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DECRETO DEL SINDACO 
N. 2 DEL 20/02/2023 

 
OGGETTO: 
NOMINA DELLA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E 
DELLA RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE           
 
 

L’anno duemilaventitre, il giorno venti, del mese di febbraio, nel proprio ufficio; 
 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATI: 

− il D.Lgs. 42/2004 ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

− il D.P.R. 445/2000 ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” (TUDA); 

− il D.Lgs. 82/2005 ad oggetto “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD); 
− il Reg. UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE; 

− le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate 
dall’Agid ai sensi dell’art. 71 del CAD;  

 
CHIARITO che le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi dell’art. 71 del CAD, hanno carattere 
vincolante e assumono valenza erga omnes; 
 
DATO ATTO che il paragrafo 24 delle Linee Guida richiama l’articolo 61 del TUDA circa la 
figura del Responsabile della gestione documentale che dispone: 
 “1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative 
omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della 
stessa area organizzativa omogenea 
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei 
requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di 
formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.”; 
 
VISTO che le medesime Linee Guida prescrivono nella Pubblica Amministrazione la figura del 
Responsabile della conservazione che opera secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 1-quater 
del CAD e più precisamente: 
“a) è un ruolo previsto dall’organigramma del Titolare dell’oggetto di conservazione; 



b) è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee 
competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche; 
c) può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della 
gestione documentale, ove nominato.”; 

 
ATTESO che nelle pubbliche amministrazioni il ruolo di Responsabile della conservazione può 
essere svolto dal Responsabile della gestione documentale; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/09/2018 di nomina della Responsabile del 
Servizio della gestione documentale e della Responsabile della Conservazione in capo alla dott.ssa 
Daniela Dinato, in possesso dell’esperienza professionale nonché dei “requisiti di professionalità 
tecnico-archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure 
prescritte dalla disciplina vigente” richiesti al Responsabile del Servizio della gestione documentale 
dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sopra citato; 
 
CONSIDERATO opportuno rinnovare la nomina di Responsabile della gestione documentale e di 
Responsabile della Conservazione in capo alla dipendente dott.ssa Daniela Dinato in quanto assunta 
per progressione verticale nella categoria professionale D con profilo di funzionario amministrativo 
a decorrere dal 31/12/2022; 
 

DECRETA 
 

− DI RINNOVARE la nomina della dott.ssa Daniela Dinato a Responsabile della gestione 
documentale preposta al Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 
flussi documentali e degli archivi di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 445/2000; 

 
− DI RINNOVARE la nomina alla medesima a Responsabile della Conservazione che opera 

secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 1-quater, del CAD, secondo quanto previsto 
dalle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; 

 
− DI DARE ATTO che, in rapporto alla collocazione e alle mansioni di altri dipendenti in 

servizio presso il Comune di Vigone, gli incarichi di cui sopra comportano lo svolgimento di 
specifiche responsabilità (nella concezione di queste ultime, contenuta nell’art. 84 del 
C.C.N.L. EE.LL. 16/11/2022), restando il compenso ad esse relativo da determinarsi in sede 
di contrattazione decentrata; 

 
− DI PUBBLICARE il presente Decreto Sindacale sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio informatico del Comune di Vigone. 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO  
Firmato digitalmente 

Fabio CERATO  
 

 
 
 


