
ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SCARTO DEI
DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO

1. ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le presenti istruzioni per la conservazione e lo scarto dei documenti del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento integrano il manuale di gestione del protocollo informatico trentino P.I.Tre del
Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio
provinciale 28 gennaio 2016, prot. n. 27231756, nel testo vigente), al quale si rinvia per quanto lì
previsto, in particolare, per la registrazione, la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione
documentale.
In  attesa  di  una  rivisitazione  complessiva  del  citato  manuale  di  gestione,  le  presenti  istruzioni
prevalgono su quanto lì riportato se prescrivono regole che contrastano con quanto previsto nel
manuale.
Ai fini di queste istruzioni, per unità organizzativa responsabile (UOR) si intendono i dirigenti di
primo e secondo livello (segretario generale e dirigenti di servizio), i responsabili delle strutture
consiliari e i titolari degli organismi autonomi costituiti presso il Consiglio provinciale.
Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di conservazione e di scarto dei documenti, in
raccordo con quanto previsto dal manuale di gestione del protocollo informatico, si precisa che:

• la corrispondenza in entrata e in uscita (con i relativi allegati) deve essere  protocollata,
mentre  le  serie  archivistiche  devono  essere  repertoriate (il  sistema  gestisce  inoltre  i
documenti non protocollati e non repertoriati NP, detti documenti grigi);

• è  obbligatoria  l'organizzazione  dei  documenti  (protocollati,  repertoriati  e  NP)  in
fascicoli procedimentali; il fascicolo procedimentale va creato solo nel momento in cui si
inserisce nel protocollo informatico il primo documento da collocare nel fascicolo;

• il fascicolo procedimentale deve essere aperto in corrispondenza del nodo più basso del
titolario  vigente  al  momento della fascicolazione;  per  regola  generale  non è possibile
aprire  fascicoli  procedimentali  in  corrispondenza  di  nodi  di  titolario  che  abbiano  una
sottoarticolazione, né fascicolare in fascicoli creati con il titolario precedentemente vigente;
le  eccezioni a queste regole devono essere espressamente autorizzate dal responsabile del
protocollo;

• la creazione di  sottofascicoli all'interno di uno stesso fascicolo deve essere limitata ai soli
casi in cui sia necessario per la gestione ordinata della documentazione, tenuto in ogni caso
presente che i tempi di conservazione sono legati  al  fascicolo e che i  sottofascicoli  non
possono avere tempi di conservazione diversi;

• la fascicolazione dei documenti, che vale come classificazione  (i documenti fascicolati
non  devono  essere  quindi  anche  classificati,  salvo  le  classificazioni  plurime),  spetta  ai
servizi  e  alle  strutture consiliari,  in base alle  attività di rispettiva competenza,  e  ai
singoli  organismi autonomi costituiti presso il Consiglio provinciale, se tale compito
con  connessa  gestione  del  protocollo  sia  stato  a  loro  attribuito  per  quanto  di
competenza;

• i tempi di conservazione riportati nel piano di conservazione (se non sono illimitati) si
calcolano dalla chiusura del fascicolo procedimentale;






• la durata dei fascicoli procedimentali è definita in base alla natura dell'affare a cui si
riferisce  la  documentazione  (legislatura  provinciale,  anno,  procedimento  amministrativo,
attività,  persona fisica o giuridica,  ecc.);  trascorso il  periodo definito,  è obbligatoria la
chiusura del fascicolo;

• per tutto quanto non previsto da queste istruzioni e dal manuale di gestione del protocollo
informatico si rinvia alla normativa provinciale1.

2. ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO

2.1 ARCHIVIO CORRENTE

I fascicoli procedimentali in corso o conclusi da meno di cinque anni costituiscono l'archivio
corrente2. I fascicoli cartacei possono essere conservati sia presso la segreteria di ciascuna UOR sia
presso l'ufficio del responsabile di procedimento amministrativo (RPA), mentre quelli elettronici
sono conservati nel sistema di gestione documentale dell'area organizzativa omogenea (AOO).
Per una buona tenuta della documentazione, il  RPA o comunque il funzionario competente allo
svolgimento dell'istruttoria, al momento della conclusione dell'affare o del procedimento, effettua
una selezione, in modo informale, mediante la rimozione dei documenti non pertinenti alla natura
dell'affare o del procedimento cui si riferiscono3.
I fascicoli cartacei devono essere conservati con la massima cura, al fine di evitare la dispersione
dei documenti. In particolare, qualora si renda necessario il trasferimento fisico di un fascicolo dal
luogo di conservazione abituale ad altro luogo (al di fuori quindi dell'iter normalmente seguito),
deve  essere  redatto  un apposito  modulo di  presa in  carico,  che  deve essere sottoscritto  sia  dal
personale cedente sia da quello accettante. Il modulo deve essere collocato al posto del fascicolo
prelevato. L'affidatario  non  deve  estrarre  i  documenti  dal  fascicolo,  né  alterarne  l'ordine.  Ad
avvenuta  restituzione  del  fascicolo,  il  modulo  di  presa  in  carico  sarà  inserito  a  sua  volta  nel
fascicolo, testimoniandone così l'iter di utilizzo.
I  fascicoli elettronici vengono gestiti all'interno del sistema di gestione documentale della AOO
con le modalità descritte nel paragrafo 4.7 del manuale di gestione del protocollo informatico, come
integrate dalle presenti istruzioni.
Il responsabile di ciascuna UOR regolamenta l'accesso alla documentazione su supporto cartaceo
da parte del proprio personale secondo il modello organizzativo e funzionale ritenuto più idoneo.
L'accesso alla documentazione in formato elettronico sottostà alle regole di visibilità del sistema
di gestione documentale del Consiglio provinciale, come definite per ciascuna UOR, su indicazione
del relativo responsabile.
L'accesso alla documentazione conservata nell'archivio corrente da parte di utenti esterni alla AOO
è disciplinato dalla normativa sul diritto di accesso a atti, documenti e informazioni, nonché dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali4.

1 In particolare la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e il decreto del
Presidente della Provincia di Trento 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg.

2 Articolo 20 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia di
Trento n. 41-4/Leg del 2003.

3 Ad integrazione, vedere quanto previsto nel paragrafo 2.2 per la rimozione del materiale non pertinente.
4 In particolare il  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, la legge

provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e il decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg; il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla
protezione  dei  dati),  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali),  e  l'allegato  A al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  concernente  le  regole  deontologiche  per  il
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2.2 ARCHIVIO DI DEPOSITO

Trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'affare o del procedimento, il fascicolo cartaceo è
trasferito presso l'archivio di deposito, previa rimozione, da parte del depositario dei fascicoli, di
doppioni,  moduli  in bianco, bozze e appunti  non significativi,  nonché di tutti  gli  altri  materiali
ritenuti non pertinenti alla natura dell'affare o del procedimento cui si riferiscono5.
Non vanno rimosse le bozze o le versioni differenti dello stesso documento che ne rappresentano il
processo  di  elaborazione,  oppure  materiali  a  stampa o  di  altro  genere  acquisiti  nel  corso  della
trattazione dell'affare.
Ciascuna UOR conserva il proprio archivio di deposito presso di sé o in altro luogo , comunque
sotto la propria diretta responsabilità.
Il responsabile di ciascuna UOR definisce i compiti e le responsabilità connesse alla tenuta della
documentazione cartacea conservata presso l'archivio di deposito della UOR.
Le regole di accesso e consultazione della documentazione conservata nell'archivio di deposito sono
le medesime dell'archivio corrente.

2.3 ARCHIVIO STORICO

Trascorsi quaranta anni dalla conclusione degli affari cui si riferiscono, i fascicoli cartacei,
una volta effettuate le operazioni di scarto passano all'archivio storico per essere conservati a
tempo illimitato.
L'archivio storico è tenuto presso la sede del Consiglio provinciale o gli altri luoghi dallo stesso
individuati,  fino  a  quando  non  saranno  definite  le  modalità  di  versamento di  quest'ultimo
nell'archivio  provinciale  e  le  modalità  di  consultazione  della  documentazione  nel  rispetto  della
normativa provinciale in materia6.
La  gestione,  l'accesso  e  la  consultazione  della  documentazione  conservata  nell'archivio  storico
avviene nel rispetto delle normative nazionali e provinciali in materia di beni culturali, di accesso e
di protezione dei dati personali.

3. PIANO DI CONSERVAZIONE E OPERAZIONI DI SCARTO

Il piano di conservazione dei documenti del Consiglio della Provincia autonoma di Trento è formato
dal  massimario di  conservazione e scarto del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
(comprendente la documentazione del Consiglio e degli altri organi consiliari, dei servizi e delle
strutture  provinciali  e  degli  organismi  autonomi costituiti  presso  il  Consiglio),  che  consente  di
coordinare  razionalmente  l'eliminazione  dei  documenti  non  destinati  alla  conservazione
permanente.
Tale strumento archivistico consiste in un elenco descrittivo delle tipologie documentarie prodotte e
ricevute  dalle  UOR  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  con  l'indicazione  dei  tempi  di
conservazione (limitata - con periodicità variabile - o illimitata)7.

trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, istruzioni interne.
5 Articolo 20 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia di

Trento n. 41-4/Leg del 2003.
6 Articolo 17, comma 1, lettera e), della legge provinciale sui beni culturali 2003.
7 Articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 41-4/Leg del 2003.
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Il  massimario  di  conservazione  e  scarto è  approvato  con  provvedimento  del  Presidente  del
Consiglio provinciale, su proposta dei servizi e delle strutture consiliari e degli organismi autonomi,
d'intesa con la soprintendenza provinciale competente in materia di archivi.
Le proposte di scarto, formulate dal responsabile di ciascuna UOR, sulla base del massimario di
conservazione  e  scarto,  sono inoltrate  dal  Consiglio  provinciale  alla  soprintendenza provinciale
competente in materia di archivi, che provvede a rilasciare la relativa autorizzazione8.
Le modalità di redazione della richiesta di autorizzazione allo scarto e dell'elenco di scarto sono
definite d'intesa con la soprintendenza provinciale competente in materia di archivi.

4. ARCHIVI DI SERVIZI E STRUTTURE CONSILIARI O DI ORGANISMI
AUTONOMI SOPPRESSI O CESSATI

In seguito alla  soppressione o alla cessazione dell'attività di una UOR, l'archivio della stessa è
trasferito  all'archivio  della  UOR  che  ne  rileva  le  competenze.  La  cessione  del  materiale
documentario avviene secondo una procedura formale che coinvolge i responsabili dei servizi o
delle  strutture  consiliari  o  degli  organismi  autonomi,  rispettivamente  cedenti  e  destinatari,  e  il
responsabile dell'archivio provinciale.
Nel caso in cui le competenze della UOR soppressa non siano rilevate da altra UOR, l'archivio è
versato nell'archivio storico tenuto presso il  Consiglio  o nell'archivio provinciale  (se sono state
definite le modalità di versamento in quest'ultimo)9.

8 Articoli  21 e 23 della  legge provinciale  sui  beni  culturali  2003 e  articolo 23 del  decreto del  Presidente  della
Provincia di Trento n. 41-4/Leg del 2003.

9 Articolo 17 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e articolo 28 del decreto Presidente della Provincia di
Trento n. 41-4/Leg del 2003.

4


	ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SCARTO DEI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	1. ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
	2. ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO
	2.1 ARCHIVIO CORRENTE
	2.2 ARCHIVIO DI DEPOSITO
	2.3 ARCHIVIO STORICO
	3. PIANO DI CONSERVAZIONE E OPERAZIONI DI SCARTO
	4. ARCHIVI DI SERVIZI E STRUTTURE CONSILIARI O DI ORGANISMI AUTONOMI SOPPRESSI O CESSATI


