
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciassette il giorno quattordici del mese di dicembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etaografico
Data 14.12.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 47 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO: APPROV AZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO

INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DELL'ARCHIVIO AI SENSI 

DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013, ARTT. 3 E 5.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005860.19-12-2017



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, di istituzione dei Servizi dell’Isre (art. 

13, comma 3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione generale istituisce le 

articolazioni organizzative di primo livello costituite dal Servizio Tecnico - Scientifico e 

dal Servizio Amministrativo - Affari generali;

che la citata Deliberazione n. 50/2001 stabilisce, tra le altre, che la cura del protocollo e 

dell’archivio b affidata al Servizio Amministrativo - Affari Generali /Settore Personale e 

Affari generali;

11 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed, in particolare, il terzo 

comma dell’art. 50 che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere 

a realizzare ed a revisionare sistemi informatici ed automatizzati fmalizzati alia gestione 

del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformita alle 

disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela 

della riservatezza dei dati personali, nonche dell’art. 15 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 

e dei relativi regolamenti di attuazione;

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, integrato e 

modificato dal D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 contenente le 

regole tecniche per il protocollo informatico e in particolare:

- Part. 3, comma 1, lettera d) e Part. 5 che prevedono che le Pubbliche 

Amministrazioni adottino il manuale per la gestione, su proposta del responsabile 

della gestione documentale, anche ai fmi della conservazione dei documenti 

informatici e che fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per 

la tenuta del protocollo infonnatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi;

- Part. 3 comma 1, lettera b) che prevede la nomina del responsabile della gestione 

documentale e di un suo vicario per ciascuna delle aree organizzative omogenee;

- Part. 4 comma 1 lettera a), che prevede tra i compiti del responsabile la 

predisposizione dello schema del manuale di gestione;

il manuale di gestione allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale; 

che il manuale di gestione e uno strumento operativo che riflette le concrete modality 

organizzative di gestione dei flussi documentali ed b pertanto sensibile alia 

sperimentazione di nuove tecnologie e nuove soluzioni innovative che ne richiederanno il 

periodico aggiornamento, anche in occasione di modifiche normative; 

di doverlo approvare;

VISTA

VISTO

VISTA

DATO ATTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO



che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la 

stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara 

di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

di approvare il manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi dell’ISRE corredato da n. 9 allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di dare atto che il manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi e strumento di lavoro necessario alia corretta tenuta del protocollo ed alia gestione del 

flusso documentale e dell’archivio e pertanto dovra essere aggiornato quando innovazioni 

tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo richiederanno o, comunque, ogni 

qualvolta si rendera necessario alia corretta gestione documentale; 

di disporre l’applicazione immediata del suddetto manuale; 

di provvedere all’invio del manuale atutto il personale dell’ISRE;

di provvedere alia pubblicazione del manuale sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione 

di Amministrazione Trasparente all’uopo predisposta.
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2.

3.
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II presente atto, previa lettura, e stato approvato e fmnato come segue:

IL PRESIDENT]

Arch. Giufeppp'Watteo Pirisi

7

Visto di legittimjta e firma del segretario 
velbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE
?

Dott. ManuellSalvatore Antonio Delogu
i*

f

Nuoro li 14.12.2017


