
 

COMUNE DI VOBARNO 
Provincia di Brescia 

 

 

Decreto n. 9 in data 23/06/2022  

 

Oggetto : NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 82/2005   

 

Richiamati: 

 il DPR n. 445/2000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa"; 

 il D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell’Amministrazione digitale" ed in particolare: 

- l'art. 44 comma 1-bis "Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici è gestito da 

un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente 

Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei 

documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. /Almeno 

una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al 

sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi. 

- l'art. 44 comma 1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei 

documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a 

quanto stabilito nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee 

garanzie organizzative e tecnologiche"; 

 il D.P.C.M. 03/12/2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli 

artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, c. 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, c. 1, del Codice 

delllamministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005"; 

 il D.P.C.M. 13/11/2014 avente ad oggetto "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 del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005"; 

 

Richiamato l'art. 7 del D.P.C.M. 03/12/2013 "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 decreto legislativo n. 82 del 2005" il quale prevede che: 

- nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un 

dirigente o da un funzionario formalmente designato. 

- nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della conservazione può essere svolto dal 

responsabile della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione documentale, ove 

nominato 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 35 in data 11/02/2013, con cui è stato individuato, 

all’interno dell’unica AOO comunale, il Responsabile pro tempore dell’ Area Amministrativa-Servizi quale 

responsabile del servizio archivistico per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi; 

 



Effettuata una valutazione delle varie figure professionali presenti nell'ente e ritenuto, per evitare 

frammentazioni di mansioni, di individuare quale responsabile della conservazione dei documenti 

informatici il Responsabile pro tempore dell’ Area Amministrativa-Servizi generali del Comune di Vobarno, 

dr. ANDREA BODEI il quale, nell'esercizio delle funzioni previste dalle succitate norme di riferimento, si 

avvarrà della collaborazione del personale dipendente in dotazione alla propria area e del responsabile 

comunale preposto alla supervisione del sistema informativo comunale e del c.e.d. (centro elaborazione dati); 
 

DECRETA 

1) di nominare il dr. ANDREA BODEI, attuale Responsabile dell'Area Amministrativa/servizi generali 

del Comune di Vobarno, quale Responsabile della conservazione dei documenti informatici del 

Comune di Vobarno ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il quale nell'esercizio delle 

funzioni previste dalle norme di riferimento, si avvarrà della collaborazione del personale dipendente 

in dotazione alla propria area e del responsabile comunale preposto alla supervisione del sistema 

informativo comunale e del c.e.d. (centro elaborazione dati); 

2) di dare atto che la nomina di cui al presente decreto ha decorrenza immediata; 

2) di inviare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati; 

3) di dare notizia del presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

  

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 23/06/2022  

 

Sindaco  

Pavoni Paolo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


