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Premessa
La gestione documentale presso una Pubblica Amministrazione è un processo normato da un insieme di leggi 

ficiente formazione, gestione 

e conservazione della documentazione. 

Per perseguire questo obiettivo è necessario che tale processo risulti a sua volta ottimizzato in ragione delle 

Descrizione del percorso
La presente offerta propone il servizio di supporto per adeguare il proprio sistema di gestione 

documentale garantendone la compliance alla normativa in vigore recentemente cambiata a seguito 

71 d.lgs. 82/2005.

Nel dettaglio, il servizio proposto è comprensivo delle seguenti attività:

1. Supporto alla redazione del Manuale di Gestione Documentale e dei relativi allegati (titolario,

massimario di selezione e di scarto, ecc.): Il manuale di gestione descrive il sistema documentale e 

ne fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento. Il suo contenuto non deve essere inteso come 

la posizione di aspettative e attese ma deve dare una descrizione reale delle regole 

di gestione di tutti i propri documenti. In esso devono dunque essere esplicitate le scelte organizzative 

che sono adottate svolge il ruolo di vademecum per il trattamento di tutti i

dipendenti.

Le nuove linee guida sul documento informatico impongono agli enti e alle aziende pubbliche la 

revisione del proprio manuale di gestione documentale entro il prossimo 7 giugno 2021. 

Per la scrittura del testo del manuale dovrà essere eseguita un

in vigente.

Tra gli elementi che dovranno essere verificati troviamo:

1- originale informatica 

2- citate.



3- La verifica, per ogni software che gestisce documenti, della presenza di adeguati criteri di 

sicurezza per la gestione informatica dei documenti

Le fasi di produzione del manuale potranno prevedere diversi incontri presso la Soprintendenza 

Archivistica per la definizione di tempistiche e modalità di redazione del documento.

Dovrà essere sviluppato un eventuale percorso, articolato nelle seguenti fasi:

Costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di predisporre il manuale di 

gestione da proporre 

Conduzione e coordinamento delle necessarie fasi di analisi, precedentemente descritte nella 

presente offerta, al fine di

del sistema;

Approfondimento degli elementi raccolti nella fase preliminare di analisi;

Elaborazione testo del documento;

Recepimento degli allegati tecnici al manuale e loro validazione preliminare;

2. Supporto alla redazione degli allegati al manuale di gestione

Il manuale di gestione documentale per le sue caratteristiche necessita di essere corredato da un 

Esso infatti indica le regole di gestione documentale e deve parimenti dare una chiara indicazione 

esemplificativo, devono essere individuate le responsabilità rispetto a chi può protocollare in ingresso 

ed in uscita, chi può aprire un fascicolo e chi può popolarlo di documenti, devono essere individuati i 

rispetto alla propria situazione e a darne evidenza negli allegati del manuale di gestione.

ti documenti: Glossario - Normativa elenco delle 

elenco dei documenti che possono 

non essere protocollati e dei documenti soggetti a registrazione particolare elenco delle 

trasmissioni telematiche - t - massimario di selezione e scarto 

- l - linee guida per la 

gestione degli archivi analogici - registro di emergenza e linee guid   - elenco dei 



servizi on line - Linee guida per la compilazione del campo oggetto nel software di protocollo - Linee 

guida per fascicoli e serie ed Elenco dei servizi esternalizzati.

3. Supporto alla conservazione e revisione del manuale di conservazione: tra le attività che potranno 

categoria documentale delle soluzioni adottate in termini di sistema di conservazione. Queste 

modalità dovranno essere ufficializzate in un manuale, a cura del responsabile della conservazione 

- I dati dei soggetti che hanno assunto nel tempo la responsabilità del sistema di conservazione (anche 

se delegati);

- La struttura organizzativa coinvolta nel processo di conservazione

- La descrizione degli oggetti e delle categorie di documenti sottoposti a conservazione;

- La descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di versamento, 

archiviazione e distribuzione;

- La descrizione del sistema di conservazione (individuando le componenti tecnologiche, fisiche e 

logiche) e delle procedure di monitoraggio;

- Le procedure per realizzare duplicati e copie;

- La formalizzazione dei criteri di selezione e scarto presso il sistema di conservazione.

Sintesi del progetto
Attività Esito atteso Evidenze 

documentali

1. Supporto alla redazione del 

Manuale di Gestione Documentale

La revisione del manuale di gestione si pone 

regole chiare in merito ai 

criteri di formazione, gestione, archiviazione 

della documentazione. In quanto tale il 

manuale dovrà essere conosciuto e 

compreso da tutti i dipendenti coinvolti in 

tali attività

Aggiornamento 

del Manuale di 

gestione 

documentale



2. Supporto alla redazione degli 

allegati al manuale di gestione

Raccolta di alcuni dei principali allegati 

archivistica..

Allegati del 

manuale di 

gestione

individuati

3. Supporto alla conservazione e 

revisione del manuale di 

conservazione della corretta tenuta del sistema di 

conservazione e delle sue diverse fasi

Manuale di 

conservazione

per motivi di forza 

, sarà 

disponibile ad eseguirle tramite vid



Specifiche economiche  

ATTIVITÀ Prezzo

ATTIVITÀ 1

Supporto alla redazione del Manuale di Gestione Documentale
Euro 1.200,00 + IVA

ATTIVITÀ 2

Supporto alla redazione degli allegati al manuale di gestione del 
protocollo

Euro 1.100,00 + IVA

ATTIVITÀ 3

Supporto alla conservazione e revisione del manuale di 
conservazione

Euro 800,00 + IVA

TOT
Euro 3.100,00 + IVA

Euro 3.000,00 + IVA

Validità offerta: 60 GG
Modalità di Fatturazione: al termine di ciascuna attività sarà emessa relativa fattura
Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario 30 GG DF

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue la nostra società siamo disponibili per ogni eventuale 
chiarimento ed approfondimento di quanto descritto.

SI.net Servizi Informatici Srl

                                                                                    

Milano, 07/10/2021


