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II decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le "Regole 
tecniche per il protocollo informatico” ribadisce l’obbligo di adottare il manuale di gestione per 
le pubbliche amministrazioni e per le società interamente partecipate da enti pubblici o con 
prevalente capitale pubblico.  

Obiettivo del manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a 
partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella 
interna, sia le funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti esterni che a 
diverso titolo interagiscono con l'amministrazione. 
Il manuale, destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, fornisce le istruzioni 
complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, 
classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. 
 
Nell’intento di supportare le pubbliche amministrazione, con particolare riguardo agli enti 
locali, ANAI Marche propone il presente corso, il cui obiettivo è di rendere possibile ai 
partecipanti di elaborare, in un’ottica di riuso e grazie alla formazione e all’assistenza fornita, 
il proprio manuale di gestione. 
 
Il corso è articolato in due giornate di formazione sui seguenti temi 
 

- Analisi dei possibili modelli di gestione 
- Requisiti dei software di gestione procedurale 
- Le attività di registrazione, classificazione e fascicolazione con focus 

sulla  formazione dell’archivio digitale 
- L’istituzione del servizio per la gestione informatica del protocollo, 

l’adozione del manuale di gestione e il suo aggiornamento  
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- Strumenti e formati per la produzione, ricezione e trasmissione dei 
documenti informatici, con particolare riguardo a firma digitale, posta 
elettronica certificata e strumenti per la digitalizzazione  

- Gli strumenti collegati al manuale: piano di classificazione, piano di 
conservazione, repertorio dei fascicoli, piano di emergenza, piano per la 
sicurezza informatica 

- La conservazione dell’archivio digitale 
- Il diritto d’accesso e la tutela dei dati personali 
- Le scelte e gli strumenti per l’archivio storico 

 
Al termine delle due giornate di formazione sarà  avviata una attività di tutoraggio a distanza, 
al termine della quale è prevista una giornata seminariale in cui si lavorerà sugli elaborati 
prodotti dai partecipanti al corso 
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