COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 159
del 13/10/2015

OGGETTO: Individuazione area organizzativa omogenea del Comune di Mesola ai
sensi dell’art.50 comma 4 del DPR n.446/2000.
L’anno 2015 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 11:00 , nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

1

PADOVANI GIANNI MICHELE

SINDACO

P

2

ZUCCONELLI DARIO

VICE SINDACO

3

FABBRI LARA

ASSESSORE

P

4

BELLINI ELISA

ASSESSORE

P

5

UCCELLATORI GUGLIELMO

ASSESSORE

A-G

A-G

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Capo IV del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) pone l'obiettivo della
razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei
procedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i
servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia
e trasparenza dell'azione amministrativa, e che a questo scopo prevede, per ciascuna
Amministrazione, la progettazione e realizzazione di un sistema informativo automatizzato
finalizzato alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi;
APPURATO CHE l'art. 50, comma 4 del DPR 445/2000 impone a ciascuna Pubblica
Amministrazione di individuare, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare
ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,
assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione;
CONSIDERATO che gli uffici facenti parte di una stessa area organizzativa omogenea devono
quindi avere una gestione unica e coordinata dei documenti - anche informatici - e criteri
uniformi di protocollazione, classificazione e archiviazione degli stessi;
PRESO ATTO delle dimensioni e della struttura organizzativa del Comune di Mesola, e ritenuto
che sia possibile individuare l'intero Ente come unica area organizzativa omogenea. L'area
organizzativa omogenea, prevista dal DPR 445/2000 ai soli fini della gestione dei flussi
documentali, non corrisponde alle Aree in cui è suddivisa la struttura del Comune;
VISTO:
- l'art. 61, comma 1 del DPR 445/2000 stabilisce che ogni Amministrazione istituisca per
ciascuna grande area organizzativa omogenea un «Servizio archivistico», ovvero un
«Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica dei
documenti, dei flussi documentali e degli archivi»;
- l'art. 61, commi 2 e 3 del DPR 445/2000 stabilisce che al Servizio archivistico è
preposto un dirigente, ovvero un funzionario in possesso di idonei requisiti professionali
e che allo stesso sono attribuiti numerosi compiti fra cui quello di garantire la corretta
funzionalità del registro informatico di protocollo e la tenuta degli archivi;
- il DPCM 03.12.2013 art. 3 comma a) "Regole tecniche per il protocollo informatico ai
sensi degli artt. 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale di
cui al D.Lgs. n.82/2015 con il quale viene evidenziata la necessità di individuare le Aree
Organizzative Omogenee ed i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 DPR
445/2000;
RITENUTO ora opportuno provvedere all'identificazione dell'Area Organizzativa Omogenea,
all'istituzione del Servizio archivistico;
CONSIDERATO che all'interno della struttura organizzativa dell'Ente le funzioni relative alla
tenuta del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e degli archivi, inerenti la
sovraindicata area organizzativa omogenea, sono riconducibili alle competenze proprie
dell'Area Affari Istituzionali;
RITENUTO pertanto di individuare nell'Area Affari Istituzionali il Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi previsto

dall'art. 61, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
RAVVISATA la propria competenza a provvedere;
ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi
ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli;
DELIBERA
1.Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
integralmente trascritte;
2. Di individuare all'interno dei Comune di Mesola un'unica area organizzativa omogenea ai
fini della gestione coordinata dei documenti a norma dell'art. 50, comma 4 del DPR 445/2000;
3. Di individuare nel settore AFFARI ISTITUZIONALI il Servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi previsto dall'art.
61, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi;
4. Di dare atto che il Responsabile della gestione documentale sarà nominato con Decreto del
Sindaco, dando atto che con lo stesso Decreto si provvederà alla nomina del sostituto, al fine di
garantire la continuità della gestione del servizio;
5. Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Comune link "amministrazione
trasparente";
Inoltre, vista l’urgenza di provvedere nel rispetto dei termini fissati dalla normativa vigente;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134/C.4 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: Individuazione area organizzativa omogenea del Comune di Mesola ai
sensi dell’art.50 comma 4 del DPR n.446/2000.
Il sottoscritto SABATTINI GAETANO, visto l’art 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 162 del 13/10/2015.
Note:
Mesola, 12/10/2015

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile
Oggetto: Individuazione area organizzativa omogenea del Comune di Mesola ai
sensi dell’art.50 comma 4 del DPR n.446/2000.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attestano la
regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 162 del 13/10/2015.
Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
TONINO TIENGO

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
In tale data la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’ Art. 125 del D.Lgs 18/8/2000, N°267.
Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)
X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

