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DPR 445/2000, art. 61

“1. Ciascuna amministrazione istituisce 
un servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi […]”

“3. Il servizio svolge i seguenti compiti: 
a) attribuisce il livello di autorizzazione per 
l'accesso alle funzioni della
procedura […]
b) garantisce che le operazioni di 
registrazione e di segnatura di protocollo si 
svolgano nel rispetto delle disposizioni del 
presente testo unico
c) garantisce la corretta produzione e la 
conservazione del registro giornaliero di 
protocollo […]
d) cura che le funzionalità del sistema in caso 
di guasti o anomalie siano ripristinate  […]
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, 
in luoghi sicuri differenti
f) garantisce il buon funzionamento degli 
strumenti e dell'organizzazione delle 
attività di registrazione di protocollo, di 
gestione dei documenti e dei flussi 
documentali […]
g) autorizza le operazioni di annullamento  
[…]
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni 
del presente testo unico da parte del 
personale autorizzato e degli incaricati”





doppia funzione: 
- responsabilità all’interno dell’Ente Provincia 

autonoma di Trento
- vigilanza (= consulenza) nei confronti nei 

confronti degli Enti del territorio



I presupposti “infrastrutturali”

dimensioni 
territoriali e 
demografiche
relativamente 
ridotte

vasta copertura di rete

ente di riferimento
autorevole e riconosciuto



L’approccio metodologico/1

lavorare con il territorio
e per il territorio 

collaborazione
interistituzionale 

condivisione di conoscenze
e competenze (Comitato guida; 

Comitato tecnico; Comitato digitalizzazione; 

tavoli di lavoro tematici)



L’approccio metodologico/2

coinvolgimento costante 
degli utilizzatori finali 
degli strumenti di lavoro

gestione del cambiamento
culturale



messa a fattor comune di:
- sistemi
- strumenti
- procedure 

L’approccio metodologico/3

interazione di 
competenze:
- organizzative
- giuridiche
- tecnico-informatiche
- archivistiche



Un’unica piattaforma di 
protocollo  e gestione documentale

Un unico sistema di interscambio
documentale fra enti federati 
(interoperabilità semplificata)

Un unico strumento di 
sottoscrizione (libro firma digitale)

Un unico sistema di conservazione,  
integrato nel  gestionale

omogeneizzazione, 
standardizzazione e
semplificazione di strumenti, 
procedure e prassi operative

risparmio di tempo
economia di spesa
migliore gestione dei processi



Protocollo Informatico Trentino: l’andamento dal 2012 al 2016



Protocollo Informatico Trentino: i numeri 2016

Prot. A Prot. P Utenti attivi Trasmissioni Visualizzazioni Files firmati

1.428.816 809.391 14.943 5.109.365 16.249.311 503.487



Titolario unico degli atti:
- analisi analitica della norma e della prassi
- condivisione con gli utenti in fase di 
costruzione e adozione
- sperimentazione
- strumento di facile applicazione

Gli strumenti adottati

Manuale di gestione:
- analisi accurata della prassi
- interventi mirati di normalizzazione e 
razionalizzazione delle procedure
- copro principale + numerosi allegati

Piano di fascicolazione:
- complementare al titolario di 
classificazione
- ancora in fase di completamento (solo 
in PAT circa 900 procedimenti 
amministrativi codificati e un numero 

imprecisato di procedure)



La strategia comunicativa/1

formazione e informazione:
- 14.011 iscritti
- 13.345 giornate d’aula

pubblicazione on line di 
materiali didattici e di 
modelli/facsimili



La strategia comunicativa/2

Un’unica piattaforma di 
formazione a distanza (FAD):
- piattaforma Elle3 di proprietà PAT

- oggetti standard SCORM
- 411 oggetti pubblicati 
- 9.531 utenti abilitati

filmati
slides
documenti 



- difficoltà interpretative e 
applicative della norma

- continua rincorsa 
all’adeguamento degli 
strumenti alla norma

- continuo aggiornamento
del Manuale di gestione

- difficoltà di 
coinvolgimento del top 
management

Le criticità



Grazie per 

l’attenzione!

Info e contatti:

https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-

culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale

archivio.provinciale@provincia.tn.it

armando.tomasi@provincia.tn.it
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