Decreto del Direttore
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” aggiornato
con D. Lgs. 179/2016;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli
articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005”, che prescrive che il Responsabile della gestione documentale predisponga lo
schema del Manuale di gestione dei documenti informatici, di cui all’art. 5 del medesimo D.P.C.M.;
VISTO lo schema di Manuale di gestione allegato alla nota Prot. n. 55904 del 22 marzo 2018 del
coordinatore della gestione documentale, Dott.ssa Biancamaria Camizzi, e del Dirigente, Avv.
Gianluigi Michelini, con richiesta di attenersi a tale modello comune integrandolo nelle sole parti
espressamente indicate in colore rosso ai fini dell’adozione del manuale di gestione del protocollo
informatico del Dipartimento di Ingegneria e Architettura;
VISTA la necessità di provvedere all’adozione del manuale con Decreto Direttoriale e di effettuarne
la pubblicazione sul sito del Dipartimento come riportato nella nota sopra menzionata
DECRETA
di approvare il Manuale di gestione del protocollo informatico del Dipartimento di Ingegneria e
Architettura nella stesura del 27 agosto 2018 e di disporne la pubblicazione sul sito web del
Dipartimento ai fini della sua massima diffusione tra il personale della Struttura.
Il presente atto sarà sottoposto per presa d’atto al Consiglio del Dipartimento nella sua prossima
seduta utile.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Ing. Rinaldo Garziera
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