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Il Direttore Generale

Firenze, \S luglio2016

Decreton. -=to9

Oggetto: Adozione del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi
documentali e degli archivi INDIRE.

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei

tempi stabiliti, il disposto di cui aìl'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre

2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)

quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che
succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale'per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale

viene contestualmente soppressa;

RILEVATO che con D.M 21 dicembre 2012 (trasmesso con nota prot AOOUFGABn. 0026901) è stato

approvato lo Stàtuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma del

Ministro dell'Istruzione;

VISTA la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 28

febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013;

RICHIAMATO il D.P.R. 445/2000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa":

CONSIDERATO che il testo legislativo di cui al punto precedente pone l'obiettivo di razionalizzare la gestione

dei flussi documentali in coordinato con la gestione dei procedimenti amministrativi da parte della Pubblica

Amministrazione, al fine di migliorare i servizi secondo i classici canoni costituzionali dell'economicità,

dell'efficienza e della trasparenza;

RICHIAMATO il DPCM del 3 dicembre 2013 recante "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 D. Igs. N. 82 del 2005';
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VISTO l'art. 8 del predetto DPCM che regolamenta il manuale di conservazione che le Amministrazioni sono

tenute ad adottare al fine di disciplinare ''[...] l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il

modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture

utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del

funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione".

RICHIAMATO altresì il DPCM del 3 dicembre 2013 recante "Regole tecniche per il protocollo informatico ai

sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Igs. N. 82 del

2005';
VISTO l'art. 4, comma 1 del DPCM di cui al punto precedente recante la disciplina dei compiti del responsabile

della gestione documentale;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale INDIRE n. 1283 del 8 ottobre 2015 con il quale si è proceduto

a nominare, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il Responsabile della Gestione Documentale,

individuato nella persona del funzionario Amministrativo - Affari Generali, dott.ssa Francesca Sbordoni;
RICHIAMATA la nota prot. n. 32353 del 15/12/2015 con la quale veniva costituito il gruppo di lavoro per la

predisposizione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi,

coordinato dalla dott.ssa Silvia De Felice;

PRESO ATTO del lavoro svolto dal suddetto gruppo e della predisposizione del Manuale suddetto con i relativi

allegati per la regolamentazione delle questioni più direttamente tecniche;

RICHIAMATO altresì il DPCM 13 novembre 2014 recante "Regole tecniche in materia di formazione,

trasmissione, copia duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,

22, 23 bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Igs.
82/2005';

RITENUTO dunque di dover adottare il suddetto Manuale e i relativi allegati quale necessario strumento di

supporto e guida per l'ordinaria gestione amministrativa dell'Ente, al fine anche di garantire il rispetto delle

recenti disposizioni in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa;

DECRETA

- di adottare il Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

dell'intestata Amministrazione e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento (al!.1);
- di pubblicare il predetto Manuale, unitamente agli allegati, sulla pagina web dell'intestata Amministrazione

nell'apposita area della sezione Amministrazione trasparente;
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- di procedere con apposita comunicazione a tutto il personale INDIRE ed Erasmus plus al fine di garantire la

massima diffusione del suddetto Manuale;

- di dare atto che saranno altresì attivate una o più giornate formative rivolte a tutto il personale, al fine di

garantire la diffusione delle principali informazioni per la corretta gestione amministrativa dell'Ente al momento

dell'entrata in vigore delle recenti disposizioni in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa.

IL DIRETIORE GENERALE

UffIco Legale

SOF/Ad
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