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qualche considerazione introduttiva

• Non siamo al punto di partenza, ma non siamo andati  abbastanza lontano

• Il legislatore è alla ricerca continua del meglio ma non è riuscito finora a 
favorire il consolidamento di soluzioni operative e a garantire l’organico 
sviluppo di sistemi qualificati e sostenibili:

– si è ascoltato il mercato e le sue lobby, ma gli attori principali del 
processo (le amministrazioni e gli utenti cittadini) non hanno saputo far 
sentire la loro voce

– si è proceduto per emergenze rinunciando al monitoraggio continuo 

– non si sono favorite le reti di collaborazione

• Le amministrazioni, le istituzioni di coordinamento (Agid, DGA),  i centri di 
formazione e di sensibilizzazione (Università, Formez, ForumPA) hanno 
sviluppato iniziative e proposte importanti ma solo parzialmente connesse 
e, quindi, solo in parte fruttuose

• E’ necessario sviluppare modalità di cooperazione evolute e persistenti



a che punto siamo? a buon punto con la 
normativa

• l’attuale quadro normativo (costruito con intelligenza su più 
livelli di disposizioni) non è affatto rigido né estraneo alla 
dimensione dinamica dell’innovazione tecnologica,

• alcune funzioni (ad esempio la gestione informatica dei 
documenti) godono di una stabilità regolamentare che ben 
testimonia la corretta formulazione di un dettato  normativo 
pluriennale, 

• non si tratta di riscrivere disposizioni e regole nuove, ma
fornire linee guida e indicazioni operative soprattutto per le 
amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni,

• le soluzioni  tecnologiche offerte dal mercato sono di gran 
lunga più carenti rispetto alle disposizioni normative.



a che punto siamo? a mal partito con i 
problemi concreti che il cambiamento presenta

• “l’innovazione non si fa con le norme e neanche solo con le 
visioni strategiche: è questione di paziente costruzione di 
percorsi di cambiamento, di attenzione e accompagnamento, 
di cassette degli attrezzi e di formazione, di empowerment
delle organizzazioni e di engagement delle persone” (Carlo 
Mochi, introduzione al rapporto 25 anni di riforme mancate
(https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2017/AnnualRepot2016.
pdf) 

• I problemi operativi da risolvere sono molti e richiedono 
collaborazione

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2017/AnnualRepot2016.pdf


la cassetta degli attrezzi per la gestione 
documentale

• Manuali  di gestione e conservazione coerenti ed efficaci

• Linee guida operative a integrazione dei manuali previsti per 
l’utilizzo corretto e adeguato delle firme elettroniche e dei 
timbri elettronici

• Indicazioni per la gestione delle e-mail e dei sistemi di 
cooperazione applicativa

• Piani di classificazione sostenuti da piani di fascicolazione e 
integrati dai massimari di selezione e scarto

• Strumenti per la scelta di software di qualità



centralità delle linee guida 

• Servono linee guida semplici e chiare ad esempio

– per l’organizzazione e la gestione dei documenti digitali e 
dei messaggi di posta

– per l’utilizzo delle nuove tecnologie nei processi di lavoro

– per gestire la  fase transitoria, governando il passaggio dai 
fascicoli cartacei ai fascicoli informatici e gestendo con 
competenza gli archivi ibridi

– per facilitare la comunicazione con gli  utenti affrontando 
senza rischi i problemi di riservatezza e privacy



come digitalizzare: rispetto del vincolo 
archivistico 

E’ necessario superare la frammentazione

• partendo dalla comprensione della natura del documento e del 
suo valore giuridico, ma anche

• assicurando la corretta gestione delle relazioni archivistiche: il 
documento è sempre parte di aggregazioni documentarie 
(fascicoli e serie) che costituiscono il sostrato documentario di 
processi di lavoro (piani di classificazione e soprattutto piani di 
fascicolazione integrati con il piano di conservazione)



come digitalizzare: vigilanza sui processi di 
conservazione

• I processi devono essere sostenibili

• La conservazione digitale a norma (archiviazione) non si deve 
mai ridurre a un’archiviazione tombale: servono metadati in 
grado di garantire la fruizione futura non solo del documento 
ma del fascicolo di cui il documento è parte

• L’accesso ai documenti conservati deve essere sostenuto da 
interfacce semplici 

• Ai soggetti produttori si devono assicurare funzioni di 
controllo e monitoraggio del servizio 

• I requisiti di interoperabilità devono essere efficaci e garantire 
reale indipendenza dalle piattaforme tecnologiche ovvero il 
recupero di tutte le eventuali informazioni aggiuntive



come digitalizzare: valutare i software per la 
gestione documentale (e la conservazione) - 1

I nodi critici per l’acquisizione/cattura dei documenti:
• la memorizzazione del registro e delle registrazioni

• la procedura di autorizzazione all'annullamento di protocollo conservando 
traccia dei dati annullati;

• la procedura di acquisizione dei dati del protocollo di emergenza per 
recuperare le interruzioni di funzionamento del sistema 

• procedure di registrazione “particolare” e/o di repertoriazione in 
particolare per i documenti non oggetto di protocollazione e/o per serie / 
aggregazioni documentali / unità archivistiche (fascicoli) di natura “ibrida” 
(analogica e digitale): valutazione delle soluzioni all’obbligo della 
registrazione obbligatoria di tutti i documenti informatici; la repertoriazione 
costituisce una funzione di grande utilità in ambito digitale

• (in generale) procedure di apertura, compilazione progressiva e chiusura 
dei registri elettronici 



come digitalizzare: valutare i software per la gestione 
documentale (e la conservazione) - 2

I nodi critici per la formazione dell’archivio: le aggregazioni informatiche

• gestione della classificazione e possibilità di multi-classificazione

• formazione organica di aggregazioni documentarie (fascicoli, registri, serie 
archivistiche), annuali o permanenti;

• possibilità di creare aggregazioni superiori al fascicolo (unità omogenea e 
indivisibile) per raccogliere documenti in aggregazioni eterogenee come nel 
caso del dossier personale del dipendente (‘fascicolo di persona’?); 

• gestione di workflow personalizzati e coerenti con esigenze di trasparenza e 
accesso

• sono  requisiti rilevanti per assicurare che l’archivio serva realmente a chi 
opera e non sia un mero adempimento burocratico; i workflow devono 
essere modulabili e facilmente implementabili senza richiedere costi 
aggiuntivi di programmazione



come digitalizzare: valutare i software per la 
gestione documentale (e la conservazione) - 3

I nodi critici per la formazione dell’archivio: profili degli “oggetti” 
digitali e funzioni di metadatazione

• (eventuale) ampliamento del profilo e dei metadati dei 
documenti, delle aggregazioni documentali nonché dei registri 
e dei repertori rispetto, ad esempio, agli elementi indicati dal 
legislatore e da AgID (anche a fini di conservazione)

• gestione  delle funzioni di metadatazione



come digitalizzare: valutare i software per la 
gestione documentale (e la conservazione) - 4

I nodi critici per la formazione dell’archivio: funzioni di selezione e 
conservazione a lungo periodo

• predisposizioni di pacchetti di versamento per conservazione a 
lungo termine o illimitata di documenti elettronici 

• procedure per gestire, controllare e documentare le attività di 
selezione e scarto

• possibilità di selezionare, dopo congruo periodo, i metadati per 
non appesantire l’onere della conservazione con dati necessari 
solo sul breve periodo: requisito rilevante per il processo di 
conservazione di lungo periodo e per assicurare la coerenza con 
le esigenze organizzative dell’ente



come digitalizzare: valutare i software per la 
gestione documentale (e la conservazione) - 5

I nodi critici per la formazione dell’archivio: funzioni di gestione delle componenti 
del sistema ovvero la “capacità di gestire un sistema archivistico unitario” :

• richiamabilità di servizi applicativi da procedure software esterne al sistema 
(es. fatture elettroniche e mandati elettronici di pagamento) 

• trattamento dei sistemi di posta elettronica 

• definizione e gestione dei formati documentari accettabili dall'esterno: 
rilevanza della scelta rispetto all’obsolescenza e alle esigenze dell’ente

• gestione dei duplicati e delle versioni (stesso documento in più punti 
dell’archivio, eventualmente in forma cartacea e su supporto elettronico),

• trattamento di eventuali acquisizioni digitali in formato testo o immagine di 
documenti cartacei

• gestione copie conformi all’originale e copie “semplici” dei documenti



come digitalizzare: valutare i software per la 
gestione documentale (e la conservazione) - 6

I nodi critici per la formazione dell’archivio: sicurezza, integrità e fruizione

• gestione sicura dei livelli di accesso mediante funzioni di autenticazione di 
utenti e di autorizzazione ad azioni specifiche, restrizioni e controllo 
nell'accesso ai dati personali 

• registrazione delle operazioni e la loro attribuzione a chi ne ha la 
responsabilità (audit trail)

• capacità di ripresa dopo un blocco del funzionamento

• verifica - sui documenti pervenuti - delle firme elettroniche e digitali, e la loro 
rimozione e sostituzione con metadati di identità non soggetti a scadenza

• creazione di documenti e dei metadati a tutela della loro identità, integrità e 
autenticità, in fase sia preparatoria del documento sia definitiva, con eventuali 
allegati da trasmettere, gestire o archiviare

• funzionalità per la ricerca e il recupero di documenti digitali e delle 
aggregazioni



ragioni e finalità per una cooperazione 
interistituzionale 

1. cooperare e condividere soluzioni operative per sostenere i 
processi impegnativi che la PA digitale richiede

2. sostenere la qualità delle professioni e il loro riconoscimento 
(formazione, definizione e certificazione di conoscenze e 
competenze) distinguendo l’esercizio di una professione dai ruoli e 
dai compiti specifici previsti dalla regolamentazione

3. promuovere la consapevolezza nelle istituzioni e nelle imprese 
utilizzando le tecnologie di rete



i tavoli per la collaborazione interistituzionali

• I tavoli utili per accompagnare la PA digitale nel biennio 2016-
2017 e negli anni a venire non mancano:

– Cantieri digitali  (ForumPA):  
http://cantieripadigitale.it/it/event-details/?id=5248

– Recap (progetto della Sapienza – Università di Roma, 
Digilab):  www.recap.network

– Procedamus (Università dell’Insubria): 
www.procedamus.it/

– Forum dei conservatori (Agid):  
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/conservazione/forum-conservazione

http://cantieripadigitale.it/it/event-details/?id=5248
http://www.recap.network/
http://www.procedamus.it/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/forum-conservazione


gli obiettivi concreti del tavolo 
“Cantieri. Documenti digitali 2017”

• Identificare alcuni nodi critici che richiedono un adeguato 
livello di confronto al fine di assicurare qualità e sostenibilità 
ai processi di digitalizzazione e conservazione (rapporto 
finale)

• Affrontare in ogni incontro un tema rilevante e proporre uno 
o più modelli di riferimento:
– rivisitazione e aggiornamento del manuale di gestione documentale 

(in collaborazione con Procedamus)

– individuazione di strumenti (checklist e procedure) per la qualità dei 
software per la gestione documentale (in collaborazione con Recap)

– analisi critica degli attuali processi  e modelli di conservazione 



If you want to go fast, go alone. If you want to 
go far, go together


