
Comune di Dicomano 
  

 
DECRETO NR.19 DEL  08/10/2015 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTO il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell’amministrazione digitale),  
 
VISTO l’art . 61 TU EE.LL ., in attuazione del quale le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.lgs 
82/05 devono nominare e definire  le attribuzioni del responsabile della gestione documentale  
 
VISTO altresì gli artt.. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 40, 44, 44-bis e 71, comma 1 DLGS 
82/05 (disciplina del sistema di conservazione dei documenti informatici); 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 42, comma 3, del medesimo decreto, che stabilisce: “I documenti informatici, di cui è 
prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con 
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche 
stabilite ai sensi dell'articolo 71” ; 
 
VISTO il D.P.R. 3 Dicembre 2013, (pubblicato in G.U. n. 59 del 12/03/2014) con cui, ai sensi dell’art.71, comma 1 
del D.Lgs. n. 82/2005 sono state dettate le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli art. 20, 
commi 3 e 5-bis, 23-ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Dicomano intende dare seguito all’applicazione delle norme vigenti in materia; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 3 del citato D.P.R. n. 3 dicembre 2013: “ Nelle pubbliche amministrazioni, il 
ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato”;  
 
DATO atto altresì che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 
dicembre 2013, il responsabile della conservazione, sotto la propria Responsabilità, può delegare lo svolgimento del 
processo di conservazione, o di parte di esso, a uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione 
alle attività ad essi delegate;  
 
CONSIDERATO, pertanto, che occorre nominare il Responsabile della gestione documentale e il responsabile della 
conservazione; 
 
RITENUTO di nominare la D.ssa Cristina Braschi, Responsabile del servizio Affari generali e alla persona, 
Responsabile della gestione documentale e della conservazione  

 
DECRETA 

 
- di nominare la D.ssa Cristina Braschi, Responsabile del servizio Affari generali e alla persona,  Responsabile 

della gestione documentale e della conservazione con facoltà di delegare lo svolgimento del processo di 
conservazione.  
 

- Il presente Decreto verrà pubblicato all’albo on line sul sito istituzionale nonché nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
          Il Sindaco  

Stefano Passiatore 

 


