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Assunti di partenza

 archivio = unico sistema:

– molteplicità di archivi distribuiti nella fase di 
formazione

– archivio “formato” centralizzato → ruolo del 
deposito

 relazioni tra entità strutturate gerarchicamente
 contesto di riferimento (funzioni / soggetti etc.)
 visione orientata all’utente:

– all’amministrazione  efficienza;

– al cittadino, studioso  efficacia;

– ma anche al futuro  rispetto della disciplina
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Decentramento e frammentazione delle attività

=

Decentramento e frammentazione degli archivi 
correnti

   Molteplicità di Archivio di deposito

   soggetti / archivi correnti centralizzato / archivista
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Trasversalità

Sistema trasversale con un’unica visione globale e di 
coordinamento sull’intero processo documentario

 Accentramento delle funzioni organizzative e regolamentari 
(protocollo e archivi correnti)

 Interazione tra soggetti e competenze diverse e tra enti 
diversi

 Gestione diretta dell’archivio di deposito e dell’archivio 
storico

 Visione complessiva dei due ambiti trasversali:
 Archivi in formazione
 Archivio formato

 Collaborazione e condivisione tra competenze informatiche 
e archivistiche
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Il sistema archivio

Archivio unicum
Interdipendenza tra: documenti, diverse 

competenze, sistemi di gestione, sistemi di 
produzione dei documenti, modalità organizzative, 
normativa, regolamentazione

Interdipendenza – nuovo modus operandi della 
PA = modello reticolare, decentramento

Decentramento delle funzioni archivistiche e della 
formazione degli archivi
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Analogie e differenze con l’archivio tradizionale

Esterne/archivistiche:
– tripartizione logica

Interne/insite nell’archivio:
– contesto: nessi soggetto-archivio e archivio-sue partizioni 

(struttura gerarchica)

– vincolo archivistico

– processi di formazione, trasmissione, sedimentazione

***

Tempi di transizione tra le fasi dell’archivio

Favoriti i processi di concentrazione anche in fase di 
formazione



 7

Una difficoltà in più nel passaggio al 
digitale

Si allontana la percezione dei documenti e 
degli archivi informatici come patrimonio 
culturale da salvaguardare per l’eternità

Gli enti non sanno neppure di possedere gli 
archivi elettronici in quanto archivi
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Gestione documentale digitale
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Che cosa è un archivio digitale

Insieme organico della documentazione 
prodotta da un soggetto - in relazione 
alla sua attività e alle sue competenze 
- tramite strumentazione elettronica, 

trasmessa per via telematica e 
conservata con sistemi digitali
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Gestione Informatica dei Documenti

Insieme delle attività finalizzate alla registrazione e 
segnatura di protocollo, nonché alla dematerializzazione, 

alla classificazione, organizzazione, assegnazione, 
reperimento e conservazione amministrativo-giuridica dei 

documenti informatici e dei documenti informatici 
amministrativi, formati o acquisiti dalle amministrazioni, 

nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio 
adottato, effettuate mediante sistemi informatici”

(CAD dlgs 82/2005)
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Affrontiamo intanto la parte centrale del sistema 
che è il cuore del funzionamento di una PA: 

archivio corrente

(gestione documentale)
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Trattamento dei documenti correnti

- Il documento nel sistema di Gestione Documentale è “vivo”
- Attraversa una serie di fasi e di stati di cui si deve tenere 
traccia
- Lo si fa arricchnedolo,
durante il suo ciclo di vita,
di meta-informazioni
funzionali alla ricerca,
al trattamento, alla creazione
e manutenzione del
vincolo archivistico

Chiuso = nel senso di compiuto e completo di tutti 
gli elementi (perfezionato)

Chiuso = nel senso di compiuto e completo di tutti 
gli elementi (perfezionato)
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Gestione
informatica

dei documenti

Fase 1: Revisione del modello organizzativo

Istituzione della AOO

Istituzione del Servizio-Nomina responsabile

Fase 2: Protocollo informatico                         

Versione elettronica del registro cartaceo

Rispondenza degli applicativi

Fase 3: Interoperabilità                                           

Scambio di informazione e documenti =

comunicazione telematica

Fase 4: Piano di classificazione                            

Revisione o redazione del titolario d’archivio

Diffusione e formazione

Fascicolazione
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Gestione dei flussi documentali
DPR 445/2000 art. 64

Attribuzione dei documenti ai fascicoli e 

ai relativi procedimenti tramite piani di 

classificazione validi per tutti i 

documenti anche quelli non soggetti a 

protocollazione
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Requisiti del sistema per la gestione dei flussi 
documentali

DPR 445/2000 artt. 65-66

Il sistema deve offrire:
• informazioni sul legame tra i documenti, tra documento e 

fascicolo, tra documento e procedimento

• rapido reperimento delle informazioni relative a: fascicolo, 

procedimento, responsabile, gestione delle fasi

• informazioni statistiche sull’attività

• scambio di informazioni con sistemi di gestione dei flussi 

documentali di altre Amministrazioni
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Come viene gestita questa molteplicità di 
informazioni → attraverso una serie di metadati 

che arricchiscono il “profilo” del documento 
stesso (che è il singolo oggetto digitale – singolo 

come valore, anche se costituito da una 
molteplicità di oggetti)
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I metadati (1)

Le tipologie di metadati da associare ai file che compongono il documento 
informatico e i suoi eventuali allegati sono di vario genere:

- tecnologici
- archivistici
- amministrativi
- specifici della tipologia documentale

Dal punto di vista della gestione documentale hanno particolare rilevanza i 
metadati di trattamento, cioè quelle informazioni che consentono di 
gestire e trattare il documento all’interno del sistema di produzione e 
negli ambienti in cui si svolge il suo ciclo di vita.

Alcuni di questi metadati devono essere prodotti automaticamente 
dall'applicativo software di produzione dei documenti, altri possono 
essere invece inseriti nelle fasi di trattamento del documento.
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I metadati (2)

Alcune tipologia di metadati riguardano in modo trasversale 
tutte le tipologie documentali. Tale set può essere ampliato 
integrandolo con i metadati specifici utili al trattamento dei 
documenti relativi a ciascuna specifica tipologia 
documentale definita (set di dettaglio).

Per ciascuna tipologia è definibile un set di metadati di dettaglio 
che costituisce una specializzazione del set generico.
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I metadati

 Strumento identificativo legato al 
documento (profilo)

 Creazione automatica da parte del sistema
 Elementi informativi legati alla 

contestualizzazione
 Conservazione del profilo nel tempo
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Il profilo del documento elettronico
Componenti logiche
 Autore
 Destinatario
 Data di scrittura
 Data di trasmissione
 Oggetto

Contesto di produzione
 Supporto
 Piattaforma

Contesto documentario
 Protocollazione
 Classificazione/Fascicol

azione
 Allegati

Contesto amministrativo
 Ufficio responsabile
 Scrittore
 Tipologia documentaria
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Classificazione e fascicolazione
dei documenti

DPCM 28/10/1999 p. 6

 indispensabile per lo sviluppo del sistema di 
gestione dei flussi

definizione dei criteri di formazione e di 
organizzazione dei fascicoli e delle serie 
documentarie

 reperimento dei documenti in riferimento ad uno 
stesso procedimento amministrativo

selezione dei documenti archivistici in 
previsione della loro conservazione
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Gestione
informatica

dei documenti

Fase 5: Reingegnerizzazione dei processi
amministrativi (BPR)

Revisione, normalizzazione flussi document. 

Informatizzazione flussi documentali

Collegamento con i procedimenti amministr.

Fase 6: Archiviazione digitale                      

Trattamento archivistico delle pratiche

Formazione serie archivistiche

Passaggio da corrente a deposito

Fase 7: Conservazione digitale                              

Piano di conservazione

Conversione in metalinguaggi di marcatura

Descrizione oggetti digitali con metadati

Fase 8: Manuale di gestione                            

   

Normalizzazione procedure

Condivisione strumenti

Diffusione e pubblicazione
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Le fasi dalla 1 alla 6 riguardano tutte l'archivio 
corrente: è in questa fase che si danno le “regole” 
di impostazione dell'archivio e che si imposta la 

principale modalità di sedimentazione



Principali requisiti per una Gestione Documentale 
informatica

Req. archivistici

Req.1 - gestire documenti digitali

Req.2 – gestire pratiche ibride

Req.3 - trasmettere e gestire la trasmissione di documenti digitali all’interno 
della propria organizzazione

Req.4 - realizzare l’interoperabilità delle proprie applicazioni

Req.5 - trasmettere e gestire la trasmissione di documenti digitali verso 
soggetti esterni (altra PA, Cittadini e Imprese)

Req.6 – archiviare e recuperare I documenti digitali

Req. tecnologici

Req.7 - basato su prodotti Open Source

Req.7 - conforme ad interfacce e protocolli Open e Standard
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Garanzie e obiettivi

 garantito il continuum nella gestione
 separazione degli ambienti / fasi di vita
 coinvolgimento delle diverse professionalità
 requisiti per l’attendibilità del sistema

 identificazione delle responsabilità/nesso con i processi 
amministrativi

 autenticità dei documenti nella fase di formazione
 integrità dei documenti nello spazio (trasmissione) e nel tempo 

(conservazione)
 accessibilità nel tempo (mantenimento della leggibilità e 

intelligibilità)
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Contesto da tenere presente: ruolo della tradizione

applicazione di regole, di strumenti e di metodi 
della tradizione archivistica

osservazione delle peculiarità, delle 
particolarità degli archivi

valorizzazione dell'esperienza amministrativa e 
delle necessità di ordine pratico

governare la formazione dell’archivio corrente



28/11/12

Fasi di un unico processo: il continuum 

Dal punto di vista del processo organizzativo e gestionale:

Responsabilità Produttore
Corrente

Strumenti e funzionalità diverse
Responsabilità Archivio
Deposito

Produzione Gestione

Archiviazione

Conservazione

Responsabilità
del produttore:
- tempi di 
versamento
- modalità di 
passaggio
(validità firma)

- etc.



Partizione del sistema di gestione informatica dei 
documenti a livelli

Servizi Trasversali:
•Protocollo
•Sistema di firma dei 
documenti
•Sistema di 
conservazione dei 
documenti
•...

Infrastrutture:
•Coordinamento
•Indice dei Documenti

Servizi verticali:
•Atti
•Personale
•Contratti
•...
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Filiere di produzione documentale

Sistema di gestione degli archivi correnti, dei flussi e 
dei contenuti, su cui si innestano sistemi di 
produzione dei documenti

 repository centralizzato
 sistema trasversale di firma
 gestore dei flussi
 content management
 agganci a procedure verticali:

 mandati di pagamento
 protocollo
 gestione personale
 produzione atti (delibere e decreti dirigenziali)
 ……………..
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Il ruolo dell’archivista/record 
manager

 Studio delle entità dell’archivio corrente
 contesto = normativa
 soggetto produttore = articolazione, 

competenze/funzioni, procedimenti
 documentazione = tipologie e modalità organizzative

 Studio delle relazioni tra le entità
 relazioni tra soggetto produttore e archivio
 relazioni tra archivio e sue partizioni
 relazioni tra procedimenti e documenti prodotti
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La figura professionale

Responsabile del servizio di gestione del 
sistema archivio nelle PP.AA.

(art. 61 dpr 445/200)

Progettazione di:
 strumenti tradizionali (schema di 

classificazione, piano di conservazione)
 pianificazione e gestione delle fasi di 

automazione



Il sistema di gestione dell’archivio 
elettronico
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Per progettare
un sistema archivio1

Fase I - Analisi:
 analisi della struttura organizzativa
 analisi dei modelli procedurali esistenti 

(competenze/flussi informativi)
 rilevamento delle modalità di trattamento dei 

documenti (produzione, uso, conservazione)
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Per progettare
un sistema archivio2

Fase II - Progettazione:
 progettazione del modello di gestione 

corretta
 progettazione delle singole procedure
 strumenti necessari: protocollo, schema di 

classificazione/fascicolazione, piano di 
conservazione

 soluzioni tecnologiche e gestione integrata
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La gestione complessiva e la 
sedimentazione dell’archivio

La gestione complessiva di un archivio 
elettronico prevede le operazioni di:

 acquisizione
 produzione
 distribuzione/organizzazione
 gestione dei flussi
 conservazione
 selezione
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Modalità di trattamento dei 
documenti

 Accettazione e smistamento dei documenti in 
arrivo

 Spedizione dei documenti in partenza
 Protocollazione e classificazione dei 

documenti
 Gestione della documentazione interna
 Trattamento dei documenti semiattivi e inattivi
 Selezione sui documenti inattivi
 Gestione integrata delle tipologie
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Modalità di trattamento delle 
relazioni tra i documenti
 Individuazione e “tutela” del vincolo 

archivistico
 Individuazione e gestione delle “unità 

informative di base”
 Analisi e standardizzazione dei procedimenti
 Individuazione delle sezioni di archivio 

organiche
 Recupero dei documenti secondo le 

interconnessioni stabilite
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Il sistema PA

 Trasversalità rispetto ad amministrazioni correlate – 
Governance

 Relazioni tra i diversi attori sul territorio che intervengono nei 
vari campi di azione

 Trasversalità e condivisione della produzione documentale = 
frutto del decentramento amministrativo e della sussidiarietà

 Sempre più necessario condividere metodi, policy, 
infrastrutture

Il sistema “esce” dalla Amm.ne



  

Fine parte 1 …
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