
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE DELL'UNIONE

DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA.  

IL PRESIDENTE 

Richiamati: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i, "Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il cui

obiettivo è razionalizzare la gestione di flussi documentali coordinandola con quella dei

procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne i

servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e

trasparenza dell'azione amministrativa;

- il D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i Codice dell’Amministrazione digitale in base al quale le Pubbliche

Amministrazioni gestiscono i documenti con sistemi informatici mediante il protocollo informatico

e l'archiviazione digitale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche

in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 - bis, 23 - ter, comma

4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 - bis e 71, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i ed in particolare l’art. 3

comma 1 lett b) in base al quale le Pubbliche Amministrazioni provvedono ad individuare per ogni

area organizzativa omogenea il Responsabile della gestione documentale e un suo vicario, per casi

di vacanza, assenza o impedimento del primo;

Considerato che:

- l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, costituita allo scopo di esercitare

funzioni e servizi a beneficio dell’intera comunità, in conformità ai principi di autogoverno locale,

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione svolge funzioni in materia

associata e a decorrere dal 2015 i Comuni hanno conferito all’Unione suddetta, a seguito

dell’approvazione di specifiche convenzione, le funzioni in materia di Gestione amministrativa del

personale, dei sistemi informatici e di tecnologie dell’informazione, dei Servizi sociali, del Servizio

Gare nonché quello di Protezione Civile;

- il Comune di Casalecchio di Reno svolge le funzioni amministrative e gestionali dei Servizi

generali dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia a decorrere dal 2015, come da

Accordi approvati dalla Giunta dell'Unione, e quindi: gestione del protocollo informatico, dei flussi
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documentali e della conservazione dei documenti. 

- con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 67

del 28.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Manuale per la gestione del

Protocollo, dei flussi documentali e dell’Archivio”, quale strumento di fondamentale importanza per

la gestione dei flussi documentali e per il corretto funzionamento dell’Archivio;

Ritenuto ora necessario individuare, nel rispetto del dettato normativo previsto dal Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, la figura del Responsabile della gestione

documentale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia; 

Ritenuto di individuare nel Direttore e Segretario generale Daniele Rumpianesi la figura del

suddetto Responsabile della gestione documentale, 

DISPONE

Di nominare, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 3 dicembre 2013, il dott. Daniele Rumpianesi, Direttore e Segretario generale, quale

Responsabile della gestione documentale dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e

Samoggia per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 del DPCM stesso. 

Di prevedere che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione dei

Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Casalecchio di Reno, 12/01/2017

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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