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SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è il Manuale di conservazione (d’ora in poi Manuale o MdC) applicato dal
comune di  Tempio Pausania nella  sua qualità di  soggetto produttore che intende sottoporre a
conservazione digitale alcune tipologie documentali avvalendosi della figura del Responsabile della
Conservazione digitale (interna all’ente di seguito RdC) e affidando a soggetti accreditati AGID la
gestione del Servizio di Conservazione digitale (esterni all’Ente di seguito SdC).

In particolare il presente Manuale descrive il modello organizzativo della conservazione adottato
definendo i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi nel modello organizzativo di funzionamento
dell’attività di conservazione. 

Descrive inoltre tipologie degli  oggetti sottoposti a conservazione e le specifiche operative e le
modalità di versamento nel Sistema di conservazione digitale dei Documenti informatici e delle
Aggregazioni documentali informatiche oggetto di conservazione. 

1. DEFINIZIONI GLOSSARIO E ACRONIMI

Si riporta in allegato (allegato 1) il Glossario dei termini e Acronimi ricorrenti nel testo o comunque
giudicati significativi in relazione alla materia trattata, fatti salvi i termini di cui all’Allegato 1 nelle
Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

2. NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO
Si riporta in allegato (allegato 6) l'elenco delle principali norme di riferimento per la conservazione
digitale dei documenti, oltre ai principali riferimenti tecnici applicabili.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Comune di Tempio Pausania ha nominato il Responsabile della Conservazione (RdC), come 
indicato nell'allegato Registro dei Responsabili (allegato 5).
Il RdC ha quindi definito il modello organizzativo generale per l'Ente, che vede coinvolti i seguenti 
soggetti principali:

• Il soggetto produttore (Responsabile della Gestione Documentale o suoi delegati)

• Gli utenti (Responsabile della Gestione Documentale e suoi delegati)

• Il Responsabile della Conservazione ed i suoi delegati

• I conservatori accreditati

• Il Ministero dei Beni Culturali

• L'AgID

Questi soggetti interagiscono secondo lo schema rappresentato nella seguente schema, i cui elementi
sono meglio dettagliati nel seguito.
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA RELATIVA AL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE (RdC)

I dati di proprietà dell'Ente contenuti nei diversi archivi e banche dati, insieme ai relativi
metadati,  vengono  trasmessi  con  periodicità  variabile  a  seconda  della  categoria  cui
appartengono, ai sistemi di conservazione.

Il Comune di Tempio Pausania ha scelto di affidarsi per lo svolgimento di tale servizio, ad
operatori esterni scelti fra quelli accreditati presso AgID.

I  gestori  di  SdC  producono un apposito  manuale  del  Servizio  di  Conservazione offerto,  da  far
approvare dal RdC e dal Dirigente del Servizio Transizione al Digitale prima della sottoscrizione del
contratto di servizio.

Le  informazioni  da  trasmettere  ai  sistemi  di  conservazione  vengono  organizzati  in
pacchetti che vengono firmati dal RdC e trasmessi quindi ai SdC.
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Il Comune di Tempio Pausania
che trasmette ai 

Conservatori i
documenti e i fascicoli da

conservare, in continuità con
il processo di gestione

documentale iniziato nella
fase corrente all’interno delle

strutture

Produttore

Il Responsabile della 
Gestione Documentale

e i suoi delegati che
 interagiscono con il sistema 

di conservazione
 quale archivio di deposito e

storico per accedere ai
documenti conservati

Utenti

Il Responsabile della 
Conservazione

che stabilisce la politica 
globale,

definisce gli obiettivi
di lungo termine, assicura il
funzionamento e fornisce le
linee guida per l’utilizzo delle
risorse (finanziarie, umane e

strumentali)

Responsabile

Sistema di conservazione APKappa

Sistema di conservazione Aruba

Altri sistemi di conservazione

Ruolo di tutela e vigilanza
in ambito di

conservazione 
degli archivi pubblici

Ministero dei beni 
culturali

Ruolo di vigilanza e normazione in ambito di
innovazione tecnologica

Agenzia per l'Italia Digitale



Nell’atto di nomina del RdC viene data evidenza dell’elenco dei diversi Gestori SdC contrattualizzati
con il Comune di Tempio Pausania, dei rispettivi manuali di Gestione del Servizio di Conservazione
allegati al contratto di servizio e dei nominativi dei rispettivi referenti comunali dei diversi sistemi
gestionali, individuati dai dirigenti di area per garantire la cooperazione con il RdC.

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Nel sistema di conservazione del Comune di tempio Pausania sono individuati i seguenti soggetti 
che ricoprono i seguenti ruoli, eseguendo le azioni ivi indicate:

soggetti:

 P = PRODUTTORE
 UE = UTENTE ESTERNO
 UI = UTENTE INTERNO
 RdC = RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 
 R = RESPONSABILE
 E = ESECUTORE 

azioni:
 V = VERIFICA
 A = APPROVA
 I = INOLTRA

Soggetto Descrizione Ruolo
/ 
Azion
e

P È  il  Comune  di  Tempio  Pausania,  fatte  salve  le  competenze  e  le
responsabilità  dei  soggetti che hanno formato gli  atti e i  documenti e
tenuto  conto delle  regole  interne determinate  per  la  conservazione di
documenti  non  gestiti  dal  sistema  di  protocollo  informatico  e  flussi
documentali,  di  cui  viene  data  evidenza  formale  nel  provvedimento
dirigenziale di nomina del RdC, successivamente all’adozione del presente
Manuale di Conservazione

R,
A

UE Il soggetto che interagisce, tramite sportello telematico, con i servizi del
sistema  di  gestione  informatica  dei  documenti  e/o  del  sistema  per  la
conservazione  dei  documenti  informatici,  al  fine  di  fruire  delle
informazioni  di  interesse.  Lo  sportello  telematico  smista  la  richiesta
dell’UE  al  referente  per  la  conservazione  dell’ufficio  competente  per
materia.

I
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UI Il soggetto dotato di credenziali di accesso al sistema di protocollazione e
gestione  documentale  in  uso  nell’Ente,  il  quale  accede  agli  atti  di
competenza del proprio ufficio per i quali risulta destinatario.

V

RdC Il  Responsabile della Conservazione digitale  opera ai sensi dell'art. 44,
comma 1-quater del CAD.

Il RdC:

 È una figura apicale del Comune di Tempio Pausania.
 È  responsabile  della  Conservazione  digitale  dei  documenti

ricevuti e prodotti nell'Ente e che confluiscono nel  sistema di
gestione documentale in uso nell’Ente.

 Può essere coadiuvato dai referenti degli altri verticali oggetto
della conservazione digitale di ciascuna area/settore, nominati
dal  rispettivo  Dirigente,  in  funzione  dei  sistemi  applicativi  di
gestione dati in uso nelle aree dell’organizzazione comunale.

soggetto responsabile  dell’insieme delle  attività elencate nel  paragrafo
4.5  “responsabile  della  conservazione”  delle  Linee  Guida  sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,  lettere
da a) a m);  ha la possibilità di delegare tali  attività, con l'esclusione di
quelle relative alla lettera m).

E,V

RSdC Ente  Conservatore  o  soggetto  a  cui  è  affidata  la  gestione  del  SdC
sostitutiva degli atti amministrativi prodotti e gestiti con gli eco- sistemi
applicativi/piattaforme  di  gestione  documentale  in  uso  in  ciascuna
area/settore.
Gli RSdC sottoscrivono con il Dirigente del Servizio Transizione al Digitale
l’atto di conferimento dell’incarico e dispongono di un processo tecnico e
organizzativo  certificato  e  validato  in  qualità  di  conservatore  dei
documenti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 44-bis D.Lgs. 7
marzo  2005  n.  82  e  s.m.i.  con  certificato  di  conformità  all’art.  24  del
Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS sulla base della lista di  riscontro di
AgID)  e  svolge,  per  quanto  riguarda  il  servizio  di  conservazione,  le
seguenti attività:

 Definizione e attuazione delle politiche complessive del sistema di
conservazione, nonché del governo del sistema di conservazione;

 Definizione  delle  caratteristiche  e  dei  requisiti  del  sistema  di
conservazione in conformità alla normativa vigente;

 corretta  erogazione  delle  convenzioni,  definizione  degli  aspetti
tecnico-operativi  e  validazione  dei  disciplinari  tecnici  che
specificano  gli  aspetti  di  dettaglio  e  le  modalità  operative  di
erogazione dei servizi di conservazione;

 rispetto e  monitoraggio  dei  requisiti  di  sicurezza  del  sistema di
conservazione  stabiliti  dagli  standard,  dalle  normative  e  dalle
politiche e procedure interne di sicurezza;

 segnalazione delle eventuali difformità al RSC e individuazione e
pianificazione delle necessarie azioni correttive;

 definizione  e  gestione  dei  processi  di  conservazione  (incluse  le

E,R
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modalità  di  trasferimento  da  parte  del  Produttore),  di
acquisizione,  verifica  di  integrità  e  descrizione  archivistica  dei
documenti  e  delle  aggregazioni  documentali  trasferiti,  di
esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e
informativo conservato;

 definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e
dei fascicoli;

 monitoraggio del processo di conservazione e analisi  archivistica
per lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema di conservazione;

 garanzia  del  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trattamento dei dati personali;
collaborazione con il Produttore ai fini del trasferimento in 
conservazione, della selezione e della gestione dei rapporti con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali per quanto di 
competenza;

 gestione dell’esercizio delle componenti hardware e software del 
sistema di conservazione;

 pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche del 
sistema di conservazione;

Il Comune di Tempio Pausania si avvale di altri gestori di SdC in ambiti
differenti dalla gestione documentale sopra riferita, i quali assicurano
la gestione del SdC per sistemi applicativi del SUAP. Dell’elenco di tali
gestori è data evidenza nell’atto di nomina del RdC.

In merito alle responsabilità, si definisce che:
 Il ruolo di RdC, è ricoperto da una figura apicale che assicura la trasmissione del contenuto

del  pacchetto di  versamento,  da lui  prodotto,  al  sistema di  conservazione secondo le
modalità operative definite nel presente Manuale. È nominato con decreto e Coordina e
sovrintende alle attività di conservazione dei RdCS;

 Il RdC definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa
la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo
adottato. Egli opera d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali, con il
Responsabile  della  sicurezza,  con  il  Responsabile  dei  sistemi  informatici  e  con  il
Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali.

 Il  Comune di  Tempio  Pausania  ha  acquisito  un  sistema informativo per  la  gestione dei
servizi di Conservazione a norma;

 Il  Servizio  di  Conservazione  dei  documenti ricevuti  o  prodotti  dall'Ente  è  svolto  dai
conservatori accreditati presso AgID, soggetti Responsabili del Servizio di Conservazione, a
cui è affidata la gestione dei SdC sostitutiva. A questi soggetti accreditati presso l’AgId, il Rdc
e i RdCS, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 44 e 44-bis, comma 1, del CAD, fatte salve le
competenze del Ministero dei beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni,  il  Responsabile della Conservazione dell'Ente delega le
attività per lo svolgimento processo di  conservazione  in ottemperanza alle “Linee guida
sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” emanate da AgID. 

 Il RSdC assume la funzione di Responsabile della Conservazione del Conservatore ai sensi
della normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore
nel tempo per i sistemi di conservazione, e svolge, tramite la sua struttura organizzativa e di
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responsabilità,  l’insieme  delle  attività  elencate  nel  paragrafo  4.5  “Responsabile  della
conservazione” delle Linee Guida Lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),  j),  k), l), m). Resta
ferma la competenza del Ministero dei beni culturali.

 Qualora nell’ambito del servizio di conservazione, ricorra l’obbligo che un Pubblico Ufficiale
sancisca i passaggi di stato (es. nei casi di passaggio da analogico a digitale del documento),
di supporto o qualsiasi altra situazione simile in cui sia necessaria un’autenticazione, questi
viene messo a disposizione senza oneri a carico del conservatore da parte del Produttore.

6. OGGETTI DELLA CONSERVAZIONE

Sono oggetti del sistema di conservazione:

a) i  documenti informatici  e  i  documenti amministrativi  informatici  prodotti e acquisiti dal
Comune di Tempio Pausania, con i metadati ad essi associati di cui all’allegato n. 2 delle
Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

b) i  fascicoli  informatici ovvero le aggregazioni documentali  informatiche con i metadati ad
essi  associati,  di  cui  all’Allegato  5  “I  metadati”  delle  Linee  Guida  si  rinvia,  contenuti  i
riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono
al fascicolo o all’aggregazione documentale.

Ai  sensi  della  normativa  vigente  sono  conservati  solo  i  formati  di  file  idonei  ad  essere
correttamente conservati, individuati dall'Allegato n. 2 “Formati file e riversamento” delle Linee
Guida, a cui integralmente si rinvia, rispettando i requisiti ivi previsti di “standard aperti”, in modo
da garantire a chiunque in futuro la possibilità tecnica di avere accesso ai dati conservati, corredati
da una struttura di dati per la memorizzazione nel sistema di conservazione in grado di assicurare
l’interoperabilità tra sistemi; di seguito si indicano i principali:

Formato 
del 
file

Visualizzatore Standard Versione 
del 
formato

Sistema 
Operativo

PDF - PDF/A Adobe Reader ISO 32000-1
ISO 19005-1:2005
ISO 19005-1:2011

1.4 -
1.7

Qualsiasi

XML Browser  internet  o

text editor

ISO 26300:2006 ND Qualsiasi

EML MS Outlook – 
Mozilla Thunderbird

RFC 5322 ND Qualsiasi

Document
o con 
firma 
digitale

Dike, ArubaSign CADES, XADES, 
PADES

ND Qualsiasi
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I  metadati costituiscono gli  insiemi di dati da associare ad un documento informatico, o ad un
fascicolo informatico o ad un’aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne
il contesto, il contenuto, la struttura, nonché per permetterne la gestione e la ricerca nel tempo nel
sistema di conservazione.

I  metadati  sono  quelli  definiti  dal  processo  di  produzione  descritto  nel  Manuale  di  Gestione
Documentale ai quali si aggiungono quelli previsti dal MdCAPK .

Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 4 delle Regole Tecniche, ossia sono

distinti in pacchetti di versamento (PdV), di archiviazione (PdA) e di distribuzione (PdD), e dalle
relative specifiche tecniche ivi allegate.

7. TIPOLOGIE DOCUMENTALI

Le tipologie documentali afferenti agli oggetti di cui al precedente articolo del presente Manuale
sono  individuate  dal  Responsabile  del  servizio  per  la  tenuta  del  protocollo  informatico,  della
gestione dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  d'intesa con il  responsabile  della conservazione,
tenendo conto delle:

a) peculiarità delle classi documentali;
b) dei formati dei file inviabili in conservazione.

La classe documentale specifica tutte le caratteristiche relative ad una tipologia di documento da
sottoporre a conservazione, individuando le informazioni necessarie a qualificare ed identificare
univocamente  ogni  singolo  documento.  Ha  parametri  propri  di  comportamento  ed  attributi  o
metadati  caratteristici.  Per  ciascuna  classe  documentale  sono  individuate  le  informazioni
contenute nell'Allegato 5 “Metadati” delle Linee Guida.

Eventuali  variazioni  delle  condizioni  delle  classi  documentali  ovvero  l’estensione  della
conservazione ad altre tipologie di documenti, sono concordate d'intesa con il Responsabile della
Conservazione e definite, con successivi provvedimenti, aggiornando di volta in volta il suddetto
allegato.

Le categorie sono di seguito riportate nel Piano di Conservazione dell'Ente, contenuto nel Manuale
di Gestione Documentale.
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CODICE DESCRIZIONE CODICE APS-JOBBER TEMPI DI CONSERVAZIONE

100 DETERMINAZIONI DETE ILLIMITATA

103 ATTI DI LIQUIDAZIONE ATTILIQ 10 ANNI

101 DELIBERE DI GIUNTA DELIG ILLIMITATA

102 DELIBERE DI CONSIGLIO DELIC ILLIMITATA

110 DELIBERE COMMISSARIALI DELCOM ILLIMITATA

104 ORDINANZE SINDACALI ORDSIN ILLIMITATA

111 ORDINANZE DIRIGENZIALI ORDDIR ILLIMITATA

106 DISPOSIZIONI SINDACALI DISPSIN ILLIMITATA

107 ORDINI DI SERVIZIO ORDSER ILLIMITATA

105 PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI (ALTRI ATTI) ATTIGEN ILLIMITATA

201 PROTOCOLLO GENERALE PGPRO ILLIMITATA

202 PEC – PROTOCOLLO PGPEC ILLIMITATA

203 PEC – FATTURE PA (estratte dal protocollo) PGFPA 10 ANNI

204 PROTOCOLLO REGISTRO GIORNALIERO RGP ILLIMITATA

301 CONTRATTI CONTRA ILLIMITATA

401 FASCICOLI ELETTORALI FELE ILLIMITATA

501 FATTURE ELETTRONICHE (estratte dalla contabilità) 10 ANNI

503 FLUSSI SIOPE+ FLUSSISIO 10 ANNI

8. METADATI

In questo paragrafo vengono riportati tutti i metadati generati automaticamente da HyperSIC, suddivisi  per
categoria documentale.

8.1 Metadati DETERMINAZIONI

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – determinazioni. Vengono considerati 
esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati.

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO NO 6

NUMERO_SETTORE Numero del progressivo di settore NUMERICO NO

DATA_PUBBLICAZIONE_INIZIO Data di inizio pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_FINE Data di fine pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.2 Metadati ATTI DI LIQUIDAZIONE

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – atti di liquidazione. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI
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CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO NO 6

NUMERO_SETTORE Numero del progressivo di settore NUMERICO NO

DATA_PUBBLICAZIONE_INIZIO Data di inizio pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_FINE Data di fine pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.3 Metadati Delibere di Giunta

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – delibere di giunta. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

DATA_ESECUTIVITA Data di esecutività dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_INIZIO Data di inizio pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_FINE Data di fine pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.4 Metadati Delibere di Consiglio

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – delibere di consiglio. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

DATA_ESECUTIVITA Data di esecutività dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_INIZIO Data di inizio pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_FINE Data di fine pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.5 Metadati Delibere Commissariali

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – delibere commissariali. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

DATA_ESECUTIVITA Data di esecutività dell'atto DATA/ORA SI

DATA_PUBBLICAZIONE_INIZIO Data di inizio pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_FINE Data di fine pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60
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8.6 Metadati Ordinanze Sindacali

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria– ordinanze sindacali. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO SI 6

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.7 Metadati Ordinanze Dirigenziali

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – ordinanze dirigenziali. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO SI 6

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.8 Metadati Disposizioni Sindacali

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – disposizioni sindacali. Vengono 
considerati esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO SI 6

DATA_PUBBLICAZIONE_INIZIO Data di inizio pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

DATA_PUBBLICAZIONE_FINE Data di fine pubblicazione dell'atto DATA/ORA NO

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.9 Metadati Ordini di Servizio

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – ordini di servizio. Vengono considerati 
esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI
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CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO SI 6

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.10 Metadati Provvedimenti Organizzativi (Altri Atti)

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Segreteria – altri atti. Vengono considerati 
esclusivamente gli allegati ‘attivi’ e sono esclusi tutti gli allegati archiviati/annullati

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA_ADOZIONE Data dell'atto DATA/ORA SI

NUMERO_ADOZIONE Numero dell'atto NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto dell'atto MEMO SI

CODICE_SETTORE Codice del progressivo di settore TESTO SI 6

SETTORE_PROPONENTE Settore che effettua l'atto TESTO NO 60

UNITA_PROPONENTE Unità organizzativa che effettua l'atto TESTO NO 60

8.11   Metadati Protocollo Generale

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Protocollo e riguardano tutti gli allegati dei 
documenti protocollati. NON sono compresi gli allegati della circolarità interna (caselle postali che non 
generano protocolli generali).

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA Data del protocollo generale DATA/ORA SI

NUMERO Numero del protocollo generale NUMERICO SI

ENTRATA_USCITA Entrata/Uscita TESTO SI 1

OGGETTO Oggetto MEMO SI

DATA_DOCUMENTO Data documento originale DATA/ORA SI

MITTENTI Elenco mittenti MEMO SI

DESTINATARI Elenco destinatari MEMO SI

NUMERO_DOCUMENTO Numero documento originale TESTO SI 15

CLASSIFICAZIONE CODICE DI CLASSIFICA NUMERICO SI

FASCICOLO CODICE DI CLASSIFICA NUMERICO SI

8.12   Metadati PEC - Protocollo

Questa categoria può essere ignorata in quanto le PEC protocollate vengono automaticamente importate nella 
categoria ‘Protocollo Generale’. 

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA Data del protocollo generale DATA/ORA SI

NUMERO Numero del protocollo generale NUMERICO SI

ENTRATA_USCITA Entrata/Uscita TESTO SI 1

OGGETTO Oggetto MEMO NO

DATA_DOCUMENTO Data documento originale DATA/ORA NO

MITTENTI Elenco mittenti MEMO NO

DESTINATARI Elenco destinatari MEMO NO

NUMERO_DOCUMENTO Numero documento originale TESTO NO 15
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8.13   Metadati PEC – Fatture PA

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Protocollo e riguardano tutte le fatturePA 
protocollate

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA Data del protocollo generale DATA/ORA SI

NUMERO Numero del protocollo generale NUMERICO SI

OGGETTO Oggetto MEMO NO

MITTENTI Elenco mittenti MEMO NO

DESTINATARI Elenco destinatari MEMO NO

NUMERO_FATTURA Numero della Fattura TESTO SI 255

DATA_FATTURA Data della Fattura DATA/ORA SI

NOME_FILE Nome del file allegato MEMO SI

IDENTIFICATIVO_SDI Identificativo assegnato da SdI TESTO SI 20

EMITTENTE Emittente la fattura MEMO SI

8.14   Metadati Registro Giornaliero di Protocollo (RGP)

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA Data del protocollo generale DATA/ORA SI 255

ANNO Anno del protocollo generale NUMERICO SI 255

NUMERI Numeri di protocollo generale MEMO SI 255

OGGETTO Oggetto MEMO SI 255

MITTENTI Elenco mittenti MEMO SI 255

DESTINATARI Elenco destinatari MEMO SI 255

8.15   Metadati Fascicoli Elettorali

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Elettorale e riguardano tutti gli allegati gestiti nel 
fascicolo elettorale.

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

NOMINATIVO Cognome e nome elettore MEMO SI

NUMERO_FASCICOLO Numero fascicolo elettore NUMERICO SI

TIPO_DOCUMENTO Tipologia del documento TESTO NO 50

DESCRIZIONE_DOCUMENTO Descrizione del documento TESTO NO 100

POSIZIONE_ELETTORALE Descrizione posele elettore TESTO NO 200

DATA_ISCRIZIONE Data del verbale di iscrizione DATA/ORA NO

CODICE_ELE Codice individuale elettore NUMERICO SI

8.16   Metadati Fatture Elettroniche (estratte dalla contabilità)

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.FinanziariArcoNet. Questa tipologia è utilizzata 
dagli enti che NON sono dotati del modulo hyperSIC.Protocollo.

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

NUMERO_FATTURA Numero della fattura TESTO SI 255

DATA_FATTURA Data della fattura DATA/ORA SI

NOME_FILE Nome del file allegato MEMO SI

IDENTIFICATIVO_SDI Identificativo assegnato da SdI TESTO SI

EMITTENTE Emittente della fattura MEMO NO

DEBITORE Debitore della fattura MEMO NO
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CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DESCRIZIONE Descrizione della fattura MEMO NO

NUMERO_PROTOCOLLO Numero del protocollo generale NUMERICO NO

DATA_PROTOCOLLO Data del protocollo generale DATA/ORA NO

8.17   Metadati Contratti 

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.Contratti

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

DATA CONTRATTO Data del contratto DATA/ORA SI

NUMERO CONTRATTO Numero del contratto NUMERICO SI

OGGETTO CONTRATTO Descrizione del contratto MEMO SI

DITTA AGGIUDICATARIA Ditta aggiudicataria del contratto TESTO NO 255

CONTRAENTE Contraente TESTO NO 255

DATA SCADENZA Data di scadenza del contratto DATA/ORA NO

TIPOLOGIA Contratto Pubblico o Privato TESTO SI 50

8.18   Metadata Flussi SIOPE+ 

I dati sono importati automaticamente dal modulo hyperSIC.FinanziariArcoNet

CODICE_DATO DESCRIZIONE_DATO TIPOLOGIA Obbligatorio lunghezza massima (se tipologia testo)

ESERCIZIO Esercizio TESTO SI 255

TIPOLOGIA_FLUSSO Tipologia TESTO SI 255

DATA_FLUSSO Data flusso DATA/ORA SI

ID_FLUSSO Identificativo TESTO SI 255

NUM_ELENCO Numero elenco TESTO SI 255

OGGETTO Oggetto TESTO SI 255

ID_SIOPE Identificativo Siope TESTO SI 255

ID_TESO Identificativo Tesoreria TESTO SI 255

TIPOLOGIA_MOVIMENTO Tipologia movimento TESTO SI 255

NUMERI_MOVIMENTI Numero movimenti TESTO SI 255

9. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

L’architettura del  sistema di  conservazione documentale del  protocollo e dei  flussi  documentali
APSer.ARCHIVIO,  nonché  le  procedure  di  monitoraggio  e  controlli  dello  stesso,  sono  descritti
dettagliatamente  nei  Capitoli  8  “IL  SISTEMA  DI  CONSERVAZIONE”  e  9  “MONITORAGGIO  E
CONTROLLI” , del MdCAPK (da pag. 54 a pag 65)

10. PROCESSO DI CONSERVAZIONE
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Il processo di conservazione prevede diversi percorsi a seconda che l’obiettivo finale, in relazione ai
documenti informatici prodotti dal Comune di Tempio Pausania, sia

 conservare
 esibire
 duplicare o copiare
 scartare
 riversare

I dettagli relativo al  Processo di  Conservazione  sono riportati nei  manuali  di  conservazione dei
conservatori.

Nel seguito si  descrivono le attività necessarie alla creazione ed alla trasmissione dei pacchetti di
versamento (PdV) per i dati gestiti dal conservatore APKappa.

Il sistema di conservazione si avvale di una apposita procedura software denominata “APSer.Archivio”,
che consente l'importazione dei dati archiviati nelle principali banche dati dell'Ente.
Oltre all'importazione di tali dati, l'applicativo consente la creazione dei pacchetti di versamento (PdV)
contenenti le informazioni  da trasmettere al  conservatore ed i  relativi  metadati necessari  per una
corretta archiviazione a lungo termine.
Il  Responsabile  della  Conservazione  provvede  ad  apporre  la  propria  firma  digitale  sui  PdV  e  a
trasmettere telematicamente gli stessi al conservatore.
Una volta versato il pacchetto di versamento, il software consente di monitorare le fasi di versamento
e  archiviazione  e  lo  stato  di  vita  dell’archivio  attraverso  un  sistema  web-based  denominato
“hyperSIC.Archivio” accessibile esclusivamente con le credenziali rilasciate al RdC. 
Sono previsti dei messaggi utili alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli lotti trasmessi al
conservatore;  il  RdC verifica  tali  messaggi,  chiamati  “rapporti  di  versamento”  e prende atto della
correttezza delle operazioni, ovvero, una volta verificati i codici di errore, prende le opportune misure
per la corretta risoluzione dei problemi riscontrati.

Una volta che i  dati  sono trasmessi  al  sistema di  conservazione del  conservatore,  subentrano le
diverse figure previste dalla normativa, e che si occupano della corretta gestione dei sistemi e dei dati
del conservatore in modo da rispettare gli obblighi contrattuali previsti dalla normativa.
Nella seguente figura vengono schematizzate le attività in capo a tali figure.
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11. GENERAZIONE E TRASMISSIONE PdV

Per ulteriori dettagli, consultare l’Allegato 3, Manuale Operativo hyperSIC.Archivio

Sinteticamente, il processo di conservazione si espleta nelle seguenti fasi

 Generazione del lotto documentale (una tantum)
L’Ente verifica se esiste già un lotto di documenti aperto che possiede le caratteristiche 
specificate in cui inserire il documento; in caso contrario si predispone un nuovo lotto tramite 
le funzionalità della procedura.

 Acquisizione dei documenti da conservare (in modalità automatica o manuale) e relativo 
caricamento nel lotto
Il Cliente opera sui documenti secondo le procedure previste dall’interfaccia gestionale 
HyperSIC.Archivio a sua disposizione; da qui può dare ordine di recuperare i documenti digitali 
in cooperazione applicativa con il sistema informativo gestionale oppure acquisirli con import 
da supporto digitale oppure, nel caso si tratti di documenti analogici (ndr - cartacei), acquisirli 
con l’ausilio di dispositivi per la dematerializzazione (es. scanner).

 Predisposizione del pacchetto di versamento e validazione archiviazione
Il documento viene verificato e validato e messo in attesa di conservazione o valutato come da 
non conservare.

 Eventuale attestazione della conformità
Se il documento di cui si vuole procedere alla conservazione è un documento analogico 
originale o un documento digitale non firmato digitalmente, interviene il Pubblico Ufficiale per 
attestare la conformità al documento d'origine del documento acquisito e archiviato.

 Creazione del file delle unità e dell'impronta dei documenti 
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Predisposizione del file con calcolo delle impronte dei files costituenti i documenti (hash 
mediante algoritmo SHA-256), inserimento delle impronte nei file e apposizione della firma 
digitale sui file.

 Creazione del pacchetto di versamento
Tramite le funzionalità previste dall’interfaccia gestionale HyperSIC.Archivio viene generato un 
pacchetto di versamento aventi le caratteristiche previste dal sistema di conservazione 
unitamente ai file XML di profilazione e controllo del pacchetto di versamento.

 Firma del pacchetto di versamento
Apposizione della firma digitale

 Invio al sistema di conservazione
Invio al conservatore dei files da sottoporre a conservazione mediante modalità telematica 
(WebService)

 Verifica esiti
L’esito delle verifiche effettuate viene inserito in un rapporto di versamento, firmato 
digitalmente e marcato temporalmente, che viene inviato all’Ente contenente l’identificazione 
dei documenti sottoposti a conservazione od il diniego dei documenti che non hanno passato i 
controlli di conformità
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12. PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE

(Manuale di Conservazione APSer.Archivio – APKAPPA, , estratto) 

[..]
6.4  Pacchetto di distribuzione

In adempimento a quanto prevede la norma, su richiesta del Cliente APSer.Archivio genera il pacchetto
di distribuzione da consegnare al Cliente stesso ed un ulteriore pacchetto di distribuzione che viene
custodito in una ubicazione differente del servizio di storage come ulteriore copia di backup. 
Il  pacchetto  di  distribuzione  dei  documenti  informatici  in  conservazione  è  composto  da  un  file
compresso in formato .zip contenente copia dei documenti digitali in conservazione unito ad un file
indice di distribuzione (di seguito chiamato IPdD), articolato per mezzo del linguaggio formale XML ed
avente  la  medesima  struttura  dell’indice  del  pacchetto  di  archiviazione  IPdA.  Il  pacchetto  di
distribuzione viene fornito su un supporto removibile. 

7.6  Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione

Il  pacchetto  di  distribuzione  (di  seguito  PdD)   può  essere  generato  solo  su  richiesta
dell’amministrazione, che per questo utilizza l’interfaccia web messa a disposizione da APSer.Archivio
(ndr- hyperSIC.Archivio APSer.Archivio, Archivio, hyperSIC.PortalArchivio). 
Sempre tramite  questa interfaccia il responsabile della conservazione (di seguito RC) può ricercare ed
eventualmente  visualizzare  i  propri  documenti  informatici  sottoposti  a  conservazione;  a  seguito
dell’accesso a tale funzionalità il RC può visualizzare la lista di tutte le categorie documentali per le
quali  effettuare  la  sua  ricerca.  Successivamente,  selezionando  la  tipologia  di  interesse,  gli  viene
proposta una scheda, costruita dinamicamente in base alle caratteristiche della classe documentale,
che  il  RC  potrà  utilizzare  per  inserire  tutti  i  parametri  in  base  ai  quali  effettuare  la  ricerca  del
documento informatico conservato. Alla conferma APSer.Archivio esegue la ricerca e propone la lista
di  documenti  che  rispondono  ai  parametri  selezionati.  Per  ciascun  documento  della  lista  viene
mostrato:

 una  scheda  che  consente  la  visualizzazione  di  tutte  le  informazioni  disponibili  per  il
documento informatico conservato; 
 un  link  che  consente  di  effettuare  un  duplicato  (download)  del  documento  informatico
conservato. 

A  questo  punto  il  RC  seleziona  il  pacchetto  di  archiviazione (di  seguito  PdA)  a  cui  appartiene  il
documento e ne avvia la richiesta di distribuzione. 
APSer.Archivio, genera quindi il PdD che è costituito da:

 un file indice XML generato con la struttura previsto dalle Linee Guida.
 i documenti del PdA. 

Il  responsabile  della  servizio di  conservazione (di  seguito RSC)  appone sull’indice del  pacchetto di
distribuzione la propria firma digitale a testimonianza della correttezza delle operazioni eseguite. 
A questo punto il RC riceve il PdD che ha richiesto su supporto removibile.

7.7  Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento del pubblico 
ufficiale nei casi previsti
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La produzione di copie o duplicati dei documenti conservati avviene da parte de RC 
dell’amministrazione mediante l’interfaccia web nativa messa loro a disposizione da APSer.ARCHIVIO 
Il recupero del documento informatico conservato avviene come per l’esibizione con la differenza che 
è possibile selezionare la funzionalità di “produzione copia”; questa predispone una copia del 
documento nel formato richiesto (digitale o cartaceo) apponendo le corrette indicazioni di conformità 
al documento in conservazione come previsto dal CAD.

13. ALLEGATI

allegato 1 - Glossario dei termini e Acronimi
allegato 2 - Manuale di Conservazione ARUBA
allegato 3 - Manuale di Conservazione APSer.Archivio
allegato 4 - Manuale operativo hyperSIC.Archivio
allegato 5 - Registro dei responsabili
allegato 6 - Normativa di riferimento
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