieme di dati da associare
all’oggetto informatico o al fascicolo informatico che ne descrivano il contenuto e lo identifichino
all’interno del sistema.
UNIMATICA S.p.A., in piena conformità con le Regole tecniche, individua un insieme minimo di
metadati.
6

Le verifiche effettuate sui documenti ricevuti sono descritte al capitolo G, Fase 2.
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In particolare:
 un set di metadati minimi del documento informatico,
 un set di metadati minimi del documento informatico avente rilevanza tributaria,
 un set di metadati minimi del fascicolo informatico o dell’aggregazione documentale
informatica.

F.1.1 Metadati minimi del documento informatico
Di seguito vengono elencati i metadati minimi del documento informatico:
1. Identificativo: è una sequenza di max. 20 caratteri alfanumerici associati in maniera univoca
e persistente al documento informatico così da garantirne l’identificazione. Il Dublin Core
Metadata Element Set7 raccomanda di identificare la risorsa per mezzo di una sequenza di
caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione formalmente definito.
Esempi di tali sistemi di identificazione includono l’Uniform Resource Identifier (URL) (incluso
l’Uniform Resource Locator (URN)), il Digital Object Identifier (DOI) e l’International Standard
Book Number (ISBN).
Valori ammessi
Come da Sistema di identificazione
formalmente definito

Tipo dato
Alfanumerico 20
caratteri

2. Data di chiusura: indica la data di creazione del documento informatico, ovvero il momento
in cui tale documento è reso immodificabile.
Valori ammessi

Tipo dato

Data

Formato yyyy/mm/dd

3. Oggetto: riassume sinteticamente il contenuto del documento informatico e può contenere
un riassunto analitico, un indice o una rappresentazione grafica del contenuto.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

4. Soggetto produttore: colui che ha la responsabilità della produzione del documento
informatico.
Valori ammessi
Nome: testo libero
Cognome: testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 40 caratteri
Alfanumerico 40 caratteri

Il Dublin Core Metadata si propone come uno standard di descrizione delle risorse in formato elettronico ed
è costituito da 15 elementi descrittivi: titolo, autore o creatore, soggetto e parole chiave, descrizione, editore,
altro responsabile, data, tipo di risorsa, formato, identificatore della risorsa, lingua, fonte, relazione, copertura
e diritti.
7
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Codice fiscale: codice
fiscale

Alfanumerico 16 caratteri

5. Destinatario: colui che ha la responsabilità della ricezione del documento.
Valori ammessi
Nome: testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 40 caratteri

Cognome: testo libero

Alfanumerico 40 caratteri

Codice fiscale: codice fiscale
(Obbligatorio, se disponibile)

Alfanumerico 16 caratteri

Nella Scheda Cliente predisposta da UNIMATICA S.p.A. allegata al Manuale della conservazione e
al contratto, è possibile personalizzare i set di metadati in base alle esigenze del Soggetto produttore
e alle diverse tipologie documentali conservate. In un’apposita tabella il cliente specificherà i
metadati di proprio interesse.

F.1.2 Metadati minimi del documento informatico aventi rilevanza
tributaria
I metadati minimi dei documenti informatici con rilevanza tributaria, laddove tali informazioni siano
obbligatoriamente previste8, sono i seguenti:


per i documenti fiscali di tipo Fattura i metadati obbligatori per il ciclo attivo sono:
1. Partita IVA emittente: partita iva dell’emittente.
Valori ammessi

Tipo dato

Testo libero

Alfanumerico 100 caratteri

2. Numero documento: stringa che identifica il numero della fattura.
Valori ammessi

Tipo dato

Testo libero

Alfanumerico255 caratteri

Rif. Art. 3 del Decreto del Ministero Economia e Finanza del 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21,
comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.
8
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3. Data documento
Valori ammessi
Data

Tipo dato
Formato yyyy/mm/dd hh:mm:ss

4. Partita IVA cliente: partita IVA del cliente.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico255 caratteri

5. Codice fiscale cliente: codice fiscale del cliente.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico255 caratteri

6. Nome Cliente: nome cliente della fattura in caso di persona fisica.
Valori ammessi

Tipo dato

Testo libero

Alfanumerico255 caratteri

7. Cognome Cliente: cognome cliente della fattura in caso di persona fisica.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico255 caratteri

8. Denominazione: denominazione in caso di persona giuridica.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico255 caratteri

9. Valuta: valuta importo fatture “EUR”.
Valori ammessi

Tipo dato

Valore fisso “EUR”

Alfanumerico 255 caratteri

10. Totale fattura: importo totale della fattura.
Valori aammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

UNIMATICA S.p.A., nella Scheda Cliente allegata al Manuale della conservazione,
predispone anche i seguenti metadati facoltativi:
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-

Totale tasse
Valori ammessi
Testo libero

-

Data scadenza: data scadenza documento.
Valori ammessi
Data

-



Tipo dato
Formato yyyy/mm/dd hh:mm:ss

Codice cliente
Valori ammessi
Testo libero

-

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

ID documento_sistema: identificativo del cliente.
Valori ammessi

Tipo dato

Testo libero

Alfanumerico 255 caratteri

Per i documenti fiscali di tipo Fattura i metadati obbligatori per il ciclo passivo sono:

1.

Partita IVA emittente: partita iva dell’emittente.
Valori ammessi
Testo libero

2.

Numero documento: stringa che identifica il numero della fattura.
Valori ammessi
Testo libero

3.

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

Data documento
Valori ammessi
Data

4.

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

Tipo dato
Formato yyyy/mm/dd hh:mm:ss

Partita IVA fornitore: partita IVA del fornitore.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri
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5.

Codice fiscale fornitore: codice fiscale del fornitore.
Valori ammessi
Testo libero

6.

Nome fornitore: nome fornitore della fattura in caso di persona fisica.
Valori ammessi
Testo libero

7.

8.

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

Cognome fornitore: cognome fornitore della fattura in caso di persona fisica.
Valori ammessi

Tipo dato

Testo libero

Alfanumerico 255 caratteri

Denominazione: denominazione in caso di persona giuridica.
Valori ammessi
Testo libero

9.

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

Valuta: valuta importo fatture, valore fisso “EUR”.
Valori ammessi
Testo libero

10.

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

Totale fattura: importo totale della fattura.

Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

UNIMATICA S.p.A., nella Scheda Cliente allegata al Manuale della conservazione
predispone anche i seguenti metadati facoltativi:
-

Totale tasse
Valori ammessi
Testo libero

-

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

Data scadenza: data scadenza documento.
Valori ammessi
Data

Tipo dato
Data yyyy/mm/dd hh:mm:ss
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-

Codice cliente
Valori ammessi
Testo libero

-

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

ID documento_sistema: identificativo del cliente.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

Si riporta di seguito un estratto di xml:
<Profilo>
<Metadato Chiave="Categoria">REGISTRO IVA ACQUISTI</Metadato>
<Metadato Chiave="Azienda">Anagrafica</Metadato>
<Metadato Chiave="C.F.">c.f. </Metadato>
<Metadato Chiave="Partita IVA">p.iva</Metadato>
<Metadato Chiave="Oggetto">Oggetto del documento</Metadato>
</Profilo>
Nei casi in cui tali metadati non siano ricavabili da particolari tipologie di documenti informatici aventi
rilevanza tributaria, nell’apposita Scheda Cliente allegata al Manuale della conservazione il Soggetto
produttore potrà indicare i metadati individuabili dal documento come specificato nell’ all’art. 3,
comma1, lettera b) del Decreto del 17 giugno 2014 - Min. Economia e Finanze, Modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.

F.1.3 Metadati minimi del fascicolo informatico o dell’aggregazione
documentale informatica
I metadati minimi dei fascicoli o delle aggregazioni documentali per i versamenti effettuati dalle
pubbliche amministrazioni sono:
1. Identificativo: Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici
associata in modo univoco e permanente al fascicolo o aggregazione documentale
informatica in modo da consentirne l’identificazione. Dublin Core raccomanda di
identificare il documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici
secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di
identificazione includono l’Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier
(DOI) e l’International Standard Book Number (ISBN).
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Valori ammessi
Come da sistema di identificazione
formalmente definito

Tipo dato
Alfanumerico 20 caratteri

2. Amministrazione titolare: Amministrazione titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo.
Valori ammessi
Vedi specifiche Codice IPA

Tipo dato
Codice IPA

3. Amministrazioni partecipanti: Amministrazioni che partecipano all’Iter del
procedimento.
Valori ammessi
Vedi specifiche Codice IPA

Tipo dato
Codice IPA

4. Responsabile del procedimento:
Valori ammessi
Nome: testo libero
Cognome: testo libero
Codice fiscale: codice
fiscale

Tipo dato
Alfanumerico 40 caratteri
Alfanumerico 40 caratteri
Alfanumerico 16 caratteri

5. Oggetto: Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del
documento o comunque a chiarirne la natura. Dublin Core prevede l’analoga proprietà
“Description” che può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice,
un riferimento al contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

6. Documento: Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne
consentono la reperibilità.
Valori ammessi
Identificativo del documento così come definito agli
articoli 9 e 19 delle regole tecniche per il protocollo
informatico di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e descritti
nella Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28.

Tipo dato
Alfanumerico 100 caratteri

I Metadati minimi dei fascicoli o delle aggregazioni documentali informatiche per i versamenti
effettuati dai soggetti privati sono:
1. Denominazione cliente: Ragione sociale del Soggetto produttore.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri
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2. Identificativo cliente: sequenza alfanumerica di caratteri associati in maniera univoca e
permanente al fascicolo o all’aggregazione documentale informatica in modo da
consentirne l’identificazione.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

3. Oggetto: Oggetto del fascicolo o dell’aggregazione documentale informatica.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

4. Data: Data di presa in carico da parte di UNMATICA S.p.A. del fascicolo o
dell’aggregazione documentale informatica.
Valori ammessi
Data

Tipo dato
Formato yyyy/mm/dd hh:mm:ss

5. Partita IVA: Partita IVA del Soggetto produttore.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

6. Codice fiscale cliente: Codice fiscale del Soggetto produttore.
Valori ammessi
Testo libero

Tipo dato
Alfanumerico 255 caratteri

F.2 Formati
UNIMATICA S.p.A., in conformità all’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, accetta formati che
maggiormente garantiscano i principi di interoperabilità tra sistemi di conservazione. Al fine di
assicurare una corretta gestione degli oggetti conservati è opportuno che i formati assicurino le
seguenti caratteristiche9:







apertura,
sicurezza,
portabilità,
funzionalità,
supporto allo sviluppo,
diffusione.

Per maggiori dettagli circa le spiegazioni di tali caratteristiche fare riferimento all’allegato 2 al DPCM 3
dicembre 2013 Regole tecniche in materia di conservazione.
9
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Di seguito viene riportato un breve elenco dei formati più diffusi accettati da UNIMATICA S.p.A. e i
relativi dettagli esplicativi.

Formato

Estensione

Tipo MIME

Formato
aperto

Specifiche
tecniche

Ultima
Versione

Portable
Document
Format
Joint
Photographic
Experts
Group
Extensible
Markup
Language

.pdf

application/pdf

si

Pubbliche

1.7

.jpg
.jpeg

image/jpeg

si

Pubbliche

2009

application/xml,
text/xml

si

Pubbliche

Office Open
XML (OOXML)

.docx
.xlsx
.pptx

si

Pubbliche

Tagged lmage
File Format

Open
Document
Format
Zip
Digital
Imaging and
Communicati
ons in
Medicine
Health Level7

.xml

.tiff

.ods
.odp
.odg
.odb
.zip

1.1
TIFF 6.0 del
1992
TIFF
Supplement 2
del 2002

image/tiff

no

Pubbliche

application/vnd.oasis
.opendocument.text

si

Pubbliche

1.0

application/zip

si

Pubbliche

3.0

.dicom

image/x-dicom

.hl7

application/edi-hl7

Pubbliche

In accordo con il Soggetto produttore, UNIMATICA S.p.A. si riserva la facoltà di accettare anche
formati non menzionati nell’elenco delle Regole Tecniche ma che il Soggetto produttore ritiene di
dover conservare. L’indicazione di tali formati, compresa la gestione di questi, verranno indicati nella
Scheda Cliente allegata al Manuale della conservazione e al contratto stipulato con il Soggetto
produttore.
Alla ricezione del documento il sistema, attraverso l’uso di una libreria WAZFORMAT, la cui
procedura utilizzerà un metodo di indagine diretta con tecniche euristiche, riconosce il formato
controllando il valore descritto nel magic number.
Questo passaggio permette di associare il formato al documento per garantirne la corretta
visualizzazione e quindi leggibilità utilizzando gli opportuni i visualizzatori.
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F.3 Struttura dati del Pacchetto di versamento
UNIMATICA S.p.A. mediante il prodotto applicativo UniStorage, con la supervisione del
Responsabile del servizio di conservazione permette un duplice iter per la ricezione dei Pacchetti di
Versamento: ricezione dei file tramite canale File Transfert Protocol e ricezione tramite sistema Web
service.


La ricezione mediante File Transfert Protocol prevede l’upload del Pacchetto di
versamento composto da un file indice e da un insieme di file, in formato .zip.
Si riporta di seguito lo schema xml della struttura dati di un Pacchetto di versamento
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Flusso>
<Testata>
<Nome>xxxxxxxxxxxxxxx</Nome>
<DataInvio>yyyy/mm/dd 00.00.00</DataInvio>
<Tipo>xxxxxxxxxxxxxxxx</Tipo>
<Struttura>xxxxx</Struttura>
</Testata>
<NuovoDocumento>
<Documento>
<Chiave>
<Numero>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
<Registro />
<Anno />
</Chiave>
<Proprieta>
<TipoDocumento>xxxxxx</TipoDocumento>
<Data>yyyy/mm/dd 00:00:00</Data>
<IdSistemaMittente>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</IdSistemaMittente>
</Proprieta>
<File>
<Hash Algoritmo="SHA1" Codifica="B64">xxxxxxxxxxxxxx</Hash>
<Path>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.pdf</Path>
</File>
<Profilo>
<Metadato Chiave="COD_SOC">xx</Metadato>
<Metadato Chiave="COD_UO">xxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="COD_SPORTELLO">xxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="WORKSTATION">xxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="OPERATORE">xxxxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="COD_RAPPORTO">xxxxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="NDG">xxxxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="NOME">xxxxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="COGNOME">xxxxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="IMPORTO">xxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="COD_ADESIONE">xxx</Metadato>
<Metadato Chiave="FG_ANNULLO">x</Metadato>
<Metadato Chiave="EMAIL_CLIENTE">xxxxxx</Metadato>
<Metadato Chiave="TRANSAZIONE">xxxxx</Metadato>
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<Metadato Chiave="DATA_CONTABILE">yyyy/mm/dd
00:00:00</Metadato>
<Metadato Chiave="DATA_CREAZIONE">yyyy/mm/dd
00:00:00</Metadato>
<Metadato Chiave="DATA_FIRMA">yyyy/mm/dd
00:00:00</Metadato>
<Metadato Chiave="VERSIONE">x</Metadato>
</Profilo>
<Referenze />
</Documento>
</NuovoDocumento>
</Flusso>

Dove il nodo Flusso contiene un solo nodo Testata e una serie di nodi di tipo
NuovoDocumento,

i nodi di tipo Chiave forniscono un identificativo univoco dei documenti,
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il nodo Documento contiene tutti gli elementi per la sua descrizione.

Per maggiori dettagli circa la struttura dei Pacchetti di versamento, fare riferimento al
documento FlussiConservazione_ver 1.7


La ricezione tramite Sistema Web Service è possibile da qualsiasi piattaforma che
permetta di eseguire e ricevere chiamate Web Service conformi allo standard WS-I Basic
Profile 1.0. Con questo servizio il sistema di conservazione riceve singoli documenti ed
eventuali allegati, ne verifica la firma digitale se presente e ne gestisce la conservazione
autentica.
Si riporta di seguito lo schema xml della struttura dati di un Pacchetto di versamento

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<soapenv:Body>
<ConsegnaAnticipata
xmlns="http://anticipati.versamenti.service.unirepo.unimaticaspa.it/">
<Documento xmlns="">
<chiave>
<proprieta>
<chiave>NUMERO</chiave>
<valore>xx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>ANNO</chiave>
<valore>xxxx</valore>
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</proprieta>
<proprieta>
<chiave>CLASSIFICAZIONE</chiave>
<valore>xxxxxx</valore>
</proprieta>
</chiave>
<allegati>
<proprieta>
<chiave>tipo_allegato</chiave>
<valore>GENERICO</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>chiave_allegato</chiave>
<valore>prova_allegato_1</valore>
</proprieta>
<versioneOriginale>
<proprieta>
<chiave>formato_versione</chiave>
<valore>xml firmato tipo1</valore>
</proprieta>
<parti>
<proprieta>
<chiave>formato_parte</chiave>
<valore>xxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>numero_parte</chiave>
<valore>x</valore>
</proprieta>
<files>
<dati></dati>
<proprieta>
<chiave>ordinePresentazione</chiave>
<valore>x</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>formato_file</chiave>
<valore>xxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>nomeFile</chiave>
<valore>ConsegnaAnticipataAllegatoFileAllegato.pdf.p7m</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>id_cliente</chiave>
<valore>Test_Consegna_Anticipata_Allegato_ALLEGATO</valore>
</proprieta>
</files>
</parti>
</versioneOriginale>
</allegati>
<proprieta>
<chiave>tipo_documento</chiave>
<valore>xxxxxxxx</valore>
</proprieta>
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<proprieta>
<chiave>forza_conservazione</chiave>
<valore>xxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>forza_accettazione</chiave>
<valore>xxxxx</valore>
</proprieta>
<profiloArchivistico>
<proprieta>
<chiave>Contraente</chiave>
<valore>xxxxxxxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>Codice Rivenditore</chiave>
<valore>xxxxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>Numero Contratto</chiave>
<valore>xxxxxxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>Data Effetto</chiave>
<valore>xxxxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>Codice Fiscale</chiave>
<valore>xxxxxxxxxxxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>Scadenza</chiave>
<valore>xxxxxxxxx</valore>
</proprieta>
</profiloArchivistico>
<versioneOriginale>
<parti>
<files>
<dati></dati>
<documento>
<xop:Include href="consensi.pdf.p7m"
xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include">
</xop:Include>
</documento>
<proprieta>
<chiave>ordine_presentazione</chiave>
<valore>0</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>nome_file</chiave>
<valore>Consenso.pdf.p7m</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>id_cliente</chiave>
<valore>xxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>formato_file</chiave>
<valore>xxxxx</valore>
</proprieta>
</files>
<proprieta>
UNIMATICA S.p.A.
Via C.Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap.Sociale 500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail:info@unimaticaspa.it

pag. 37 di 65

<chiave>formato_parte</chiave>
<valore>xxxxxx</valore>
</proprieta>
<proprieta>
<chiave>numero_parte</chiave>
<valore>x</valore>
</proprieta>
</parti>
<proprieta>
<chiave>formato_versione</chiave>
<valore>xxxxxx</valore>
</proprieta>
</versioneOriginale>
</Documento>
<Proprieta xmlns="">
<item>
<chiave>FAMILY</chiave>
<valore>xxxxxxxxxx</valore>
</item>
<item>
<chiave>ORGANIZZAZIONE</chiave>
<valore>xxxxxxxxxxxx</valore>
</item>
<item>
<chiave>STRUTTURA</chiave>
<valore>xxxxxxxxxxx</valore>
</item>
<item>
<chiave>USER_ID</chiave>
<valore>xxxxxxxxxxxx</valore>
</item>
</Proprieta>
</ConsegnaAnticipata>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Per ulteriori precisazioni circa la ricezione degli oggetti digitali tramite Sistema Web Service si
rimanda al documento “Specifiche del servizio web per la consegna anticipata di documenti nel
Sistema di conservazione”.

F.4 Struttura dati del Pacchetto di archiviazione
Terminato il processo di acquisizione dei Pacchetti di versamento, il prodotto applicativo UniStorage
sotto la supervisione del Responsabile del servizio di conservazione e del Responsabile della
funzione archivistica provvede alla creazione dei Pacchetti di archiviazione e dell’Indice del
pacchetto di archiviazione previsto dallo standard UNI 11386:2010 SInCRO – Supporto
all’interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli oggetti digitali.
I Pacchetti di archiviazione contengono10:
-

l’oggetto o gli oggetti da conservare;
l’Indice del Pacchetto di archiviazione, formato secondo le regole dettate dallo Standard UNI
11386:2010 SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero
degli Oggetti digitali, è composto da:

Sono elencate le caratteristiche indicate nell’allegato 4 al DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia
di sistema di conservazione.
10
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il nodo Self Description contiene gli elementi:
∙

ID: identificatore dell’Indice del pacchetto di archiviazione;

∙

CreatingApplication: riferimento all’applicazione che ha creato tale indice. Può
assumere tre valori: Name, Producer e Version;

∙

SourceIdc: eventuali riferimenti ad altri Indici di pacchetti di archiviazione dai
quali deriva il presente;

il nodo VdC, con informazioni relative al Pacchetto di archiviazione, contiene gli elementi:
∙

ID: identificatore del Pacchetto di archiviazione;

∙

SourceVdc: eventuali riferimenti a ad altri Pacchetti di archiviazione dai quali deriva
il presente;

∙

VdcGroup: informazioni relative ad un’eventuale tipologia/aggregazione di natura
logica o fisica cui il Pacchetto di Archiviazione appartiene;

∙

MoreInfo: permette l’introduzione di metadati soggettivi relativi all’Indice del
pacchetto di archiviazione individuati dal Soggetto produttore e indicati con un proprio
schema nella Scheda cliente allegata al Manuale della conservazione al Contratto.

Il nodo FileGroup, che comprende indicazione di uno o più raggruppamenti di uno o più
file contenuti nel Pacchetto di archiviazione, è composto dai seguenti elementi:
∙

Label: identificativo univoco descrive il documento, lo identificano mediante il
numero del documento, l’anno, il registro e il tipo di documento;

∙

File: descrizione di ogni file facente parte integrante del documento mediante







∙


ID inteso come identificatore del documento,
Hash calcolato da UniStorage,
PreviousHash, se presente, corrisponde all’impronta calcolata dal
cliente,
MoreInfo, che riporta informazioni sulle operazioni di controllo in base
ai criteri scelti dal cliente nella fase di configurazione del servizio;

MoreInfo: permette l’introduzione di metadati soggettivi relativi ai raggruppamenti
di file inclusi nel Pacchetto di archiviazione.

Il nodo Process con le informazioni sul processo di conservazione del Pacchetto di
archiviazione, ovvero:
∙

Agent: indicazione del nome e del ruolo dei soggetti che intervengono nel
processo di produzione dei Pacchetti di archiviazione;

∙

TimeReference: riferimento temporale adottato;
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∙

LawAndRegulation: indicazione dei riferimenti tecnici e normativi ai quali ci si
è attenuti per la realizzazione del processo di produzione dei Pacchetti di
archiviazione;

∙

MoreInfo: permetta l’introduzione di metadati soggettivi relativi all’Indice del
pacchetto di archiviazione individuati dal Soggetto produttore e indicati con un
proprio schema nella Scheda cliente allegata al Manuale della conservazione al
Contratto.

Si riporta di seguito lo schema xml dell’Indice del Pacchetto di archiviazione:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sincro:IdC xmlns:sincro="http://www.uni.com/U3011/sincro/"
xmlns:unimatica="http://www.unimaticaspa.it/unimatica-SinCRO/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.uni.com/U3011/sincro/IdC.xsd
http://www.unimaticaspa.it/unimatica-SinCRO/TagUnimatica.xsd"
sincro:url="http://www.uni.com/U3011/sincro/" sincro:version="1.0">
<sincro:SelfDescription>
<sincro:ID sincro:scheme="local">Marca-blocco_497170_1168_FIRMATI_VALIDI_2014-150112051727-106773032</sincro:ID>
<sincro:CreatingApplication>
<sincro:Name>Unistorage</sincro:Name>
<sincro:Version>3.1.41</sincro:Version>
<sincro:Producer>Unimatica SPA</sincro:Producer>
</sincro:CreatingApplication>
</sincro:SelfDescription>
<sincro:VdC>
<sincro:ID sincro:scheme="local">497170</sincro:ID>
<sincro:VdCGroup>
<sincro:Label>xxxxx</sincro:Label>
<sincro:ID sincro:scheme="local">1168</sincro:ID>
<sincro:Description>xxxxxx</sincro:Description>
</sincro:VdCGroup>
<sincro:MoreInfo sincro:XMLScheme="http://www.unimaticaspa.it/unimaticaSinCRO/TagUnimatica.xsd">
<sincro:EmbeddedMetadata>
<unimatica:UnimaticaInfo>
<unimatica:VdCInfo>
<unimatica:Lista-Crl>
<unimatica:Crl>
<unimatica:Issuer>xxxxxxxxxxxx</unimatica:Issuer>
<unimatica:Crl-Number>xxxxxxx</unimatica:Crl-Number>
<unimatica:File-Name>xxxxxxxx</unimatica:File-Name>
<unimatica:Progressivo>xxxx</unimatica:Progressivo>
</unimatica:Crl>
<unimatica:Crl>
<unimatica:Issuer>xxxxxxxxxx</unimatica:Issuer>
<unimatica:Crl-Number>xxxx</unimatica:Crl-Number>
<unimatica:File-Name>xxxxxx</unimatica:File-Name>
<unimatica:Progressivo>x</unimatica:Progressivo>
</unimatica:Crl>
</unimatica:Lista-Crl>
<unimatica:Lista-Certificati-Trusted>
<unimatica:Certificato-Trusted>
<unimatica:Issuer>xxxxxxxxxxxx</unimatica:Issuer>
<unimatica:Serial>xxxxxxxxxxx</unimatica:Serial>
<unimatica:File-Name>xxxxxx</unimatica:File-Name>
<unimatica:Progressivo>x</unimatica:Progressivo>
</unimatica:Certificato-Trusted>
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</unimatica:Lista-Certificati-Trusted>
</unimatica:VdCInfo>
</unimatica:UnimaticaInfo>
</sincro:EmbeddedMetadata>
</sincro:MoreInfo>
</sincro:VdC>
<sincro:FileGroup>
<sincro:Label>xxxxxxxxxxx</sincro:Label>
<sincro:File sincro:encoding="base64" sincro:extension="XML.P7M"
sincro:format="application/octet-stream">
<sincro:ID>xxxxxxxxxxxx</sincro:ID>
<sincro:Hash sincro:function="SHA-1">rMBhWqRKsvXhvF1W8LUpGlmlksI=</sincro:Hash>
<sincro:MoreInfo sincro:XMLScheme="http://www.unimaticaspa.it/unimaticaSinCRO/TagUnimatica.xsd">
<sincro:EmbeddedMetadata>
<unimatica:UnimaticaInfo>
<unimatica:FileInfo>
<unimatica:Forza-Accettazione>xx</unimatica:Forza-Accettazione>
<unimatica:Forza-Conservazione>xx</unimatica:Forza-Conservazione>
<unimatica:Urn>xxxxxxx</unimatica:Urn>
<unimatica:Esito-File>
<unimatica:Valore>xxxxxxx</unimatica:Valore>
<unimatica:Codice>xxxx</unimatica:Codice>
</unimatica:Esito-File>
<unimatica:Firme>
<unimatica:Firma>
<unimatica:Codice-Fiscale>xxxxxx</unimatica:Codice-Fiscale>
<unimatica:Nome>xxxxx</unimatica:Nome>
<unimatica:Cognome>xxxxx</unimatica:Cognome>
<unimatica:Esito-Firma>
<unimatica:Valore>xxxxxxx</unimatica:Valore>
<unimatica:Codice>xxx</unimatica:Codice>
<unimatica:Revoca>xx</unimatica:Revoca>
<unimatica:Validita-Temporale>xx</unimatica:Validita-Temporale>
</unimatica:Esito-Firma>
<unimatica:Verifiche>
<unimatica:Esito-Verifica unimatica:tipo-verifica="Conservazione"
unimatica:verifica-alla-data="2015-01-12T05:17:28.000">
<unimatica:Controllo-StrutturaFirma>xxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Struttura-Firma>
<unimatica:ControlloCrittografico>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Crittografico>
<unimatica:ControlloCertificato>xxxxxxxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Certificato>
<unimatica:Controllo-CatenaTrusted>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Catena-Trusted>
<unimatica:Controllo-Certificate-RevocationList>xxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Certificate-Revocation-List>
<unimatica:Crl-Progressivo>x</unimatica:Crl-Progressivo>
</unimatica:Esito-Verifica>
<unimatica:Esito-Verifica unimatica:tipo-verifica="Chiusura-Blocco"
unimatica:verifica-alla-data="2015-01-12T05:17:28.000">
<unimatica:Controllo-StrutturaFirma>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Struttura-Firma>
<unimatica:ControlloCrittografico>xxxxxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Crittografico>
<unimatica:ControlloCertificato>xxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Certificato>
<unimatica:Controllo-CatenaTrusted>xxxxxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Catena-Trusted>
<unimatica:Controllo-Certificate-RevocationList>xxxxxxxxxxxx</unimatica:Controllo-Certificate-Revocation-List>
<unimatica:Crl-Progressivo>x</unimatica:Crl-Progressivo>
</unimatica:Esito-Verifica>
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</unimatica:Verifiche>
<unimatica:Certificato-Trusted-Progressivo>x</unimatica:CertificatoTrusted-Progressivo>
</unimatica:Firma>
</unimatica:Firme>
</unimatica:FileInfo>
</unimatica:UnimaticaInfo>
</sincro:EmbeddedMetadata>
</sincro:MoreInfo>
</sincro:File>
</sincro:FileGroup>
<sincro:Process>
<sincro:Agent sincro:type="organization" sincro:role="PreservationManager">
<sincro:AgentName>
<sincro:FormalName>Unimatica SPA</sincro:FormalName>
</sincro:AgentName>
<sincro:Agent_ID sincro:scheme="TaxCode">xxxxxxx</sincro:Agent_ID>
</sincro:Agent>
<sincro:TimeReference>
<sincro:AttachedTimeStamp sincro:normal="2015-01-12T08:35:10+01:00"/>
</sincro:TimeReference>
<sincro:MoreInfo sincro:XMLScheme="http://www.unimaticaspa.it/unimaticaSinCRO/TagUnimatica.xsd">
<sincro:EmbeddedMetadata>
<unimatica:UnimaticaInfo>
<unimatica:ProcessInfo>
<unimatica:Blocca-Crl-Scadute unimatica:time="0">xx</unimatica:Blocca-CrlScadute>
<unimatica:Catena-Trust>si</unimatica:Catena-Trust>
<unimatica:Certificato-Valido>xx</unimatica:Certificato-Valido>
<unimatica:Controllo-Crl>si</unimatica:Controllo-Crl>
<unimatica:Verifica-Crittografica>xx</unimatica:Verifica-Crittografica>
<unimatica:Verifica-Timestamp>si</unimatica:Verifica-Timestamp>
</unimatica:ProcessInfo>
</unimatica:UnimaticaInfo>
</sincro:EmbeddedMetadata>
</sincro:MoreInfo>
</sincro:Process>
</sincro:IdC>

F.5 Struttura dati del Pacchetto di distribuzione
La produzione di Pacchetti di distribuzione avviene in seguito alla richiesta da parte dell’Utente.
L’esibizione del materiale di interesse avviene mediante memorizzazione su supporto ottico. La
descrizione dettagliata delle procedure è indicata nel successivo capitolo, Fase 6.
I Pacchetti di distribuzione coincidono con i Pacchetti di archiviazione, come previsto delle Regole
tecniche in materia di sistemi di conservazione, ma saranno corredati di informazioni aggiuntive
necessarie per la creazione dei DVD, CD, ecc. nel caso di richiesta di esibizione da parte dell’Utente.
UniStorage consente la produzione di supporti rimovibili che possono essere forniti all’Utente.
In ogni supporto vengono trasferiti dei Pacchetti di distribuzione chiamati “Registrazioni”, contenenti
sia gli oggetti che l’insieme delle evidenze di conservazione.
La registrazione generata è auto-esplicativa, intendendo con questo che i dati sono affiancati da
indici e informazioni di riferimento tali da poter permettere la comprensione del contenuto anche da
programmi esterni al sistema di conservazione.
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La registrazione è contenuta in una directory, il cui nome contiene un’indicazione del blocco dei
documenti e data/ora dell’inizio della creazione della registrazione stessa.
Contenuto della directory della registrazione:







file README.txt
file autorun
icona
directory chrome
directory chrome_profile
directory viewer

I vari Pacchetti di distribuzione a seconda delle dimensioni possono venire raggruppati in volumi
auto consultanti, la struttura dei volumi è la seguente:

All’interno della directory viewer avremo una directory contenente i documenti suddivisi per
Pacchetti. Questi volumi sono auto consultanti e permettono la ricerca dei documenti conservati, i
metadati associati e le marche di conservazione.
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G. Il processo di erogazione del servizio di conservazione
Il processo di conservazione eseguito da UNIMATICA S.p.A. adotta il modello standard OAIS - Open
Archival Information System11 che definisce concetti e funzionalità degli archivi digitali. Lo schema
seguente illustra brevemente gli aspetti principali di un generico processo di conservazione: il
Soggetto produttore invia il Pacchetto di versamento, di cui ha piena responsabilità, al Soggetto
conservatore il quale provvede a trasformarlo in Pacchetto di archiviazione. Ai fini dell’esibizione e
della distribuzione richiesti dalla comunità di riferimento12, il Soggetto conservatore provvederà a
creare i Pacchetti di distribuzione così che venga garantita la corretta visualizzazione di questi.
Il sistema di conservazione di UNIMATICA S.p.A., in caso di acquisizione del servizio da parte di un
altro Soggetto conservatore è in grado di gestire la presa in carico di Pacchetti di versamento
coincidenti con i Pacchetti di archiviazione. Per assicurare, inoltre, interoperabilità e trasferibilità ad
altri conservatori in caso di chiusura del contratto per scelta del Soggetto produttore, UNIMATICA
S.p.A. crea Pacchetti di distribuzione coincidenti con quelli di archiviazione, così come indicato
all’art. 9, comma 1, lettera h) delle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione.
Figura 1 Modello OAIS

G.1 Il processo di conservazione
Il servizio offerto da UNIMATICA S.p.A. ad ogni Soggetto produttore viene avviato al termine di un
processo di attivazione che segue questi fasi fondamentali:

L’Open Archival Information System è lo standard ISO per la conservazione a lungo termine di archivi digitali.
Comunità di riferimento: il sottoinsieme degli utenti in grado di comprendere autonomamente l’informazione
archiviata nella forma in cui è conservata e resa disponibile dall’OAIS

11
12
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1. condivisione di informazioni tecniche di richiesta configurazione e invio dei Pacchetti di
versamento;
2. verifiche sui Pacchetti di versamento e sugli oggetti in esso contenuti;
3. accettazione dei Pacchetti di versamento e generazione del Rapporto di versamento di
presa in carico;
4. rifiuto dei Pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie;
5. preparazione e gestione del Pacchetto di archiviazione;
6. preparazione e gestione del Pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione;
Ognuno degli step sopra indicati viene eseguito per ogni tipologia di configurazione richiesta.
Di seguito vengono dettagliate le fasi:
Fase 1: Condivisione informazioni tecniche di richiesta configurazione e invio dei Pacchetti
di versamento.
In questa fase il Soggetto produttore veicola al Responsabile del servizio di conservazione, al
Responsabile per il trattamento dei dati personali e al Responsabile della funzione archivistica la
richiesta di attivazione del servizio per l’invio di Pacchetti di versamento. Le tre figure responsabili
sopracitate, con l’ausilio del Responsabile dello sviluppo e della manutenzione, incaricato di curare
l’interfaccia con il Soggetto produttore relativamente alle modalità di trasferimento dei documenti,
valuteranno la domanda di acquisizione del servizio affinché venga accertato che i requisiti del
Soggetto produttore siano compatibili con le policy di UNIMATICA S.p.A.
L’attivazione del servizio avviene attraverso la compilazione del Modulo ‘Change Request’. In
particolare, tale modulo deve essere compilato con le seguenti informazioni:
-

ragione sociale;

-

indirizzo;

-

partita iva;

-

e-mail;

-

oggetti documentali gestiti;

-

interoperabilità tra sistema del Soggetto produttore e sistema di conservazione;

-

tipo di protocollo da utilizzare per lo scambio dei Pacchetti.

Per ogni Pacchetto di versamento dichiarato dal Soggetto produttore, è indispensabile definire:
-

i volumi in termini di numero documenti annui previsti da gestire e spazio di occupazione
previsto per i dati da Conservare (GB);
la dimensione massima del Pacchetto di versamento;
la frequenza di invio dei Pacchetti;
l’eventuale richiesta di invio di supporti ottici (DVD) di conservazione con la definizione della
relativa frequenza.

Il Responsabile del servizio di conservazione, valuterà in accordo con il Responsabile del
trattamento dei dati, con il Responsabile della funzione archivistica e con il Responsabile dello
sviluppo e della manutenzione la domanda di acquisizione del servizio collaborando con il Soggetto
produttore guidandolo nella compilazione della domanda per l’attivazione del servizio.
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Il Responsabile del servizio di conservazione e il Responsabile della funzione archivistica una volta
ricevuta la richiesta, si impegnano a valutarne l’impatto stimando la data di evasione e fornendo al
Soggetto produttore una pianificazione delle fasi successive. Se la richiesta di configurazione implica
un aggravio di costi, verrà fornita parallelamente al Soggetto produttore la quotazione economica
dell’attività redatta dal Referente Commerciale di UNIMATICA S.p.A.
L’acquisizione dei Pacchetti di versamento avviene mediante due canali: tramite File Transfert
Protocol e tramite canale Web service descritti dettagliatamente nel paragrafo F.3.
Ad ogni attivazione verranno consegnate le credenziali per accedere all’applicativo web reso
disponibile da UNIMATICA S.p.A., in base ai dati presenti nella Scheda cliente. Tale accesso
garantirà la piena esibizione dei Pacchetti di distribuzione.
Fase 2: Verifiche sui Pacchetti di versamento e sugli oggetti in esso contenuti.
I parametri gestionali del Pacchetto di versamento vengono verificati e messi a punto dal
Responsabile del servizio di conservazione e dal Responsabile della funzione archivistica in accordo
con il Soggetto produttore. Le verifiche effettuate sui Pacchetti di versamento sono le seguenti:
-

identificazione certa del Soggetto produttore;

-

verifica della firma digitale mediante un controllo crittografico dell’integrità del documento e
della validità formale della firma stessa. In un secondo momento viene verificata l’identità del
sottoscrittore. Se una chiave privata sia stata usata in una firma è verificabile, mediante
processo crittografico, con la corrispondente chiave “pubblica”. Le chiavi pubbliche sono
riportate nei “certificati di firma digitale”, documenti digitali anch'essi, che definiscono anche
i dati d'identità del sottoscrittore. I certificati sono a loro volta firmati da una autorità di
certificazione emittente (C.A. - Certification Authority). In generale si risalirà la catena di
certificazione fino a raggiungere un “certificato fidato”, ovvero pubblicamente noto. Tra le
evidenze informatiche che UNIMATICA S.p.A. conserva ci sono, per ogni Pacchetto, tutti i
certificati a vario modo coinvolti nelle catene di certificazione necessarie alle verifiche di firma
digitale. Questo consente di costituire un insieme “auto-contenuto” di evidenze che possono
essere verificate anche a posteriori. Si può anche verificare il caso che l'autorità emittente
non sia direttamente un'autorità pubblicamente nota, ma che esista una “catena di
certificazione” (trust chain) per cui l'autorità di un certificato vada a sua volta identificata
risalendo ad un'autorità terza.

-

verifica che i formati degli oggetti da conservare siano conformi con quanto dichiarato nel
modulo ‘Change Request’ e nell’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione e dichiarati nel
presente Manuale;

-

verifica che i metadati siano conformi con i set minimi dichiarati nel modulo ‘Change
Request’ e nell’allegato 5 al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 dicembre
2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione e dichiarati nel presente
Manuale.

Fase 3: Accettazione dei Pacchetti di versamento e generazione del Rapporto di versamento
di presa in carico.
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L’esito positivo delle verifiche effettuate sui Pacchetti di versamento viene registrato in un Rapporto
di versamento di presa in carico. Il Rapporto conterrà un’impronta del file originale comprensivo di
algoritmo con la quale tale impronta viene calcolata (hash) e un riferimento temporale certificato che
costituisce evidenza dell'esistenza e dell'esatta composizione del Rapporto collegato all'istante
indicato (Tcons).
Apponendo un timestamp al Rapporto di versamento, lo si “sigilla” e contemporaneamente si fissa
il riferimento temporale. Tale procedimento costituisce un riferimento temporale certificato per il
Rapporto di versamento.
Il Rapporto di versamento attesta la corretta esecuzione del processo di immissione dei Pacchetti,
ha la funzione di raccogliere evidenze indirette di tutti i documenti del Pacchetto e garantisce due
principali funzioni:



la possibilità di provare l’integrità dei dati di ogni file contenuto nel pacchetto,
di permettere il controllo dell’integrità per ogni file in modo separato, senza creare
un’interdipendenza tra i file ai fini dell’esibizione e del controllo.

Il Rapporto di versamento è un file in formato XML che riporta, per ognuno dei file inclusi nel
Pacchetto, alcune informazioni tra cui un “URN” (unified resource name) e un “hash”. L'URN è una
stringa univoca che identifica l'oggetto digitale, mentre l’hash è un'impronta del documento, ovvero
una sequenza di bit che può essere ricavata dal file in modo ripetibile e standardizzato e che
garantisce una corrispondenza esatta col contenuto originale (in modo pratico possiamo dire di
avere la garanzia che a due file differenti corrispondono sempre due impronte distinte).
La modalità di conservazione mediante Rapporto di versamento permette di verificare l'integrità di
ogni singolo file, a prescindere da tutti gli altri file conservati nello stesso pacchetto. Infatti sarà
sufficiente essere in possesso di un file “candidato” e conoscere il suo URN identificativo per poter
eseguire la funzione di hash e confrontare l'impronta ricalcolata con la stringa riportata nel Rapporto.
In questa fase vengono associate all’indice tutte le evidenze di autenticità delle firme digitali che
verranno verificate all’istante del riferimento temporale:




i certificati di firma di tutte le firme presenti nel Pacchetto di versamento,
tutti i certificati appartenenti alle catene di certificazione (trusting chain),
le liste di revoca dei singoli certificati (CRL).

Il Rapporto di versamento viene conservato all’interno del sistema garantendone l’ininterrotta
custodia e la non modificabilità.
Fase 4: Rifiuto dei Pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie.
Le verifiche effettuate sui Pacchetti di versamento possono risultare negative. Nei casi in cui anche
solo su uno dei controlli indicati nella fase 2 si dovesse riscontrare una mancanza o non
corrispondenza di informazioni viene generato un file di Comunicazione delle anomalie che verrà
comunicato mediante un file di esito al Soggetto produttore. Tale Comunicazione comprenderà i
dettagli delle verifiche eseguite sui Pacchetti di versamento comprensive delle precisazioni sulle
anomalie. Le anomalie, in relazione a quanto descritto nella fase 2, possono essere identificate nella
mancata corrispondenza di ciò che viene versato a quanto dichiarato dal Soggetto produttore nella
Scheda cliente in termini di firma digitale, formati e metadati.
Sulla Comunicazione delle anomalie verrà apposto un riferimento temporale e conservata così come
viene conservato il Rapporto di versamento.
Fase 5: Preparazione e gestione dei Pacchetti di archiviazione.
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I Pacchetti versati in UniStorage, con la supervisione del Responsabile del servizio di conservazione
e del Responsabile della funzione archivistica vengono raggruppati in Pacchetti di archiviazione.
Questi pacchetti vengono assemblati dal sistema nei tempi e con i criteri di raggruppamento scelti e
concordati con il Soggetto produttore, indicati nella Scheda Cliente (ad es. Pacchetti di archiviazione
per tipologie documentali o in base alla cadenza temporale di consegna).
Il processo di costruzione dei Pacchetti di archiviazione, così come previsto dallo standard SInCRO
UNI 11386:2010 – Supporto all’interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli oggetti
digitali, avviene con le seguenti modalità:
 individuazione dei documenti destinati a far parte del Pacchetto di archiviazione sulla base
dei criteri scelti. Tali criteri vengono concordati con il cliente e sono definiti nella Scheda
Cliente allegata al Manuale della conservazione e si possono basare sia su caratteristiche
legate allo stato del documento, sia su sui metadati minimi indicati nell’allegato 5 al Decreto
del presidente del consiglio dei ministri Regole tecniche in materia di sistemi di
conservazione. Un esempio del primo tipo di caratteristiche può essere lo stato della firma:
firmato valido, non firmato, firmato invalido;
 i Pacchetti di archiviazione vengono chiusi in seguito a due tipi di regole:
∙ automatiche: impediscono ad un documento di scadere una volta inserito in un
Pacchetto di archiviazione. Questa tipologia di regole ha la precedenza su quelle
descritte nel punto successivo, le quali riguardano la dimensione massima del
Pacchetto di archiviazione e il tempo limite oltre il quale un Pacchetto di archiviazione
deve essere forzatamente chiuso,
∙ attuate dal Responsabile del servizio di Conservazione in accordo con il Soggetto
produttore: definite nella Scheda Cliente allegata al Manuale della conservazione.
Nei casi in cui i Pacchetti di archiviazione contengano referti sanitari, questi vengono crittografati
mediante crittografia simmetrica con chiave AES a 1024 bit.
I Pacchetti di archiviazione vengono sottoscritti con firma digitale dal Responsabile del servizio di
conservazione e marcati temporalmente.
La sottoscrizione dei Pacchetti di archiviazione effettuata da UNIMATICA S.p.A. attesta
esclusivamente la corretta esecuzione del processo di conservazione secondo la normativa vigente
in materia di conservazione. UNIMATICA S.p.A. non è responsabile dell’errato contenuto informativo
degli oggetti versati.
Fase 6: Preparazione e gestione dei Pacchetti di distribuzione ai fini dell’esibizione.
La gestione dei Pacchetti di distribuzione fa capo al Responsabile del Servizio di Conservazione, al
Responsabile della Funzione archivistica e al Responsabile del trattamento dei dati personali.
La produzione di Pacchetti di distribuzione avviene in seguito alla richiesta da parte dell’Utente, così
come indicato all’art. 9, c.1, lett. h). Tali Pacchetti, però, posso differire nei casi in cui l’utente richiede
l’esibizione tramite supporto ottico in quanto questo dovrà necessariamente contenere elementi utili
all’avvio del supporto e alla visualizzazione dei contenuti informativi.
UniStorage, prevedendo la conservazione dei Pacchetti di archiviazione firmati, implementa un
formato di composizione delle marche tale da permettere l’esibizione probatoria di un singolo
documento. Quindi, ogni singolo file può essere esibito insieme ai suoi metadati, registrati nel data
base, e alle sue prove di conservazione in maniera assolutamente INDIPENDENTE dagli altri
documenti.
UNIMATICA S.p.A. permette l’accesso ai Pacchetti di distribuzione esclusivamente agli utenti
autorizzati. I livelli di accesso vengono definiti in base alle esigenze delle richieste effettuate,
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rendendo disponibile soltanto il materiale richiesto grazie all’utilizzo di filtri predefiniti che
selezionano i canali previsti per la visualizzazione di un determinato pacchetto.
Ѐ possibile visualizzare i documenti tramite duplice canale:




via web: i Soggetti produttori titolari dei documenti potranno ricercare e visualizzare tutti i
documenti conservati direttamente sul portale di UNIMATICA S.p.A. attraverso l’apposita
funzionalità. L’accesso avviene tramite il portale al quale è demandata la sicurezza e la
gestione della sessione. I documenti saranno disponibili per l’esibizione on-line per tutto il
periodo di conservazione. La descrizione di dettaglio dell’interfaccia web per le richieste di
esibizione dei documenti è contenuta nell’allegato ‘Manuale dell’interfaccia web'. Vengono
inoltre resi disponibili servizi web (Web Services) per le eventuali integrazioni con i portali dei
Soggetti produttori.
copia del documento su supporto ottico. La descrizione dettagliata circa la visualizzazione
dei Pacchetti di distribuzione mediante supporto ottico è presente nel paragrafo F.5.

La struttura architetturale di UniStorage consente di definire diversi livelli operativi e garantisce che
ciascuna Azienda/Ente, Area Organizzativa, Agenzia, Ufficio, Dipartimento, ecc. possa accedere
solo ed esclusivamente ai suoi documenti, in base alle credenziali e alle politiche di accesso attivate.

G.2 Produzione di duplicati e copie informatiche
Con la richiesta da parte dell’utente di esibizione dei Pacchetti di distribuzione mediante supporto
ottico, viene generata una copia autentica del documento, conforme all’originale. Per i dettagli sulla
modalità di richiesta di esibizione dei Pacchetti di distribuzione, fare riferimento al paragrafo F.5 e al
capitolo G, fase 6.
Nei casi in cui, come previsto dall’art. 23-bis, c. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale13 il
Soggetto produttore richieda la presenza di un pubblico ufficiale, UNIMATICA S.p.A. garantirà tale
presenza mettendo a disposizione tutte le necessarie risorse che serviranno all’espletamento delle
attività, rimandando in ogni caso la scelta al Soggetto produttore al quale saranno addebitate le
spese.
Inoltre, in caso di adeguamento del formato dovuto all’evoluzione tecnologica verranno rispettate
tutte le procedure elencate nell’Allegato ‘Infrastrutture’ del presente Manuale. Anche in questo caso,
l’eventuale presenza del pubblico ufficiale per l’attestazione di conformità, sarà garantita in seguito
alla richiesta del Soggetto produttore a cui vengono attribuiti i costi di gestione.

“Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole
tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la
conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione
dell’originale informatico.”
13
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G.3 Scarto dei Pacchetti di archiviazione
Sette mesi prima della scadenza del periodo di conservazione dei documenti, UNIMATICA S.p.A.
comunica al Soggetto produttore, in modalità certa, che in assenza di ulteriori comunicazioni,
trascorsi i termini previsti, provvederà alla cancellazione dei documenti.
In caso di proroga della conservazione, UNIMATICA S.p.A. rinnova la marca temporale sui
documenti per il periodo richiesto (uno o più anni).
Lo scarto dei Pacchetti di archiviazione in caso di pacchetti versati da Pubbliche amministrazioni
avviene previa autorizzazione della Soprintendenza archivistica così come prevede la normativa
vigente in materia.
I tempi di scarto vengono dettati dal Soggetto produttore mediane il proprio Massimario di selezione.
Il Soggetto produttore è tenuto a compilare un lista del materiale che intende scartare e a sottoporre
tale lista alla Soprintendenza archivistica competente la quale rilascerà il nulla osta alla procedura
di scarto.
UNIMATICA S.p.A. permette al Soggetto produttore l’accesso diretto ai Pacchetti mediante
un’apposita interfaccia attraverso la quale potrà selezionare direttamente i Pacchetti che intende
scartare. Come prova di tale processo, UNIMATICA S.p.A. rilascerà un rapporto di scarto che verrà
firmato dal Soggetto produttore e controfirmato da UNIMATICA e sul quale verrà apposta una marca
temporale così da provare quali Pacchetti siano stati scartati. Il rapporto di scarto viene conservato
all’interno del sistema UniStorage.
L’intervento della Soprintendenza archivistica è previsto anche nel caso di archivi privati per i quali
è stato dichiarato l’interesse culturale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 1, lettera d del
Codice dei beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Una volta rilasciato il rapporto di scarto, verranno fisicamente eliminati i Pacchetti e le relative prove
di conservazione.
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H. La server farm di Unimatica
Dal punto di vista infrastrutturale, i data center dai quali UNIMATICA S.p.A. eroga i propri servizi
consentono di offrire un servizio di alta qualità in termini di continuità e affidabilità. Tale qualità deriva
dalle caratteristiche progettuali che hanno contraddistinto la realizzazione dei Data Center, con criteri
focalizzati sempre sull’obiettivo di fornire le massime garanzie di sicurezza, disponibilità e continuità,
sia per quanto riguarda l’erogazione di energia elettrica, sia attraverso un opportuno
condizionamento climatico, sia attraverso un adeguato meccanismo di sicurezza fisica (impianto
antincendio e sorveglianza con allarmi 24x7), sia attraverso la ridondanza architetturale dei sistemi,
delle infrastrutture di rete e delle connessioni verso l’esterno.
Lo schema seguente rappresenta l’implementazione hardware/software dell’architettura di
conservazione presso i siti di Settimo Torinese e Firenze, nei quali sono allocati i data center,
rispettivamente Primario e Secondario:
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H.1 UniStorage - Il sistema per la conservazione
Il sistema software utilizzato per la gestione del processo di conservazione legale dei documenti
digitali è costituito dal prodotto applicativo UniStorage.
UniStorage, sviluppato internamente e totalmente da UNIMATICA S.p.A., è un sistema integrato e
completo per la conservazione dei documenti digitali che viene fornito in modalità
Outsourcing/ASP/SaaS congiuntamente a tutti i servizi di gestione e supporto correlati, oppure in
modalità pacchetto applicativo, installando le applicazioni presso il Data Center del Soggetto
produttore.
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I servizi offerti, oltre che di tipo applicativo e tecnologico, comprendono tutto il necessario supporto
normativo, organizzativo e contrattuale (deleghe, privacy, ecc.).
UniStorage esegue la conservazione nel tempo dei documenti sottoscritti con firma digitale e rispetta
il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - 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 Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo
n. 82 del 2005 e presenta le seguente caratteristiche generali:







completezza - presenza di qualsiasi documento emesso
robustezza - garanzia di consistenza dei dati inseriti
sicurezza - protezione dalla manipolazione non autorizzata dei dati
affidabilità - indipendenza dai guasti dell’hardware
chiarezza - facilità di consultazione secondo diversi criteri di ricerca

garantendo:





la completezza e l’inalterabilità delle registrazioni dei Pacchetti documenti inviati in
conservazione
la possibilità di verifica dell’integrità delle registrazioni
i riferimenti temporali certi.

Il sistema è progettato per partizionare in maniera opportuna i dati gestiti al fine di garantire la
separazione per contesto organizzativo e la consistenza dei dati. Il partizionamento opera tra i dati
di Aziende diverse o di diversi dipartimenti o uffici afferenti ad una stessa Azienda (Aree
Organizzative Omogenee). I Pacchetti versati provenienti anche da flussi diversi di conservazione,
vengono mantenuti separati tramite una chiave primaria che li identifica, fin dal loro ingresso in
conservazione, come appartenenti ad una data AOO e non ad un’altra. Il sistema di partizionamento
è direttamente collegato al sistema di controllo degli accessi e tracciatura, viene quindi garantita la
riservatezza dei dati presenti in archivio.
UniStorage è una applicazione Web a tre livelli (desktop, application e database) e utilizzabile da
posti di lavoro dotati di sistema operativo Windows o Linux, per mezzo di browser standard quali ad
esempio Internet Explorer vers. 11 o superiore, Mozilla Firefox 3.6 o superiore, Google Chrome
11.0.696.7 o superiore, Apple Safari 5.0.5 o superiore. Per le postazioni che dovranno operare sulle
funzionalità di firma è necessario che localmente siano attivi i driver del dispositivo di firma (lettore,
smart card o token USB di firma, tablet per la firma grafometrica, ecc.), oppure che sia utilizzato un
dispositivo HSM (Hardware Security Module) raggiungibile via rete.
Il servizio in outsourcing ASP del servizio di conservazione dei documenti digitali prodotti ed inviati
dal Soggetto produttore prevede lo svolgimento da parte di UNIMATICA S.p.A., dietro apposita
nomina e delega da parte del Soggetto produttore, delle funzioni e responsabilità di conservazione
dei documenti.
La descrizione dettagliata delle componenti logiche, tecnologiche e fisiche è riportata nel documento
“Infrastruttura” allegato al Manuale della conservazione.
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I. Procedure di gestione e di evoluzione
A coordinare la gestione del sistema, l’aggiornamento di questo e le procedure di adeguamento
all’evoluzione tecnologica è la figura del Responsabile sviluppo e manutenzione che esegue una
costante attività di controllo dell’attività di conservazione in conformità agli standard di qualità e
sicurezza ISO 9001 e ISO 27001.
Affinché venga garantito un controllo totale sul sistema e un buon funzionamento di questo, le attività
di manutenzione vengono svolte sia sui processi che sulle strutture hardware e software e viene
condotta una quotidiana verifica delle attività sulle infrastrutture parallelamente ad una pianificazione
delle eventuali procedure straordinarie da condurre in caso di anomalie.

I.1 Misure di sicurezza logica
Il presente paragrafo ha l’obiettivo di descrivere le misure di sicurezza adottate per l'erogazione del
Servizio e per la protezione dei dati che fanno riferimento al Piano per la sicurezza del sistema di
conservazione di UNIMATICA S.p.A. In particolare, verranno descritte:
-

la gestione utenze,
la gestione sistemi di protezione,
la gestione degli incidenti di sicurezza,
la gestione dei backup,
la gestione dei supporti di memorizzazione.

I.1.1 Gestione utenze
La policy di riferimento per la gestione delle utenze applicative e di sistema adottata da UNIMATICA
S.p.A. prevede che le utenze siano rilasciate da un ente (o persona) differente dall’ente o persona
che le utilizzerà.
Nell’ambito del servizio di conservazione, le utenze applicative e di sistema sono gestite secondo i
criteri che seguono le misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del D. Lgs 196/2003, in
ottemperanza alla policy di UNIMATICA S.p.A.:
 Utilizzo di password complesse definite secondo i seguenti criteri:
- la password non deve essere visibile in fase di inserimento nelle sessioni di login e sia
criptata all'interno del Data Base;
-

la password:
∙ deve avere una lunghezza compresa fra 8 e 25caratteri,
∙
∙

non può contenere il nome dell'utente,
non può contenere il cognome dell'utente,

∙
∙

non può contenere il cognome dell'utente invertito,
non può contenere l'username invertito,

∙
∙

non può contenere l'username dell'utente,
non può contenere il nome dell'utente invertito,

∙
∙
∙

non può' contenere porzioni della data di nascita,
non può' contenere due (o più) caratteri uguali consecutivi,
non può' essere una delle ultime 5 utilizzate;
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-

La scadenza della password è configurabile attraverso un parametro;

-

il sistema deve forzare l'utente a cambiare la password al primo utilizzo;

-

il sistema deve avvertire l'utente della necessità di rinnovare la password;

-

l’utenza deve essere disabilitata in seguito a ripetuti tentativi di accesso non andati a
buon fine;

Applicazione del principio ‘segregation of duty’ nel rilascio delle credenziali (utente, password
e profilo), vale a dire separazione tra chi rilascia e chi utilizza le credenziali di accesso ai dati;
Applicazione del principio ‘need to know’ nel rilascio dei profili, vale a dire rilascio dei soli
diritti per eseguire le attività di competenza;
Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non
assegnabili ad altri utenti;
Revisione periodica degli utenti e dei relativi profili.

I.1.2 Gestione sistemi di protezione
Net Security
La realizzazione logica della rete è fatta secondo i seguenti criteri :
 controllo degli accessi e dei flussi realizzato tramite firewall in cross-mode (doppio Cisco Pix535) ed utilizzo di software IP Tables per il port e IP filtering;
 filtro sui flussi di traffico da/per Internet costituito da sistemi McAfee Sidewinder ridondati,
che effettuano deep packet inspection e forniscono funzionalità di firewall applicativo (livello
7 OSI);
 segregazione della rete e suddivisione della medesima in differenti porzioni dedicate alla rete
di Back End dati per i server contenenti i data base, alla rete di Front End per la parte di
presentazione, alla rete di gestione per l’amministrazione ( funzione di supporto tecnico) della
piattaforma;
Gli accessi alla rete sono segregati a livello di porte ed indirizzi IP. Gli accessi agli apparati di rete
sono sottoposti a misure rigide di controllo e sono consentiti solamente agli amministratori della
medesima.
IDS e IPS
Allo scopo di evitare che eventuali malintenzionati possano forzare le protezioni presenti per
accedere in maniera illecita a dati riservati, la barriera di firewall applicativi fornisce anche un
costante monitoraggio contro accessi non autorizzati tramite funzionalità IPS (Intrusion Prevention
System).

I.1.3 Gestione degli incidenti di sicurezza
Gli incidenti di sicurezza (e più in generale tutti gli incidenti che avvengono) sono segnalati al servizio
Service Desk aziendale tramite uno strumento elettronico di Help Desk (OTRS - Open-source Ticket
Request System). Obbiettivo del servizio di Service Desk è:
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ripristinare la normale operatività del servizio (processo di produzione) il più rapidamente
possibile, minimizzando l’impatto negativo sull’operatività, nel rispetto degli SLA concordati;
soddisfare le richieste dei Soggetti produttori nell’ambito dell’utilizzo dell’infrastruttura
tecnologica in ambiente di produzione;
identificare le corrette modalità di escalation verso i livelli superiori del management.

Gli addetti del servizio Service Desk, prendono in carico le richieste e, in base ad una valutazione
della gravità, seguendo la procedura di incident management definita, possono decidere di:




gestire e risolvere direttamente il problema e chiudere la richiesta;
scalare il problema al supporto tecnico di 2° livello e seguirne lo sviluppo;
in caso di incidente grave (disastro) attivare l’unità di crisi preposta, tramite chiamata
telefonica al Responsabile della sicurezza dei sistemi , che coordina le azioni di
comunicazione e operative.

Ogni attività di questo tipo è tracciata in modo da poter evidenziare tempi di risposta, tempi e
modalità di risoluzione, autori della risoluzione.
Nel caso specifico di incidenti di sicurezza viene eseguita una analisi sul tipo di incidente e viene
deciso se:




archiviare il fatto per successive statistiche;
eseguire analisi più approfondite (forensic analisys) con coinvolgimento del Responsabile
della sicurezza dei sistemi;
attivare enti giuridici di controllo (autorità sulla privacy, polizia postale).

I.1.4 Gestione dei backup e Disaster Recovery
Il sistema di backup è organizzato in differenti modalità in relazione alle informazioni da salvare:
le funzionalità di Backup e Restore dei dati e delle configurazioni, sono state implementate
utilizzando il software Tivoli Storage Manager (TSM), il cui client è stato installato su tutti i sistemi
virtuali. Il server TSM utilizza la piattaforma Storage EMC-DL4100, costituita da due librerie di nastri
virtuali (Virtual Tape Library) sul sito di Settimo Torinese e Moncalieri.
La funzionalità di backup sulla base dati è stata implementata utilizzando Oracle RMAN, con
cadenza giornaliera e settimanale.
Vengono effettuate le seguenti policy di salvataggio:




-

Backup Full settimanale e incrementale giornaliero (utilizzando RMAN)

-

Copia mensile con retention 1 anno

-

Copia annuale

il salvataggio dei documenti su CDROM con consegna al Soggetto produttore, può essere
eseguito su richiesta;
il salvataggio dell’applicazione sia server che client è realizzato su supporto fisico esterno
(Data tape o CDROM) per eseguire una rapida reinstallazione in caso di necessità;
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i supporti di backup hanno rotazione con frequenza settimanale.

Per le attività di salvataggio si eseguono i seguenti controlli:




monitoraggio e controllo dei log-files dei risultati dei salvataggi (con frequenza quotidiana);
ripristino periodico a campione dei dati;
controllo della validità e della funzionalità (leggibilità) dei supporti.

I servizi di conservazione di Unimatica sono erogati tramite un Data Center Primario ed un Data
Center Secondario che svolge il compito di Backup Remoto e di Disaster Recovery (D/R), al fine di
garantire gli opportuni livelli di continuità del servizio.
I due Data Center hanno una distanza fra loro superiore a 300 Km. e la disponibilità di servizio è
H24 per entrambi.
Il Data Center secondario permette di usufruire dei servizi in Produzione anche in caso di
indisponibilità del Data Center Primario.
Per questo servizio Unimatica definisce con il Cliente il livello dei parametri che caratterizzano il
servizio di D/R e di continuità operativa.
 Recovery Point Objective (RPO)
Rappresenta il massimo tempo che intercorre tra la produzione di un dato sul sito primario e
la sua messa in sicurezza (ad esempio attraverso backup) e, conseguentemente, fornisce la
misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di disastro e che
devono essere successivamente ripresi.
 Recovery Time Objective (RTO)
È il tempo necessario per il pieno recupero dell'operatività di un sistema e del relativo
processo organizzativo.

I.1.5 Gestione dei supporti di memorizzazione
La gestione dei supporti di memorizzazione, ove richiesti, segue i seguenti criteri:
 i media di memorizzazione elettronica sono correttamente etichettati in modo da fornire le
seguenti informazioni: tipologia del media, tecnica della scrittura, data delle scrittura,
contenuto. Per tecnica della scrittura si intende il formato in cui il media è stato preparato,
nel nostro caso formato ISO, dipendentemente dal tipo supporto (CD o DVD);
 in caso di media che vengano riutilizzati per altri dati, essi vengono preventivamente
riformattati tramite le tecniche di formattazione a basso livello, allo scopo di evitare che le
informazioni ed i dati in essi contenuti possano essere presi e divulgati a soggetti non
autorizzati;
 nel caso in cui i dati registrati sui media non più utilizzati non possano essere definitivamente
cancellati si procede alla distruzione del media stesso, impedendone quindi il riutilizzo;
 i media sui quali sono eseguiti i salvataggi aziendali sono conservati in una sede differente
rispetto a quella dove sono le strumentazioni cui i salvataggi si riferiscono ed in un luogo non
accessibile se non al personale autorizzato,
 periodicamente è eseguita una verifica dei media e della disponibilità degli strumenti di
accesso ai medesimi. In caso che per qualche media sia verificata la non disponibilità (anche
prevista nel breve futuro) degli strumenti di accesso a qualche media si procede allo
svecchiamento dei media tramite riversamento del loro contenuto in altro media.
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I.2 Procedure di evoluzione e Change management
I cambiamenti che vengono apportati al sistema di conservazione di UNIMATICA S.p.A. risultano
essere il prodotto di un’adeguata corrispondenza alle procedure di evoluzione tecnologica sia sulle
strutture hardware sia su quelle software. Il Responsabile della funzione archivistica e il
Responsabile dei sistemi informativi definiscono politiche, priorità e tempistiche affinché vengano
garantite nel tempo integrità, disponibilità e sicurezza.
In caso di disservizi causati da problematiche riscontrate durante il processo di aggiornamento, è
possibile effettuare il ripristino delle versioni precedenti così da assicurare il corretto e continuo
svolgimento delle attività.
Il Responsabile del servizio di conservazione e il Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi
periodicamente si occuperanno di aggiornare la normativa e gli standard di riferimento in base
all’evoluzione di questi.
La dettagliata descrizione delle procedure di evoluzione è riportata nel paragrafo 3.2.2 del
documento “Piano della sicurezza del sistema di conservazione”.
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J. Monitoraggio e controlli
L’attività di monitoraggio e controllo viene portata avanti dal Responsabile della sicurezza dei sistemi
e dal Responsabile della funzione archivistica, in accordo con il Responsabile del sistema di
conservazione. Tale attività è finalizzata alla rilevazione di eventi di sicurezza, identificabili come
stati che indicano il mancato rispetto delle politiche di sicurezza, che possano costituire una possibile
fonte di rischio per il sistema di conservazione. Nello specifico gli obiettivi delle attività di
monitoraggio sono la valutazione del livello del rischio associato agli eventi di sicurezza e la gestione
di tali eventi, mediante strumenti come i Report dei controlli, agendo per il contenimento e/o
eliminazione delle cause.
Gli eventi di sicurezza sono monitorati tramite il sistema di Log che consente la registrazione degli
accessi e degli eventi (operazioni). Il sistema di Log è organizzato per registrare eventi ai vari livelli
di astrazione della piattaforma:





log del sistema operativo (incluso file system) atto ad identificare ingressi, anomalie ed errori;
log del Data Base atti ad identificare ingressi, anomalie ed errori;
log dei sistemi di rete (firewall e router) atti ad identificare ingressi, anomalie ed errori;
log delle applicazioni software utilizzate (realizzati con vista a livello di singolo utente) atti ad
identificare ingressi, principali attività svolte dagli utenti, sequenze del processo, accessi ai
dati.

I log file degli applicativi contengono almeno le seguenti informazioni:




utente che ha eseguito l’operazione;
data e ora dell’operazione;
operazione eseguita.

I file di log non sono modificabili o eliminabili da parte degli Utenti che usano il sistema (che non
dispongono dei diritti di accesso).
I log di sistema sono analizzati da parte dei sistemisti qualora si rendesse necessaria un’indagine a
seguito di un malfunzionamento del sistema.
La dettagliata descrizione dei processi relativi alle attività di monitoraggio e controlli è riportata nel
documento “Piano della sicurezza del sistema di conservazione”, capitolo 3.
I log vengono successivamente inviati in conservazione per mantenere traccia delle comunicazioni
tra Soggetto produttore e sistema di conservazione.

J.1 Audit interni e Verifica dell’integrità degli archivi
Le verifiche ispettive interne vengono pianificate dal Responsabile sviluppo e manutenzione del
sistema di conservazione, dal Responsabile sicurezza dei sistemi per la conservazione in accordo
con il Responsabile del servizio di conservazione tenendo conto dello stato e dell’importanza dei
processi e delle aree oggetto di verifica, nonché dei risultati delle precedenti verifiche. La frequenza
con la quale vengono disposte le verifiche ispettive interne è almeno annuale. Al termine delle
verifiche viene predisposto il relativo verbale di verifica.
I verbali di verifica possono essere consultati dal Soggetto produttore facendo richiesta al
Responsabile del sistema di conservazione e al Responsabile sviluppo e manutenzione.
La scelta del personale verificatore viene fatta in modo da garantire obiettività ed imparzialità nel
processo di verifica.
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Il libro delle comunicazioni e dei verbali delle verifiche periodiche allegato al Manuale, che
UNIMATICA S.p.A. mantiene aggiornato, tiene traccia di:



verifiche periodiche sullo stato di conservazione dei supporti di memorizzazione, tendenti a
verificare con l’ausilio di software appropriati, lo stato di conservazione dei supporti di
memorizzazione e a ricercare eventuali difetti,
verifiche periodiche sui documenti conservati, tendenti a verificare periodicamente, con
cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva integrità dei documenti stessi. La procedura
che gestisce il processo di conservazione presenta delle funzionalità di controllo massivo dei
dati conservati: tali tipologie di controllo consistono nell’impostare/configurare a livello
informatico la periodicità dei controlli da effettuare; attualmente, il sistema è configurato per
verificare giornalmente un milione di documenti, eseguendo controlli a rotazione su
documenti diversi. L’applicazione informatica che gestisce il processo di conservazione,
effettua un check automatico loggando per ogni Pacchetto conservato, la data/ora in cui è
stata eseguita l’ultima verifica di integrità. Il sistema segnala eventuali difettosità sulla
console di sistema. Nel caso ciò si verifichi le figure responsabili competenti dovranno
preoccuparsi di recuperare la copia di backup ed effettuarne immediatamente la
duplicazione. Tale verifica viene eseguita sia sui dati contenuti nell’archivio digitale on-line
(sito primario) che sui dati presenti nell’archivio digitale in Disaster Recovery (sito
secondario).

Il “libro delle comunicazioni e dei verbali delle verifiche periodiche” contiene le seguenti informazioni:
















variazioni Famiglie documentali oggetto di conservazione
variazioni normative
registro delle variazioni di ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di
conservazione
registro delle variazioni del processo di conservazione
registro delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
registro delle edizioni del Manuale della conservazione
scadenziario delle comunicazioni
registro delle comunicazioni effettuate
registro delle modifiche all’archivio
registro delle anomalie
registro dei riversamenti diretti o sostitutivi
piano delle verifiche
registro delle verifiche ispettive
registro dei documenti distrutti

J.2 Gestione delle anomalie
UNIMATICA S.p.A. gestisce le anomalie attraverso l’utilizzo di due funzioni aziendali che fanno parte
del settore tecnico di UNIMATICA: il Service desk e l’AM Settore conservazione e Settore sistemi.
Le suddette funzioni garantiscono la gestione di tutte le anomalie relative al servizio di
Conservazione assicurando due tipologie di interventi:
 interventi reattivi a fronte delle segnalazioni degli utenti;
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Interventi proattivi a fronte di generazioni spontanee di eventi e segnalazioni generati dai
sistemi di monitoraggio infrastrutturale e applicativo.

Le anomalie sono gestite attraverso l’utilizzo del processo di Incident Management di UNIMATICA,
il cui processo è rappresentato dal seguente schema funzionale:

Di seguito vengono descritti gli step del processo più significativi:
1. apertura e presa in carico della segnalazione al Service Desk UNIMATICA;
2. classificazione dell’Incident secondo il livello di criticità, macrotipologia e livello di
competenza IT;
3. implementazione workaround, soluzione Incident;
4. compilazione Incident Report.
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Fase 1:
il Service Desk UNIMATICA prende in carico la segnalazione dell’incident, che può provenire dal
Soggetto produttore o dai sistemi, tracciandolo sul sistema di Trouble Ticketing e verificando se sono
correlabili eventi di Tipo Critical segnalati in quel momento.
Fase 2:
Il Service Desk classifica l’incident secondo i parametri di criticità segnalati e/o rilevati secondo l’area
di competenza e verifica la possibilità di applicare autonomamente il workaround necessario per
risolvere l’Incident.
Fase 3:
Nel caso in cui esista un workaround da applicare, il Service Desk UNIMATICA la applica, notifica
la soluzione dell’incident all’utente che ha segnalato l’anomalia attendendo la conferma relativa alla
soluzione applicata.
Nel caso in cui non esista un workaround applicabile, il Service Desk UNIMATICA inoltra il problema
al secondo livello specialistico, sia esso applicativo (Service Support) o infrastrutturale (Sistemi). Il
Secondo livello specialistico definisce il workaround necessario e lo implementa notificando la
chiusura dell’intervento al Service Desk UNIMATICA.
Il Secondo livello specialistico valuta se è necessario implementare nuove sonde di monitoraggio in
Control Room, in caso affermativo le implementa e le rende operative.
Fase 4:
Al termine dell’intervento viene fornito un Incident Report contenente questo set minimo di
informazioni:
 Data/Ora Segnalazione Anomalia;
 Descrizione dell’anomalia Segnalata;
 Data/Ora Presa in Carico Anomalia;
 Descrizione problema tecnico rilevato;
 Data/Ora Chiusura Anomalia;
 Tipo di WA Applicata (se di 1° o 2° Livello) e descrizione WA;
 Necessità di implementare una soluzione definitiva (Si/No);
 Descrizione Soluzione Definitiva;
 Tempi di implementazione.

J.3 Reportistica di servizio
Il sistema di conservazione UniStorage gestisce un sistema di tracciatura nel quale vengono
registrati tutti i singoli eventi che riguardano sia la gestione dei Pacchetti, dalla fase di versamento
a quella di distribuzione, sia i singoli documenti. Questa tracciatura, costruita per implementare un
“forensic log”, è in un formato rigido e non disabilitabile. La tracciatura è prerequisito indispensabile
per l’esecuzione delle operazioni.
Nel dettaglio, il sistema di log prevede la registrazione di informazioni relative alle diverse funzioni
del processo di conservazione per tutte le fasi descritte nel capitolo G.
La reportistica di servizio che UNIMATICA gestisce è di due Tipologie:
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1. Reportistica relativa al processo di Conservazione,
2. Reportistica del servizio di Supporto Utente (Service Desk e AM Settore conservazione e Settore
sistemi).
Tipologia 1:
vengono prodotti periodicamente i seguenti report:
 Report Consuntivo Pacchetti di archiviazione,
 Report Excel che fornisce la lista dei Pacchetti di archiviazione e che comprende questo set
Minimo di informazioni:
1. Ragione Sociale Cliente;
2. Numero documenti conservati e spazio occupato nel periodo totali e per
tipologia di documento;
3. Numero documenti conservati e spazio occupato totali e per tipologia di
documento.

Tipologia 2:
viene prodotto un report di Servizio che fornirà le seguenti evidenze:
 Numero Incident Segnalati
 Media Tempo di presa in carico Incident
 Media Tempo di chiusura Incident
 Numero Service Request
 Media Tempo di presa in Carico Service Request
 Media Tempo di Chiusura Service Request
Periodicità: Semestrale
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Appendice A
Allegati al Manuale della conservazione:
 Allegato ‘Infrastrutture’.
Specificità del contratto e documenti di riferimento:
 Scheda Cliente.

 FlussiConservazione_ver 1.7

 Specifiche del servizio web per la consegna anticipata di documenti nel Sistema di
conservazione.
 ‘Manuale dell’interfaccia web'.

 ‘Libro delle comunicazioni e dei verbali delle verifiche periodiche’.
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