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INTRODUZIONE
Con l’entrata in vigore del “Codice dell’Amministrazione digitale” (nel seguito,
“Codice”), il D.Lgs. 82/2005 s.m.i., strumento legislativo di vasto respiro, teso ad allestire un
complesso di norme tra loro strutturate e volte a disciplinare in modo organico l’utilizzo delle
nuove tecnologie da parte delle pubbliche amministrazioni, tanto al loro interno, quanto nei
loro rapporti con cittadini e imprese, si è avviato un processo di ammodernamento dei
procedimenti e di miglioramento dei servizi erogati dalle PPAA.
In questo scenario di innovazione acquisisce un ruolo centrale il documento
informatico, di cui il Codice sancisce il trattamento in modalità digitale per assicurarne “la
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità”.
Conseguentemente, si determina la necessità di organizzare e gestire le informazioni digitali
nell’Archivio informatico, ampliamento del tradizionale archivio dei documenti “analogici”, in
cui custodire tutti gli atti istituzionali il cui originale è informatico e, come sancito già nell’art.
68 del D.P.R. 445/2000 (il “Testo unico sulla documentazione amministrativa”) e nell’art. 43
comma 3 del Codice, di provvedere alla conservazione permanente con modalità digitali dei
documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, nel rispetto
dei requisiti sanciti dall’art. 44 comma 1 del Codice.
In linea con il contesto normativo appena descritto, l’Università degli Studi di Napoli
Federico II ha dunque intrapreso già da alcuni anni il percorso di dematerializzazione e di
digitalizzazione dei propri processi istituzionali, avviando la costituzione dell’archivio
informatico contenente fascicoli e documenti amministrativi e, ora, del sistema di
conservazione a norma dei documenti informatici. A tal fine, in accordo con le “Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44–bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005”, l’Ateneo emana il presente “Manuale di conservazione
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”, strumento chiave per la corretta applicazione
e individuazione dei processi di gestione del sistema di conservazione in quanto “illustra
dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di
funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle
infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla
gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione”.
Il presente Manuale di conservazione, redatto in conformità con le predette Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione, nella sua prima versione, è dedicato alla
conservazione nel tempo degli elementi “nativamente digitali” custoditi nell’Archivio
informatico dell’Ateneo e, grazie al coinvolgimento di tutte le strutture competenti, sarà
progressivamente ampliato in modo tale da illustrare le politiche adottate e il modello di
funzionamento per la conservazione dell’intero patrimonio archivistico dell’Università.
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1. PRINCIPI GENERALI
1.1.

Premessa

Il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, nel seguito denominato Regole tecniche, recante le “Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44–bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005”1 prescrive, per tutte le amministrazioni di cui all’art. 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l’adozione del Manuale di conservazione.
Tale documento, ai sensi dell’art. 8, comma 1 delle suddette Regole tecniche, “illustra in
dettaglio l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di
funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle
infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla
gestione e alla verifica del funzionamento nel tempo del sistema di conservazione”.
Obiettivo del presente Manuale è dunque la descrizione del sistema di conservazione,
inquadrandolo nella cornice più estesa della gestione dei documenti e dei flussi documentali,
fornendo una visione dell’organizzazione dei ruoli e delle competenze, del modello adottato
per la classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti informatici e
dell’architettura tecnico-funzionale dell’intero sistema di gestione documentale, sistema di
protocollo e sistema di conservazione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti di sicurezza.
È quindi evidente la stretta correlazione e integrazione con il Manuale di gestione del
protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II che – peraltro – contiene alcune note di rinvio al presente documento.
Il Manuale, poiché fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di
versamento, conservazione, esibizione e scarto dei documenti, si rivolge quindi non solo agli
operatori convolti nel processo di conservazione ma, in generale, ai soggetti che producono
atti amministrativi da sottoporre a conservazione e, infine, a coloro che necessitano di reperire
documenti sottoposti a conservazione. Il presente documento è pertanto destinato alla più
ampia diffusione interna ed esterna ed è rivolto a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che
hanno rapporti istituzionali con l’amministrazione.
Il Manuale è articolato in due parti: nella prima vengono indicati l’ambito di applicazione, le
definizioni usate, i principi generali del sistema, l’organizzazione del servizio, i ruoli e le
responsabilità, le procedure e le politiche di sicurezza adottate; nella seconda sono riportati
analiticamente i riferimenti di legge e regolamentari interni, le abbreviazioni, le regole per la
configurazione di dettaglio del sistema (formati ammessi, controlli, standard di nomenclatura,
struttura dei metadati, ecc.), la descrizione del sistema informatico e, quindi, le misure di
sicurezza attuate.

1

Il D.P.C.M. è pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 59 del 12-3-2014 ed entra in vigore a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
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1.2.

Ambito di applicazione del Manuale

Il presente “Manuale di conservazione” è adottato ai sensi dell’art. 7, comma o) delle Regole
tecniche in materia di conservazione contenute nel D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
Esso descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II (nel prosieguo denominata anche Università, Ateneo, Amministrazione,
UNINA) dal punto di vista organizzativo, funzionale e tecnico, con particolare riguardo ai ruoli,
ai processi operativi, agli aspetti di sicurezza, all’architettura tecnologica e di integrazione tra i
sistemi informatici coinvolti per il trattamento dei dati.
In particolare, nella prima parte del Manuale sono descritti i modelli organizzativi,
l’architettura di servizio, i processi operativi. Nella seconda parte, articolata in allegati tematici,
sono invece illustrate le regole, i formati e i controlli adottati, gli standard e i metadati
utilizzati, la soluzione tecnologica implementata e, infine, le misure di sicurezza adottate.

1.3.

Definizioni e norme di riferimento

Ai fini del presente manuale si intende:
 per “Amministrazione”, l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
 per “Testo Unico”, il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 per “Codice”, il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale;
 per “Regole tecniche”, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 – 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 Codice dell’amministrazione digitale di cui al
D.Lgs. n. 82 del 2005.
Per le definizioni si veda l’elenco riportato nell’Allegato 1.
Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente:
 MdC - Manuale di Conservazione;
 MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi;
 RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo – il dipendente che ha la
responsabilità dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi a un affare;
 RSC - Responsabile della Conservazione dei documenti informatici;
 RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei
flussi documentali e degli archivi;
 SGD - L’applicazione informatica eDocumento per la gestione documentale;
 SGD-C - Il modulo applicativo di SGD per la conservazione dei documenti;
 SdP - Sistema di Protocollo informatico – l’applicativo sviluppato o acquisito
dall’Amministrazione per implementare il servizio di protocollo informatico. Nel caso
dell’Università è l’applicativo eGrammata;
 SdV - Sistema di Versamento – applicazione informatica di estrazione dei documenti
informatici da un sistema produttore (ad es. SdP), di creazione dei pacchetti di versamento
e loro trasmissione al sistema di conservazione;
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RSI - Responsabile del Servizio Informatico per la gestione del protocollo, dei flussi
documentali e dell’archiviazione elettronica. Nel caso dell’Università, è il responsabile del
servizio di Coordinamento del protocollo informatico;
AOO - Area Organizzativa Omogenea;
UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento – un insieme di uffici che, per tipologia di
mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi
e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario
e coordinato;
UU - Ufficio Utente – un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal
sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento, così
come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali;
RGD – Responsabile della Gestione Documentale della propria Unità Organizzativa (UOR o
UU);
RV – Responsabile del versamento in conservazione della documentazione assegnata;
PdV - Pacchetto di Versamento;
PdA - Pacchetto di Archiviazione.

Per le Norme e i Regolamenti di riferimento si veda l’elenco riportato nell’allegato 2.

1.4.

Dati identificativi del documento

Il presente documento descrive le regole generali, l’organizzazione, le architetture tecnicofunzionali e le procedure adottate dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per la
gestione del proprio sistema di conservazione ed è identificato dal codice “UNINA-Manuale di
conservazione-vx.n”, dove i simboli “x” ed “n” individuano in modo univoco il livello di
aggiornamento della versione e della relativa revisione. Tale codice è riportato in ciascuna
pagina del documento.

1.5.

Responsabili della stesura del Manuale di conservazione

Il presente manuale è stato redatto, per le specifiche competenze, dal Responsabile della
conservazione dei documenti informatici (nel prosieguo anche Responsabile della
conservazione) e dal Responsabile del servizio di coordinamento del protocollo informatico,
così come previsto dal D.G. n. 1071 del 24.7.2013.

1.6.

Reperibilità e aggiornamento del Manuale di conservazione
1.6.1.

Reperibilità del Manuale

Il presente Manuale è allegato al Decreto del Direttore Generale con il quale è emanato ed è,
pertanto, registrato come allegato elettronico alla corrispondente registrazione di repertorio
informatico “DG”, relativo ai Decreti del Direttore Generale dell’Ateneo, tenuto nell’ambito del
sistema del protocollo informatico.

1.6.2.

Elementi sulla approvazione ed emanazione del Manuale

Il presente Manuale, ai sensi dell’art. 4 del D.G. n. 1071 del 24.7.2013, viene approvato, per le
specifiche competenze, dal Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB), dal Centro di Ateneo per
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i Servizi Informativi (CSI), sottoscritto digitalmente dal Presidente del CAB, dal Presidente del
CSI e, quindi, dal Direttore Generale. Il documento così sottoscritto viene infine sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Copia del Manuale potrà inoltre
essere depositata, ove richiesto dalla normativa vigente, presso gli organismi governativi
nazionali competenti.

1.6.3.

Modifiche al Manuale

Il Responsabile della conservazione e il Responsabile del coordinamento del protocollo
informatico provvederanno a modificare il presente Manuale ogni qualvolta avvenga una
rilevante variazione di natura tecnica, procedurale od organizzativa relativamente al sistema di
conservazione, oppure a seguito di modifiche di norme di legge o di regolamenti interni di
Ateneo. Ogni eventuale modifica verrà sottoposta a verifica e approvazione interna da parte
dell’Università secondo le modalità adottate per la prima emissione del Manuale, quindi
pubblicata sul sito dell’eGovernment di Ateneo. Copia della nuova versione del Manuale potrà
inoltre essere depositata, ove richiesto dalla normativa vigente, presso gli organismi
governativi nazionali competenti.

1.7.

Tabella di corrispondenza

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra gli argomenti contenuti nelle Regole
tecniche e i paragrafi del presente documento.
Manuale di
conservazione

Regole tecniche

Par. 1.2
Par. 2.10

Art. 2 – Ambito di applicazione

Par. 2.6

Art. 3 – Sistema di conservazione

Cap. 4
Par. 5.2

Art. 4 – Oggetti della conservazione
Comma 1, lettera a) – pacchetti di versamento
Art. 8, comma 2, lettera d) – Manuale della conservazione

Par. 5.3

Art. 4 – Oggetti della conservazione
Comma 1, lettera b) – pacchetti di archiviazione
Art. 8, comma 2, lettera e) – Manuale della conservazione

Cap. 6

Art. 4 – Oggetti della conservazione
Comma 1, lettera c) – pacchetti di distribuzione
Art. 8, comma 2, lettera f) – Manuale della conservazione

Par. 5.4

Art. 4 – Oggetti della conservazione
Comma 2 – struttura pacchetti di archiviazione
Art. 8, comma 2, lettera e) – Manuale della conservazione

Par. 3.1

Art. 5 – Modelli organizzativi della conservazione
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Manuale di
conservazione
Par. 3.2

Regole tecniche
Art. 6 – Ruoli e responsabilità
Art. 8, comma 2, lettera b) – Manuale della conservazione

Par. 2.7
Par. 3.2

Art. 7 – Responsabile della conservazione
Art. 8, comma 2, lettera a) – Manuale della conservazione

Cap. 5

Art. 9 – Processo di conservazione
Art. 8, comma 2, lettera e) – Manuale della conservazione

Par. 5.5

Art. 9 – Processo di conservazione
Art. 8, comma 2, lettera g) – Manuale della conservazione

Cap. 6

Art. 10 – Modalità di esibizione
Art. 8, comma 2, lettera f) – Manuale della conservazione

Par. 3.3

Art. 11 – Formati degli oggetti destinati alla conservazione
Art. 8, comma 2, lettera c) – Manuale della conservazione

Cap. 7
Cap. 8

Art. 12 – Sicurezza del sistema di conservazione
Art. 8, comma 2, lettera h) – Manuale della conservazione

Par. 5.5.3

Art. 8, comma 2, lettera j) – Manuale della conservazione

Cap. 7

Art. 8, comma 2, lettera l) – Manuale della conservazione

Cap. 9

Art. 8, comma 2, lettera i) – Manuale della conservazione

1.8. Registro delle modifiche
Versione.Revisione:

1.0

Data
rilascio:

15.10.2014

Descrizione
modifiche:
Motivazioni:

Prima emissione – Documento inviato al CAB e al CSI con comunicazione della
Direzione Generale PG/2014/101827 del 18.11.2014. Approvato dal CAB
nell’adunanza del Comitato direttivo del 4.12.2014.

Versione.Revisione:

1.1

Data
rilascio:

5.2.2015
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Descrizione
modifiche:

1)
2)

Paragrafo 4.2.2 “L’accettazione o il rifiuto delle richieste di versamento”:
aggiunta del capoverso relativo ai cosiddetti sistemi “fidati”;
Paragrafo 4.2.3 “Responsabilità della qualità dei file che compongono il
pacchetto di versamento”: nuovo paragrafo.

Motivazioni:

Versione approvata dal CSI con delibera n.ro 24 del 12.05.2015 e trasmessa alla
Direzione Generale con nota PG/2015/70664 del 20/07/2015.

Versione.Revisione:

1.2

Descrizione
modifiche:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

Data
4.7.2016
rilascio:
Paragrafo 1.3: aggiunte le sigle RGD e RV che individuano, rispettivamente,
i ruoli di Responsabile Gestione Documentale e Responsabile Versamento;
Paragrafo 2.3 “Il modello organizzativo dell’archivio informatico”:
Aggiornata la descrizione del sistema;
Paragrafo 2.5 “La struttura logica dell’archivio informatico”: aggiunto il
riferimento ai fascicoli tipologici e per soggetto/oggetto;
Capitolo 3 “’Organizzazione del processo di conservazione”: adeguata la
struttura organizzativa in vista del versamento in conservazione anche dei
documenti tenuti in versione originale nel sistema documentale;
Paragrafo 4.1 “Versamento dei fascicoli”: modificata la descrizione generale
del processo;
Paragrafo 4.2.1 “La gestione delle richieste di versamento in
conservazione”: aggiunta la nuova modalità di versamento dei repertori e
specificate le politiche adottate riguardo alla possibilità di effettuare
versamenti di “pacchetti per documenti”;
Paragrafo 4.2.2 “L’accettazione o il rifiuto delle richieste di versamento”:
descritta la registrazione nel repertorio “RV” dei rapporti di versamento;
Paragrafo 4.2.2 “L’accettazione o il rifiuto delle richieste di versamento”:
descritta la logica per la verifica della validità dei certificati di firma;
Paragrafo 5.5.3 “Il flusso operativo dei pacchetti di archiviazione per
documenti” e paragrafo 5.5.4 “Il flusso operativo dei pacchetti di
archiviazione per fascicoli”: specificato che il riferimento temporale
dell’Indice del pacchetto di archiviazione è la registrazione di protocollo
dell’IPdA;
Paragrafo 5.6 “Struttura del Pacchetto di Archiviazione”: viene specificato
che il riferimento temporale apposto all’indice del pacchetto di
archiviazione (IPdA) è quello della registrazione di protocollo del
documento stesso;
Paragrafo A2 “Normativa di riferimento”: paragrafo aggiornato con le più
recenti previsioni normative e regolamentari;
Paragrafo A5.1 “ Tipologie di oggetti gestiti”: aggiunto il repertorio “RGP”
delle Stampe di registro giornaliero del protocollo; definito il flusso
operativo per il trasferimento nel sistema SGD e quindi per il versamento in
conservazione dei documenti originali digitali registrati nella serie “PG” del
sistema di protocollo;
Paragrafo A5.4 “Controlli sul pacchetto di versamento”: aggiornate le
tabelle di configurazione dei controlli su documenti, allegati e fascicoli;
Paragrafo A5.6.1 “Documento amministrativo”: dettagliato il
comportamento del sistema riguardo al versamento in conservazione dei
documenti originali, originali non unici o copie, nonché l’impostazione del
parametro “conservabile”;
Paragrafo A7 “La struttura logica dell’archivio”:
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a.
b.

Modificato il titolo del paragrafo;
Specificata la distinzione tra fascicoli per procedimenti, per
oggetto/soggetto e per tipologia documentaria;
c. Inserito il paragrafo A7.3.
16) Paragrafo A8.4.3 “Le funzioni di sicurezza di tipo informatico”: aggiornati i
profili di abilitazione degli utenti per l’utilizzo del sistema SGD.
Motivazioni:

Versione modificata per contemplare le novità di carattere normativo,
organizzativo e tecnologico. Tale versione viene sottoposta dalla Direzione
Generale al CdA per approvazione e successiva emanazione.
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2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2.1.

La struttura organizzativa dell’Università

L’Università degli Studi di Napoli Federico II è caratterizzata dalla presenza di circa 5.700
dipendenti, di cui circa 2.500 docenti e ricercatori, circa 86.000 studenti iscritti e un numero
commisurato di fornitori. Sul piano dell’organizzazione, ai sensi del proprio Statuto [UNINASTA], l’Ateneo è articolato in Scuole, Dipartimenti, Centri di Ateneo, Centri di Eccellenza, Centri
Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio, Centri interuniversitari di ricerca, Scuole di
Specializzazione, Centri Museali, Biblioteche, Ripartizioni e Uffici amministrativi; il tutto in più
sedi dislocate sul territorio.
Ai fini della gestione documentale, la scelta operata dall’Ateneo è stata di configurarsi come
unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata “Università degli Studi di Napoli
Federico II”, composta dall’insieme di tutti gli UOR/UU articolati come riportato
nell’organigramma pubblicato sul portale dell’Ateneo, all’indirizzo <www.unina.it>, e di
definire, quindi, un registro di protocollo generale, unico per tutte le proprie strutture. Di
seguito, si riporta lo schema che rappresenta in modo sintetico la struttura organizzativa
dell’Ateneo:

Figura 1 – La struttura organizzativa UNINA

2.2.

Il sistema di gestione documentaria dell’Ateneo

Al sistema di Protocollo (SdP)2, primo sistema istituzionale per la gestione dei documenti
informatici, finalizzato alla registrazione di protocollo e alla gestione dei flussi, si sta
affiancando, in modo incrementale, il sistema di Gestione Documentale (SGD) il cui esercizio

2

Tale sistema è dettagliatamente descritto nel Manuale di gestione del protocollo informatico, dei
documenti e dell’archivio, emanato con D.G. n. 1503 del 15.11.2013.
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sperimentale è stato avviato a partire dal 1° primo gennaio 2014. Tale sistema, negli anni a
venire, dovrà consentire la gestione della documentazione amministrativa dell’Ateneo e i flussi
di lavoro tra i soggetti che partecipano, a vario titolo, nel trattamento di un dato
procedimento.
Il sistema documentale SGD è una piattaforma che offre le funzionalità di creazione,
salvataggio, ricerca, gestione del ciclo di vita dei documenti e dei fascicoli, fino alla
conservazione, realizzata dal modulo SGD-C.
Il sistema documentale propriamente detto, sviluppato completamente in ambiente open
source, prevede inoltre la realizzazione di componenti e di servizi atti a integrare il Sistema
Documentale stesso con i restanti sistemi istituzionali dell’Ateneo, con particolare riguardo al
Protocollo Informatico, al sistema di Firma Digitale centralizzato (Confirma), alla PEC, al
sistema per la Gestione delle carriere degli studenti (GEDAS), di gestione del personale (CSA) e
di contabilità (UGOV-CO).
L’applicazione è stata realizzata secondo un approccio di tipo archivistico, fortemente
orientato ai procedimenti amministrativi, alla classificazione dei documenti e alla loro
organizzazione strutturata in fascicoli informatici.
Per quanto riguarda le funzionalità di gestione documentale propriamente detta, gli utenti SGD
potranno usufruire delle funzionalità di base e quelle di integrazione con i sistemi esterni (PEC,
Firma digitale Confirma, CSA, modulo conservazione) per la gestione dell’intero ciclo di vita di
un documento amministrativo, in accordo con le prescrizioni contenute nel “Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Figura 2 - Il ciclo di vita del documento informatico
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Nell’ambito del processo di creazione e classificazione dei fascicoli e dei documenti, un ruolo
molto importante sarà svolto dall’integrazione con il Titolario di classificazione e con il
Catalogo dei procedimenti amministrativi, documenti in aggiornamento continuo e revisione
da parte dell’Amministrazione. Inoltre, per la definizione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
da parte degli utenti, in eDocumento sono seguite le regole importate da CSA per quanto
attiene le afferenze, le gerarchie tra le strutture e gli incarichi.
La descrizione dettagliata del sistema documentale è contenuta nell’Allegato 6. La struttura
logica dell’archivio digitale gestito dal sistema documentale è invece illustrata nell’Allegato 7.

2.3.

Il modello organizzativo dell’archivio informatico

L’organizzazione complessiva dell’archivio informatico dei documenti amministrativi
dell’Ateneo si conforma a un modello “federativo”, in cui vari sistemi informatici concorrono
ad alimentare l’archivio complessivo dell’Ente, condividendo regole, formati, organigramma,
piano di classificazione della documentazione e catalogo dei procedimenti, in modo da
garantire l’integrità e la coerenza del patrimonio informativo.
In particolare, il sistema SdP riversa in SGD i repertori e fascicoli costituiti da documenti
amministrativi digitali (es.: i decreti, i verbali digitali di esame, le gare, le convenzioni, ecc.)
mediante la trasmissione di pacchetti contenenti documenti di tipologia omogenea. Altre
applicazioni (ad esempio, l’applicazione GEDAS per la gestione della didattica e degli studenti,
oppure, in futuro, CSA) potranno altresì gestire e archiviare specifiche tipologie documentarie
mediante l’invocazione di opportuni servizi messi a disposizione da SGD per la creazione di
nuovi fascicoli, l’inserimento, la cancellazione di documenti amministrativi.
Tutti gli oggetti (fascicoli e/o documenti amministrativi) importati in SGD saranno comunque
versati in SGD-C per la conservazione permanente.

Figura 3 – Il modello organizzativo dell’archivio informatico
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La descrizione dettagliata dell’organizzazione dell’archivio dei documenti informatici
dell’Ateneo, con particolare riguardo alla conservazione, è riportata nel prosieguo del presente
manuale.

2.4.

Il sistema di classificazione dei documenti

Il Titolario di classificazione è un sistema logico astratto che, utilizzando una struttura ad
albero definita sulla base della struttura funzionale dell’Amministrazione, permette di
organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari
o ai medesimi procedimenti amministrativi.
Il “Testo unico” sancisce – tra l’altro – che per la tenuta del sistema informativo automatizzato
finalizzato alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi, oltre alle
operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo, è necessaria anche quella di
classificazione dei documenti, effettuata sulla base di un adeguato piano di classificazione
d’archivio (o titolario) definito da ciascuna amministrazione. In questo modo, il sistema di
gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi può fornire informazioni
sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento cui
esso è associato e consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il
procedimento e il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento.
Il piano di classificazione è quindi uno schema logico per organizzare i documenti d’archivio e
strumento che ne consente il facile reperimento, la soggettazione e l’indicizzazione. Mediante
il piano di classificazione è inoltre possibile recuperare e consultare l’archivio secondo le
modalità stesse in cui i documenti sono stati ordinati nel corso del quotidiano lavoro
amministrativo. Il titolo (o la voce di I livello) individua per lo più funzioni primarie e di
organizzazione dell’ente; le successive partizioni (classi, sottoclassi, ecc.) corrispondono a
specifiche competenze che rientrano concettualmente nella funzione descritta dal titolo,
secondo un’articolazione gerarchica.
L’Amministrazione, in accordo con le prescrizioni normative sopra richiamate, il 1° gennaio
2007 ha istituito il Protocollo Generale di Ateneo e contestualmente ha avviato l’esercizio del
sistema di Protocollo Informatico utilizzando, in via transitoria, il Titolario adottato nel 2000
dalla sola Amministrazione Centrale. A seguire, ha quindi operato la revisione del Titolario
stesso, per adeguarlo al quadro normativo vigente e alla struttura organizzativa dell’Ateneo e
per renderlo idoneo a soddisfare le esigenze di classificazione dei documenti di tutte le
strutture dell’Ateneo. L’Amministrazione, con OdS n. 159 del 3 giugno 2008, ha quindi adottato
il proprio Titolario di classificazione, disponendone l’attivazione a far data dal 4 giugno 2008,
nell’ambito del sistema di Protocollo Informatico. Il Titolario è stato quindi successivamente
aggiornato e adeguato al nuovo contesto organizzativo dell’Ateneo derivato dall’adozione del
nuovo statuto. La versione attuale è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
Il Titolario è quindi utilizzato anche dal sistema documentale SGD che ne condivide,
recependoli da SdP, la struttura e i contenuti. Inoltre, SGD contiene e consente la gestione del
Catalogo dei procedimenti. Tale entità contiene l’elenco dei procedimenti amministrativi,
allegati al Decreto rettorale recante il “Regolamento di Ateneo in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”, e ciascun procedimento viene associato
alla corrispondente voce di titolario di classificazione.
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Inoltre, il sistema SGD consente di assegnare a ciascun documento, oltre alla specifica di
“documento amministrativo” generico, anche specifiche tipologie a ciascuna delle quali (ad
esempio: fattura, ordinativo informatico, decreto) viene associato il numero di anni di
conservazione, prima dello scarto.
Al fine di facilitare l’individuazione e l’assegnazione a ciascun documento del codice di
titolazione corretto, RSP ha provveduto alla predisposizione e alla pubblicazione all’indirizzo
<http://www.praxis.unina.it>, nella sezione “Protocollo Informatico”, del “thesaurus”
contenente la descrizione di ciascun titolo/classe con un sintetico riepilogo dei contenuti di
ciascuna voce di titolazione ed esempi di classificazione di alcuni tra i più rilevanti
procedimenti amministrativi.

2.5.

La struttura logica dell’archivio informatico

I documenti presenti nell’archivio sono contenuti in aggregati logici, i fascicoli, nei quali il
responsabile del procedimento raccoglie gli atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo, da chiunque formati, ai sensi dell’art. 41, comma 2) del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD). Le regole per la costituzione, l’identificazione e l’utilizzo
del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale e alla disciplina
della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi
comprese le regole concernenti il protocollo informatico e il sistema pubblico di connettività, e
comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa del CAD
(art. 41, comma 2-bis).
Il legame che unisce i documenti inseriti nello stesso fascicolo è il vincolo originario, il
cosiddetto vincolo archivistico: legame naturale che si crea tra più documenti che riguardano
lo stesso affare/attività/procedimento.
Il fascicolo garantisce non solo l’efficienza nella gestione dei workflow ma anche l’efficacia
dell’azione amministrativa ed è, inoltre, un obbligo di legge.
In generale, ogni fascicolo per procedimento, per affare o per attività riporta metadati
identificativi e descrittivi, che hanno la finalità di identificare univocamente il fascicolo
all’interno dell’archivio e di descrivere il fascicolo, fornendo quegli elementi utili a un
reperimento più mirato e celere, in accordo con quanto riportato nell’art. 41, comma 2-ter del
CAD, quali ad esempio: la denominazione dell’amministrazione titolare del procedimento, il
nominativo del responsabile del procedimento, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, la
segnatura archivistica che identifica univocamente il fascicolo medesimo.
Il sistema SGD dell’Università consente di creare e gestire anche fascicoli tipologici, a cui cioè i
documenti appartengono in base alla propria tipologia documentaria, e fascicoli per oggetto
(esempio: immobile) o per soggetto (esempio: studente).
I dettagli sulla struttura dei fascicoli e la segnatura dei fascicoli, dei sotto-fascicoli e dei
documenti in essi contenuti sono riportati in allegato 7.
Nell’archivio SGD, oltre ai fascicoli per attività, affare o procedimento sono anche gestiti i
fascicoli per soggetto o oggetto e i fascicoli per serie tipologica (repertori).
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Ciascun fascicolo contiene al proprio interno documenti protocollati e non protocollati, i cui
formati sono contemplati nel Manuale di Gestione del Protocollo. Ciascun fascicolo viene
gestito da un Responsabile del procedimento (o da incaricato da questi formalmente
nominato), dalla fase di creazione, di inserimento e gestione dei documenti (anche mediante
work flow), fino all’esecuzione dell’operazione di versamento in conservazione.
Il sistema di conservazione dell’Università mira a garantire la conservazione permanente dei
fascicoli e dei documenti che costituiscono l’archivio (corrente) dell’Ateneo.

2.6.

Il Sistema di conservazione

In attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 1, del Codice e dall’art. 3 delle Regole
tecniche, il sistema di conservazione realizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II –
descritto nel presente Manuale – assicura, dalla presa in carico, dal produttore, fino
all’eventuale scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie,
dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità:
a. i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati a essi
associati di cui all’allegato 5 alle Regole tecniche;
b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati a
essi associati di cui all’allegato 5 alle Regole tecniche, contenenti i riferimenti che
univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo
o all’aggregazione documentale.
Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento dell’intero
ciclo di gestione dell’oggetto conservato nell’ambito del processo di conservazione.
Il sistema di conservazione dell’Università garantisce l’accesso all’oggetto conservato, per il
periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.
Gli elenchi degli standard, delle specifiche tecniche e dei formati utilizzati dall’Università sono
contenuti nell’Allegato 5 al presente manuale e sono coerenti con quelli di riferimento per il
sistema di conservazione riportati negli allegati 2 e 3 alle Regole tecniche.

2.7.

Il Responsabile della conservazione

Ai sensi dell’art. 1 del decreto D.G. n. 1071 del 24.7.2013 è stato quindi avviato, a decorrere
dalla data del provvedimento, un processo tale da assicurare, utilizzando il sistema
precedentemente descritto, la conservazione dei documenti e dei fascicoli formati con
strumenti informatici, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
e dalle relative regole tecniche.
All’art. 2 del suddetto decreto viene nominato Responsabile della conservazione dei documenti
informatici per l’Università degli Studi di Napoli Federico II il dott. Vincenzo De Luise. Al
Responsabile della Conservazione dei documenti informatici sono attribuiti i seguenti compiti:
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a) operare per la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione
in funzione della tipologia dei documenti da conservare;
b) gestire il processo di conservazione e garantirne il corretto funzionamento e la
conformità nel tempo alla normativa vigente in materia;
c) generare il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di
conservazione;
d) generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma
elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
e) effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
f) assicurare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità
degli archivi e della leggibilità degli stessi;
g) richiedere al CSI l’adozione di misure per rilevare tempestivamente e prevenire
l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e l’obsolescenza
dei formati, al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici e
verificarne periodicamente lo stato di attuazione;
h) provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi
del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
i) richiedere al CSI l’adozione di misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema
di conservazione che rispettino la normativa vigente in materia di conservazione e di
sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni,
descritte nel manuale di conservazione, e verificarne periodicamente lo stato di
attuazione;
j) curare l’aggiornamento periodico, anche in presenza di cambiamenti normativi,
organizzativi, procedurali o tecnologici, del manuale di conservazione di cui al successivo
art. 3;
k) provvedere allo scarto dal sistema di conservazione della documentazione alla
decorrenza dei termini previsti dalla norma e dal manuale di conservazione, previa
autorizzazione ottenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Ai sensi dell’art. 7 del predetto decreto, Il Responsabile della conservazione, per quanto
attiene allo svolgimento delle attività connesse con l’espletamento del presente incarico,
risponde direttamente al Presidente del CAB (Centro di Ateneo per le Biblioteche).
L’atto di nomina del Responsabile della conservazione dei documenti informatici
dell’Università è riportato nell’Allegato 3.

2.8.

Il Servizio di coordinamento del protocollo informatico

Con decreto D.D. n. 3 del 7.1.2009, nell’AOO precedentemente individuata è stato istituito a
decorrere dal 7.1.2009, ai sensi dell’art. 61 del succitato D.P.R. 445/2000, il “Servizio di
Coordinamento del Protocollo Informatico” per la gestione informatica dei documenti, dei
flussi documentali e degli archivi. Al “Servizio di Coordinamento del Protocollo Informatico”
vengono attribuite le seguenti specifiche competenze:


Interviene su tutte le UOR dell’Ateneo di cui in premessa, nel rispetto della autonomia
operativa di ciascuna struttura, con funzione di coordinamento, monitoraggio e
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controllo in merito agli adempimenti connessi con la procedura del protocollo
informatico e di gestione dei flussi documentali;
Garantisce che il sistema informatico consenta lo svolgimento delle operazioni di
registrazione e di segnatura di protocollo in ottemperanza con quanto stabilito dalla
legislazione vigente in materia;
Attiva il Centro Servizi Informativi d’Ateneo (CSI) affinché le funzionalità del sistema, in
caso di guasti o anomalie, siano ripristinate nel più breve tempo possibile,
coerentemente con livelli di servizio preventivamente concordati e, comunque, entro
le ventiquattro ore dal blocco delle attività;
Stabilisce con il CSI le procedure per la corretta produzione e conservazione del
registro giornaliero di protocollo e per la conservazione delle copie di salvataggio delle
informazioni del sistema e vigila sull’osservanza di quanto concordato;
Definisce i profili di abilitazione (ruoli) per l’accesso alle funzioni e ai dati del sistema di
Protocollo Informatico che i responsabili di UOR attribuiscono ai propri incaricati;
Propone i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla
eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, e, più in generale, dei protocolli
diversi dal protocollo informatico;
Fornisce consulenza alle strutture in materia per quanto attiene alla attuazione delle
politiche di gestione informatica dei documenti, dei fascicoli e dei flussi documentali;
Predispone lo schema del Manuale di gestione del protocollo informatico con la
descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del medesimo e ne cura
l’aggiornamento;
Provvede alla pubblicazione del manuale anche per via telematica;
Predispone il piano per la sicurezza informatica relativo alla protezione della integrità,
della riservatezza e della disponibilità dei documenti e delle informazioni trattate
nell’ambito del sistema di Protocollo Informatico e di gestione dei flussi documentali,
d’intesa con il CSI e il titolare dei trattamenti dei dati di cui al D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Garantisce l’adeguatezza degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse
le funzionalità di accesso e di gestione informatica degli archivi elettronici;
Aggiorna il Titolario di classificazione, sulla base delle indicazioni fornite dalle UOR;
Cura, d’intesa con i responsabili degli uffici preposti alla gestione degli archivi, la
definizione dei requisiti del sistema di conservazione a norma dei documenti cartacei.

Il Servizio è istituito nell’ambito dell’Area Tecnica “e-Government” del CSI e si avvale della
collaborazione delle Aree Tecniche del CSI e dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio Archivio
dell’Amministrazione Centrale, nonché delle UOR e dei rispettivi UOP.
Responsabile del “Servizio di Coordinamento del Protocollo Informatico” è il Direttore
dell’Area Tecnica “e-Government” del CSI, che risponde direttamente al Direttore Generale.
L’atto che istituisce il servizio è riportato nell’Allegato 4.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del decreto DG n. 1071 del 24.7.2013, il Responsabile del servizio di
Coordinamento viene incaricato di redigere il manuale di conservazione, congiuntamente al
Responsabile della conservazione dei documenti informatici.
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2.9.

Firma digitale

Per la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, l’Amministrazione si avvale
dei servizi di un’autorità di certificazione accreditata, iscritta nell’elenco pubblico dei
certificatori accreditati tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come riportato nell’Allegato
5.
La firma digitale è lo strumento che assicura il soddisfacimento dei requisiti di integrità,
autenticità e non ripudio, in accordo con quanto prescritto dal Codice, ed è quindi utilizzata per
sottoscrivere documenti informatici con valenza giuridico-probatoria.
Il formato di firma previsto per i documenti amministrativi dell’Università è il CAdES.
L’estensione del file prodotto è in tal caso “p7m”.

2.10. Riferimenti temporali
Per attribuire una data certa a un documento informatico prodotto all’interno del sistema
SGD-C, si applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti
informatici di cui agli artt. 41 e 62 del D.P.C.M. del 22.02.2013 rubricato “Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali”, di seguito riportati:
Art. 41
Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto
disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del codice.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato,
secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi
dell’art. 20, comma 3 del codice.
3. L’ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve
corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore
ad un minuto primo.
4. Costituiscono inoltre validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei
documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica
amministrazione;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi
dell’art. 48 del codice;
d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale
elettronica ai sensi dell’art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale,
come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale
universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il D.P.R. 12 gennaio 2007, n.
18.
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Art. 62
Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo
1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il
relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un
riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme
rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto
certificato.

2.11. Tutela dei dati personali
L’Amministrazione, titolare dei dati di protocollo e dei dati personali – comuni, sensibili e/o
giudiziari – contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza, dà
attuazione al dettato del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 con atti formali aventi rilevanza interna
ed esterna. Più in dettaglio:


Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad
accedere al sistema di protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo veri e
propri, sono stati incaricati dal rispettivo responsabile nominato dal titolare del
trattamento dei dati e da questi formalmente autorizzati.



Relativamente agli adempimenti esterni, l’Amministrazione si è organizzata per
garantire che i certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni riportino le sole informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite; inoltre
l’amministrazione certificante, in caso di accesso diretto ai propri archivi, rilascia
all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali
ai sensi della normativa vigente.

Le regole e le modalità operative stabilite dall’Amministrazione sono riportate nel piano di
sicurezza di cui al successivo capitolo 5.
In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno, l’amministrazione
dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con
particolare riferimento:







al principio di necessità nel trattamento dei dati;
al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato;
alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
all’informativa fornita agli interessati e al relativo consenso quando dovuto;
alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente;
alle misure minime di sicurezza.
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Per quanto attiene alla tutela dei dati personali connessi al processo di conservazione dei
documenti informatici, il Responsabile della Conservazione è nominato, con DG n. 1071 del
24.7.2013, Responsabile del trattamento dei dati personali.

2.12. Il sito WEB per l’eGovernment
Maggiori dettagli e informazioni sugli argomenti sopra descritti sono disponibili sul sito
<http://www.praxis.unina.it> dell’Università, in cui vengono messi a disposizione dell’utente
normative, regolamenti interni, manuali, guide operative e strumenti software di utilità.
Realizzato con l’obiettivo di dare ordine alle informazioni creando specifiche sezioni tematiche
riguardanti l’eGovernment, il sistema documentale, il sistema di conservazione, il protocollo
informatico, la firma digitale, la posta elettronica certificata, nonché una sezione con i
collegamenti rapidi alle procedure informatiche, il sito è stato sviluppato in ottemperanza con
la normativa vigente in materia di accessibilità.
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3. L’ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI
CONSERVAZIONE UNINA
Il presente capitolo illustra l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi
nell’ambito del processo di conservazione dei documenti informatici dell’Università.

3.1.

Il modello organizzativo adottato

In accordo con quanto previsto dall’art. 44 comma 1-ter del Codice, l’Università realizza e
svolge all’interno della propria struttura organizzativa il processo di conservazione dei propri
documenti informatici. In particolare, la realizzazione del sistema di conservazione rientra tra
le finalità del progetto “L’eGovernment per l’eCommunity” (ID1246), finanziato nell’ambito
del POR FESR 2007-2013, O.O. 1.5.

3.2.

Ruoli e responsabilità per il processo di conservazione

Ai sensi dell’art. 6 delle Regole tecniche e delle definizioni riportate nell’Allegato 2 alle
predette Regole tecniche, in accordo con quanto riportato nel DG n. 1071 del 24.7.2013, si
individuano i ruoli e le responsabilità per la conservazione dei documenti informatici
dell’Amministrazione registrati nell’ambito del sistema di Protocollo e del sistema
documentale di seguito riportati. Il modello prevede il coinvolgimento formalizzato di più
figure nell’ambito delle unità organizzative dell’Ateneo e la presenza del coordinatore della
gestione documentale quale produttore nell’ambito del processo di trasferimento dei
documenti informatici in conservazione. Più in dettaglio:

Figura
Responsabile
Coordinamento Gestione
documentale/Protocollo
(RSP)

Responsabile
Conservazione (RC)

Compiti
 Supporta la Direzione generale nella definizione delle
regole e delle best practice per la corretta tenuta e
gestione dell’archivio digitale e si attiva per la loro corretta
diffusione e recepimento da parte delle UOR;
 Aggiorna il Manuale di gestione;
 Aggiorna il Manuale di conservazione;
 Assicura l’adeguatezza alla normativa vigente del sistema
informatico per la gestione documentale;
 Esegue il trasferimento nel sistema documentale dei
repertori del Protocollo e il successivo versamento degli
stessi in conservazione;
 Garantisce, sotto il profilo funzionale, il corretto
funzionamento del sistema di versamento e di
conservazione.
Il soggetto responsabile delle attività elencate nell’art. 7,
comma 1 delle Regole tecniche, elencate peraltro nel decreto
di nomina precedentemente riportato. Per tale incarico, il
Responsabile della conservazione dell’Università afferisce al
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB). In particolare:
 Gestisce il processo di verifica dei pacchetti di versamento,
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Figura

Responsabile UOR

Responsabile
Gestione
documentale UOR (RGD)

Responsabile
Procedimento (RP)

Responsabile Versamento
(RV)
Incaricato
Il Centro di Ateneo per i
servizi informativi (CSI)

Il Centro di Ateneo per le
Biblioteche (CAB)

Utente

Compiti
archiviazione ed esibizione dei documenti informatici;
 Aggiorna il Manuale di conservazione.
 Recepisce le indicazioni generali sulla corretta tenuta dei
documenti e dei fascicoli elettronici;
 Nomina uno o più RGD per la propria UOR;
 Richiede autorizzazione alle abilitazioni degli incaricati
nell’ambito della propria UOR.
 Vigila sul corretto operato degli incaricati nell’ambito della
UOR per quanto riguarda la gestione documentale
dell’ambito assegnato (Ufficio o insieme di procedimenti);
 Richiede creazione Repertori o aggiunta di procedimenti,
voci titolario, etc.;
 Controlla l’avvenuta chiusura e versamento dei fascicoli
creati nell’ambito della UOR, nell’ambito assegnato.
 Crea, popola e gestisce fascicoli procedimentali e
documenti informatici;
 Provvede al versamento in conservazione dei propri
fascicoli procedimentali, con l’eventuale ausilio di
incaricati.
Versa e controlla l’esito di versamento dei fascicoli, con
particolare riguardo ai fascicoli tipologici (repertori) a partire
dal sistema documentale, con l’eventuale ausilio di incaricati.
Opera nel sistema documentale in base alle abilitazioni
assegnate.
Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per il funzionamento del
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI)”, emanato con
D.R. 2424 del 10.07.2013, il Centro eroga servizi e fornisce le
infrastrutture informatiche e telematiche a supporto delle
attività amministrative, didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
garantisce la gestione e il presidio delle tecnologie informatiche
e telematiche dell’Ateneo, quale punto di raccordo trasversale
alla pluralità di strutture e servizi dell’Ateneo.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del “Regolamento del Sistema
Bibliotecario di Ateneo e del Centro di Ateneo per le
Biblioteche (CAB)”, emanato con D.R. 569 del 14.02.2013, il
CAB definisce gli standard e le modalità di archiviazione della
documentazione prodotta in formato digitale.
La persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di
gestione informatica dei documenti dell’Ateneo (SGD, SGD-C,
ecc.), al fine di fruire delle informazioni di interesse, previa
trasmissione al Responsabile della conservazione di una
richiesta di esibizione e della successiva visualizzazione del
pacchetto di distribuzione contenente le informazioni richieste,
visualizzate nel sistema di gestione documentale.

Figura 4 – I ruoli e le responsabilità per il sistema di conservazione
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Figura 5 – Lo schema dell’architettura di servizio
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In particolare, il Responsabile del Coordinamento della gestione documentale, ovvero il
PRODUTTORE per quanto attiene al trasferimento in conservazione dei documenti, questi
garantisce, grazie all’accordo e al supporto delle unità organizzative competenti (in particolar
modo del CSI), la disponibilità di un sistema informatico a norma tale da consentire:
a. la produzione del pacchetto di versamento secondo il formato concordato, in linea con
le indicazioni contenute nel Manuale di Conservazione, attribuendo una nomenclatura
univoca e identificativa del file stesso ed eventualmente generando il file in formato
XML che riporta i metadati caratteristici di ciascun documento;
b. la produzione di un rapporto di versamento, eventualmente negativo se i documenti
versati non rispettano i requisiti di formato e leggibilità previsti nel Manuale di
conservazione, reso disponibile al Responsabile del Procedimento o al Responsabile
del Versamento Repertorio, o loro incaricati;
c. il trasferimento in modalità sicura del contenuto del pacchetto di versamento nel
sistema di conservazione.
Eventuali errori nel trasferimento del contenuto nei sistemi di conservazione saranno riferibili
in via diretta e immediata al Responsabile del Coordinamento della Gestione documentale che
provvederà a analizzare e curare la correzione del problema di concerto con le strutture
competenti. Al Responsabile del versamento dello specifico pacchetto (RP o RV) competerà
invece di:
d. rispettare i termini di conservazione di natura civilistica e fiscale, monitorando le
tempistiche correlate al corretto invio in conservazione a norma della documentazione
e attivare quindi la richiesta di versamento;
e. classificare la documentazione secondo il piano di classificazione e garantire la corretta
valorizzazione dei metadati associati al fascicolo e ai documenti in esso contenuti, al
fine di garantire il corretto reperimento dei documenti a partire dal sistema di
conservazione;
f. garantire la leggibilità e la validità dei documenti versati;
g. chiudere i fascicoli di propria competenza e versarli, oppure versare i repertori con
frequenza predeterminata;
h. verificare il contenuto del rapporto di consegna, rilasciato dal sistema di Conservazione
a valle dell’operazione di controllo del versamento;
i. risolvere eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte
del sistema di conservazione, eventualmente attivando il supporto del PRODUTTORE
(cioè del Responsabile del Coordinamento della Gestione Documentale);
j. presidiare le successive fasi di generazione del pacchetto di versamento e di
acquisizione del pacchetto versato nel sistema di Conservazione, fino allo stato di
“Conservato”;
k. Eventualmente formalizzare e inoltrare al Responsabile della Conservazione la
successiva richiesta di esibizione.

3.3.

Le tipologie di documenti sottoposti a conservazione

L’elenco delle tipologie di documenti sottoposti a conservazione a partire dal sistema di
protocollo è incrementale, in quanto il sistema di conservazione è configurabile per acquisire
nuove tipologie documentarie, in funzione delle esigenze dettate da cambiamenti normativi,
regolamentari, organizzativi, oppure di dematerializzazione di specifici procedimenti. L’elenco
completo delle tipologie di documenti sottoposti a conservazione è riportato in Allegato 5. In
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tale allegato è altresì riportato l’elenco aggiornato dei formati gestiti, dei metadati da
associare alle diverse tipologie di documenti e le eventuali eccezioni.
Per quanto riguarda i documenti informatici originali creati e tenuti nel sistema documentale
(SGD), i fascicoli che contengono tali documenti sono trasferiti in conservazione in funzione del
piano di diffusione del sistema documentale. I primi fascicoli tipologici a essere versati in
conservazione saranno quelli delle fatture elettroniche passive e attive, come previsto dalla
normativa vigente in materia di tenuta dei documenti elettronici a rilevanza tributaria.
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4. IL PROCESSO DI VERSAMENTO

4.1.

Versamento dei fascicoli a partire dal sistema di protocollo

Il processo di versamento dei fascicoli contenuti nell’archivio digitale corrente dell’Ateneo
potrà avvenire a partire dal sistema di Protocollo o direttamente dal sistema documentale.
Nel primo caso, RSP dovrà provvedere a:
1. caricare i documenti informatici originali custoditi nel sistema SGP in omologhi fascicoli
nell’ambito del sistema SGD;
2. verificare la corretta e completa importazione dei dati;
3. garantire il corretto funzionamento del processo di versamento di tali fascicoli in
conservazione.
Per i documenti il cui originale è registrato nel sistema SGD, l’operazione di versamento in
conservazione è eseguita direttamente a partire dal sistema documentale di Ateneo: fascicoli
preventivamente “chiusi” sono quindi versati in conservazione da parte del Responsabile del
procedimento proprietario, dunque tenutario del fascicolo da versare. Anche in questo caso,
come detto nel precedente capitolo, RSP garantisce il corretto funzionamento del sistema di
versamento.
Nei paragrafi successivi viene illustrato il processo con maggiore dettaglio.

4.1.1. Il processo di estrazione dei documenti dal protocollo
Un processo di estrazione viene eseguito sul SdP e, sulla base dell’impostazione dei parametri
di esecuzione, provvede a estrarre dalla base dati del SdP i documenti digitali registrati nei
repertori informatici tenuti da SdP. La segmentazione di estrazione dei singoli repertori, i
repertori gestiti e il calendario di esecuzione dei processi è riportato in Allegato 5.
L’estrattore, oltre a reperire i metadati e i relativi documenti digitali (con eventuali allegati)
che corrispondono ai criteri impostati, provvede a invocare un apposito servizio del sistema
documentale SGD e a trasferire il flusso di metadati e di associati documenti estratti. Il servizio
SGD, quindi, in base ai metadati che descrivono le caratteristiche dell’invio, provvede a creare
in automatico un fascicolo in SGD, valorizzandone opportunamente gli attributi descrittivi, e a
caricare in sequenza documenti e rispettivi allegati, associando a ciascun elemento, anche in
questo caso, i metadati acquisiti dal processo di estrazione dall’SdP. La struttura dei dati di
invocazione del servizio SGD da parte dell’estrattore sono riportati in Allegato 9.
RSP effettua il monitoraggio dell’esecuzione del processo, acquisisce e registra l’esito
dell’operazione.
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4.1.2. Il processo di versamento nel sistema documentale
I pacchetti di documenti digitali estratti dal SdP sono quindi classificati e archiviati nell’archivio
corrente gestito da SGD. Per ciascun pacchetto estratto dal protocollo e trasmesso a SGD,
viene creato da SGD un fascicolo procedimentale oppure tipologico (repertorio) e i documenti
in esso contenuti sono posti nello stato di CHIUSO. Nel caso di creazione di fascicolo
procedimentale, il fascicolo stesso è automaticamente posto nello stato CHIUSO. I documenti
contenuti nel fascicolo sono definiti come “Originali non unici” e sono quindi eleggibili per il
versamento in conservazione, così come descritto nel paragrafo successivo. Per quanto
riguarda i pacchetti di versamento che contengono documenti sottoscritti digitalmente il cui
certificato di firma non è più valido, in considerazione del fatto che il sistema di Protocollo è
ritenuto fonte fidata, il sistema forza in automatico il controllo di validità delle firme e il
pacchetto viene accettato.
RSP, utente amministratore del sistema SGD, accede quindi al sistema SGD e richiede, per
ciascun fascicolo o repertorio riversato nell’archivio corrente SGD, il versamento in
conservazione. Il ciclo di vita del pacchetto di versamento, la richiesta di versamento, il cambio
di stato di ciascun fascicolo versato sono quindi, a questo punto, quelli del processo di
versamento standard, descritto nel paragrafo successivo.
I rapporti di versamento ricevuti dal sistema SGD-C a fronte dell’invio dei pacchetti di
versamento dei documenti estratti dal SdP sono allegati da RSP alla documentazione che
attesta l’avvenuta conclusione del processo di versamento.

4.2.

La creazione dei pacchetti di versamento

Di seguito si descrivono le modalità, il flusso operativo e la logica elaborativa implementata per
la creazione di nuovi pacchetti di versamento a partire dal sistema documentale SGD, di
sottomissione delle richieste di versamento e di controllo degli esiti. La descrizione dettagliata
del comportamento del sistema di conservazione in tutte le sue fasi è invece riportata nel
capitolo 5 del presente manuale.

4.2.1.

La gestione delle richieste di versamento in conservazione

La documentazione presente nel sistema documentale SGD (originariamente creata e gestita
nell’ambito di SGD, oppure caricata in SGD a partire dal pacchetto informativo prodotto dal
sistema origine – ad esempio SdP – e inviato a SGD) non sarà conservabile in qualsiasi
momento del suo ciclo di vita, ma lo diventerà a seguito dei seguenti eventi: chiusura del
fascicolo procedimentale di cui fa parte, versamento di un repertorio relativamente a un
periodo prefissato (anno/trimestre/mese) o segnalazione esplicita.
La chiusura del fascicolo o di un repertorio è la via maestra per la conservazione, in quanto è
con la chiusura del fascicolo che un documento cessa il suo ruolo attivo e può essere
conservato.
La segnalazione esplicita per la conservazione invece è una possibilità (sconsigliata, da
utilizzare solo per casi eccezionali) che viene lasciata agli utenti SGD, in particolare i
Responsabili del Procedimento e i loro incaricati, di mandare in conservazione anche
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documenti singoli che per varie ragioni potrebbero avere la necessità di essere conservati
prima della chiusura del fascicolo a cui appartengono; un esempio può essere il caso di un
documento firmato digitalmente la cui firma stia per scadere. Il documento singolo per essere
mandato in conservazione deve avere il requisito minimo di essere “originale”, di essere quindi
un documento digitale a tutti gli effetti e non una semplice copia elettronica di un originale
cartaceo.
Ogni ufficio (struttura dell’organigramma) avrà quindi un’area da dove potrà creare i pacchetti
di versamento a partire dalla documentazione “conservabile”; quest’area comprenderà i
fascicoli e i documenti “conservabili” o “versabili” e metterà a disposizione gli strumenti per
selezionarli e per creare il pacchetto di versamento.
Il sistema consentirà, agli utenti opportunamente abilitati, di creare due tipi di pacchetto di
versamento:


per fascicolo: ogni fascicolo chiuso diventa, insieme col suo contenuto, un pacchetto di
versamento;



per documenti: a partire dai documenti sciolti segnalati per la conservazione si
potranno selezionare uno o più documenti per formare il pacchetto di versamento.3

Una volta preparato il pacchetto lo si inoltrerà al sistema di conservazione effettuando così
una richiesta di versamento.

4.2.2.

L’accettazione o il rifiuto delle richieste di versamento

Una volta effettuata la richiesta, il pacchetto diventa visibile nell’area dello storico dei
versamenti nell’ambito del sistema SGD-C. In questa schermata ogni pacchetto potrà essere in
stato VERSATO e quindi in attesa del rapporto di versamento da parte del sistema di
conservazione, oppure potrà essere accettato o rifiutato nel caso in cui il sistema di
conservazione abbia inviato la sua risposta. In questa fase, lato documentale, non c’è visibilità
degli stati del ciclo di vita interni al sistema di conservazione a valle del versamento: l’esito dei
controlli riporta il valore IN ATTESA.
Il rapporto di versamento viene inviato alla scrivania dell’utente SGD che ha effettuato la
richiesta di versamento, una volta che sono stati controllati tutti gli oggetti, in base alle regole
di ingresso previste nel presente manuale di conservazione, nell’Allegato 5.
Il rapporto è formato da un esito per ogni oggetto e ogni esito può avere tre possibili valori:



Accettato: l’oggetto ha passato tutti i controlli. In tal caso, lo stato del
documento/fascicolo versato è ACCETTATOCONSERVAZIONE.
Accettato con correzioni e/o forzature: l’oggetto non ha passato alcuni controlli, ma gli
errori sono di tipi rimediabili e il Responsabile della conservazione è stato in grado di
apportare le necessarie correzioni per rendere l’oggetto coerente con le regole

3

Nell’ambito del sistema documentale SGD non sarà consentito agli utenti di accedere alla funzionalità
di versamento in conservazione di documenti singoli.
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previste (es.: mancanza di un metadato obbligatorio riempito dal conservatore) o ha
deciso di forzare i controlli che lo consentono (es.: documento con firma digitale
scaduta). In tal caso, lo stato del documento/fascicolo versato è
ACCETTATOCONSERVAZIONE.
Rifiutato controlli negativi: l’oggetto non ha passato i controlli e il responsabile della
conservazione non ha potuto né correggere né forzare e quindi ha rifiutato l’oggetto.

Negli ultimi due casi l’esito è accompagnato sia dall’elenco dei controlli non superati, sia
dall’elenco delle eventuali correzioni e/o forzature effettuate.
Il rapporto di versamento sarà registrato nel repertorio RV del sistema documentale: l’utente
potrà quindi visualizzare i rapporti di versamento eseguiti accedendo a tale repertorio. Inoltre,
in ciascun fascicolo viene riportato il tab “Versamenti” contenente il riferimento al nome del
pacchetto di versamento, data e esito del’operazione, nonché il link al relativo rapporto.
Inoltre, nell’area dello storico dei versamenti disponibile in SGD si potrà navigare tra i
versamenti effettuati dall’ufficio e, per ogni versamento, vedere gli oggetti contenuti e per
ogni oggetto l’esito di quel versamento e anche lo stato corrente rispetto al ciclo di vita della
conservazione.
È importante notare che un pacchetto di versamento può essere accettato o rifiutato solo nel
suo complesso e non possono essere accettate solo alcune parti e altre no.
È da sottolineare che a ogni oggetto rimane “attaccata” la storia dei versamenti che ha subìto.
Questo significa che nella pagina di dettaglio di un fascicolo o di un documento sarà possibile
visualizzare di quali eventuali pacchetti di versamento ha fatto parte e quale è stato l’esito di
quei versamenti.
Di seguito, uno schema che illustra il flusso nel caso di pacchetto di versamento per fascicoli.

Figura 6 – Diagramma di flusso del pacchetto di versamento per fascicoli
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1. Nel caso dei pacchetti per fascicolo prima di tutto l’utente accede all’area dove potrà
visualizzare l’elenco dei fascicoli nello stato CHIUSO;
2. deve selezionarne almeno uno ed effettuare la richiesta di versamento;
3. il sistema, per ogni fascicolo selezionato, provvede a creare un pacchetto di
versamento e quindi a effettuare una richiesta di versamento al modulo di
conservazione, inviandogli il pacchetto e il suo contenuto; il modulo di conservazione
invia una ricevuta di ricezione della richiesta alla scrivania del sistema SGD richiedente;
4. il modulo di conservazione, dopo aver effettuato i controlli del caso, fornisce al sistema
documentale un rapporto di versamento con tutti i dettagli dei controlli e dei relativi
esiti e in particolare con l’informazione sull’esito del pacchetto nel suo complesso, che
può essere accettato o rifiutato; il sistema documentale invia una notifica all’utente e
una al modulo di conservazione.
Il caso del pacchetto per documenti è in tutto e per tutto simile a quello per fascicoli. La
differenza fondamentale è che in questo caso il sistema permette di selezionare
esclusivamente documenti sciolti segnalati per la conservazione e crea un singolo pacchetto di
versamento per l’insieme dei documenti selezionati, che invia al sistema di conservazione. Il
resto del processo è identico a quello descritto per i fascicoli.
Per quanto riguarda i pacchetti di versamento che contengono documenti sottoscritti
digitalmente, nel caso in cui il sistema produttore dei pacchetti di versamento sia una fonte
fidata per quanto attiene al controllo sulla validità e autenticità dei documenti versati, il
sistema, pur eseguendo la verifica di validità delle firme elettroniche, in caso di firma non
valida, considera superato con successo il controllo. Dal sistema di conservazione (SGD-C) è
ritenuto produttore fidato il sistema documentale (SGD).
Più in dettaglio, al momento delle verifiche, il sistema di conservazione controlla la validità
della firma, non utilizzando la data attuale bensì una lista di data, secondo l’ordine di seguito
riportato:
 data di protocollazione (se il documento è stato protocollato);
 data di creazione/versionamento4 (upload nel documentale).
È sufficiente che una qualsiasi delle verifiche con le date soprastanti sia valida per far passare il
controllo (logica OR), ovvero, il primo controllo che passa interrompe la catena con un risultato
positivo del controllo.
In caso di esito negativo dei controlli il documento viene comunque licenziato con esito
positivo, ma con una segnalazione riportata nel rapporto di versamento: nella colonna “motivo
esito” è in tal caso inserito un testo che avverte che quel documento non ha passato i controlli
della firma, ma che è stato comunque accettato in quanto proveniente da un sistema fidato.

4

In sostanza è utilizzata la data dell'ultimo versionamento. Se il file è stato caricato nel documentale le
date di creazione e ultimo versionamento coincidono. In caso di nuova firma (matrioska) avviene un
nuovo upload del file e quindi, dovendo valutare la validità in base all'ultima firma effettuata, viene
utilizzata la data di ultimo versionamento.
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A tal riguardo, è opportuno evidenziare che lo stesso sistema documentale (SGD) esegue alla
fonte il controllo sui documenti firmati digitalmente, impedendo il caricamento di file non
integri o non validi (per via di certificati scaduti o revocati), fatta eccezione per i documenti
caricati a partire dalla interoperabilità con sistemi informatici esterni, purché fidati. Per SGD
sono da considerare fidati i sistemi riportati in un apposito registro configurabile. Alla data,
tale elenco è costituito dai seguenti sistemi: SdP, SDI, UGOV, Gedas. In tal caso, il documento è
caricato, ma l’esito della verifica viene riportato in modo permanente tra i metadati del
documento stesso, con il riferimento al sistema produttore e alla sua qualità di sistema fidato.

4.2.3. Responsabilità della qualità dei file che compongono il pacchetto di
versamento
I Responsabili del Procedimento e i loro incaricati sono direttamente responsabili della qualità
dei file che compongono il pacchetto per il quale viene richiesta la conservazione, sia per
quanto riguarda la possibilità di visualizzarne correttamente il contenuto con programmi
standard di visualizzazione per lo specifico formato del file, sia per quanto riguarda la
correttezza e la completezza dei metadati contenuti nel pacchetto di versamento.
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5. IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE
5.1.

Il modello di riferimento: lo standard ISO 14721 (OAIS)

Il modello di riferimento adottato dal sistema SGD-C implementato dall’Università è l’OAIS,
elaborato dal CCSDS (Consultative Committee for Space Data System), standard ISO 14721,
modello concettuale volto alla creazione di un sistema archivistico in grado di garantire la
conservazione permanente dei documenti elettronici.
Tale modello si articola nelle tre seguenti parti:
a. l’ambiente esterno con il quale un archivio di tipo OAIS interagisce;
b. i componenti funzionali che garantiscono la sicurezza del processo di conservazione;
c. gli oggetti informativi (information objects) acquisiti, gestiti e messi a disposizione
degli utenti nel corso del processo di conservazione.
Per quanto riguarda il punto a., la descrizione di come il sistema SGD-C rispetta i requisiti OAIS
è stata già riportata nei capitoli 3 e 4.

5.2.

L’architettura funzionale

Dal punto di vista funzionale, il modello OAIS prevede quattro funzioni di alto livello che il
sistema deve fornire:





Acquisizione: fornisce i servizi e le funzioni per accettare i Pacchetti di versamento (SIP)
dai Produttori (o da elementi interni sotto il controllo dell’entità di Amministrazione) e
per preparare i contenuti per l’archiviazione e la gestione all’interno dell’archivio.
Archiviazione: fornisce i servizi e le funzioni per l’archiviazione, la tenuta e il recupero
dei Pacchetti di archiviazione (AIP).
Gestione dati: fornisce i servizi e le funzioni per l’inserimento, la tenuta e l’accesso sia
alle informazioni descrittive che identificano e documentano i materiali d’archivio, sia
ai dati amministrativi utilizzati per gestire l’archivio.
Accesso: fornisce i servizi e le funzioni di supporto agli Utenti per determinare
l’esistenza, la descrizione, la localizzazione e la disponibilità delle informazioni
conservate nell’OAIS, e per consentire loro di richiedere e ricevere informazioni (DIP).

Inoltre il modello prevede delle funzionalità trasversali per l’amministrazione del sistema e per
la pianificazione della conservazione.
Il modello OAIS è un modello teorico che deve essere declinato nella realtà per la quale viene
realizzato il sistema di conservazione. Nel caso del sistema SGD-C, il modulo di conservazione
di eDocumento è diviso in cinque aree funzionali:


La ricezione delle richieste di versamento da parte degli uffici e l’accettazione o meno
della documentazione inviata (i pacchetti di versamento);



la creazione dei pacchetti di archiviazione;
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la gestione ordinaria dell’archivio, ovvero la manutenzione dei pacchetti nel tempo per
assicurarne la conservazione;



la gestione dell’accesso da dove sarà possibile gestire la creazione dei pacchetti di
distribuzione;



l’amministrazione del sistema.

Completano il sistema alcune funzionalità di supporto:


La gestione dell’audit



La gestione dei formati di file e dei relativi viewer



La gestione della messaggistica



La firma digitale



Le marche temporali

Nel seguente diagramma è illustrata l’architettura funzionale del modulo:

Figura 7 – L’architettura funzionale del modulo per la conservazione eDocumento

Nel seguito del presente documento, viene fornita la descrizione dettagliata dei singoli
componenti funzionali.
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5.3.

Modello dati in conservazione

Come detto in precedenza, oltre alla definizione del modello funzionale di un sistema per la
conservazione permanente delle informazioni, lo standard OAIS fornisce anche una descrizione
concettuale degli oggetti informativi gestiti nell’ambito dell’archivio. Il modello informativo
OAIS è costruito intorno al concetto di pacchetto di informazioni (information package), cioè di
un insieme logico di informazioni del tipo:
 l’oggetto digitale (ciò che deve essere conservato);
 i metadati necessari a garantire conservazione e accesso sul lungo periodo.
Il sistema SGD-C, in accordo con lo standard OAIS, gestisce le seguenti tre tipologie di pacchetti
informativi:
 Submission Information Package o SIP, per la fase di versamento da parte dei sistemi
produttori;
 Archival Information Package o AIP, per la fase di archiviazione;
 Dissemination Information Package o DIP, per la fase di esibizione.
Come è noto, l’OAIS prevede che ciascun pacchetto informativo, sia esso di tipo SIP, AIP o DIP,
accanto all’oggetto digitale (ciò che deve essere conservato), contenga anche i metadati
necessari a garantirne conservazione e accesso nel lungo periodo. Con particolare riguardo ai
pacchetti di archiviazione, il modello OAIS prevede che l’AIP contenga i seguenti metadati:
Content Information (Content Data Object e Representation Information), Preservation
Description Information (Reference, Context, Provenance e Fixity Information).
In accordo con tale modello, il sistema SGD-C prevede dunque che ciascun pacchetto di
archiviazione (nel prosieguo denominato PdA) includa, oltre al contenuto binario oggetto di
conservazione, anche i metadati rappresentativi del dato, le informazioni per la conservazione,
le informazioni sul pacchetto e i dati descrittivi sul pacchetto, cioè tutte le informazioni
necessarie a preservare il dato e ad assicurarne la fruibilità nel tempo da parte della “comunità
di riferimento”. La struttura del pacchetto di archiviazione gestita da SGD-C è riportata in
dettaglio nel successivo paragrafo 5.6.

5.4.

La gestione dei versamenti
5.4.1. I controlli sui pacchetti di versamento e i rapporti di versamento

Il Responsabile della conservazione riceve le richieste di versamento da parte degli uffici sotto
forma di pacchetti di versamento contenenti la documentazione che si intende conservare.
Il compito del Responsabile della conservazione è quello di verificare che la documentazione
inviata rispetti i criteri previsti nell’Allegato 5 prima di accettarla e sottoporla al processo di
conservazione vero e proprio.
Queste verifiche vengono svolte tramite il Modulo controlli, il quale consente di effettuare i
seguenti tipi di controlli:


controlli sulla correttezza del formato dei file sulla base del registro dei formati (rif.
Allegato 5.1);



controlli sulla presenza dei metadati obbligatori;
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controlli sulla presenza di codice eseguibile;



controlli sulla validità delle marche temporali (qualora presenti);



controlli sulla validità delle firme digitali.

Una volta espletati i controlli la documentazione sarà accettata nel sistema di conservazione o
verrà rifiutata e quindi tornerà nel sistema di provenienza. In ogni caso l’esito dei controlli
verrà riportato nel rapporto di versamento, così come previsto dalle Regole Tecniche.
Come anticipato nel precedente paragrafo sulla gestione del processo di versamento, la
granularità con la quale verrà accettata o rifiutata la documentazione è quella del pacchetto di
versamento e quindi ogni richiesta potrà essere accettata o rifiutata solo in toto.
In rapporto all’esito dei controlli si hanno tre situazioni possibili a seconda della tipologia di
errori rilevati:
 controlli con esito positivo, nessun errore all’interno del pacchetto: il pacchetto di
archiviazione viene accettato automaticamente;


controlli con esito negativo e non rimediabile, sono stati quindi rilevati nel pacchetto
uno o più errori che non possono essere né corretti e né forzati: in questo caso il
pacchetto di archiviazione viene rifiutato automaticamente;



controlli con esito negativo, ma rimediabile, sono stati quindi rilevati nel pacchetto
soltanto errori che possono essere corretti o forzati: in questo caso il pacchetto di
archiviazione entra in uno stato che prevede la revisione da parte del Responsabile
della conservazione, che potrà valutare se correggere o forzare gli errori e quindi
accettare il pacchetto o se invece rifiutarlo lo stesso (vedi sotto).

Le prime due fattispecie sono gestite automaticamente dal sistema e oltre agli effetti sul
pacchetto dati dal rifiuto o dall’accettazione producono nel sistema solo le tracce sull’audit e la
relativa messaggistica di notifica.
La terza situazione invece è quella che comporta un intervento manuale da parte
dell’operatore, che sulla base del tipo di errore potrà compiere le seguenti azioni:
 correzione degli errori: in caso di problemi risolvibili (es.: formato non accettabile, ma
trasformabile in formato accettabile, come doc in pdf) potrà sfruttare le funzionalità
del sistema per porre rimedio senza rifiutare il pacchetto e inviare la documentazione
al mittente;


forzatura dei controlli: in questo caso l’operatore si prende la responsabilità di
accettare comunque un oggetto che non ha passato con esito positivo i controlli (es.:
documento con firma scaduta).

Naturalmente sia le attività di correzione sia quelle di forzatura saranno riportate nell’esito a
livello di rapporto di versamento e soprattutto saranno tracciate dal sistema di auditing,
inoltre in caso di forzatura si dovrà “giustificare” l’azione adducendo il motivo della forzatura,
che andrà a far parte dell’esito del controllo e dell’audit stesso.
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5.4.2. Il ciclo di vita dei pacchetti di versamento

Il diagramma di seguito riportato illustra gli stati possibili per un pacchetto di versamento:

Figura 8 – Il ciclo di vita dei pacchetti di versamento

5.5.

La gestione dei pacchetti di archiviazione
5.5.1. Il ciclo di vita dei pacchetti di archiviazione

Un pacchetto di archiviazione è “aperto” durante il suo riempimento manuale e una volta che
l’utente ritiene che il pacchetto sia completo può chiuderlo (lo stato transita a CHIUSO). Con
questa operazione viene anche creato, e marcato temporalmente, in maniera completamente
automatica il così detto Indice del pacchetto di archiviazione (IPdA) secondo quanto previsto
dalla normativa e quindi conforme allo standard UniSincro.
I pacchetti creati automaticamente a partire dai fascicoli non transitano dallo stato “aperto”,
ma sono chiusi automaticamente.
Una volta che un pacchetto è chiuso può essere sottoposto alla fase finale del processo in cui
sono previste le attività relative alla firma digitale dell’IPdA e quindi alla materializzazione su
supporti idonei dei pacchetti. La prima di queste due operazioni è effettuata manualmente dal
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Responsabile della conservazione o da un suo delegato. La firma dei pacchetti di archiviazione
può essere fatta in maniera massiva; il sistema presenterà all’utente l’elenco dei pacchetti
nello stato chiuso e questi selezionandoli tutti potrà firmarli in unica operazione.
A questo punto il pacchetto è nello stato “certificato” e pronto a essere “materializzato”
(riversamento su supporto a norma di legge).

Figura 9 – Il ciclo di vita dei pacchetti di archiviazione

5.5.2. La creazione dei pacchetti di archiviazione
Gli utenti del sistema di conservazione:
-

-

selezionano secondo determinati criteri la documentazione da inserire in un
determinato pacchetto di archiviazione, a partire dalla documentazione pervenuta
tramite i pacchetti di versamento, purché abbia superato i controlli della fase
precedente;
“materializzano” su supporto a norma di legge (ottico o equivalente come il Centera di
EMC2) il pacchetto stesso, dopo averlo chiuso secondo la procedura descritta nel
prosieguo del presente Manuale.

Una volta che la documentazione presente in un pacchetto di versamento è stata accettata,
viene “vista” dal Responsabile della conservazione secondo la sua granularità naturale
(tipicamente a livello di fascicolo, o di documento in quei casi eccezionali di documenti singoli)
e non aggregata secondo l’aggregato di versamento; questo per consentire la costruzione dei
pacchetti di archiviazione nel modo più consono alla conservazione.
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Nel caso di fascicoli verrà creato un pacchetto di archiviazione per ogni fascicolo; nel caso dei
documenti singoli il sistema permetterà di aggregarli secondo dei criteri predefiniti:


selezione sulla base della tipologia documentaria: il sistema consentirà di filtrare sulla
base di questo parametro e costruire così pacchetti omogenei sotto il profilo
documentario;



selezione sulla base della data di scarto: a ogni tipologia documentaria, e quindi a ogni
documento, sarà associato un tempo di vita sulla base del massimario di scarto
dell’Ateneo e creare un pacchetto che contenga documenti il cui obbligo di
conservazione termina in un periodo limitato di tempo consentirà di scartare l’intero
pacchetto;



selezione sulla base del formato: questo criterio consente di formare pacchetti
omogenei a livello di formato di file (pdf, tif, ecc.); questo approccio consente di
rendere molto efficienti le migrazioni a seguito dell’obsolescenza di un formato.

Sulla base di questa grossa distinzione si avranno due modalità diverse di creazione dei
pacchetti:
 fascicoli: ogni fascicolo accettato nella fase di acquisizione diventa automaticamente
un pacchetto di archiviazione;

 documenti singoli: il sistema fornisce le funzionalità per creare, riempire e chiudere il
pacchetto di archiviazione in maniera manuale.

5.5.3. Il flusso operativo dei pacchetti di archiviazione per documenti

Nel caso di pacchetti per documenti, il Responsabile della conservazione:
1. accede all’elenco dei documenti singoli che si trovano nello stato accettato per la
conservazione;
2. seleziona i documenti che intende inserire nel pacchetto secondo i criteri da lui stabiliti
e chiede la creazione di un pacchetto di archiviazione contenente i documenti
selezionati. Il sistema crea l’IPdA (Indice del Pacchetto di Archiviazione) senza un
riferimento temporale;
3. seleziona il pacchetto, magari insieme con altri pacchetti chiusi, e attiva la funzione di
certificazione del pacchetto, che comprende le seguenti azioni:
a. il sistema compila la sezione Timereference dell’IPdA secondo le specifiche
riportate nel successivo paragrafo relativo al Modello Dati, dopo aver registrato
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l’IPdA nel protocollo informatico di Ateneo e aver quindi fornito all’iPdA validazione
temporale a norma 5;
b. il sistema calcola l’impronta dell’IPdA, preleva il certificato dalla smart card
dell’utente e quindi richiede al sistema di firma digitale, ConFirma, di firmare
l’indice del pacchetto secondo il formato CAdES; ConFirma risponde con il
documento firmato in formato p7m;
c. il sistema notifica all’utente che l’operazione di firma è andata a buon fine.

Figura 10 – La gestione del pacchetto di archiviazione per documenti

5.5.4. Il flusso operativo dei pacchetti di archiviazione per fascicoli

Nel caso di pacchetti per fascicoli, un processo automatico (Scheduler), oppure, in alternativa,
il Responsabile della conservazione, a partire dall’elenco dei fascicoli che si trovano nello stato
accettato per la conservazione, provvede a:
1. richiedere un pacchetto di archiviazione per ogni fascicolo nello stato suddetto; il
sistema crea un IPdA per ciascuna richiesta. Nel caso di esecuzione di un processo
automatico, vengono creati più pacchetti di archiviazione, uno per ogni fascicolo
accettato per la conservazione;
5

Ai sensi dell’art. 41, comma 4, lettera a) del D.P.C.M. del 22.02.2013 rubricato “Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71”, costituisce inoltre validazione temporale il riferimento temporale contenuto nella
segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
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2. selezionare, a seguito della ricezione delle notifiche, i pacchetti chiusi, e attivare la
funzione di certificazione del pacchetto, che comprende le seguenti azioni:
a. il sistema compila la sezione Timereference dell’IPdA secondo le specifiche
riportate nel successivo paragrafo sul Modello dei dati;
b. il sistema appone data certa tramite registrazione di protocollo dell’IpDA6 ;
c. il sistema calcola l’impronta dell’IPdA, preleva il certificato dalla smart card
dell’utente e quindi richiede al sistema di firma digitale, ConFirma, di firmare
l’indice del pacchetto in formato CAdES; ConFirma risponde con il documento
firmato, con estensione p7m;
d. il sistema notifica all’utente che l’operazione di firma è andata a buon fine.

Figura 11 – La gestione del pacchetto di archiviazione per fascicoli

5.5.5. Pacchetti di archiviazione di sistema
Un caso particolare di pacchetti di archiviazione è quello relativo alla documentazione
prodotta dal sistema di conservazione.
Il sistema durante il suo funzionamento produce due tipologie documentarie che devono
essere conservate al pari di quelle prodotte nel sistema documentale: l’audit del sistema e i
rapporti di versamento.
In entrambi i casi i pacchetti sono creati in automatico dal sistema tramite un job schedulato
periodicamente, che sulla base della tipologia documentaria creerà due pacchetti di
archiviazione.

6

Ai sensi dell’art. 41, comma 4, lettera a) del D.P.C.M. del 22.02.2013 rubricato “Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71”, costituisce inoltre validazione temporale il riferimento temporale contenuto nella
segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
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Per quanto riguarda i rapporti di versamento, si ha una tipologia documentaria vera e propria
nel senso che non è solo una particolare informazione interna del sistema, ma di fatto è l’esito
di un procedimento e cioè del versamento. Ogni rapporto di versamento è caratterizzato da
uno stato che indica se il rapporto è già in conservazione o meno. Lo Scheduler per ogni
rapporto non ancora conservato crea un file pdf contenente tutti i dettagli sia della richiesta,
sia dei controlli, sia delle eventuali correzioni o forzature, sia ovviamente degli esiti finali del
versamento. Infine crea un pacchetto di archiviazione contenente i rapporti di versamento,
completo dell’Indice di archiviazione in formato UNI-SInCRO. Da questo punto in avanti è un
pacchetto al pari degli altri, che dovrà essere firmato dal Responsabile della conservazione e
quindi memorizzato sul Centera.
Per quanto riguarda l’audit il meccanismo di conservazione sarà molto simile, la differenza sta
nel fatto che questo tipo di informazione è tipicamente interna al sistema e costituisce una
tipologia documentaria particolare; in questo caso lo Scheduler deve sapere la data dell’ultima
esecuzione in modo che possa prelevare le entry dell’audit non ancora conservate e creare un
file pdf per ogni giorno solare. A questo punto il sistema crea un pacchetto di archiviazione
contenente l’insieme dei pdf giornalieri del periodo con lo stesso procedimento descritto
sopra.

5.5.6. Il processo di materializzazione dei pacchetti di archiviazione
Una volta che il pacchetto si trova nello stato “certificato” il sistema crea una copia fisica del
pacchetto stesso nell’area di riversamento del sistema di ECM (Enterprise Content
Management) – nel caso del sistema SGD è il prodotto Alfresco – da dove può effettivamente
essere materializzato.
Quest’ultima fase avviene manualmente, oppure tramite un processo schedulato a tempo che
preleva i singoli pacchetti di archiviazione nello stato CERTIFICATO e li memorizza sul sistema
CAS Centera, dopo averne creato una copia fisica adatta alla memorizzazione a norma (cfr.
paragrafo sul Modello dati in conservazione). Infine, aggiorna la collocazione dei pacchetti e
del loro contenuto.

5.6.

La struttura del pacchetto di archiviazione

Un pacchetto di archiviazione (PdA) è formato da due componenti principali:


l’indice del pacchetto di archiviazione (IPdA);



il contenuto del pacchetto di archiviazione, a sua volta diviso in metadati e file.

L’indice del pacchetto di archiviazione è un file xml creato secondo le specifiche dello standard
UNI 11386:2010 Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti
digitali (UNI-SInCRO), riportate in modo coerente nell’Allegato 5 delle Regole tecniche
denominato “Metadati”.
Lo standard UNI-SinCRO prevede quattro sezioni principali di metadati (tra parentesi la
terminologia delle Regole tecniche):
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SelfDescription (Generalità): informazioni relative all’indice di conservazione (indice
del pacchetto di archiviazione)



VdC (PdA): informazioni relative al volume di conservazione



FileGroup (FileGruppo): elemento ripetibile destinato a raggruppare i file oggetto di
conservazione



Process (Processo): Informazioni relative alle modalità di svolgimento del processo di
conservazione sostitutiva.

La sezione SelfDescription contiene le seguenti informazioni:


ID: identificatore univoco dell’indice del pacchetto all’interno del sistema
(Obbligatorio). Viene calcolato in automatico dal sistema al momento della creazione
secondo la seguente naming convention:
o eDoc-IPdA_aaaa-mm-gg_######, dove aaaa-mm-gg rappresenta la data di
creazione del pacchetto in formato ISO e ###### il numero progressivo
giornaliero del pacchetto normalizzato su 6 cifre con 0 a sinistra.



CreatingApplication (Applicazione): identificazione del sistema che ha prodotto il
pacchetto (Obbligatorio). Le informazioni saranno editabili dalla pagina di
configurazione del modulo di conservazione e saranno comuni a tutti i pacchetti.



SourceIdc (IPdAPre): elenco di precedenti IdC (IPdA) che hanno generato il pacchetto:
a seguito di una migrazione (1:1), a seguito di una fusione (n:1), a seguito di
frammentazione (1:n). Questo elemento sarà riempito in automatico dal sistema in
base all’operazione con la quale è stato creato il pacchetto.

La sezione VdC prevede i seguenti elementi:


ID: identificatore univoco del pacchetto all’interno del sistema (Obbligatorio). Viene
calcolato in automatico dal sistema al momento della creazione secondo la seguente
naming convention:
o eDoc-PdA_aaaa-mm-gg_######, dove aaaa-mm-gg rappresenta la data di
creazione del pacchetto in formato ISO e ###### il numero progressivo
giornaliero del pacchetto normalizzato su 6 cifre con 0 a sinistra.



SourceVdc (PdAPre): elenco di precedenti VdC (PdA) che hanno generato il pacchetto:
a seguito di una migrazione (1:1), a seguito di una fusione (n:1), a seguito di
frammentazione (1:n). Questo elemento sarà riempito in automatico dal sistema in
base all’operazione con la quale è stato creato il pacchetto.

La sezione FileGroup è ripetibile e ogni istanza è composta dei seguenti elementi:
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Label (Denominazione): etichetta che descrive il gruppo. Questo elemento sarà
riempito in automatico dal sistema con la segnatura del fascicolo o del documento.



File: sezione ripetibile così composta:
o ID: identificatore univoco del file (Obbligatorio). Calcolato dal sistema a partire
dalla segnatura del documento aggiungendo un numero progressivo nel caso
di documenti formati da più file.
o Path (Indirizzo): indica la localizzazione fisica relativa del file rispetto alla
posizione dell’IdC. Viene calcolato dal sistema a partire dal nome del file.
o Hash (Impronta): informazioni sull’impronta del file a cui si riferisce
(Obbligatoria). Calcolata in automatico dal sistema.
o PreviousHash (ImprontaPre): informazione su eventuali hash precedenti
relative a precedenti pacchetti di conservazione. Calcolata dal sistema a
seguito di operazioni di manutenzione come la migrazione di formato.
o MoreInfo (ExtraInfo): sezione destinata alle estensioni dello standard per
permettere ad esempio di inserire metadati specifici dell’ambito di utilizzo del
sistema.

Vediamo come viene utilizzata questa sezione nei vari casi di utilizzo del sistema.


Caso 1: pacchetto di archiviazione formato da documenti singoli
il pacchetto avrà una sezione FileGroup per ogni documento; nel caso di documenti
formati da più file, come per i file firmati con firma detached, verranno istanziate più
sezioni File. La sezione MoreInfo di FileGroup verrà utilizzata per riportare i metadati
del documento utilizzando la forma prevista dall’elemento ExternalMetadata che
consente di riferire un file xml esterno all’IdC, ma interno al VdC, e di riferire lo schema
XML che lo descrive. In questo modo ogni FileGroup contiene sia i file sia i metadati
relativi a un documento; è importante notare che nei metadati del documento
saranno riportate anche le relazioni con altri oggetti e in particolare con eventuali suoi
allegati.



Caso 2: pacchetto di archiviazione formato da un fascicolo completo di tutti i
documenti in digitale
il pacchetto avrà una sezione FileGroup per ogni oggetto (fascicolo/documento) del
fascicolo; nel caso di documenti formati da più file si ricade nel caso precedente; anche
per quanto riguarda la gestione dei metadati dei documenti vale quanto detto nel caso
dei documenti singoli. Per gli elementi di tipo fascicolo invece occorre fare due
precisazioni: i metadati del fascicolo riportano i riferimenti ai documenti direttamente
contenuti e ad eventuali sottofascicoli, senza però riportare anche i contenuti dei
sottofascicoli; inoltre per ottemperare all’obbligatorietà della presenza di un file fisico
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per ogni elemento file i metadati del fascicolo non saranno inclusi attraverso MoreInfo,
ma trattando il file XML dei metadati alla stregua di un binario di un documento.


Caso 3: pacchetto di archiviazione formato da un fascicolo contenente documenti non
originali
valgono le considerazioni relative al caso 2; la differenza sta nella gestione delle sezioni
file relative ai file non originali per i quali si prevede di non conservare il binario, ma di
conservare i metadati per garantire la completezza del fascicolo; per tale motivo per
questi documenti il file XML dei metadati sarà utilizzato anche come file equivalente
del file binario.



Caso 4: pacchetto di archiviazione formato da un fascicolo contenente documenti già
in conservazione
anche questo caso ha come base di partenza il caso 2; per quanto riguarda i documenti
già in conservazione in quanto versati come documenti singoli, si opta per mantenere
l’integrità del fascicolo, per cui questi documenti saranno recuperati dai pacchetti di
conservazione attuali e saranno inclusi nel nuovo pacchetto.



Caso 5: pacchetto di archiviazione formato da un fascicolo contenente sottofascicoli
già in conservazione
A differenza della situazione precedente, in questo caso non si recupera l’intero
sottofascicolo per includerlo nel pacchetto, ma si ritiene sufficiente il riferimento
presente nei metadati del fascicolo stesso, questo perché il sottofascicolo che è stato
versato è un’entità autoconsistente, diversamente dal documento singolo, e il
riferimento è sufficiente per dar conto delle relazioni archivistiche; inoltre questo
approccio semplifica molto il trattamento di casi in cui il fascicolo sovraordinato viene
riaperto (basti pensare al fascicolo dello studente e ai procedimenti amministrativi che
lo riguardano).

Infine la sezione Process contiene i seguenti elementi:
 Agent (Soggetto): identifica i soggetti che sono intervenuti nel processo di
conservazione (Obbligatorio). In eDocumento avrà una entry per rappresentare l’ente
Università e una entry per il Responsabile della conservazione. In particolare, la
persona fisica del soggetto che ha certificato il pacchetto di archiviazione è identificata
mediante i metadati associati alla scrivania del documentale utilizzata per certificare il
pacchetto.


TimeReference (Tempo): informazioni relative al giorno e all’ora di creazione
dell’indice di conservazione (Obbligatorio). La normativa non obbliga all’uso di una
marca temporale, ma è sufficiente che sia il sistema stesso ad apporre un riferimento
temporale. In accordo con quanto previsto dalle Linee guida Agid in materia di
conservazione, in eDocumento si è optato per la soluzione che prevede la registrazione
di protocollo del documento e la successiva annotazione – prima della sottoscrizione
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da parte del Responsabile – nel file PDA del codice di protocollo, della data e ora di
registrazione e dell’indicazione in chiaro del nome del sistema di protocollo.


LawAndRegulations (RiferimentoNormativo): campo testuale per elencare i riferimenti
normativi. In eDocumento sarà riempito a partire da un analogo parametro di
configurazione del sistema per consentire una semplice manutenzione nel caso di
evoluzione della norma.

Considerato quanto descritto a livello di struttura dell’IPdA ogni pacchetto di archiviazione si
sostanzierà in una directory sul Centera che avrà come nome il nome del pacchetto e conterrà
l’IPdA nel formato p7m, i file XML dei metadati, i file binari e gli altri eventuali file accessori
(firme e marche detached, ecc.).
Nel Centera il repository dei PdA sarà organizzato in volumi logici, che potranno contenere più
PdA, e che avranno una dimensione massima definita a livello di configurazione in modo che
sia semplice poter riversare su supporti di memoria esterni i vari pacchetti di archiviazione;
ogni volume avrà un nome basato sulla seguente naming convention:
Volume_aaaa-mm-gg-hh-mm-ss-###
dove aaaa-mm-gg è la data di creazione espressa nel formato anno, mese, giorno, hh-mm-ss è
l’ora di creazione del volume di archiviazione espressa in ore, minuti e secondi e ### sono i
millisecondi al momento della creazione del volume.
Per evitare di avere migliaia di volumi logici allo stesso livello della gerarchia del file system
questi verranno raggruppati per mese di creazione e quindi per anno; di conseguenza la
collocazione di un pacchetto e degli oggetti che contiene è del tipo:
file://centera/aaaa/mm/ Volume_aaaa-mm-gg-hh-mm-ss-###
/eDoc-PdA_aaaa-mm-gg_######
In questo modo per fare il backup di un certo mese sarà sufficiente prendere il folder
corrispondente a quel mese.
I volumi logici sono riempiti con una logica strettamente temporale e quindi man mano che i
pacchetti vengono trasferiti sul Centera viene controllato che il volume corrente possa
contenere il pacchetto da memorizzare e nel caso lo spazio non sia sufficiente viene creato un
ulteriore volume.
Esiste un caso particolare che deve essere gestito in maniera non standard, e cioè il caso di un
pacchetto di dimensioni superiori a quelle impostate per il volume logico; in questo caso è
necessario poter memorizzare il pacchetto su due volumi logici distinti senza però modificare il
pacchetto che è già stato chiuso e certificato. La scelta che viene fatta è quella di dividere il
pacchetto in maniera da riempire il primo volume interessato e parte del secondo e per
garantire l’unicità del pacchetto verranno eseguite le seguenti deroghe alla regole generale:


l’IPdA viene memorizzato su entrambi i volumi;
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5.7.

il nome del folder del PdA viene esteso con l’indicazione “n di m” per segnalare la
suddivisione del pacchetto in m volumi e che quello che si sta guardando è l’ennesimo.

La gestione del processo di conservazione

Una volta che i pacchetti di archiviazione sono stati memorizzati sul CAS devono essere
sottoposti a un processo che ne garantisca la conservazione nel lungo periodo.
Ci sono vari motivi per cui un pacchetto e il suo contenuto potrebbero non essere più integri,
autentici, reperibili, leggibili, riproducibili o trasferibili:


obsolescenza di un formato di file;



perdita dell’integrità dei pacchetti.

Per questi motivi è necessario eseguire un processo che garantisca il mantenimento delle
caratteristiche sopra elencate. Per ognuna delle due possibili cause di problemi alla
conservazione sarà implementato un processo dedicato.
C’è inoltre un terzo caso da trattare nell’ambito della gestione ordinaria del processo di
conservazione, quello dello scarto.

5.7.1. Gestione obsolescenza del formato del file
I formati accettabili dal modulo di conservazione sono stabiliti nell’Allegato 5 del presente
manuale, sulla base delle norme vigenti, e sono gestiti nel sistema tramite il registro dei
formati.
Nel caso in cui un formato, per qualsiasi motivo, diventi obsoleto e quindi non più idoneo per
la conservazione, è necessario effettuare una migrazione di formato. Questa operazione è
molto onerosa da un punto di vista dell’impatto sui pacchetti di archiviazione in quanto è
necessario “aprire” tutti quei pacchetti che contengono anche un solo file nel formato
deprecato, trasformare questi file nel nuovo formato previsto dal presente manuale e quindi
ricreare una nuova versione del pacchetto che conterrà al suo interno anche il vecchio IPdA, in
modo da avere tutta la storia conservata insieme.
La migrazione è eseguita mediante i seguenti passi:
1. il Responsabile della conservazione:
a. rende obsoleto (deprecato) uno o più formati tramite le apposite funzionalità del
registro dei formati;
b. imposta i parametri di migrazione che consistono nel definire il formato da migrare
e quello di destinazione. Inoltre, può impostare un intervallo di date per filtrare i
documenti da migrare e decidere l’ordine in cui processarli. Il sistema calcola il
numero di pacchetti e il numero di documenti coinvolti nella migrazione e li
comunica al Responsabile della conservazione;
c. richiede al sistema di dare avvio alla migrazione vera e propria: SGD-C non esegue
subito il processo di migrazione, ma comunica allo scheduler di attivare il job
relativo che viene schedulato in orari notturni. SGD-C notifica all’utente la
schedulazione della migrazione;
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2. Il processo di migrazione si avvia ed esegue i seguenti passi:
a. Analisi dei documenti e dei pacchetti presenti nel modulo di conservazione e non
ancora riversati nel sistema. Nel caso che tra questi ci siano dei file in uno dei
formati da migrare, questi vengono trasformati e vengono ricreati gli eventuali
IPdA;
b. dopo questa fase preliminare SGD-C verifica quali sono i pacchetti che sono
interessati dalla migrazione e costruisce l’elenco dei pacchetti da processare;
c. per ogni pacchetto esegue le seguenti operazioni:
I.
copia il pacchetto in un’area temporanea;
II.
trasforma i files;
III.
ricrea l’IPdA e il pacchetto che conterrà anche il vecchio IPdA;
d. al termine della migrazione SGD-C crea un report di migrazione e invia una notifica
al Responsabile della conservazione;
3. Il Responsabile della conservazione può quindi visualizzare il report di dettaglio e,
tramite le funzionalità di creazione dei pacchetti di archiviazione, certificare e
materializzare i pacchetti.
Di seguito il dettaglio della sequenza delle azioni necessarie.
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Figura 12 – Il processo di migrazione formato

5.7.2. Gestione integrità dei pacchetti
L’integrità dei pacchetti deve essere controllata regolarmente e comunque con cadenza non
superiore a cinque anni (ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto f) delle Regole tecniche), secondo
le regole riportate nell’Allegato 5 del presente manuale.
In questo caso le procedure di garanzia sono demandate al sistema CAS Centera che per sua
natura e per caratteristiche peculiari fornisce questo tipo di supporto; tuttavia per mantenere
la sua generalità il sistema implementerà un processo di verifica dell’integrità dei pacchetti.
Questo processo è completamente automatico ed è eseguito da un job schedulato
periodicamente che sulla base della data dell’ultima verifica e della periodicità con la quale si
vorranno effettuare i controlli selezionerà i pacchetti da controllare. Il Responsabile della
conservazione potrà definire ogni quanti anni effettuare il controllo di integrità tramite un
parametro di configurazione del sistema.
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Di seguito, la descrizione dettagliata del processo.

Figura 13 – Il Processo di verifica dell’integrità dei pacchetti di archiviazione

1. lo scheduler esegue il job di verifica integrità sulla base della schedulazione prevista
(tipicamente una volta ogni sei mesi) che richiede a eDocumento di eseguire il
processo di verifica;
2. eDocumento verifica se ci sono pacchetti da controllare sulla base della data di ultima
verifica di ogni pacchetto: tutti i pacchetti la cui data di ultima verifica è più vecchia di
“n” anni vengono selezionati, dove “n” è un parametro configurato dal Responsabile
della conservazione, sulla base di quanto riportato nell’Allegato 5 del presente
manuale;
3. se non ci sono pacchetti da verificare il processo termina, altrimenti eDocumento
esegue le seguenti operazioni per ogni pacchetto da verificare:
a. recupera dal Centera una copia del pacchetto e la memorizza in un’area
temporanea su Alfresco;
b. legge l’IPdA e per ogni oggetto presente:
i. calcola l’impronta del file con l’algoritmo di hash riportato nell’IPdA;
ii. compara la hash calcolata con quella presente nell’IPdA;
iii. produce l’esito della verifica: positivo se le hash corrispondono,
negativo altrimenti;
c. scrive nell’audit l’esito della verifica;
4. Al termine della verifica eDocumento produce un report complessivo che sarà
visualizzabile da RSC;
5. infine invierà una notifica a RSC indicando se ci sono stati o meno problemi;
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6. Il Responsabile della conservazione potrà accedere al report per controllare il dettaglio
delle verifiche e intraprendere le eventuali azioni correttive previste.

5.7.3. La gestione dello scarto
Il sistema SGD-C offre inoltre una funzionalità che consente al Responsabile della
conservazione di selezionare la documentazione da scartare, produrre un report da allegare
alla proposta di scarto da inviare alla soprintendenza e infine effettuare lo scarto vero e
proprio. La sezione presenta tre schermate funzionali: l’elenco della documentazione che può
essere scartata, la proposta di scarto corrente e lo storico delle proposte di scarto.
Di seguito, il processo standard previsto per lo scarto della documentazione:
1. L’utente accede all’elenco della documentazione scartabile sulla base della data di
creazione della stessa e degli anni di conservazione previsti per le varie tipologie
documentarie. Notare che un fascicolo è scartabile quando anche tutto il suo
contenuto è scartabile.
2. L’utente potrà quindi creare una nuova proposta di scarto; ci potrà essere una sola
proposta aperta in un determinato istante.
3. Una volta creata la proposta di scarto l’utente potrà selezionare la documentazione
che vuole inserirci e aggiungerla alla proposta; questo passo potrebbe essere ripetuto
più volte in momenti diversi prima della chiusura della proposta.
4. Alla fine l’utente dovrà chiudere la proposta e quindi creare un report pdf che conterrà
l’elenco della documentazione inserita nella proposta.
5. A questo punto il processo sarà gestito fuori dal sistema e l’utente dovrà redigere il
documento accompagnatorio a cui allegherà il report prodotto dal sistema e lo invierà
alla soprintendenza.
6. Una volta ricevuta l’accettazione da parte della sovrintendenza l’operatore accede alla
proposta di scarto e attiva il processing della documentazione da scartare che provoca
la schedulazione del relativo job.
7. Lo scheduler, sulla base della schedulazione, avvia il job che richiederà al sistema di
effettuare il processo di scarto.
8. Come primo step il sistema recupererà l’elenco dei pacchetti coinvolti nel processo
sulla base delle collocazioni dei documenti e per ogni pacchetto eseguirà le seguenti
azioni:
a.
b.
c.
d.

copia il pacchetto in un’area temporanea;
cancella i files da scartare;
aggiorna i metadati del documento per settare lo stato a scartato;
ricrea l’IPdA e il pacchetto che conterrà anche il vecchio IPdA.
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9. Alla fine del processo il sistema lo notifica all’utente.
10. L’utente troverà i nuovi pacchetti nell’area dei pacchetti in attesa di certificazione, che
dovrà quindi firmare e riversare sul Centera.

Figura 14 – Il processo di gestione dello scarto
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6. IL PROCESSO DI ESIBIZIONE
Tra i compiti del Responsabile della conservazione c’è quello di assicurare l’accesso alla
documentazione conservata agli aventi diritto e che ne fanno esplicita richiesta di esibizione:
questo compito si espleta tramite i cosiddetti Pacchetti di Distribuzione (PdD) che saranno
creati dagli operatori della conservazione tramite le funzionalità offerte in quest’area del
sistema.
Il processo amministrativo per la gestione della richiesta non fa parte del modulo di
conservazione: in pratica le richieste devono essere vagliate a monte circa la loro ammissibilità
dagli uffici competenti; le richieste che arrivano al sistema di conservazione saranno
considerate tutte da processare e soddisfare.
Per gestire questa parte del processo di esibizione il sistema mette a disposizione un’apposita
area divisa in tre sezioni:


Elenco richieste di esibizione pendenti



Pacchetti di distribuzione da firmare



Storico pacchetti di distribuzione

Nella sezione relativa alle richieste di esibizione l’operatore SGD-C può visualizzare l’elenco
delle richieste arrivate dal sistema documentale e che attendono di essere evase: per ogni
richiesta può inoltre visualizzare dettagli e contenuto e richiederne al sistema la creazione del
relativo pacchetto di distribuzione (PdD).
Il PdD ha una struttura simile agli altri pacchetti del sistema di conservazione ed è quindi
composto da un indice, l’Indice del Pacchetto di Distribuzione (IPdD), che ne descrive il
contenuto, e dai singoli oggetti che contiene: documenti formati dal file binario e dal file xml
dei metadati e dai fascicoli composti dai soli metadati.
Anche la struttura dell’IPdD è identica agli indici degli altri pacchetti e, in particolare, oltre a
una sezione con i metadati relativi alla richiesta e alla descrizione del pacchetto conterrà
l’impronta di ogni file che contiene per poterne verificare l’integrità.
L’IPdD del pacchetto di distribuzione, prima di essere inviato al richiedente, sarà sottoscritto
digitalmente dal RSC, a garanzia della conformità agli originali.
Il sistema SGD-C permetterà di accedere all’area dello storico in cui saranno presenti tutte le
richieste evase, complete del pacchetto di distribuzione.
Di seguito, si riportano le descrizioni dei flussi principali di ricezione ed evasione di una
richiesta.
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Figura 15 – Il processo di esibizione

1. Il processo inizia con una richiesta da parte del sistema documentale, che viene
notificata all’operatore della conservazione;
2. L’operatore visualizza le richieste pendenti;
3. L’operatore richiede al sistema di evadere una richiesta che comporta le seguenti
azioni:
a. Il sistema recupera dal Centera i file relativi ai documenti e ai fascicoli richiesti
b. Il sistema crea l’Indice del Pacchetto di Distribuzione (IPdD)
c. Il sistema notifica all’operatore la creazione del pacchetto di distribuzione
4. L’operatore accede all’elenco dei pacchetti da firmare (l’IPdD) e selezionandone uno o
più ne richiede la firma, che avverrà tramite il sistema esterno ConFirma
5. Una volta firmato l’IPdD il sistema procede in automatico a inviare il pacchetto di
distribuzione al sistema documentale in risposta alla sua richiesta, e notifica l’evento
all’operatore della conservazione.
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7. PIANO DI SICUREZZA
Il presente capitolo riporta le misure di sicurezza adottate per le operazioni di formazione,
gestione, trasmissione, interscambio, accesso e conservazione dei documenti informatici –
anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati personali – svolte con il sistema di
protocollazione e gestione dei documenti. Tale piano, riportato in Allegato 8, sarà modificato
dal RSI sulla base di aggiornamenti normativi e/o tecnologici in materia di sicurezza ICT; inoltre
RSI provvederà a individuare le misure di sicurezza più idonee a contrastare i rischi incombenti
su dati e funzioni del sistema SGD-C, anche sulla base delle indicazioni del Responsabile della
conservazione che ne dovrà garantire l’attuazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i).

7.1.

Obiettivi del piano di sicurezza

Il piano di sicurezza garantisce che:



i fascicoli, i documenti e le informazioni trattati dall’amministrazione che sono sottoposti al
processo di conservazione siano resi, in modo permanente, disponibili, integri e riservati;
i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del
trattamento.

7.2.

Generalità

Il piano di sicurezza del sistema di conservazione si uniforma alle politiche e ai meccanismi di
sicurezza adottati dall’Amministrazione per il sistema di protocollo, descritti nel Manuale di
gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio. Tale piano si basa sui
risultati dell’analisi dei rischi ai quali sono esposti i dati (personali e non), e/o i documenti
trattati e sulle direttive strategiche stabilite dal vertice dell’amministrazione e definisce:







le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all’interno dell’Amministrazione;
le modalità di accesso al servizio di protocollo, di gestione documentale e archivistico;
gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico, con
particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnico
richiamato nell’allegato b) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati personali;
i piani specifici di formazione degli addetti;
le modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell’efficacia e
dell’efficienza delle misure di sicurezza.

Il piano in argomento è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale. Esso può essere
modificato anticipatamente a seguito di eventi gravi.
Le misure tecniche, organizzative e logistiche adottate e di seguito specificate, mirano ad
assicurare la sicurezza dell’impianto tecnologico preposto alla gestione del patrimonio
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documentale dell’Amministrazione, la riservatezza delle informazioni registrate nelle banche
dati, l’univoca identificazione degli utenti interni ed esterni:












protezione periferica della Intranet dell’Amministrazione;
protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni;
assegnazione a ogni utente del sistema di gestione del protocollo e dei documenti, di una
credenziale di identificazione pubblica (user ID), di una credenziale riservata di
autenticazione (password) e di un profilo di autorizzazione;
cambio delle password con frequenza almeno trimestrale durante la fase di esercizio,
obbligatoria per gli utenti connessi al dominio dell’amministrazione;
piano di continuità del servizio con particolare riferimento sia alla esecuzione e alla
gestione delle copie di riserva dei dati e dei documenti da effettuarsi con frequenza
giornaliera, sia alla capacità di ripristino del sistema informatico entro sette giorni in caso
di disastro;
conservazione, a cura della Direzione tecnica sistemi di elaborazione e microinformatica
del CSI, delle copie di riserva dei dati e dei documenti, in locali diversi e se possibile lontani
da quelli in cui è installato il sistema di elaborazione di esercizio del sistema SGD/SGD-C;
gestione delle situazioni di emergenza informatica attraverso la costituzione di un gruppo
di risorse interne qualificate (o ricorrendo a strutture esterne qualificate);
impiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei “moduli”
(patch e service pack) correttivi dei sistemi operativi;
i dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo. In particolare, nel
metadato associato al documento, risulta possibile indicare se il documento contiene dati
sensibili e/o giudiziari;
l’archiviazione giornaliera, in modo non modificabile, dei file di log di sistema, di rete e
applicativo e dell’audit, con le informazioni sulle operazioni effettuate da ciascun utente
durante l’arco della giornata, comprese le operazioni di backup e manutenzione del
sistema.

I dati personali registrati nel log del sistema operativo, del sistema di controllo degli accessi e
delle operazioni svolte con i sistemi SGD, SGD-C e SdP saranno consultati, solo in caso di
necessità, dal titolare dei dati e, ove previsto, dalle forze dell’ordine.
Le politiche di sicurezza adottate e i meccanismi di sicurezza implementati sono
dettagliatamente descritti nell’Allegato 8.

7.3.

Politiche di sicurezza adottate per il sistema di conservazione

Il sistema operativo del sistema documentale e di conservazione dell’Università è conforme
alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro
successive evoluzioni (scritture di sicurezza e controllo accessi), in accordo con quanto
prescritto dalla Circolare del 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31.
Il sistema operativo del server che ospita i file utilizzati come deposito dei documenti è
configurato in modo tale da consentire:
 l’accesso ai sistemi informatici esclusivamente agli utenti autorizzati;
 la memorizzazione dell’identificativo utente e della postazione di lavoro da cui
sono svolte le attività più critiche e rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun
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utilizzatore del sistema, in modo tale da garantire l’identificabilità dell’utente
stesso. Tali registrazioni sono protette e immodificabili.
Il sistema di gestione informatica dei documenti inoltre:
 garantisce la disponibilità, la riservatezza e l’integrità dei metadati, dei fascicoli,
dei documenti e dei pacchetti gestiti;
 garantisce la corretta e puntuale attribuzione di segnatura univoca e di riferimento
temporale opponibile ai terzi degli oggetti creati nel suo ambito;
 consente di riportare il collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall’amministrazione e gli atti dalla stessa formati al fine dell’adozione del
provvedimento finale;
 consente il reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli e i documenti
archiviati;
 consente, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di “privacy”,
con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
 garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato.
I suddetti obiettivi di sicurezza sono realizzati mediante l’attuazione di opportuni meccanismi
di sicurezza di tipo informatico, organizzativo e infrastrutturale, corrispondenti alle funzioni di
sicurezza definite nel Piano della Sicurezza. Tali meccanismi, idonei a contrastare le minacce
individuate, sono continuamente adeguati in funzione del progresso tecnologico e delle
modifiche normative in materia di sicurezza ICT da parte del CSI, in accordo con RSP e RSC.
Maggiori dettagli sui componenti della sicurezza di tipo organizzativo, informatico e
infrastrutturale, sulle modalità di trasmissione e interscambio dati, sulle funzioni di sicurezza
per consentire l’accesso al SGD-C e ai documenti informatici in esso custoditi, nonché sulle
modalità di gestione e conservazione dei dati sono riportati nell’Allegato 8.
Le politiche e i meccanismi di sicurezza riportati nell’Allegato 8 stabiliscono sia le misure
preventive per la tutela e l’accesso al patrimonio informativo, sia le misure per la gestione
degli incidenti informatici.
L’RSP si impegna, d’accordo con RSI, a procedere al perfezionamento, alla divulgazione, al
riesame e alla verifica delle politiche di sicurezza, da sottoporre all’approvazione e
all’autorizzazione da parte degli organi competenti prima di una loro effettiva adozione.
Il riesame delle politiche di sicurezza è conseguente al verificarsi di incidenti di sicurezza, di
variazioni tecnologiche significative, di modifiche all’architettura di sicurezza che potrebbero
incidere sulla capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza o portare alla modifica del livello
di sicurezza complessivo, ad aggiornamenti delle prescrizioni minime di sicurezza prescritte
dall’Agenzia per l’Italia digitale o a seguito dei risultati delle attività di audit.
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8. RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO AI
SISTEMI
Il presente capitolo riporta i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso
interno ed esterno alle informazioni documentali gestite dal SGD e SGD-C.

8.1.

Generalità

Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l’impiego degli oggetti/servizi del sistema
informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.
Il processo è caratterizzato da utenti che accedono a oggetti informatici (applicazioni, dati,
programmi) mediante operazioni specifiche (lettura, aggiornamento, esecuzione).
Gli utenti del servizio di protocollo, in base agli UU di appartenenza, ovvero in base alle
rispettive competenze (UOP, UOR, UU) hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base
alle tipologie di operazioni stabilite dall’ufficio di appartenenza.
A ogni utente è assegnata:
 una credenziale di accesso, costituita, ad esempio, da una componente:
 pubblica che permette l’identificazione dell’utente da parte del sistema (userID);
 privata o riservata di autenticazione (password);
 una autorizzazione di accesso (profilo) al fine di limitare le operazioni di trattamento
documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di
competenza.
I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dal RSI, che si avvale di un utente così
detto privilegiato (amministratore). Gli utenti del servizio di protocollo, una volta identificati,
sono associati a uno o più specifici profili d’accesso, sulla base delle rispettive competenze.
I profili di autorizzazione degli utenti sono costantemente aggiornati a cura del RSI, mentre è a
cura dell’RSP mantenere costantemente adeguata la configurazione dei profili di abilitazione
messi a disposizione degli utenti, con le rispettive specifiche abilitazioni all’utilizzo delle
funzioni del sistema documentale nel suo complesso. Con particolare riguardo al sistema SGDC, tali profili sono concordati con RSC.

8.2.

Abilitazioni interne ad accedere ai servizi documentali dell’Ateneo

Gli utenti abilitati accedono al sistema mediante username e password, le stesse credenziali
personali utilizzate per accedere all’area riservata UNINA e ai servizi istituzionali in essa
disponibili.
Le informazioni raccolte per controllare l’accesso al servizio sono quelle strettamente
necessarie per l’identificazione dell’utente.
L’Università utilizza un sistema centralizzato per il controllo dell’autenticazione degli utenti,
unico per tutte le applicazioni istituzionali, ragion per cui il sistema documentale non
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custodisce le password degli utenti. Il controllo di abilitazione è invece eseguito dal sistema,
sulla base delle profilature degli utenti. Ciascun utente può essere abilitato a una o più
postazioni (le scrivanie) e ne sceglie una nel momento in cui istanzia una sessione di lavoro.
Tutte le utenze dell’Amministrazione sono configurate con un time-out che provvede a
disconnettere automaticamente l’applicazione dopo 15 minuti di inattività, così come è
riportato nel Piano della sicurezza del sistema in Allegato 8.
Le sessioni multiple con la stessa user ID sono proibite e impedite dal sistema.
In caso di smarrimento della password, l’utente può provvedere in autonomia, utilizzando il
codice puk segreto, al reset password mediante l’apposita funzionalità di “attiva-resetta
password” disponibile all’indirizzo <https://inbox.unina.it>. Nel caso di smarrimento del puk o
di attivazione di una nuova identità digitale, all’interessato vengono spedite le credenziali
personali in busta chiusa presso la rispettiva struttura di afferenza.
Infine, va segnalato che l’accesso al sistema documentale è consentito solo da postazioni sulla
intranet dell’Amministrazione: per collegarsi al sistema documentale da internet gli utenti
devono essere espressamente autorizzati e quindi autenticarsi preventivamente tramite una
sessione di tipo “terminal server”.

8.3.

Profili di accesso
8.3.1 Il conferimento delle abilitazioni

I Responsabili del trattamento dei dati, relativamente al proprio ambito, richiedono per se
stessi o per i propri incaricati l’autorizzazione ad accedere al sistema documentale,
specificandone il livello di autorizzazione all’accesso ai dati (tipicamente quelli della struttura
di afferenza) e all’utilizzo di funzioni. Il modello utilizzato è il SICURDAT/B, pubblicato
all’indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/attiNorme/sicurezza/index.jsp>.
Tale modulo, una volta compilato e sottoscritto dal responsabile del trattamento, viene
protocollato nell’ambito della UOR di afferenza del responsabile e quindi indirizzato al
Direttore Generale per l’autorizzazione. Sempre tramite protocollo, se l’autorizzazione è
concessa, il documento viene inviato dalla Segreteria della Direzione Generale al Contact
Center del CSI. A questo punto, viene aperto un trouble ticket preso in carica dall’Area tecnica
eGovernment del CSI, che provvede ad abilitare gli incaricati indicati nel modulo e autorizzati
dal Direttore Generale, utilizzando come nome utente l’identità digitale dell’incaricato.
Il processo è analogo per la revoca delle abilitazioni. La cessazione dal servizio determina
l’immediata disabilitazione dell’utente ad accedere al sistema.

8.3.2 Utente amministratore
Ha il compito di condurre il sistema sia dal punto di vista gestionale sia da quello tecnico:
configurazione e parametrizzazione dell’applicativo, rilascio password, creazione dei profili
delle utenze, attività necessarie all’installazione e alla manutenzione del sistema. Sono
amministratori di sistema (AdS) di tipo “SYS”, “DBA”, “Reti” e “applicazione” unità di personale
del CSI e il fornitore del servizio di manutenzione dell’SGD, formalmente nominati con
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apposito atto da RSI.
In particolare, le abilitazioni degli utenti sono effettuate dagli AdS di tipo “applicazione” del
sistema documentale (SdP, SGD, SGD-C), i componenti dell’Area Tecnica eGovernment del CSI.
Tali incaricati, utilizzando le proprie credenziali personali, sono abilitati a specifiche
funzionalità del sistema documentale per la creazione, modifica o cessazione di utenti e
postazioni di lavoro, sulla base delle richieste contenute nel modello Sicurdat/B, oppure di
decreti e comunicazioni che pervengono dall’Amministrazione.

8.3.3 I profili utente
Con particolare riguardo al sistema SGD e SGD-C, i codici dei profili di abilitazione sono allegati
al modello SICURDAT/B. L’elenco dei codici a oggi previsti è riportato in Allegato 8 ed è
soggetto a continue modifiche apportate dal CSI, in funzione dell’evoluzione delle applicazioni
informatiche gestite e delle richieste di servizio da parte degli utilizzatori dei sistemi informatici
di Ateneo.
La descrizione dettagliata dei profili per l’accesso al sistema SdP, l’applicazione che insieme a
SGD costituisce il complesso delle applicazioni per la gestione informatica dell’archivio
documentale elettronico UNINA, è riportata nel Manuale di gestione del protocollo
informatico, dei documenti e dell’archivio.

8.4.

Modalità di creazione e gestione delle utenze e dei relativi profili di accesso

Per la creazione degli utenti abilitati all’utilizzo del sistema SGD e SGD-C e l’attribuzione del
rispettivo profilo, l’Amministratore di Sistema (AdS) utilizza funzionalità di amministrazione
presenti nel SGD.
La descrizione dettagliata della gestione della sicurezza del sistema SGD è contenuta
nell’Allegato 8.

8.5. Abilitazioni esterne (privati)
Alla data, l’Amministrazione non concede autorizzazioni di accesso al sistema documentale a
soggetti (privati) esterni all’Amministrazione. È infatti l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
dell’Amministrazione Centrale l’ufficio incaricato di gestire la comunicazione con i soggetti
abilitati alla consultazione dei dati propri presenti all’interno dell’Amministrazione e di fornire
loro tutte le informazioni e i documenti amministrativi a cui hanno il diritto di accedere.

9. PRODUZIONE DI DUPLICATI E COPIE
La produzione di duplicati e copie dei documenti conservati nel sistema SGD-C viene eseguito
dal RP a valle del completamento del processo di esibizione, utilizzando funzionalità offerte dal
sistema documentale SGD. Il Responsabile del procedimento riceverà infatti garanzia della
integrità e conformità del documento estratto a partire dal sistema di conservazione (il cui
indice del pacchetto di esibizione sarà firmato digitalmente dal Responsabile della
Conservazione) e potrà quindi, a sua volta, effettuare duplicati o copie, nel rispetto di quanto

___________________________________________________________
UNINA-Manuale di conservazione.doc
Vers. 1.2 – Stato: Definitivo

Pag: 63/153

Università degli Studi di Napoli Federico II
Manuale di conservazione
_________________________________________________________________________
_________

previsto dagli artt. 23, 23-bis e 23-ter del Codice. Tra gli strumenti che il sistema documentale
mette a disposizione, a seconda della tipologia di atto e di procedimento, il RP potrà dunque
apporre il timbro crittografico sulla copia analogica del documento, oppure sottoscrivere il
documento stesso con la propria firma digitale, oppure apporre il contrassegno di copia
conforme automatizzata, ai sensi della Circolare AgID n.62/2013 recante le “Linee guida in
materia di contrassegno generato elettronicamente”.
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A1. DEFINIZIONI
Di seguito si riportano definizioni e acronimi utilizzati nel presente Manuale, che si aggiungono
alle definizioni contenute nell’Allegato 2 delle Regole tecniche.

Oggetto/Soggetto

Descrizione

AMMINISTRAZIONI
CERTIFICANTI

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti (art. 1,
comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 445/2000);

AMMINISTRAZIONI
PROCEDENTI

Le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di
pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive
ovvero provvedono agli accertamenti d’ufficio (art. 1,
comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 445/2000);

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle indicate
nell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI

Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non
economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma
1, lett. z) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

ARCHIVIO

L’archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti, inviati o
comunque formati dall’Amministrazione nell’esercizio delle
funzioni attribuite per legge o regolamento, per il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
Gli atti formati e/o ricevuti dall’Amministrazione o dalla
Area Organizzativa Omogenea sono collegati tra loro da un
rapporto di interdipendenza, determinato dal procedimento
o dall’affare al quale si riferiscono. Essi sono ordinati e
conservati in modo coerente e accessibile alla
consultazione; l’uso degli atti può essere amministrativo,
legale o storico-culturale.
L’archivio è unico. Per motivi organizzativi, tecnici,
funzionali e di responsabilità, il legislatore ne ha previsto la
suddivisibilità in tre sezioni: archivio corrente, archivio
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Oggetto/Soggetto

Descrizione
generale o di deposito e sezione separata dell’archivio
generale o archivio storico;

ARCHIVIO CORRENTE

Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a
procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di
trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse
attuale;

ARCHIVIO GENERALE O
DI DEPOSITO

Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a
procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta
più necessaria una trattazione per il corrente svolgimento
del procedimento amministrativo o comunque verso i quali
sussista un interesse sporadico;

SEZIONE SEPARATA
DELL’ARCHIVIO
GENERALE O ARCHIVIO
STORICO

Costituito da complessi di documenti relativi ad affari e a
procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e
destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto,
alla conservazione perenne;

ARCHIVIO
INFORMATICO

Archivio costituito da documenti informatici, fascicoli
informatici nonché aggregazioni documentali informatiche
gestiti e conservati in ambiente informatico (allegato 1,
punto 1 alle Regole tecniche);

AREA ORGANIZZATIVA
OMOGENEA
(AOO)

Un insieme di funzioni e di strutture, individuate
dall’Amministrazione, che opera su tematiche omogenee e
che presenta esigenze di gestione della documentazione in
modo unitario e coordinato (art. 2, lett. n) del D.P.C.M. 31
ottobre 2000);

ASSEGNAZIONE

L’operazione d’individuazione dell’Ufficio Utente (UU)
competente per la trattazione del procedimento
amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono;

AUTENTICAZIONE DI
SOTTOSCRIZIONE

L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’identità della persona che sottoscrive
(art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445);

AUTENTICAZIONE
INFORMATICA

La validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo
esclusivo e univoco a un soggetto, che ne distinguono
l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso

___________________________________________________________
UNINA-Manuale di conservazione.doc
Vers. 1.2 – Stato: Definitivo

Pag: 69/153

Università degli Studi di Napoli Federico II
Manuale di conservazione
_________________________________________________________________________
_________

Oggetto/Soggetto

Descrizione
opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza
dell’accesso (art. 1, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82);

BANCA DI DATI

Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti (art. 4, comma 1,
lett. o) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

BLOCCO

La conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento (art. 4,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA

Il documento d’identità, munito di fotografia del titolare,
rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni
comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità
anagrafica del suo titolare (art. 1, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ;

CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI

Il documento rilasciato su supporto informatico per
consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni (art. 1 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82);

CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA
ISTITUZIONALE

La casella di posta elettronica istituita da una AOO,
attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da
protocollare (ai sensi del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo
15, comma 3) (art. 1 dell’allegato A alla circolare AIPA 7
maggio 2001, n. 28);

CERTIFICATI
ELETTRONICI

Gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per
verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano
l’identità dei titolari stessi (art. 1, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICATO

Il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art. 1,
comma 1, lett. f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

CERTIFICATO
QUALIFICATO

Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui
all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da
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Oggetto/Soggetto

Descrizione
certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II
della medesima direttiva (art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICATORE

Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste
ultime (art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82);

CLASSIFICAZIONE

L’operazione che consente di organizzare i documenti in
relazione alle funzioni e alle modalità operative
dell’Amministrazione;

COMUNICAZIONE

Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione (art. 4, comma 1, lett.
l) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

CONSERVAZIONE

Insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le
politiche complessive del sistema di conservazione e a
governarne la gestione in relazione al modello organizzativo
adottato e descritto nel manuale di conservazione (allegato
1, punto 1 alle Regole tecniche);

CREDENZIALI DI
AUTENTICAZIONE

I dati e i dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l’autenticazione informatica (art. 4, comma 3, lett. d) del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

DATI GIUDIZIARI

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale (art. 4 comma 1 lett. e)
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196);

DATI IDENTIFICATIVI

I dati personali che permettono l’identificazione diretta
dell’interessato (art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196);
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Oggetto/Soggetto

Descrizione

DATI SENSIBILI

I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196);

DATO ANONIMO

Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato a un interessato identificato o identificabile
(art. 4, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale (art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196);

DATO PUBBLICO

Il dato conoscibile da chiunque (art. 1 comma 1 lett. n) del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

DATO A CONOSCIBILITÀ Il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o
LIMITATA
regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti (art.
1, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;)
DICHIARAZIONE
Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente
SOSTITUTIVA DI ATTO DI stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza
NOTORIETÀ
di questi, resa nelle forme previste dall’art. 1, comma 1, lett.
h) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in
sostituzione del certificato (art. 1, comma 1, lett. g) del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

DIFFUSIONE

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione (art. 4 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196);

DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO

Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto
di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
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Oggetto/Soggetto

DOCUMENTO
ANALOGICO

Descrizione
comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art.
1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
Documento formato utilizzando una grandezza fisica che
assume valori continui, come le tracce su carta (esempio:
documenti cartacei), come le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le
magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri
magnetici audio e video). Si distingue in documento
originale e copia (art. 1, comma 1, lett. b) della
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

DOCUMENTO
Documento analogico che può essere unico oppure non
ANALOGICO ORIGINALE unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
(art. 1. della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n.
11);
DOCUMENTO
ARCHIVIATO

Documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al
processo di archiviazione elettronica (art. 1, comma 1, lett.
h) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

DOCUMENTO
CONSERVATO

Documento sottoposto al processo di conservazione;

DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO

Ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che
consenta l’identificazione personale del titolare (art. 1,
comma 1, lett. c) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

DOCUMENTO
D’IDENTITÀ

La carta d’identità e ogni altro documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica Amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare
(art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445);

DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
ELETTRONICO

Il documento analogo alla carta d’identità elettronica
rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo
anno di età (art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 );
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Oggetto/Soggetto

Descrizione

DOCUMENTO
INFORMATICO

La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82);

DOSSIER

Aggregazione di più fascicoli che può essere costituita a
seguito di esigenze operative dell’Amministrazione, come,
ad esempio, dossier riferiti a un Ente o a una persona che
contengono fascicoli relativi a diversi procedimenti che
riguardano lo stesso Ente o la stessa persona;

ESIBIZIONE

Operazione che consente di visualizzare un documento
conservato e di ottenerne copia (art. 1, comma 1, lett. n)
della Deliberazione AIPA 19 febbraio 2004, n. 11);

EVIDENZA
INFORMATICA

Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere
elaborata da una procedura informatica (art. 1, comma 1,
lett. f) del D.P.C.M. 13 gennaio 2004);

FASCICOLAZIONE

L’operazione di riconduzione dei singoli documenti
classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti
affari o procedimenti amministrativi;

FASCICOLO

Insieme ordinato di documenti, che può fare riferimento a
uno stesso affare/procedimento/processo amministrativo, o
a una stessa materia, o a una stessa tipologia documentaria,
che si forma nel corso delle attività amministrative del
soggetto produttore, allo scopo di riunire, a fini decisionali o
informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di tali
attività.
Nel fascicolo possono trovarsi inseriti documenti
diversificati per formati, natura, contenuto giuridico, ecc.,
anche se non è infrequente la creazione di fascicoli formati
da insiemi di documenti della stessa tipologia e forma
raggruppati in base a criteri di natura diversa (cronologici,
geografici, ecc.).
I fascicoli costituiscono il tipo di unità archivistica più diffusa
degli archivi contemporanei e sono costituiti, in base alle
esigenze di servizio, secondo criteri stabiliti per ciascuna
voce del piano di classificazione al momento della sua
elaborazione o del suo aggiornamento;
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Oggetto/Soggetto
FIRMA DIGITALE

Descrizione
Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su
un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici (art. 1, comma 1, lett.
s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

FIRMA ELETTRONICA

L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 1,
comma 1, lett. q) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA

La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma, quale l’apparato strumentale usato
per la creazione della firma elettronica (art. 1, comma 1,
lett. r) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

FORMAZIONE DEI
DOCUMENTI
INFORMATICI

Il processo di generazione del documento informatico al
fine di rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al
soggetto e all’amministrazione che lo hanno prodotto o
ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed è
sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme
di registrazione previste dalla vigente normativa (art. 2 della
Deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51);

FUNZIONE DI HASH

Una funzione matematica che genera, a partire da una
generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in
modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per
le quali la funzione generi impronte uguali (art. 1, comma 1,
lett. e) del D.P.C.M. 13 gennaio 2004);

GARANTE
(della Privacy)

L’autorità di cui all’articolo 153 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.
196, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 4,
comma 1, lett. q) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
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Oggetto/Soggetto

Descrizione

GESTIONE
INFORMATICA DEI
DOCUMENTI

L’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonché alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione
d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici
(art. 1, comma 1 lett. u) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i.);

IMPRONTA DI UNA
SEQUENZA DI SIMBOLI
BINARI

La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita
generata mediante l’applicazione alla prima di una
opportuna funzione di hash (art. 1 del D.P.C.M. 13 gennaio
2004);

INCARICATI DEL
Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
TRATTAMENTO DEI DATI trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
PERSONALI
INSERTO

Sottoinsieme omogeneo del sottofascicolo che può essere
costituito a seguito di esigenze operative
dell’Amministrazione;

LEGALIZZAZIONE DI
FIRMA

L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto
la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti,
nonché dell’autenticità della firma stessa (art. 1, comma 1,
lett . l) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

LEGALIZZAZIONE DI
FOTOGRAFIA

L’attestazione, da parte di una pubblica Amministrazione
competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla
persona dell’interessato (art. 1, comma 1, lett. n) del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445);

MARCA TEMPORALE

Evidenza informatica che consente la validazione temporale
(art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.C.M. 31 gennaio 2004);

MASSIMARIO DI
SELEZIONE E SCARTO
DEI DOCUMENTI/PIANO
DI CONSERVAZIONE

Il massimario di selezione e scarto è lo strumento che
consente di effettuare razionalmente lo scarto archivistico
dei documenti prodotti e ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni.
Il massimario riproduce l’elenco delle partizioni e
sottopartizioni del titolario con una descrizione più o meno
dettagliata dei procedimenti/procedure attivate per le
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Oggetto/Soggetto

Descrizione
funzioni a cui ciascuna partizione si riferisce e della natura
dei relativi documenti; indica, per ciascun
procedimento/procedura, quali documenti debbano essere
conservati permanentemente (e quindi versati dopo
quarant’anni dall’esaurimento degli affari nei competenti
archivi di Stato per gli uffici dello Stato o per la sezione degli
archivi storici per gli Enti Pubblici) e quali invece possono
essere destinati al macero dopo cinque anni, dopo dieci
anni, dopo venti anni, ecc. o secondo le esigenze
dell’Amministrazione/AOO. Ne consegue il PIANO DI
CONSERVAZIONE periodica o permanente dei documenti,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali;

MEMORIZZAZIONE

Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto,
attraverso un processo di elaborazione, di documenti
analogici o informatici (allegato 1, punto 1 alle Regole
tecniche);

MISURE MINIME DI
SICUREZZA

Il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell’articolo 31 del D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196 (art. 4, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196);

OAIS (ISO 14721)

Open Archival Information System. Elaborato dal CCSDS
(Consultative Committee for Space Data System), è il
modello concettuale di riferimento per la creazione di un
sistema archivistico in grado di garantire la conservazione
permanente dei documenti elettronici;

OAIS - CONTENT
INFORMATION

È l’elemento del pacchetto informativo AIP costituito dai
seguenti sotto-elementi:
 Content Data Object – contenuto binario da
conservare;
 Representation Information – l’informazione
necessaria a fruire e rendere comprensibile le
sequenze di bit che costituiscono il Content Data
Object.

OAIS - PRESERVATION
DESCRIPTION

È l’elemento del pacchetto informativo AIP costituito dai
seguenti sotto-elementi:
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Oggetto/Soggetto
INFORMATION







Descrizione
Reference (Identificazione) – identifica in maniera
univoca la Content Information (ad es., un codice
ISBN);
Context (Contesto) – descrive le relazioni della
Content Information con altre Content Information
archiviate;
Provenance Information (Provenienza) – contiene:
o la storia della Content Information, dalla sua
creazione a qualsiasi trasformazione subita
o la catena di custodia;
o qualsiasi intervento effettuato (ad es.,
l’aggiornamento dei supporti o la
migrazione) per conservare la Content
Information e i risultati di questo intervento;
Fixity Information (Autenticazione) – documenta i
meccanismi messi in atto per assicurare l’integrità e
l’autenticità della Content Information (ad es.,
meccanismi di hash, firma digitale).

ORIGINALI NON UNICI

Documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria
la conservazione, anche se in possesso di terzi (art . 1 ,
comma 1, lett. v) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

PAROLA CHIAVE

Componente di una credenziale di autenticazione associata
a una persona e a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica (art. 4, comma 3,
lett. e) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

PIANO DI
CONSERVAZIONE DEGLI
ARCHIVI

Vedi MASSIMARO DI SELEZIONE E SCARTO

PROFILO DI
AUTORIZZAZIONE

L’insieme delle informazioni, univocamente associate a una
persona, che consente di individuare a quali dati essa può
accedere, nonché i trattamenti a essa consentiti (art. 4,
comma 3, lett. f) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

RESPONSABILE DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
(RPA)

Persona alla quale è stata affidata la trattazione di un affare
amministrativo ivi compresa la gestione/creazione del
relativo fascicolo dell’archivio corrente;
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Oggetto/Soggetto
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI
PROTOCOLLO

Descrizione
Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi di cui all’articolo 62, comma 2, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;

RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali (art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196);

RIFERIMENTO
TEMPORALE

Evidenza informatica, contenente la data e l’ora, che viene
associata a uno o più documenti (art . 1, comma 1, lett. m)
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013) o a un messaggio di posta
elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 11
febbraio 2005, n. 68);

SCOPI SCIENTIFICI

Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore (art. 4, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196)

SCOPI STATISTICI

Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art.
4, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

SCOPI STORICI

Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di
figure, fatti e circostanze del passato (art. 4, comma 4, lett.
a) del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196);

SEGNATURA
INFORMATICA

L’insieme delle informazioni archivistiche di protocollo,
codificate in formato XML e incluse in un messaggio
protocollato, come previsto dall’articolo 18, comma 1, del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (art. 1 dell’allegato A della
circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28);

SEGNATURA DI
PROTOCOLLO

L’apposizione o l’associazione, all’originale del documento,
in forma permanente e non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso (Glossario dell’IPA Indice
delle Pubbliche Amministrazioni);

SISTEMA DI
AUTORIZZAZIONE

L’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi,
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Oggetto/Soggetto

Descrizione
in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente (art.
4, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE

Lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti
secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni
e alle attività dell’amministrazione interessata (art. 2,
comma 1, lett. h) del D.P.C.M. 31 ottobre 2000);

SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATICA DEI
DOCUMENTI

L’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti (art. 1,
comma 1, lett. r) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

STRUMENTI
ELETTRONICI

Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento di dati;

UNISINCRO (UNI
11386:2010)

Supporting Interoperability in Preservation and Retrieval of
digital objects. Norma che definisce la struttura dell’insieme
di dati a supporto del processo di conservazione.
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A2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A2.1. Leggi e norme
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192).
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi. (G.U. 29 luglio 1992, n. 177).
D.P.R. 12 febbraio 1993, n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera m) della legge 23
ottobre 1992, n. 421. (G.U. 10 febbraio 1993, n. 42).
D.P.C.M. 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni. (G.U. 11 dicembre 1999, n. 290).
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352. (GU. 27 dicembre 1999, n. 302).
D.P.C.M. 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico; valido ai sensi
dell’art. 78 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428. (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000).
Deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51 - Regole tecniche in materia di formazione
e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 18, comma 3, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. (G.U. 14 dicembre 2000, n.
291).
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. 20 febbraio 2001, n.
42).
Circolare del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27 - Art. 17 del D.P.R. 10 novembre 1997, n.
513 - Utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni.
Circolare del 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31 - Art. 7, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2000, recante “Regole tecniche per il
protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 428” - requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Art. 18, comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre
2000 Recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di
informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche
amministrazioni e associate ai documenti protocollati. (G.U. 21 novembre 2000, n. 272).
Circolare AIPA 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31 - Art. 7, comma 6, del D.P.C.M. 31 ottobre
2000 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 428” - requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili.
Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001 - Formazione del
personale. (G.U. del 31 gennaio 2002, n. 26).
Direttiva 16 gennaio 2002, Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie - Sicurezza
informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali.
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16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 - Recepimento della direttiva 1999/93/CE
sulla firma elettronica.
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002 - Trasparenza
dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali.
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 20 dicembre 2002 - Linee guida
in materia di digitalizzazione dell’amministrazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato.
D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di coordinamento in
materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio
2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Decreto Ministeriale 14 ottobre 2003 - Approvazione delle linee guida per l’adozione del
protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.
(G.U. del 25 ottobre 2003, n. 249).
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 novembre 2003 - Impiego
della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 12 gennaio 2004, n. 8).
Direttiva 18 dicembre 2003 - Linee guida in materia di digitalizzazione
dell’amministrazione per l’anno 2004. (G.U. 4 aprile 2004, n. 28).
D.P.C.M. 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici. (G.U. 27 aprile 2004, n. 98).
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 - Regole tecniche per la riproduzione e
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24 febbraio 2004, n. 28).
Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 - Istituzione del sistema pubblico di
connettività e della rete internazionale della P.A., ai sensi dell’art. 10 della legge 29
luglio 2003, n. 229. (G.U. 30 marzo 2005, n. 73).
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. (G.U. 16
maggio 2005, n. 112).
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale. (G.U. 28 gennaio 2009 n. 22 - suppl. ordinario n. 14).
Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009, modificata dalla Determinazione DigitPA
n. 69 del 28 luglio 2010 - Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico.
Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizione per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (G.U. 19 giugno
2009, n. 140 - suppl. ordinario n. 95).
Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizione per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (G.U. 4 agosto
2009, n. 179 - suppl. ordinario n. 140).
Legge n. 102 del 3 agosto 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
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35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

della partecipazione italiana a missioni internazionali. (G.U. 04 agosto 2009, n. 179 suppl. ordinario n. 140).
Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 - Attuazione legge 4 marzo 2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle P.A. (G.U. 31 ottobre 2009, n. 254).
Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012 - Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese. (G.U. 18 dicembre 2012, n. 179).
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 - Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. (G.U. n. 117 del 21 maggio 2013). (G.U. n.118 del 22 maggio 2013)
D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione
e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. (G.U. n. 117 del 21
maggio 2013).
Circolare n. 62/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante le “Linee guida per il
contrassegno generato elettronicamente”.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 - 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 Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. 12 marzo 2014, n. 59 - suppl.
Ordinario n. 20).
Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014
2015).
Circolare n. 1/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante chiarimenti in
merito alla fatturazione elettronica tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale.
Circolare n. 18e/2014 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “IVA. Ulteriori
istruzioni in tema di fatturazione”.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 - Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2015).
Risoluzione n. 81e/2015 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla comunicazione del
luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.
Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici, pubblicate dall’Agenzia per
l’Italia Digitale il 15.12.2015.
Regolamento (UE) n. 910 del 23 luglio 2014 (2014/910/UE) [eIDAS] - Identificazione
elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
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A2.2. Regolamenti e Atti dell’Ateneo
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Regolamento di Ateneo UNINA titolato “Regolamento di attuazione del Codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II”,
emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005.
Regolamento di Ateneo UNINA titolato “Regolamento in materia di Firma Digitale”,
emanato con D.R. n. 4064 del 31.10.2006.
Regolamento di Ateneo UNINA titolato “Regolamento per l’utilizzo del servizio di Posta
elettronica @unina.it”, emanato con D.R. n. 4489 del 29.12.2010.
Regolamento di Ateneo UNINA titolato “Regolamento in materia di Posta Elettronica
Certificata”, emanato con D.R. n. 1614 del 11.05.2012.
Ordine di Servizio n. 246 del 19.12.2012 relativo alla “Gestione digitale dell’iter di
emanazione e di registrazione dei decreti dirigenziali”.
Ordine di Servizio n. 200 del 23.11.2012 contenente “Nuove indicazioni operative per
l’utilizzazione della funzionalità "apponi timbro" disponibile nel Sistema di Protocollo
Informatico”.
Ordine di Servizio n. 345 del 6.12.2011 riguardante “L’avvio all’iter informatico di
emanazione e registrazione degli Ordini di Servizio del Direttore Amministrativo”.
Ordine di Servizio n. 51 del 3.04.2012 contenente “Modifiche al flusso operativo della
registrazione di protocollo e trasmissione degli atti legali notificati”.
Ordine di Servizio n. 92 del 7.04.2011 contenente “Chiarimenti sulla copertura
finanziaria mediante riaccertamento in conto residui della Contabilità Speciale Gestione
Stralcio ex Policlinico Universitario”.
Ordine di Servizio n. 72 del 10.03.2011 contenente “Chiarimenti in ordine al flusso
relativo ai decreti del Rettore e del Direttore Amministrativo con impegno di spesa”.
Ordine di Servizio n. 25 del 21.01.2011 contenente “Disposizioni per la produzione di
copie conformi dei decreti digitali”.
Ordine di Servizio n. 44 del 04.02.2011 contenente “Ulteriori disposizioni connesse
all’avvio del nuovo iter per l’emanazione dei decreti digitali”.
Ordine di Servizio n. 400 del 23.12.2010 (e s.m.i.: OdS n. 408 del 28.12.2010 e OdS n. 29
del 25.01.2011) recante le “Disposizioni in materia di digitalizzazione dei decreti
rettoriali e direttoriali”.
Ordine di Servizio n. 149 del 04.06.2010 contenente “Nuove modalità di trasmissione dei
provvedimenti di competenza dell’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Organi Universitari”.
Ordine di Servizio n. 352 del 02.12.2009 contenente “Protezione dati personali. Revoca
delle disposizioni dettate dall’OdS n. 372 del 13.10.2008 (Disposizioni in materia di
gestione dei flussi documentali) in ordine alla trasmissione dei modelli Sicurdat A e B.
Nuove disposizioni”.
Ordine di Servizio n. 221 del 28.07.2009 contenente “Attivazione repertorio e
protocollazione degli atti legali notificati”.
Ordine di Servizio n. 220 del 28.07.2009 contenente “Attivazione indirizzo PEC di
Ateneo”.
Ordine di Servizio n. 219 del 28.07.2009 contenente “Flusso operativo per la
protocollazione di messaggi PEC”.
Ordine di Servizio n. 372 del 13.10.2008 contenente “Disposizioni in materia di flussi
documentali”.
Ordine di Servizio n. 159 del 03.06.2008 contenente “Emanazione del nuovo Titolario
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”.
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21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

Ordine di Servizio n. 198 del 17.07.2007 contenente “Chiarimenti sulla gestione del
flusso operativo dei documenti protocollati inviati da altre strutture dell’Ateneo agli
uffici dell’Amministrazione Centrale”.
Ordine di Servizio n. 160 del 12.06.2007 contenente “Diffusione del sistema di
Protocollo Informatico di Ateneo alle ripartizioni ed agli uffici dell’Amministrazione
Centrale”.
Decreto Rettorale n. 4256 del 30/12/2013 recante il “Regolamento di Ateneo in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”.
Decreto del Direttore Generale n. 1071 del 24.07.2013 contenente l’istituzione della
figura del “Responsabile della conservazione dei documenti informatici dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II”.
Decreto Rettorale n. 3142 del 30.09.2013 recante l’Allegato 1 al Regolamento di Ateneo
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
Decreto del Direttore Generale n. 1704 del 23.12.2013 recante l’emanazione del
“Titolario di classificazione 2014 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”.
Ordine di Servizio n. 308 del 23.12.2013 contenente la comunicazione sull’avvio
sperimentale del sistema documentale di Ateneo.
Ordine di Servizio n. 310 del 23.12.2013 contenente le indicazioni operative alle
strutture coinvolte nell’avvio sperimentale del sistema documentale di Ateneo.
Decreto del Direttore Generale n. 1140 del 31.07.2014 recante l’emanazione della
versione 1.1 del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e
dell’archivio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”.
Comunicazione PG/2015/27517 del 30.03.2015 relativa all’Avvio in esercizio del Sistema
per la gestione della fattura elettronica.
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A4. ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI COORDINAMENTO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
U.P.T.A.

D.D. 3 del 7.1.2009
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO
che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” pone l’obiettivo della razionalizzazione della gestione dei flussi
documentali coordinata con la gestione dei procedimenti amministrativi da parte delle
pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti
conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza
dell’azione amministrativa;
VISTO
in particolare l’art. 61 del succitato D.P.R. 445/2000 che – tra l’altro –
prevede, presso ciascuna amministrazione, l’istituzione di un Servizio per la gestione
informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi
aree organizzative omogenee individuate, attribuendo a tale Servizio, al comma 3, lo
svolgimento di compiti definiti;
VISTO
il D. M. 14 ottobre 2003 recante “Approvazione delle linee guida per
l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi”, nel quale sono indicati gli adempimenti delle amministrazioni
relativamente al protocollo informatico ed alla gestione dei procedimenti
amministrativi con tecnologie informatiche;
VISTO
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” nel
quale, tra l’altro, si forniscono alle pubbliche amministrazioni le direttive per un uso a
norma delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per consentire:
l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché
l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni ed una completa gestione informatica dei procedimenti amministrativi
e dei fascicoli in cui la pubblica amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere gli atti, i documenti ed i dati del procedimento medesimo da chiunque
formati;
TENUTO CONTO
che nel corso del 2005 l’Università degli Studi di Napoli Federico
II ha avviato la realizzazione del progetto “Protocollo Informatico” ed ha
successivamente acquisito la soluzione tecnologica implementata dalla Regione
Campania “E-Grammata” attraverso la formula del riuso, a seguito di autorizzazione
conferita dalla Regione Campania con Nota N. Prot. 2006.0228968 del 13.03.2006 e
successiva stipula del Protocollo di Intesa tra i due Enti, autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 19 del 31 marzo 2006 e sottoscritto tra le parti in data
10 maggio 2006;
TENUTO CONTO
che, ai fini della gestione documentale, vista la forte coesione
interna ed il coordinamento tra le strutture che costituiscono l’Ateneo, l’Università
degli Studi di Napoli Federico II si è configurata come unica Area Organizzativa
Omogenea di cui fanno parte l’Amministrazione Centrale, i Poli, le Facoltà, i

___________________________________________________________
UNINA-Manuale di conservazione.doc
Vers. 1.2 – Stato: Definitivo

Pag: 90/153

Università degli Studi di Napoli Federico II
Manuale di conservazione
_________________________________________________________________________
_________

Dipartimenti, i Centri di Ateneo, i Centri interdipartimentali di Servizio e di Ricerca, le
Biblioteche e tutte le restanti strutture dotate di autonomia economico-gestionale (nel
seguito denominate UOR – Unità Organizzative Responsabili) e che, in virtù della scelta
organizzativa sopra citata, è stato inoltre istituito, in data 1 gennaio 2007, il “Protocollo
Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” (unico, per tutte le strutture
dell’Ateneo), con il contestuale avvio dell’esercizio del nuovo Sistema del Protocollo
Informatico;
TENUTO CONTO
che, con particolare riferimento alla gestione del protocollo, dei
flussi documentali e degli archivi, ciascuna UOR provvede, in autonomia organizzativa
ed operativa e nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti e delle disposizioni
interni dell’Ateneo, alla registrazione (eventualmente anche su registro di emergenza),
alla classificazione, alla assegnazione, all’annullamento delle registrazioni di protocollo,
alla conservazione dei documenti di propria competenza e, nel caso
dell’Amministrazione Centrale e dei Poli, alla gestione degli archivi;
CONSIDERATO che l’innovazione dei processi e dei servizi basata sull’utilizzo a norma e
la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è determinata e
pianificata dagli organi di vertice dell’Ateneo che si avvalgono, tra l’altro, della
consulenza ed il supporto del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI), con
particolare riguardo all’area tecnica “e-Government”, a ciò istituita con D.D. n. 1855 del
29 dicembre 2006;
CONSIDERATO che per proseguire il percorso di adeguamento dell’Ateneo con quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale e di gestione
informatica della documentazione amministrativa è necessario proporre, pianificare ed
attuare la realizzazione di soluzioni integrate sotto il profilo tecnologico, metodologico
e di processo, coerenti con le politiche di e-Government dell’Ateneo suesposte;
CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi sopraindicati richiede la
cooperazione forte e coordinata con tutte le strutture ed uffici dell’Ateneo, affinché,
pur nell’ambito delle specifiche responsabilità di tipo organizzativo ed operativo, sia
possibile il loro necessario coinvolgimento partecipativo nella definizione ed
applicazione di regole e prassi e nell’attuazione delle soluzioni innovative previste dal
piano dell’e-Government;
SENTITO

il Presidente del Centro Servizi Informativi d’Ateneo (CSI);
DECRETA

ART. 1) È istituito, ai sensi all’art. 61 del succitato D.P.R. 445/2000, il “Servizio di
Coordinamento del Protocollo Informatico” per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi
ART. 2) Al “Servizio di Coordinamento del Protocollo Informatico” vengono attribuite le
seguenti specifiche competenze:
 Interviene su tutte le U.O.R. dell’Ateneo di cui in premessa, nel rispetto della
autonomia operativa di ciascuna struttura, con funzione di coordinamento,
monitoraggio e controllo in merito agli adempimenti connessi con la procedura del
protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali;
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 Garantisce che il sistema informatico consenta lo svolgimento delle operazioni di
registrazione e di segnatura di protocollo in ottemperanza con quanto stabilito dalla
legislazione vigente in materia;
 Attiva il Centro Servizi Informativi d’Ateneo (CSI) affinché le funzionalità del sistema,
in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate nel più breve tempo possibile,
coerentemente con livelli di servizio preventivamente concordati e, comunque
entro le ventiquattro ore dal blocco delle attività;
 Stabilisce con il CSI le procedure per la corretta produzione e conservazione del
registro giornaliero di protocollo e per la conservazione delle copie di salvataggio
delle informazioni del sistema e vigila sull’osservanza di quanto concordato;
 Definisce i profili di abilitazione (ruoli) per l’accesso alle funzioni ed ai dati del
sistema di Protocollo Informatico che i responsabili di U.O.R. attribuiscono ai propri
incaricati;
 Propone i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla
eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, e, più in generale, dei protocolli
diversi dal protocollo informatico;
 Fornisce consulenza alle strutture in materia per quanto attiene alla attuazione delle
politiche di gestione informatica dei documenti, dei fascicoli e dei flussi
documentali;
 Predispone lo schema del Manuale di gestione del protocollo informatico con la
descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del medesimo e ne cura
l’aggiornamento;
 Provvede alla pubblicazione del manuale anche per via telematica;
 Predispone il piano per la sicurezza informatica relativo alla protezione della
integrità, della riservatezza e della disponibilità dei documenti e delle informazioni
trattate nell’ambito del sistema di Protocollo Informatico e di gestione dei flussi
documentali, d’intesa con il CSI ed il titolare dei trattamenti dei dati di cui al D.Lgs.
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 Garantisce l’adeguatezza degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali,
incluse le funzionalità di accesso e di gestione informatica degli archivi elettronici;
 Aggiorna il Titolario di classificazione, sulla base delle indicazioni fornite dalle
U.O.R.;
 Cura, d’intesa con i responsabili degli uffici preposti alla gestione degli archivi, la
definizione dei requisiti del sistema di conservazione a norma dei documenti
cartacei.
ART. 3) Il Servizio è istituito nell’ambito dell’Area Tecnica “e-Government” del CSI e si
avvale della collaborazione delle Aree Tecniche del CSI e dell’Ufficio Protocollo ed
Archivio dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Protocollo dei Poli.
ART. 4) Responsabile del servizio “Servizio di Coordinamento del Protocollo
Informatico” è nominata la dott.ssa Clelia BALDO, cat. EP, pos. econ. EP2, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, Direttore dell’Area Tecnica “e-Government” del
CSI, che risponderà direttamente al Direttore Amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luigia LIGUORI
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A5. LE TIPOLOGIE DI OGGETTI GESTITI, I FORMATI, I
METADATI E I CONTROLLI

A5.1 Tipologie di oggetti gestiti
Il sistema di conservazione UNINA sarà avviato per gestire la conservazione dei documenti
originali informatici, cioè sottoscritti con firma digitale. Alla data, tali documenti sono registrati
nel sistema SdP, nell’ambito del registro di Protocollo Generale, oppure in specifici repertori,
cioè specifiche serie documentarie tipologiche dell’archivio.
I repertori rappresentano un vista trasversale sull’archivio. I documenti ivi riportati sono infatti
presenti anche nei relativi fascicoli procedimentali dove hanno avuto origine.
In particolare, saranno oggetto di versamento e archiviazione in SGD-C i documenti originali
informatici (per la maggior parte firmati digitalmente) appartenenti ai seguenti
registri/repertori:























DR
DA
DG
DD
IA
GA
EO
OG
OS
VE
CA
DL
VD
AN
DT
DV
DS
PT
PV
PS
PG
RGP

Repertorio Decreti Rettorali
Repertorio Decreti Direttoriali (Direttore Amministrativo)
Repertorio Decreti Direttoriali (Direttore Generale)
Repertorio Decreti Dirigenziali
Repertorio Iter Approvazione decreti e ods
Repertorio Bandi di Gara
Repertorio Estratti dei Verbali degli Organi Collegiali
Repertorio Ordini di Servizio
Repertorio Ordini di Servizio (fine validità 6/7/2012)
Repertorio Verbali di Esame
Repertorio Convenzioni di Ateneo
Repertorio Delibere CSI
Repertorio Verbali Comitato Direttivo CSI
Atti negoziali del CSI
Repertorio Decreti del Direttore Polo S.T. (fine validità 31/12/2012)
Repertorio Decreti del Direttore Polo S.T.V. (fine validità 31/12/2012)
Repertorio Decreti del Direttore Polo S.U.S. (fine validità 31/12/2012)
Repertorio Decreti del Presidente Polo S.T. (fine validità 31/12/2012)
Repertorio Decreti del Presidente Polo S.T.V. (fine validità 31/12/2012)
Repertorio Decreti del Presidente Polo S.U.S. (fino al 31/12/2012)
Protocollo Generale – stampe giornaliere del registro di protocollo
Repertorio delle Stampe giornaliere del registro di protocollo

I documenti inclusi in tali repertori saranno progressivamente estratti a partire dal sistema di
protocollo e quindi trasferiti nel sistema documentale. Il RSP provvede quindi, mediante le
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apposite funzionalità del sistema SGD, ad avviare il processo di richiesta di versamento al
sistema SGD-C.
Per ciascuna delle serie documentarie sopra elencate, il RSP provvederà a comunicare al RSC,
all’Amministrazione, al CSI e al CAB l’avvio del processo di estrazione e versamento in
conservazione, con il dettaglio della frequenza di esecuzione del processo stesso e le modalità
di segmentazione per lotti dei documenti estratti, coerentemente con quanto riportato più
avanti.
RSP redige un giornale di controllo trimestrale contenente le operazioni svolte e i relativi esiti.
Tale documento, sottoscritto digitalmente da RSP e protocollato, è collocato in un apposito
fascicolo del sistema documentale che RSP provvede a chiudere e versare a conclusione di ogni
anno solare.
Inoltre, per quanto riguarda le seguenti tipologie di documenti:


PG



PG

Protocollo Generale: registrazioni i cui documenti primari sono firmati
digitalmente
Protocollo Generale: registrazioni i cui documenti primari sono messaggi PEC
in formato eml

sarà cura dei Responsabili delle UOR, per il tramite dei rispettivi Responsabili della Gestione
Documentale richiedere al RSP l’estrazione e l’importazione nel sistema SGD dei documenti da
trasferire in conservazione, specificando il procedimento a cui attiene la documentazione da
trasferire. A valle dell’importazione nel sistema SGD, la UOR richiedente potrà quindi
procedere in autonomia a avviare il processo di versamento del fascicolo creato nel sistema
documentale.
Inoltre, saranno versati nel sistema di conservazione tutti i fascicoli e i documenti originali
(unici e non unici) che progressivamente andranno a popolare l’archivio informatico gestito dal
sistema SGD. In tal caso, come già descritto nella prima parte del presente manuale, la
predisposizione della richiesta di versamento sarà effettuata dal responsabile del
procedimento, a valle della chiusura del fascicolo.

A5.2 Criteri per l’estrazione dei pacchetti di versamento dal Protocollo
Per ciascun repertorio saranno eseguiti processi di estrazione dati su periodi pari a un mese.
Tali processi saranno – a regime – eseguiti a partire dal mese di giugno dell’anno successivo al
periodo estratto.

A5.3 Registro dei formati
Una parte del sistema SGD-C permette la gestione del registro dei formati, consentendo di
definire quali sono i formati di file validi per la conservazione, di descriverne le caratteristiche
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e di associargli i visualizzatori in grado di mostrare il contenuto del file. L’utente del sistema
documentale, se abilitato, ha a disposizione le funzionalità per gestire i formati esistenti: in
particolare, in fase di modifica può rendere obsoleto un formato per la conservazione,
impedendo così l’accettazione di documenti in quel formato. Il sistema consente inoltre di
creare nuovi formati e gestire la loro validità a partire dal Modulo Documentale; internamente
al Modulo Conservazione si può solo definire la validità o meno di un formato per la
conservazione.
A ogni formato potranno essere associati uno o più trasformatori che consentiranno di
effettuare una migrazione se il formato dovesse diventare obsoleto. In questa prima fase sono
registrati nel sistema i seguenti trasformatori:





doc → pdf
docx → pdf
rtf → pdf
odt → pdf

Per garantire una corretta conservazione, e soprattutto per garantire la fruizione dei
documenti conservati, è necessario che per ogni formato siano definiti uno o più visualizzatori
che consentono di aprire in lettura il formato stesso. I visualizzatori sono conservati al pari
della documentazione e sono inclusi nei pacchetti di distribuzione.
Di seguito, gli attributi valorizzati in SGD per ciascun formato definito:

Etichetta

Descrizione

Nome formato
MIME type

Nome esteso del formato
Internet media type del formato
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type>)
Estensione del formato
Anno in cui è stata rilasciata la prima versione del formato

Estensione
Anno di rilascio
prima versione
Formato aperto
Specifiche tecniche
Standard
Ultima versione
Diffusione
Collegamenti utili
Possibile presenza
maligno
Note presenza
codice maligno
Data inizio validità
per il documentale
Data fine validità
per il documentale
Data inizio validità
per la
conservazione
Data fine validità
per la

Indica se il formato è documentato e quindi riproducibile e leggibile anche senza
strumenti legacy
Indica come reperire le specifiche del formato
Indica il riferimento all’eventuale standard che implementa il formato
Indica qual è l’ultima versione disponibile del formato
Descrive il livello di diffusione del formato
Link a pagine web utili per comprendere il formato
Indica se il formato può ospitare o meno macro o altro codice che possa risultare
maligno per il sistema
Nel caso in cui il formato possa ospitare codice maligno consente di specificare
meglio di che genere
Data dalla quale il formato è utilizzabile nel documentale
Data dalla quale il formato non è più utilizzabile nel documentale
Data dalla quale il formato è utilizzabile per la conservazione
Data dalla quale il formato non è più utilizzabile per la conservazione
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conservazione
Viewers
Trasformate

Elenco dei viewer disponibili per il formato
Elenco dei formati in cui è possibile trasformare il formato e dei relativi
trasformatori

A5.3 I formati accettati per la conservazione
I formati di seguito indicati sono un primo elenco di formati che possono essere usati per la
conservazione, in coerenza con quanto riportato nell’Allegato 2 delle Regole tecniche. Questo
elenco sarà periodicamente aggiornato, sulla base delle evoluzioni normative e tecnologiche. È
opportuno ricordare che, nell’ambito del sistema SGD-C, il documento, anche se di formato
valido, è materializzato nel pacchetto di archiviazione solo se è dichiarato “Originale” o
“Originale non unico”.












PDF - PDF/A – estensione: pdf
CAdES – estensione: p7m
JPG – estensioni: jpg, jpeg
TIFF – estensione: tif
Office Open XML (OOXML) – estensioni: docx, xlsx, pptx
MS Office – estensioni: doc, xls, ppt
Compresso – estensioni: zip, rar
Open Document Format – estensioni: ods, odp, odg, odb
XML – estensione: xml
TXT – estensione: txt
Messaggi di posta elettronica – estensioni: msg, eml

A5.4 Controlli sul pacchetto di versamento
Il modulo Controlli ha il compito di implementare tutte le verifiche che vengono eseguite sulla
documentazione in ingresso al modulo di conservazione e che consentono quindi di decidere
se accettare o meno in conservazione un determinato pacchetto di versamento (cfr. paragrafo
“L’accettazione o il rifiuto delle richieste di versamento”).
Ogni controllo che viene effettuato è identificato in maniera univoca in modo da fornire
all’utente un’indicazione chiara sul tipo di errore che eventualmente viene rilevato.
Inoltre, per ogni controllo è possibile definire se l’eventuale errore può o meno essere corretto
(risolvibile = R) e/o forzato dall’utente (forzabile = F) in modo da accettare comunque il
relativo documento/fascicolo. Nel caso di problema risolvibile, l’operatore può sfruttare le
funzionalità del sistema per correggere l’errore senza rifiutare il pacchetto. Nel caso in cui sia
consentita la forzatura del controllo, l’operatore assume la responsabilità di accettare un
oggetto che non ha superato con esito positivo i controlli. Sia le attività di correzione sia quelle
di forzatura sono riportate nel rapporto di versamento e nell’audit. Nel caso della forzatura, è
richiesta anche l’immissione della motivazione, riportata nell’esito del controllo e nell’audit.
L’utente SGD-C che ne avrà i diritti potrà modificare la configurazione di ogni singolo controllo
direttamente dalla console di amministrazione della conservazione.
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Di seguito, il dettaglio dei controlli previsti dal sistema per la verifica dei pacchetti di
versamento, relativamente ai documenti (e, in analogia, agli allegati) e ai fascicoli, con
l’indicazione se risolvibile e/o forzabile:
CONTROLLI RELATIVI AL DOCUMENTO
ID

DESCRIZIONE

R

formati

Formato non valido

Macro

Presenza macro

signedFile:readable

Leggibilità di un documento firmato: busta crittografica X
non aperta

signedFile:format

Busta crittografica in un formato non ammesso dalla
normativa

signedFile:validCA

Certificato di firma non attendibile e quindi non emesso
da
CA
accreditate
da
DigitPA
(<http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale>)

signedFile:expired

Assenza di riferimento temporale certo e certificato di
firma scaduto al momento del controllo

signedFile:validCRL

Assenza di riferimento temporale certo e certificato di
firma revocato o sospeso al momento del controllo

X

signedFile:expiredRT

Certificato di firma scaduto alla data del riferimento
temporale (marca o protocollo)

X

Certificato di firma revocato o sospeso alla data del
riferimento temporale (data creazione/protocollo/data
corrente)

X

signedFile:validCRLRT
signedFile:validHash

Hash dei file firmati non valido

X

tsrFile:validCRL

Marca temporale associata ad una firma emessa con
un certificato sospeso o revocato

tsrFile:validCA

Marca temporale associata ad una firma emessa da un
da una TSA non accreditata da DigitPA

Marca temporale associata ad una firma di
formato non ammesso dalla normativa

Marca temporale associata ad una firma di formato non
ammesso dalla normativa

property:edoc:livelloConsultabilita

Metadati non completi: livello consultabilità

X

X

property:cm:created

Metadati non completi: data creazione

X

X

property:edoc:utenteCreatore

Metadati non completi: utente creatore

X

X

property:edoc:produttoreUtenteNome

Metadati non completi: produttore utente nome

X

X

property:edoc:produttoreUtenteCognome

Metadati non completi: produttore utente cognome

X

X

property:edoc:segnatura

Metadati non completi: segnatura

X

X

property:edoc:statoDocumento

Metadati non completi: stato documento

X

X

property:edoc:tipologiaDocumento

Metadati non completi: tipologia documento

X

X

property:edoc:originale

Metadati non completi: originale

X

X

property:edoc:produttoreScrivania

Metadati non completi: produttore scrivania

X

X

X
X
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CONTROLLI RELATIVI AL DOCUMENTO
ID

DESCRIZIONE

R

F

property:edoc:produttoreScrivaniaLabel

Metadati non completi: produttore scrivania etichetta

X

X

property:edoc:produttoreStruttura

Metadati non completi: produttore scrivania

X

X

property:edoc:produttoreStrutturaLabel

Metadati non completi: produttore scrivania etichetta

X

X

property:edoc:tempoConservazione

Metadati non completi: tempo conservazione

X

X

property:edoc:dataFineTempoConservazione

Metadati non completi: data fine tempo conservazione

X

X

property:edoc:conservabile

Metadati non completi: conservabile

X

X

property:edoc:protocollato

Metadati non completi: protocollato

X

X

property:edoc:rilevanzaFiscale

Metadati non completi: rilevanza fiscale

X

X

property:edoc:provenienza

Metadati non completi: provenienza

X

X

property:edoc:natura

Metadati non completi: natura

X

X

property:edoc:numeroAllegati

Metadati non completi: numero allegati

X

X

property:edoc:sistemaProduttore

Metadati non completi: sistema produttore

X

X

property:edoc:presenzaDatiPersonali

Metadati non completi: presenza dati personali

X

X

property:edoc:presenzaDatiSensibili

Metadati non completi: presenza dati sensibili

X

X

property:edoc:presenzaDatiGiudiziari

Metadati non completi: presenza dati giudiziari

X

X

CONTROLLI RELATIVI AL FASCICOLO
ID

DESCRIZIONE

R

F

property:edoc:ufficio

Proprietà mancante: produttore struttura

X

X

property:edoc:ufficioLabel

Proprietà mancante: produttore struttura etichetta

X

X

property:edoc:ufficiAppartenenza

Proprietà mancante: ufficio appartenenza

X

X

property:edoc:ufficiAppartenenzaLabel

Proprietà mancante: ufficio appartenenza label

X

X

property:edoc:statoFascicolo

Proprietà mancante: stato fascicolo

X

X

property:edoc:dataApertura

Proprietà mancante: data apertura

X

X

property:edoc:dataChiusura

Proprietà mancante: data chiusura

X

X

property:edoc:denominazione

Proprietà mancante: denominazione

X

X

property:edoc:tipologiaFascicolo

Proprietà mancante: tipologia fascicolo

X

X

property:edoc:segnatura

Proprietà mancante: segnatura

X

X

property:edoc:sistemaProduttore

Proprietà mancante: sistema produttore

X

X

property:edoc:livelloConsultabilita

Proprietà mancante: livello consultabilità

X

X

property:edoc:presenzaDatiPersonali

Proprietà mancante: presenza dati personali

X

X

property:edoc:presenzaDatiSensibili

Proprietà mancante: presenza dati sensibili

X

X

property:edoc:presenzaDatiGiudiziari

Proprietà mancante: presenza dati giudiziari

X

X
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A5.5 Parametri di configurazione del sistema SGD-C
Di seguito, si riportano i valori di default impostati per il sistema SGD-C. La conformità nel
tempo della configurazione del sistema a tale griglia di valori è assicurata da RSC.

Parametro

Valore

Capacità volume logico Centera
Anni entro cui effettuare le verifiche di integrità
Lingua dei riferimenti legislativi nell’indice del
pacchetto di archiviazione
Riferimenti legislativi nell’indice del pacchetto di
archiviazione

50 MB
4 anni
Italiano
Regole tecniche D.P.C.M. 3/12/2013

A5.6 Metadati obbligatori
A5.6.1 Documento amministrativo
Etichetta

Descrizione

Note

Segnatura

Segnatura del documento
all’interno del titolario gestito
nell’SGD: ne indica la
posizione univoca.
È costituito da:
- codice di classificazione
- n. di repertorio del fascicolo
di appartenenza
- n. progressivo del
documento all’interno del
fascicolo di appartenenza

Il codice di classificazione ereditato dal fascicolo di
appartenenza, mentre il progressivo viene calcolato
automaticamente dal sistema in ordine di creazione
dei documenti all’interno del fascicolo.

Fascicolo
Stato
Riservato
Protocollato

Il separatore fra gli elementi
di cui sopra è lo slash (/).
Eventuali sottoripartizioni
all’interno degli elementi
sono separati dal punto fermo
(.).
Es.: 1.2/4.2/5=si tratta del
quinto documento all’interno
del secondo sottofascicolo del
quarto fascicolo agganciato
alla voce di classificazione
1.2.
Relazione con il fascicolo di
appartenenza
Indica lo stato corrente del
documento rispetto al ciclo di
vita, vedi sotto
Indica se il documento è di
tipo riservato
Indica se il documento è o
meno protocollato

Lo stato non è mai impostato direttamente a mano,
ma è sempre modificato a seguito di eventi
default “False”
default “False”
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Tipologia
Rilevanza
fiscale
Oggetto
Data
Produttore
utente
Produttore
struttura
Produttore
sistema
Numero di
allegati
Allegati
Dimensioni in
KB
Provenienza
Tempo di
conservazione

Note al tempo
di
conservazione
Natura

Originale

Conservabile
Livello di
consultabilità
Motivo
restrizioni
Presenza dati
personali
Presenza dati
sensibili

Tipologia del documento
Indica se la tipologia di
documento è a rilevanza
fiscale
Oggetto o descrizione del
documento
Data del documento
Relazione con la scrivania
dell’utente che lo ha creato
Relazione con la struttura che
ha prodotto il documento
Indicazione del sistema che lo
ha prodotto: eDocumento,
GEDAS, CSA, Egrammata
Numero di documenti allegati
che fanno parte dell’unità
documentaria
Elenco dei documenti allegati
Contatore della consistenza
complessiva, in kilobyte, dei
documenti digitali contenuti
nel Documento
In entrata, in uscita, interno
Indica quanto tempo deve
essere conservato il
documento prima di poter
essere scartato; è espresso in
anni, se vale -1 deve essere
conservato perennemente
Si possono qui esplicitare le
motivazioni, la normativa di
riferimento e altre
informazioni relative al tempo
di conservazione
Nativo digitale, digitalizzato:
indica se si tratta di
documento nativo digitale
ovvero digitalizzato
Originale unico, originale non
unico, copia

Indica se il documento è da
versare in conservazione.
Pubblico o con restrizioni

L’utente che lo ha fascicolato
La struttura di colui che lo ha fascicolato

Dipende dalla tipologia documentaria

Il valore di default è “Originale unico”. I documenti
digitali originali (unici o non) sono portati in
conservazione sia per la parte metadati che file
binario. Qualora il documento risieda in più fascicoli
e sia stato già accettato in conservazione a seguito di
un precedente processo di versamento, allora nel
successivo
versamento
viene
trasferito
in
conservazione solo il metadato.
Attualmente è impostato a “true” per tutti i documenti
presenti nel sistema documentale.

Nel caso sia “con restrizioni”
spiega il motivo
Indica se nel documento sono
presenti dati personali
Indica se nel documento sono
presenti dati sensibili
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Presenza dati
giudiziari
Condizioni di
consultazione

Condizioni di
riproduzione

Altri documenti
collegati

Indica se nel documento sono
presenti dati giudiziari
Segnalazione di particolari
condizioni e/o restrizioni per
la consultazione del/dei
documenti dell’unità
documentaria ed eventuale
normativa di riferimento
Segnalazione di particolari
condizioni e/o restrizioni per
la riproduzione del/dei
documenti dell’unità
documentaria ed eventuale
normativa di riferimento
Elenco di documenti in
qualche modo collegati

A.5.6.2 Fascicolo
Etichetta

Descrizione

Note

Segnatura

Segnatura del documento all’interno del
titolario gestito nell’SGD: ne indica la
posizione univoca.
È costituito da:
- codice di classificazione
- n. di repertorio del fascicolo, ovvero il n.
progressivo del fascicolo all’interno di
quella voce di classificazione

Il codice di classificazione viene
attribuito al fascicolo grazie
all’appartenenza a un determinato nodo
del titolario, il numero di repertorio del
fascicolo viene calcolato
automaticamente e progressivamente dal
sistema in ordine di creazione dei
fascicoli, per quella classe del titolario.

Denominazione
Descrizione
Tipologia
Classificazione
Fascicolo di
appartenenza
Stato
Data di apertura
Data di chiusura

Responsabile

Il separatore fra gli elementi di cui sopra è
lo slash (/).
Eventuali sottoripartizioni all’interno
degli elementi sono separati dal punto
fermo (.).
Es.: 1.2/4.2=si tratta del secondo
sottofascicolo del quarto fascicolo
agganciato alla voce di classificazione
1.2.
Oggetto del fascicolo
Descrizione del contenuto del fascicolo
Tipologia del fascicolo
Relazione con la classe del titolario
Relazione con l’eventuale fascicolo padre
Indica lo stato corrente del fascicolo
rispetto al ciclo di vita della
conservazione, vedi sotto
Data di apertura del fascicolo
Data di chiusura del fascicolo, ha anche il
compito di segnalare che un fascicolo è
aperto o chiuso: =null (aperto), <>null
(chiuso)
Indica la persona fisica responsabile della
tenuta e della gestione del fascicolo. È
tipicamente colui che è autorizzato a

Lo stato non è mai impostato
direttamente a mano, ma è sempre
modificato a seguito di eventi

Colui che lo crea di default
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Struttura
responsabile
Produttore
sistema
Procedimento
amministrativo
Fascicoli
collegati
Livello di
consultabilità
Motivo
restrizioni
Presenza dati
personali
Presenza dati
sensibili
Presenza dati
giudiziari
Condizioni di
consultazione
Condizioni di
riproduzione

chiudere il fascicolo o riaprirlo e che ha
privilegi massimi sul fascicolo
Indica l’ufficio responsabile del fascicolo

Ufficio di chi lo crea

Indicazione del sistema che lo ha
prodotto: eDocumento, GEDAS, CSA,
Egrammata
Relazione con l’eventuale procedimento
amministrativo o processo che ha dato
luogo al fascicolo
Fascicoli collegati
Pubblico o con restrizioni
Nel caso sia “con restrizioni” spiega il
motivo
Indica se nel documento sono presenti
dati personali di qualcuno
Indica se nel documento sono presenti
dati sensibili di qualcuno
Indica se nel documento sono presenti
dati giudiziari di qualcuno
Segnalazione di particolari condizioni e/o
restrizioni per la consultazione del/dei
documenti dell’unità documentaria ed
eventuale normativa di riferimento
Segnalazione di particolari condizioni e/o
restrizioni per la riproduzione del/dei
documenti dell’unità documentaria ed
eventuale normativa di riferimento

A.5.6.3 Pacchetto di archiviazione
Etichetta

Descrizione

Identificatore

Identificatore univoco assegnato dal sistema nella
forma anno/numero progressivo (es.: 2011/0001)
Data in cui è stato chiuso il pacchetto
Scrivania che ha creato il pacchetto

Data di creazione
Creatore
Stato
Indice del Pacchetto di
Archiviazione
Dimensioni
Collocazione
DataUltimoControllo

Indica la fase del ciclo di vita del pacchetto (vedi
sotto)
Descrizione del pacchetto conforme allo standard
UNISINCRO e alle regole tecniche di DigitPA
Dimensioni approssimative in MB del pacchetto
di archiviazione
Nel caso del Centera il path di memorizzazione o
l’identificatore assegnato dal CAS
Indica la data in cui è stato effettuato l’ultimo
controllo di validità

Note

Utente che eseguito
l’azione

Alla creazione prende
la data di creazione
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A.5.6.4 Pacchetto di distribuzione
Etichetta

Descrizione

Data creazione
Creatore

Timestamp del momento in cui viene generato il pacchetto
Utente che ha generato il pacchetto

Scrivania
creatore
Contenuto
Viewer
Indice di
distribuzione

Scrivania con la quale l’utente ha eseguito l’azione

Stato
Note

Note
Utente che ha
eseguito l’azione

Contenuto del pacchetto
Elenco dei viewer inclusi nel pacchetto
Descrizione del pacchetto di distribuzione in formato XML
contenente le impronte degli oggetti contenuti e firmato
digitalmente
Indica la fase del ciclo di vita del pacchetto (aperto, certificato,
distribuito)
Riporta eventuali problemi circa la difformità rispetto alla
richiesta (elenco documenti non trovati, ecc.)

A.5.6.5 Pacchetto di versamento
Etichetta

Descrizione

Note

Data
versamento

Timestamp del momento in cui viene richiesto il versamento

Creatore

Scrivania che ha richiesto il versamento

L’istante della
richiesta di
versamento
Utente che ha eseguito
l’azione

Contenuto
Indice di
versamento
Struttura

Il contenuto di un pacchetto può essere o un fascicolo o un
elenco di documenti sciolti, ma non tutti e due i casi insieme
Descrizione del pacchetto di versamento in formato XML
contenente le impronte degli oggetti contenuti
Struttura dell’organigramma che ha richiesto il versamento

Stato

Ciclo di vita del pacchetto di versamento

Scrivania dell’utente
loggato
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A.6 DESCRIZIONE DEL SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE
A6.1 Generalità sul sistema documentale “eDocumento”
La piattaforma eDocumento (SGD) è un sistema per la dematerializzazione dei procedimenti
amministrativi, che realizza funzionalità evolute di gestione documentale e conservazione a
norma, nell’ambito dell’amministrazione dell’Ateneo.
Il sistema è focalizzato sulla gestione di flussi informativi in un contesto organizzativo
decentrato, nel quale le singole strutture/uffici possiedono esigenze e competenze specifiche
cui corrispondono procedure interne e strumenti altrettanto specifici.
Il concetto di “documento” svolge un ruolo centrale in tale contesto, sia perché concretizza una
prassi amministrativa consolidata, sia perché un documento costituisce la testimonianza
formale delle azioni svolte nel corso di un processo. Altrettanto centrale è il concetto di
“fascicolo” quale unità archivistica elementare con cui vengono aggregati i documenti in base ai
procedimenti amministrativi di cui costituiscono, appunto, il “residuo” (analogico o digitale).
Pertanto, l’applicazione eDocumento offre le funzionalità di gestione dell’intero ciclo di vita dei
documenti informatici, con particolare riguardo alla creazione, al salvataggio, al versionamento,
alla classificazione e alla fascicolazione, alla ricerca, al versamento e alla conservazione a norma
dei fascicoli e dei documenti.
Al fine di supportare efficacemente il personale dell’Ateneo nella gestione ottimizzata dei
processi e nella razionalizzazione della tenuta di documenti e informazioni, la piattaforma
implementa inoltre meccanismi che rendono immediato l’esercizio delle proprie funzioni e la
produzione di documenti, associati a un controllo capillare e flessibile delle autorizzazioni.
Sotto il profilo tecnologico, la piattaforma è progettata secondo un approccio altamente
modulare e realizza il classico paradigma architetturale SOA, anche grazie all’utilizzo di uno
specifico middleware che supporta funzioni e servizi di interoperabilità applicativa tra
componenti interni e verso altri sistemi software istituzionali di Ateneo come: protocollo
informatico, PEC, firma digitale, sistemi gestionali di dominio, ecc.
Inoltre il sistema, grazie a uno specifico modulo dedicato alla conservazione sostitutiva a norma
di legge, garantisce, in assoluta trasparenza agli utenti, la conservazione nel tempo di
documenti autentici, affidabili e giuridicamente validi.

A6.2 Principali funzionalità e caratteristiche del sistema
eDocumento gestisce documenti amministrativi e fascicoli, formalmente confezionati, in
maniera del tutto aderente alla più recente normativa italiana (in particolare al Codice
dell’Amministrazione Digitale) e alle best practices maturate in ambito archivistico a livello
nazionale e internazionale.
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A ciascun fascicolo il sistema associa un set di metadati codificati, individuati a seguito di uno
studio archivistico, che definiscono uno specifico modello descrittivo derivato e del tutto
conforme a standard consolidati di livello internazionale (ISAAD, Premis, METS), prevedendo
per esempio l’individuazione del “responsabile del procedimento”, la data ufficiale di apertura
del fascicolo, i termini temporali di conservazione ed eventualmente di scarto del fascicolo, ecc.
Il sistema implementa inoltre tutta una serie di specifiche funzionalità di livello amministrativo,
gestendo a 360° il ciclo di vita del fascicolo, che resta “aperto” finché non si conclude il relativo
procedimento e che viene quindi chiuso e conservato secondo le attuali disposizioni normative,
come pure del singolo documento, che, una volta creato, passa dallo stato di “bozza”, a
“corrente” e quindi a “chiuso” (non più modificabile).
I procedimenti amministrativi possono essere implementati attraverso workflow, liberamente
definibili e associabili a ciascuna tipologia di procedimento e quindi di fascicolo. Inoltre il
sistema permette di definire workflow specifici anche per quanto riguarda la creazione e
gestione dei singoli documenti all’interno dei fascicoli, tipicamente per realizzare iter di
approvazione del documento, coinvolgendo diversi livelli di competenza e responsabilità.
Inoltre, il sistema implementa e mette a disposizione degli utenti gli strumenti archivistici
fondamentali per una corretta gestione, anche dal punto di vista formale, della
documentazione dell’Ateneo: Titolario, Organigramma, Piano di Conservazione, Massimario di
scarto, ecc.
A livello concettuale il sistema gestisce due macro-categorie di documenti: quelli informali e
quelli formalizzati. Più in dettaglio, i documenti informali, organizzati per cartelle di lavoro, sono
i documenti di lavoro degli utenti, le bozze, i semilavorati e tutto quanto non è stato ancora
fascicolato, ovvero associato formalmente a un procedimento, risultando quindi liberamente
modificabile; i documenti formali sono per contro quelli inseriti nei fascicoli e quindi associati
alle varie pratiche e costituiscono, nel loro complesso, l’archivio dell'Ateneo. Quando un
documento è fascicolato tutte le operazioni e modifiche (ove consentite) compiute sul
documento vengono tracciate dal sistema di auditing.
All’interno dell’archivio è possibile effettuare una ulteriore distinzione tra documentazione
corrente, associata a procedimenti in corso e quindi a fascicoli non ancora chiusi, e
documentazione relativa a pratiche chiuse, conservata in quello che rappresenta l’archivio di
deposito (e successivamente storico) dell’ente.

Figura 16 – Documenti gestiti dal sistema
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Documenti e fascicoli vengono dunque conservati in tre distinti repository: uno destinato alla
gestione della documentazione informale, uno per i fascicoli e i documenti contenuti
nell’archivio corrente e uno, che realizza a tutti gli effetti l’archivio di deposito/storico dell’ente,
gestito in piena conformità alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva.
Il sistema gestisce, in maniera trasparente all’utente, i passaggi unidirezionali da uno stato di
formalizzazione al successivo, ovvero le funzione di “fascicolazione”, attraverso cui un
documento viene inserito in un fascicolo dell’archivio corrente, e di “versamento”, che
trasferisce i fascicoli nel sistema di conservazione a norma e quindi in quella che è
l’implementazione digitale dell’archivio di deposito dell’Ateneo.

Figura 17 – Processo di formalizzazione e conservazione dei documenti

La piattaforma è stata appositamente progettata per gestire in maniera ottimale l’elevata
complessità organizzativa dell’Università e questo ha permesso di realizzare funzionalità che
gestiscano al meglio e con un’altissima flessibilità le esigenze di riorganizzazione periodica di
uffici e organigramma. In tal senso viene adottato un approccio basato su “scrivanie virtuali”,
ovvero spazi di lavoro (e di responsabilità) associati ai vari ruoli dell’organigramma.
L’associazione tra utenti e scrivanie è dinamica e basata appunto sul ruolo degli utenti
all’interno dell’organizzazione. Ogni utente del sistema ha quindi un’area personale, associata
al proprio profilo utente, e un’area di lavoro che può essere costituita da una o più scrivanie
indipendenti, legate a ruoli e responsabilità dell’utente all’interno dell’organizzazione. I singoli
procedimenti e relativi fascicoli non sono quindi associati direttamente a un utente, ma a una
scrivania, e quindi a un ruolo. Ciascuna scrivania virtuale ha a sua volta un’area di lavoro
contenente documenti in stato di lavorazione, bozze e tutto quanto non formalmente
consolidato e un’area di archivio contenente i documenti formalizzati. A livello di interfaccia
l’utente può lavorare su una sola scrivania alla volta e, anche se è possibile in qualsiasi
momento passare con un clic da una scrivania all’altra (senza ripetere autenticazioni), il sistema
garantisce che documenti e fascicoli delle diverse scrivanie non possano in alcun modo essere
mescolati e confusi.
Per chi si è trovato a confrontarsi con le problematiche legate a momenti di riorganizzazione e
passaggi di consegne è evidente che l’impostazione sopra delineata offre notevoli vantaggi in
termini di flessibilità e trasferimento di competenze da un utente all’altro, permettendo di
gestire la transizione in maniera efficiente e “pulita” garantita dal sistema.

A6.3 Architettura logica e principali moduli funzionali
L’architettura del sistema è del tutto conforme al paradigma SOA ed è basata sull’utilizzo di un
middleware specializzato che garantisce il disaccoppiamento tra i vari moduli, semplificando al
contempo l’integrazione e la cooperazione con altri applicativi esistenti (protocollo informatico,
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firma digitale, ecc.). Ne risulta un sistema completamente modulare che implementa in maniera
pervasiva il paradigma della separazione delle responsabilità, risultando facilmente estendibile,
mediante l’aggiunta di ulteriori moduli applicativi, o mediante l’integrazione, a livello di servizi,
con altri sistemi e moduli preesistenti (sistema di controllo degli accessi, protocollo informatico,
firma digitale, ecc.).
Il sistema eDocumento è basato su architettura modulare del tutto conforme al tipico
paradigma SOA e utilizza un middleware specializzato, e in particolare un ESB, come strato di
integrazione tra componenti interne e per la cooperazione con altri applicativi.
Il diagramma seguente illustra l’architettura logica complessiva e i principali moduli e sottosistemi che compongono la piattaforma.

Figura 18 – Architettura logica di eDocumento

I vari moduli che compongono il sistema possono essere raggruppati in tre tipologie:
 Sotto-sistemi e moduli funzionali – sono i componenti specificamente sviluppati
nell’ambito del progetto (rappresentati in bianco nel diagramma precedente);
 Componenti infrastrutturali – sono i software open source utilizzati per fornire i servizi
di base necessari al sistema (rappresentati in grigio);
 Sistemi esterni – sono i sistemi con i quali eDocumento coopera a livello applicativo per
svolgere alcune delle funzionalità previste (colorati di giallo).
Fissando l’attenzione sulla prima tipologia di moduli, specificamente sviluppati nell’ambito del
progetto, escludendo quelli istanziati sull’ESB, è possibile individuare tre sotto-sistemi
principali, ciascuno a sua volta costituito da più moduli funzionali:

___________________________________________________________
UNINA-Manuale di conservazione.doc
Vers. 1.2 – Stato: Definitivo

Pag: 107/153

Università degli Studi di Napoli Federico II
Manuale di conservazione
_________________________________________________________________________
_________

 Sistema di Gestione Documentale;
 Sistema per la Conservazione Sostitutiva;
 Sistema per la Gestione della Sicurezza;
A cui si vanno ad aggiungere tre moduli di supporto, che realizzano funzionalità di servizio,
trasversali ai tre sotto-sistemi:
 Modulo di messaggistica;
 Modulo di auditing;
 Modulo di integrazione della firma digitale.
Nei capitoli successivi vengono descritti a un maggiore livello di dettaglio i tre sotto-sistemi
principali che implementano le macro-funzionalità offerte dalla piattaforma.

A6.4 L’architettura applicativa del sistema documentale
Il sistema di gestione documentale costituisce il cuore, nonché la parte preponderante della
piattaforma, in quanto realizza la maggior parte delle funzionalità di produzione e gestione
corrente di documenti e fascicoli utilizzate nella comune attività lavorativa degli utenti.
Il sistema di gestione documentale, nella sua complessità, è composto da numerosi moduli
specializzati, volti all’implementazione delle diverse macro-funzionalità che esso mette a
disposizione. Di seguito vengono presentati e brevemente descritti i principali moduli applicativi
che lo compongono.
Repository Documentale - Il repository documentale è basato sull’ECM Alfresco Enterprise 4.2.
Nel repository sono modellate le tipologie di oggetti alla base del funzionamento del sistema:
documento informatico e workspace (cartelle) per la gestione della fase endoprocedimentale e
documento amministrativo e fascicolo per la gestione dei procedimenti amministrativi.
Modulo di Gestione documentale - Il modulo di gestione documentale è indubbiamente il più
articolato e complesso del sotto-sistema e offre agli utenti tutte le funzionalità per la gestione
di documenti e fascicoli nell’ambito della struttura amministrativa dell’ente; per questo motivo
viene descritto in maniera più estesa al termine del presente elenco.
Modulo di Indicizzazione e Ricerca - Per l’indicizzazione e le ricerche eDocumento sfrutta
l’integrazione di Alfresco con il noto e molto diffuso motore open source Solr della Apache
Foundation. Grazie a questo potente strumento il sistema mette a disposizione sia le ricerche
full text sui contenuti dei file sia le ricerche su ogni singolo metadato.
Modulo di Gestione del Contesto Archivistico - Il contesto archivistico è costituito da una serie
di specifici strumenti tecnici che il modulo permette di gestire:
Titolario di Classificazione - consente la classificazione dei fascicoli e dei documenti in essi
contenuti operando in cooperazione applicativa con il preesistente sistema di protocollo
informatico Egrammata;
Elenco delle Tipologie Documentarie - permette di gestire le tipologie di documenti trattati dal
sistema e le relative caratteristiche (ad esempio il workflow di default, gli anni di
conservazione previsti, ecc.) e metadati associati;
Elenco delle Tipologie di Fascicolo - permette di gestire le tipologie di fascicolo e quindi di
procedimento, analogamente a quanto previsto per le tipologie di documento;
Massimario di scarto - basato sui dati relativi agli anni di conservazione associati a ciascuna
tipologia di documento e fascicolo, ha in carico l’individuazione e segnalazione in automatico
di fascicoli e documenti da scartare.
Modulo di reportistica - il modulo consente di esportare i risultati di una qualsiasi ricerca
effettuata in diversi formati (PDF, CSV, ecc.)
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Modulo di integrazione con la PEC - il modulo sfrutta i protocolli standard di posta elettronica
(IMAP e SMTP) e i relativi metodi di autenticazione sicura con l’utilizzo dei certificati. A ogni
utente possono essere associati più indirizzi PEC differenti (personale, relative ai ruoli ricoperti,
relativa all’ufficio). Le mail inviate e le relative ricevute vengono automaticamente trasformate
in documenti gestiti dal sistema e inserite nel relativo fascicolo.
Modulo per la gestione dei processi - eDocumento sfrutta il motore di workflow integrato in
Alfresco, Activiti, per offrire tutte le funzionalità per il deploy di nuovi modelli e per la gestione
dell’esecuzione dei flussi.
Modulo per la Gestione della Trasparenza Amministrativa - il modulo permette ai funzionari
di pubblicare documenti agli utenti che ne fanno richiesta e ne hanno diritto, tramite un
meccanismo di cartelle temporanee accessibili via web dietro autenticazione con username e
password temporanei.
Timbro crittografico - espone un servizio, basato su protocollo SOAP, per l’apposizione di un
codice a barre in formato PDF417 sui documenti in formato PDF. Riceve in ingresso il file da
timbrare, il testo del timbro e altri parametri e restituisce il binario del file timbrato risultante.
Modulo di Gestione documentale
Tramite tale modulo gli utenti possono gestire i vari procedimenti amministrativi che danno
luogo ai relativi fascicoli, sfruttando il supporto offerto dal sistema di workflow integrato. È
dunque possibile individuare due aspetti complementari – descritti di seguito – che combinati
forniscono tutto ciò di cui gli operatori hanno bisogno per il loro lavoro quotidiano:
- le singole funzionalità su documenti e fascicoli;
- la gestione dei workflow, ovvero la possibilità di assegnare dei compiti agli altri operatori
nell’ottica di eseguire i vari procedimenti amministrativi.
Funzionalità su documenti e fascicoli
Il documento amministrativo è l’oggetto principale del sistema e modella tutti i documenti
dell’archivio dell’ente. Ogni documento amministrativo condivide con gli altri un tracciato di
metadati comune e un ciclo di vita generale.
Ogni documento amministrativo è inoltre caratterizzato da una tipologia a cui possono essere
associati sia un set di metadati che estende quello comune sia un workflow di default per
quella tipologia documentaria.
Di seguito, le singole funzionalità a disposizione dell’utente in relazione ai documenti
amministrativi:
 Nuovo documento amministrativo;
 Modifica metadati standard;
 Modifica metadati specifici;
 Carica una nuova versione;
 Download del file;
 Gestione allegati – ogni documento amministrativo può avere allegati che vengono
quindi trattati in maniera differente rispetto al documento “padre” e vengono gestiti
unicamente in associazione a esso;
 Check-in e check-out;
 Modifica le relazioni – è possibile impostare ed editare, con il supporto di uno specifico
vocabolario, relazioni arbitrarie tra documenti diversi, anche appartenenti a fascicoli
diversi;
 Elimina documento;
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Copia;
Taglia;
Aggiungi commenti;
Aggiungi a fascicolo;
Rimuovi da fascicolo (annulla);
Protocolla – tale funzione è realizzata sfruttando i servizi esposti dal software di
protocollo eGrammata in uso presso l’Ateneo;
Chiudi documento;
Riapri documento;
Invia via PEC – la funzione utilizza i protocolli standard SMTP e IMAP;
Firma digitalmente – funzione basata sull’utilizzo dei servizi esposti dal sistema
centralizzato di firma digitale Confirma del Cineca;
Segnala per la conservazione – tale funzione consente di inviare in conservazione un
singolo documento prima della chiusura del relativo fascicolo (ad esempio nel caso in
cui una delle firme digitali apposte sul documento stia per scadere...);
Assegna workflow – l’utente può selezionare un workflow da associare al documento,
scegliendolo tra quelli presenti nel sistema;
Visualizza metadati standard;
Visualizza metadati specifici;
Visualizza le relazioni;
Visualizza allegati;
Visualizza storico versioni;
Visualizza audit;
Visualizza compiti;
Visualizza commenti;
Visualizza versamenti.

Il fascicolo procedimentale rappresenta la pratica/procedimento ed è, pertanto, l’unità
archivistica elementare in cui vengono aggregati i documenti in base ai procedimenti
amministrativi di cui costituiscono il “residuo”.
Analogamente a quanto avviene per i documenti, ogni fascicolo condivide con gli altri un
tracciato di metadati comune e un ciclo di vita generale. Inoltre ogni fascicolo è caratterizzato
da una tipologia a cui possono essere associati sia un set di metadati che estende quello
comune sia un workflow di default per quella tipologia.
eDocumento consente di visualizzare il contenuto di un fascicolo rispettando la gerarchia e
supportando l’utente nella navigazione. In tal senso il dettaglio del fascicolo è organizzato in
tabsheet, ognuno dei quali mostra un aspetto specifico delle informazioni legate al fascicolo.
Di seguito vengono elencate le funzionalità a disposizione dell’utente su ogni singolo fascicolo:
 Crea nuovo fascicolo;
 Modifica metadati standard;
 Modifica metadati specifici;
 Visualizza contenuto;
 Elimina fascicolo;
 Sposta fascicolo;
 Aggiungi documenti;
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Incolla documenti;
Modifica le relazioni;
Aggiungi commenti;
Chiudi fascicolo;
Riapri fascicolo;
Assegna workflow;
Visualizza metadati standard;
Visualizza metadati specifici;
Visualizza le relazioni;
Visualizza audit;
Visualizza compiti;
Visualizza commenti;
Visualizza versamenti.

Gestione dei workflow
Il workflow è un insieme di compiti specifici (task) da eseguire secondo un determinato ordine,
e può essere associato sia a un fascicolo sia a un documento amministrativo.
Il workflow viene visualizzato con la suddivisione nei suoi compiti elementari e nella sequenza
dei singoli compiti possono essere presenti biforcazioni oppure cicli.
I workflow possono essere suddivisi, a livello concettuale, in due macrocategorie:
il workflow generico può essere “disegnato” tramite un apposito editor e quindi aggiunto al
sistema tramite la relativa interfaccia di gestione. Da quel momento sarà a disposizione degli
utenti come modello per poter essere istanziato sui documenti o su fascicoli.
Il sistema permette agli utenti di aggiungere autonomamente nuovi modelli di workflow
generici, senza che sia necessario l’intervento di tecnici specializzati.
il workflow specializzato invece non può essere semplicemente “disegnato” e aggiunto al
sistema ma, per poter essere creato, richiede una specifica fase di analisi e progettazione,
anche dal punto di vista informatico e, quindi, una fase di sviluppo vera e propria.
Esempi tipici di necessità di sviluppare workflow specializzati sono relativi alla necessità di
integrare nei task le funzionalità del sistema o alla necessità di modificare la gestione standard
delle ACL legate ai workflow stessi.
La versione attuale del sistema implementa alcuni workflow specializzati predefiniti per gestire
alcuni semplici casi d’uso, come ad esempio:
Assegnazione da protocollo – i destinatari di documenti provenienti da protocollo saranno a
loro volta assegnatari di un’istanza di questo workflow; la sua particolarità sta nel fatto che
verrà integrata nel task l’azione di fascicolazione del sistema; in pratica ogni utente che riceve
un documento dal protocollo dovrà obbligatoriamente fascicolarlo per poterlo “lavorare”.
Presa visione: anche in questo caso è un workflow composto da unico task che consente di
inviare un documento a un’altra scrivania o ufficio per la presa visione; la sua particolarità sta
nel fatto che l’azione di “visto” sarà integrata nel task.

A6.5 Sistema per la Conservazione
Il sistema di conservazione (SGD-C) mette a disposizione del Responsabile della Conservazione
e dei suoi collaboratori le funzionalità per ricevere, gestire ed esibire la documentazione per
cui è prevista la conservazione a norma, sulla base delle nuove Regole tecniche in materia di
conservazione, approvate a dicembre 2013.
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Alla base del modello funzionale adottato per le funzioni di conservazione sostitutiva è il
Reference Model OAIS (Open Archival Information System), elaborato dal CCSDS (Consultative
Committee for Space Data System) e rientrante tra gli standard ISO. Si tratta di un modello
concettuale volto alla creazione di un sistema archivistico in grado di garantire la
conservazione permanente dei documenti elettronici.
Il modello OAIS prevede quattro funzioni di alto livello che il sistema deve implementare:
Acquisizione: fornisce i servizi e le funzioni per accettare i Pacchetti di versamento (SIP) dai
Produttori (o da elementi interni sotto il controllo dell’entità di Amministrazione) e per
preparare i contenuti per l’archiviazione e la gestione all’interno dell’archivio.
Archiviazione: fornisce i servizi e le funzioni per l’archiviazione, la tenuta e il recupero dei
Pacchetti di archiviazione (AIP).
Gestione dati: fornisce i servizi e le funzioni per l’inserimento, la tenuta e l’accesso sia alle
informazioni descrittive che identificano e documentano i materiali d’archivio, sia ai dati
amministrativi utilizzati per gestire l’archivio.
Accesso: fornisce i servizi e le funzioni di supporto agli Utenti per determinare l’esistenza, la
descrizione, la localizzazione e la disponibilità delle informazioni conservate nell’OAIS, e per
consentire loro di richiedere e ricevere informazioni (DIP).
Inoltre il modello prevede la realizzazione di funzionalità trasversali per l’amministrazione del
sistema e per la pianificazione della conservazione.
A partire da tale modello concettuale, che deve essere declinato nella realtà per la quale viene
realizzato il sistema di conservazione, il Sistema per la Conservazione di eDocumento è stato
quindi suddiviso in cinque aree funzionali:
 la ricezione delle richieste di versamento da parte degli uffici e l’accettazione o meno
della documentazione inviata;
 la creazione dei pacchetti di archiviazione;
 la gestione ordinaria dell’archivio ovvero la manutenzione dei pacchetti nel tempo per
assicurarne la conservazione;
 la gestione dell’accesso da dove sarà possibile gestire la creazione dei pacchetti di
distribuzione;
 l’amministrazione del sistema.
Completano il sistema alcune funzionalità di supporto:
 la gestione dell’audit;
 la gestione dei formati di file e dei relativi viewer;
 la gestione della messaggistica;
 la firma digitale;
 le marche temporali.
Nel seguente diagramma si riporta l’architettura funzionale del modulo:
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Figura 19 – Architettura funzionale del Sistema per la Conservazione

A6.6 Sistema di Gestione della Sicurezza
In considerazione dell’importanza e della delicatezza dei dati contenuti nel sistema, risulta un
elemento di fondamentale rilevanza l’implementazione di politiche di sicurezza e gestione
degli accessi di un adeguato livello di robustezza e complessità.
In tal senso la piattaforma implementa raffinate politiche di gestione degli utenti, basate sui
ruoli definiti nell’organigramma dell’Ateneo. I profili di permessi che consentono al singolo
utente di leggere/modificare/eliminare/creare documenti a livello di singolo
fascicolo/procedimento, o per tipologia di documento, non sono quindi legati direttamente
all’utente, ma alla posizione da questi formalmente ricoperta, mediante il concetto di
“scrivania virtuale”.
Inoltre, per garantire in ogni caso una corretta attribuzione delle responsabilità, tutte le
attività svolte dai diversi utenti all’interno della piattaforma vengono formalmente registrate
in uno specifico sistema di auditing, permettendo in qualsiasi momento di individuare l’autore
di una qualsiasi operazione di accesso/modifica/cancellazione di un documento/fascicolo. In
tal senso la piattaforma gestisce anche la storicizzazione delle versioni dei documenti, in modo
da poter non solo individuare il responsabile di una modifica, ma anche di recuperare le
informazioni modificate ed eventualmente ripristinarle.
Il sistema gestisce tre macro-tipologie di utenti che utilizzano le tre principali macrofunzionalità:
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utenti del sistema documentale - sono i principali utenti del sistema che lo utilizzano per la
gestione dei procedimenti amministrativi in cui sono coinvolti, con diverse responsabilità, a
seconda dei ruoli ricoperti all’interno dell’ente
operatori del modulo di conservazione a norma - sono gli utenti responsabili della gestione
dell’archivio di deposito e di tutte le operazioni connesse a un corretto mantenimento dei
fascicoli e dei documenti digitali archiviati
amministratori del sistema - sono gli utenti che si occupano della configurazione e gestione
dell’intero sistema, a livello di gestione utenti e profili, politiche di sicurezza, regolazione dei
parametri di funzionamento, modulo di auditing, ecc.
Il sistema per la gestione della sicurezza implementa i servizi di base relativi alla gestione degli
utenti, dell’organigramma, delle scrivanie, dei profili e dei gruppi; per ognuna di queste
tipologie di oggetti espone i servizi per le funzionalità CRUD e per la gestione delle relazioni tra
gli oggetti stessi.
Il modulo implementa anche l’integrazione IAM per tre funzioni: autenticazione, importazione
utenti, importazione organigramma.
La gestione degli accessi si basa da una parte su una profilazione funzionale che abilita o meno
agli utenti determinate azioni e dall’altra su una serie di ACL sugli oggetti (in primis documenti
e fascicoli, ma non solo) che abilitano gli stessi utenti a utilizzare quelle funzionalità solo sugli
oggetti a cui hanno accesso.
Un concetto peculiare di eDocumento è quello di scrivania: un utente non può entrare nel
sistema se non ha almeno una scrivania associata; la scrivania è la rappresentazione virtuale
del ruolo all’interno del sistema. In eDocumento si è scelto di rendere centrale il ruolo delle
scrivanie associando ad esse la profilazione e le ACL in modo da rendere semplice gestire gli
avvicendamenti delle persone nei vari ruoli dell’Ateneo. In questo modo infatti sarà sufficiente
associare l’utente alla scrivania lasciata libera dal precedente utente per fargli ereditare tutti i
suoi fascicoli/documenti e/o compiti di workflow.

Figura 20 – Modello dati relativo a gestione utenti e sicurezza
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L’utente di eDocumento può avere due origini: locale o da IAM. Nel primo caso l’utente è stato
creato con le funzionalità fornite dal sistema ed esiste solo all’interno del sistema, che ne
gestisce anche l’autenticazione, nel secondo caso l’utente viene creato tramite l’importazione
da IAM e viene autenticato da IAM stesso.
L’utente può appartenere a uno o più gruppi, che a loro volta possono essere organizzati in
maniera gerarchica.
Ogni utente inoltre “occupa” una o più scrivanie, una per ciascun ruolo che ricopre
nell’Ateneo; la scrivania è associata a una struttura (ufficio) dell’Ateneo, determinando così la
collocazione nell’organigramma.
A ogni scrivania è associato un profilo che determina i diritti di accesso rispetto alle
funzionalità, ciascuna delle quali è mappata tramite uno specifico permesso.
Il modulo di gestione della sicurezza fornisce tutte le funzionalità per la gestione di questi
oggetti e delle associazioni tra gli stessi, e in particolare:







Gestione Utenti;
Gestione Profili;
Gestione Scrivanie;
Gestione Organigramma;
Gestione Gruppi di Utenti;
Gestione Gruppi di Scrivanie.

A6.7 Architettura applicativa del singolo modulo
Di seguito viene brevemente presentato il paradigma architetturale, tipicamente multi-layer,
impiegato per la realizzazione di tutti i moduli applicativi che sono stati sviluppati nell’ambito
del progetto e che condividono la medesima strutturazione.

Figura 21 – Architettura multi-layer del singolo modulo
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Ogni modulo è composto da quattro livelli principali:
 il livello di sicurezza ha la funzione di gestire l’autenticazione degli utenti e filtrare
l’accesso alla risorse;
 il livello di frontend implementa l’interfaccia utente accessibile via browser web;
 il livello di backend è composto da una serie di servizi che hanno il compito di
recuperare le risorse e renderle disponibili al frontend dopo aver svolto eventuali
elaborazioni;
 il livello DAO (Data Access Object) è lo strato di persistenza e si occupa di gestire lo
storage delle risorse nel DBMS.
Sicurezza
Il livello di sicurezza utilizza il framework Spring Security e si occupa di:
 autenticare l’utente
 autorizzare l’utente all’accesso delle risorse di eDocumento
Lo strato di sicurezza si basa su authority e permissions di Alfresco per quanto riguarda la
profilazione e l’accesso alle risorse di Alfresco; utilizza invece un DB per quanto riguarda le
authority locali di eDocumento.
Frontend
Il livello di frontend, gestito tramite i controller di Spring, è composto da risorse web a cui
l’utente può accedere tramite il browser.
Il frontend può garantire due tipi di interfacce:
 un’interfaccia in HTML puro per garantire l’accessibilità;
 un’interfaccia JSON per il recupero dei dati da un rich-client.
L’HTML viene generato tramite JSP + le TAG library standard, mentre il JSON viene generato
tramite il Jackson Java JSON-processor che è integrato direttamente nei controller di Spring.
Per la realizzazione del rich-client viene utilizzato il framework javascript JQuery.
Backend
Lo strato di backend offre al sistema una serie di servizi per il recupero e la gestione delle
risorse, integrando il frontend con i sistemi esterni (IAM) e con Alfresco.
I servizi di gestione delle risorse di Alfresco comunicano con quest’ultimo tramite l’interfaccia
REST che Alfresco espone. I servizi puramente documentali di Alfresco vengono invocati
tramite la sua interfaccia CMIS over REST utilizzando la libreria Apache Chemistry, mentre gli
altri servizi REST vengono acceduti utilizzando la libreria Jersey.
DAO
Questo strato ha in carico la gestione della persistenza di eDocumento. La gestione delle
transazioni e l’accesso alle risorse JDBC viene gestito da Hibernate tramite JPA.
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A7. La struttura logica dell’archivio informatico
A7.1 Fascicoli per procedimento, affare o attività
Ciascun fascicolo contenuto nell’archivio gestito dal sistema SGD rappresenta una serie
archivistica omogenea di documenti raggruppati per procedimento/attività/affare, coerente
con il piano di classificazione rappresentato dal Titolario. Con questa vista, la documentazione
contenuta nell’archivio si presenterà dunque organizzata in fascicoli ordinati cronologicamente
e per anno solare, con una segnatura che ne consente l’individuazione e il reperimento
univoco nell’ambito dell’archivio informatico.
Nel sistema SGD la segnatura archivistica assegnata a ciascun fascicolo è composta dai
seguenti elementi:
1. Indice di classificazione, nella sua articolazione logica;
2. Identificativo del fascicolo, ovvero il codice alfabetico o numerico, attribuito al fascicolo
al momento della sua apertura e sulla base del quale si realizza l’ordinamento dei
fascicoli all’interno della voce di classificazione cui si riferisce. L’identificativo del
fascicolo è relativo all’anno di apertura.
I due elementi sono separati da uno slash (/) e i sub-elementi (eventuali sotto-fascicoli) dal
punto fermo (.).
Ad esempio nel caso del primo fascicolo relativo a un procedimento di Selezione pubblica dei
collaboratori esperti linguistici in inglese aperto nel corso dell’anno solare 2016, la segnatura
del fascicolo sarà la seguente:
VIII.1/2016-1

A7.2 Fascicoli per soggetto o oggetto e repertori
I fascicoli per procedimento, affare o attività possono inoltre essere raggruppati logicamente in
fascicoli per soggetto o oggetto, relativi
T IT O L A R IO
F A S C IC O L O S T U D E N T E
a studenti o dipendenti, immobili, ecc..
Tali fascicoli potranno contenere, al
loro interno, sotto-fascicoli per
soggetto/oggetto, oppure, di tipo
procedimentale.
T IT O L O V

STUDENTE A
[C .F . A ]

CLASSE 1

M A T R IC O L A X

P ro c e d im e n to V .1 /1
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la -; A .A .]

P ro c e d im e n to V .1 /2
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la X ; A .A .]

P ro c e d im e n to V .1 /2
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la X ; A .A .]

P ro c e d im e n to V .2 /1
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la X ; A .A .]

P ro c e d im e n to V .1 /3
[C .F . B (o b b l.); m a tric o la Z ; A .A .”]

P ro c e d im e n to IX .2 /1
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la X ; A .A .]

CLASSE 2

M A T R IC O L A Y

P ro c e d im e n to V .2 /1
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la X ; A .A .]

P ro c e d im e n to V .2 /2
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la Y ; A .A .”]

P ro c e d im e n to V .2 /2
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la Y ; A .A .”]
T IT O L O IX

STUDENTE B
[C .F . B ]

CLASSE 1

CLASSE 2

M A T R IC O L A Z

P ro c e d im e n to IX .2 /1
[C .F . A (o b b l.); m a tric o la X ; A .A .]

P ro c e d im e n to IX .2 /2
[C .F . B (o b b l.); m a tric o la Z ; A .A .”]

P ro c e d im e n to V .1 /3
[C .F . B (o b b l.); m a tric o la Z ; A .A .”]

L’identificativo del fascicolo per
soggetto o oggetto è costituito da un
codice alfanumerico (es.: il CF
dell’interessato o il Codice immobile).
Di seguito, lo schema che illustra il
collegamento tra le due viste, quella
dei fascicoli per soggetto e quella per
piano di classificazione.

P ro c e d im e n to IX .2 /2
[C .F . B (o b b l.); m a tric o la Z ; A .A .”]

I documenti soggetti a registrazione
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progressiva, omogenei per tipologia, come ad esempio, i verbali di esame, le delibere degli
organi di governo dell’Amministrazione, le fatture o i contratti, costituiscono una serie
archivistica (o, anche, repertorio). Ciascun repertorio è univocamente identificato con una
sigla. I documenti, all’interno di ciascun repertorio, sono identificati mediante la sigla di
repertorio, l’anno di caricamento del documento nel repertorio e un codice progressivo
numerico per identificarne la posizione nell’ambito del dato repertorio.
I fascicoli tipologici non possono contenere al loro interno sotto-fascicoli.

A7.3 La segnatura dei documenti
I documenti all’interno di un fascicolo o di un repertorio sono codificati con una segnatura
uguale a quella del fascicolo di appartenenza, con progressivo separato da uno “slash” (“/”). Ad
esempio, il documento
VIII.1/2016-1/3
è il terzo documento archiviato nel fascicolo VIII.1/2016-1.
In particolare, i documenti anche registrati in repertorio sono caratterizzati da una doppia
codifica: quella archivistica relativa al procedimento/affare a cui si riferisce il documento
(ereditata dal fascicolo procedimentale in cui il documento risiede) e quella nell’ambito del
repertorio specifico. La codifica della segnatura di repertorio ha la stessa struttura di quella
archivistica. Ad esempio, nell’ambito del repertorio delle fatture passive FP, le fatture sono
caratterizzate dalla seguente segnatura di repertorio: FP/2016/nnn, con nnn progressivo
numerico che si azzera all’inizio di ogni anno.
I documenti versati in repertorio a partire dal protocollo informatico sono caratterizzati da
un’unica segnatura, quella di repertorio che coincide nei due sistemi. In tal caso, i documenti
sono in stato “Chiuso”, non modificabile.
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A8. MISURE DI SICUREZZA
A8.1 L’architettura tecnica del sistema
A livello tecnologico la piattaforma è stata sviluppata a partire da tutti componenti di base
open source, integrando ed espandendo Alfresco, soluzione di riferimento per quanto riguarda
gli applicativi ECM e utilizzando Activiti come motore di workflow.
La spina dorsale della piattaforma è costituita da MuleESB, un Enterprise Service Bus open
source estremamente efficiente, e tutti i servizi esposti sono realizzati utilizzando tecnologie
standard W3C in modo che sia possibile collegarsi, in cooperazione applicativa, con gli altri
sistemi dell’ente.
Come DBMS è stato utilizzato Oracle RAC versione 11g.
L’interfaccia del sistema è interamente realizzata con tecnologie web ed è studiata per
massimizzare il livello di usabilità, da un lato puntando sulla ricostruzione di quello che è il
normale ambiente di lavoro dell’utente nella sua operatività con strumenti analogici, dall’altro
puntando su paradigmi di auto-apprendimento grazie a procedure guidate e funzionalità di
help in-line. L’interfaccia utente è inoltre in linea con la normativa italiana e con le linee guida
W3C per quanto riguarda l’accessibilità.
Di seguito, l’elenco dei software che compongono la piattaforma eDocumento che costituisce
il sistema SGD dell’Ateneo:








Alfresco
Solr
Activiti
MuleEsb
Oracle RAC
Spring MVC
Spring Security

Il diagramma seguente fornisce una rappresentazione dell’utilizzo delle tecnologie sopra
elencate per la realizzazione delle varie componenti di ogni modulo del sistema:
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Figura 22 – Architettura tecnologica

Dal punto di vista esecutivo, il servizio è erogato integrando i seguenti server:
 il WEB/ application server, per l’esecuzione della logica di presentazione e per la
memorizzazione dei file contenenti le immagini dei documenti registrati (server tipo
10);
 l’Operational Data Store, basato su tecnologia RAC Oracle 11g, risiedente su un server
con 2 CPU, 8GB di memoria, 2 dischi Interni SCSI (mirrorati), 2 adattatori Ethernet
100mb e 2 adattatori Fibre Channel GB;
 SAN del CED del Centro Storico per la dislocazione fisica dei metadati relazionali e per
la collocazione dei contenuti binari gestiti dal motore ECM Alfresco;
 CAS Centera basato su tecnologia EMC2 per la materializzazione dei pacchetti di
archiviazione;
 Il sistema IAM di Ateneo, per la autenticazione degli utenti e la profilatura,
rispettivamente basati su tecnologia Oracle Waveset e OpenAM;
 Integrazione diretta basata su WS SOAP/RESTFUL o via ESB con i sistemi: GEDAS, IAM,
UNINAPEC, CONFIRMA, eGrammata.
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A8.2 L’architettura del S.I. di Ateneo
Nello schema seguente, si evidenzia come il sistema documentale (server di tipologia 10) si
avvalga di un insieme di servizi infrastrutturali, comuni a tutti i restanti servizi istituzionali di
Ateneo, che risiedono nelle due server farm di Monte S. Angelo e del Centro Storico gestite dal
CSI:

10

Documentale

9

Biblioteche

8

7a
6 a
5
4
3
2
2
2

7b
B

SIRP
UNINAPEC

E-mail
Telefonia
eGrammata

CONFIRMA

Organcoll

Portale UNINA
UNINA
Segrepass

1
1

GEDAS
CSA
UGOV-CO

Servizi applicativi
Sevizi infrastrutturali

10

Operational
Data Store

11

SAN/
CAS Centera

13

12

IAM/
LDAP

 Domain
Controller
 File Server
 Logging
 Back-up
 DNS

14

33
3
HSM

Figura 23 – L'architettura del S.I. di Ateneo

L’architettura applicativa del sistema documentale è descritta nell’Allegato 6 .

A8.3 L’architettura esecutiva del sistema SGD
La struttura completamente modulare permette di mantenere elevati livelli di prestazioni
all’aumento degli utenti o della mole di documenti/operazioni gestite dal sistema, grazie alle
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caratteristiche di scalabilità della soluzione, sia orizzontale, per supportare, attraverso la
distribuzione su più macchine, quantità considerevoli di accessi concorrenti, sia verticale, per
garantire elevate prestazioni e tempi di risposta minimi mediante l’utilizzo di hardware più
efficiente.
eDocumento è installato in una configurazione ad alta affidabilità (High Availability) che sfrutta
la ridondanza dell’hardware per ottenere una distribuzione ottimale del carico
computazionale, offrendo elevate prestazioni in caso di funzionamento ordinario, e per
garantire un ottimo livello di robustezza e tolleranza ai guasti in caso di malfunzionamenti,
permettendo tra l’altro l’intervento e il ripristino, così come l’aggiornamento delle
componenti, senza interrompere il servizio ordinario.
Lo schema seguente fornisce una rappresentazione della configurazione in alta affidabilità
utilizzata per l’ambiente di esercizio della piattaforma eDocumento.

Figura 24 – Schema dell’architettura esecutiva eDocumento

La configurazione dell’ambiente di rilascio del sistema SGD è basata sui seguenti software di
base:






Sistema operativo Red Hat Enterprise versione 5
JDK versione 6
Tomcat versione 6
Apache http Server versione 2.2.X
Mod_jk (JK-1.2.32).
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A8.4 L’Architettura di sicurezza
A8.4.1 Le funzioni di sicurezza
Le funzioni di sicurezza che rappresentano gli obiettivi di sicurezza ICT rispetto ai quali
misurare i sistemi implementati nell’ambito dell’Ateneo e, quindi, anche del sistema SGD e
SGD-C, recepiscono e integrano le raccomandazioni contenute in “Generic headings” ITSEC e
nella Clausola 4 della norma BS 7799-1:2000.
Le funzioni di sicurezza previste sono:
Informatiche (INF)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificazione/Autenticazione
Controllo autorizzazione alle funzioni
Controllo autorizzazione ai dati
Tracciamento
Sistemi che evidenziano eventi anomali
Oscuramento dati di archivio
Sistemi riutilizzo supporti magnetici
Rilevazione e ripristino affidabilità sw
Qualità dei dati
Duplicazione dei dati/risorse
Controllo interscambio dati

Organizzative (ORG)
1.
2.
3.
4.
5.

Norme di utilizzo
Procedure di gestione
Ruoli e responsabilità
Formazione
Sensibilizzazione e comunicazione

Logistiche (LOG)
1.
2.
3.
4.
5.

Sistemi di rilevazione passiva
Sistemi di rilevazione attiva
Sistema di controllo accessi fisici
Sistemi di continuità di alimentazione
Infrastrutture

Le funzioni elencate sono in grado di garantire Integrità, Riservatezza e Disponibilità delle
informazioni trattate nell’ambito del sistema documentale, secondo la tabella di seguito
riportata:
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Parametro di
Sicurezza

I

R

D

Identificazione/Autenticazione

X

X

Controllo autorizzazione alle funzioni

X

X

Controllo autorizzazione ai dati

X

X

Tracciamento

X

X

X

Sistemi che evidenziano eventi anomali

X

X

X

Classi di Funzioni di Sicurezza

I
N
F

Oscuramento dati d’archivio

X

Sistemi riutilizzo supporti magnetici

X

Rilevazione e ripristino affidabilità sw

X

Qualità dei dati

X

Duplicazione dei dati/risorse

O
R
G

L
O
G

X

Controllo interscambio dati

X

X

Norme di utilizzo

X

X

X

Procedure di gestione

X

X

X

Ruoli e responsabilità

X

X

X

Formazione

X

X

X

Sensibilizzazione e comunicazione

X

X

X

Sistemi di rilevazione passiva

X

Sistemi di rilevazione attiva

X

Sistemi di controllo accessi fisici

X

Sistemi di continuità di alimentazione

X

Infrastrutture

X

X
X
X

Figura 25 – Le funzioni di sicurezza

I meccanismi di sicurezza utilizzati per le funzioni di sicurezza precedentemente elencate sono
descritti nel successivo paragrafo.

A8.4.2 Descrizione generale dei meccanismi di sicurezza implementati
L’abilitazione all’utilizzo di dati e funzioni del sistema documentale e di conservazione è
regolato da un sistema di profilatura degli utenti e di controllo delle loro credenziali integrato
in SGD.
La connessione al DB è effettuata mediante un utente di sistema, la cui password è
esternamente configurabile e quindi periodicamente modificabile dall’Amministratore di
Sistema Basi di Dati.
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Tutte le modifiche a dati critici per l’intero funzionamento, secondo quanto prescritto dal
D.P.R. 445/2000, sono tracciate e visualizzabili a livello di interfaccia utente grazie alla
funzionalità di auditing. Inoltre, le modifiche apportate ai documenti gestiti nell’ambito del
sistema SGD sono versionate e rese disponibili per essere successivamente scaricate sul
computer locale dell’utente.
Il sistema è inoltre controllato dal CED, mediante il software Nagios, che consente di effettuare
il monitoraggio dei sistemi e delle applicazioni istituzionali.
Esiste inoltre un meccanismo di time-out che chiude in automatico la sessione di lavoro se
inattiva per un numero di minuti superiore a quello impostato dall’Amministratore
(attualmente tale intervallo di tempo è stato impostato a 15 minuti).
Quotidianamente (dal lunedì al venerdì) è effettuato il back-up dei sistemi: due volte a
settimana tale back-up è totale, nei restanti giorni è incrementale. Il sistema di I/O è
configurato in modalità RAID 0+1. Inoltre, l’architettura scelta, basata su database Oracle, è in
configurazione Real Application Cluster (RAC). Il RAC (RACUNINA), costituito da tre nodi sui
quali si distribuiscono le sessioni, supporta: l’alta disponibilità (failover); il bilanciamento
automatico del carico; una facile ridistribuzione manuale in caso di necessità; l’aggiunta, in
modo agevole, di nuovi nodi a fronte di aumentate richieste di risorse elaborative.
L’antivirus (Trend Micro) è aggiornato in modo automatico, non appena sono disponibili
aggiornamenti. Anche l’aggiornamento del sistema per contrastare le vulnerabilità sul S.O.
riscontrate è continuativo e automatico. Non è automatico il sistema di aggiornamento dell’AS
e dell’RDBMS, in quanto l’opportunità di effettuare l’aggiornamento, visto l’impatto che
talvolta tali upgrade hanno sul funzionamento dell’intero sistema, va valutato di volta in volta
(possibilmente implementato prima su di un ambiente di prova speculare rispetto a quello di
esercizio).
Un sistema di configurazione software protegge inoltre i due server da connessioni
indesiderate: sull’application server, sono inibite porte di comunicazione diverse da quella
standard 80 dedicata al protocollo di comunicazione http e sono inoltre consentite solo le
connessioni stabilite da client che risiedono sulla rete metropolitana dell’Ateneo (sono infatti
disabilitate le connessioni da indirizzi internet o extranet). Per quanto riguarda l’ODS
(Operational Data Store), accetta connessioni solo da risorse il cui IP address è contenuto in
una limitata ACL (Access Control List).
Al fine di garantire la massima disponibilità del servizio, a valle dell’espletamento di una
procedura di gara, il CSI acquisisce i servizi di manutenzione ordinaria dei sistemi, dei
middleware e delle applicazioni informatiche, con livelli di servizio ben definiti.
Di seguito, la descrizione più dettagliata dei meccanismi di sicurezza implementati per ciascuna
funzione di sicurezza.

A8.4.3 Le funzioni di sicurezza di tipo informatico
Sulla base di quanto detto, di seguito si riepiloga l’elenco delle funzioni di sicurezza di tipo
informatico con la breve descrizione della funzione stessa e con la descrizione dei meccanismi
di sicurezza messi in campo per ciascuna funzione:
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Identificazione/Autenticazione

Stabilisce e verifica in modo univoco l’identità dichiarata da un utente che vuole accedere al
sistema. L’identificazione e l’autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori
interazioni tra il sistema e l’utente. Si potranno avere altre interazioni solo dopo che
l’operazione di identificazione e autenticazione è andata a buon fine. Le informazioni di
autenticazione devono essere memorizzate in maniera che possano essere accedute solo da
utenti autorizzati.
Coerentemente con quanto riportato nel documento “Manuale ad uso dei Responsabili e degli
Incaricati”,
pubblicato
sul
portale
dell’Ateneo
all’indirizzo
<http://www.unina.it/ateneo/attiNorme/sicurezza/index.jsp>, i meccanismi previsti per
l’identificazione/autenticazione al sistema SGD/SGD-C sono basati sull’utilizzo di userid e
password, con i seguenti livelli:




password di accensione del PC (locale);
userid e password per l’accesso alle risorse di rete (dominio);
userid e password per l’accesso ai servizi.

Nel “Manuale ad uso dei Responsabili e degli Incaricati” sono impartite le seguenti direttive
per una corretta gestione e custodia delle credenziali:
“La password di accensione è personale per cui l’Incaricato che utilizza l’elaboratore deve
essere il solo a conoscerla e deve conseguentemente custodirla con cura affinché non venga
accidentalmente diffusa.
Si sottolinea che l’attenta custodia della password di accensione va effettuata anche
nell’interesse dello stesso utente al fine di non esporsi a dover rispondere di attività svolte da
altri soggetti tramite il PC a lui assegnato.
Al fine di consentire l’uso del PC anche in caso di impedimento dell’Incaricato che lo utilizza
normalmente, questi dovrà consegnare al Responsabile del trattamento dei dati della struttura
una busta chiusa contenente la propria password e provvedere a sostituirla in occasione
dell’adozione di una nuova password.
Il Responsabile del trattamento dei dati, in caso di impedimento temporaneo di un dipendente,
qualora sia indispensabile utilizzare il PC a questi assegnato (anche per effettuare un intervento
tecnico di manutenzione da parte del personale autorizzato), aprirà la busta contenente la
relativa password e la fornirà ad altro dipendente per consentirgli l’utilizzo del detto PC. La
busta, con l’indicazione della data della sua apertura, dovrà essere conservata a cura del
Responsabile fino alla consegna della busta contenente la nuova password da parte del
dipendente che è stato temporaneamente impedito.”
Di seguito, si riportano le regole adottate per la gestione delle credenziali di autenticazione:
Regole per la gestione password di accensione del PC
È obbligatoria per i PC non collegati in rete, deve essere di lunghezza non inferiore a 8 caratteri
o del massimo numero di caratteri consentiti dal sistema, deve essere modificabile
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dall’Incaricato e variata almeno ogni sei mesi. Nel caso in cui sul PC risiedano dati sensibili o
giudiziari, tale password deve essere modificata a cura dell’incaricato almeno ogni tre mesi.
DESCRIZIONE
La password di S.O. può essere modificata dall’utente?
Qual è la durata della password di BIOS?

La password viene revocata in caso di mancato
utilizzo?
La password ha una lunghezza minima?

REGOLA
Sì
6 mesi oppure 3 mesi nel caso di
trattamenti con dati sensibili o
giudiziari
NO
Sì, 8 caratteri, compatibilmente con i
vincoli di lunghezza password
consentiti dal S.O. del PC

Regole gestione credenziali per accesso alle risorse di rete
I PC dell’Amministrazione Centrale collegati alla rete d’Ateneo sono connessi a un server di
dominio che richiede obbligatoriamente, all’atto dell’accensione del PC, l’immissione delle
credenziali per l’autenticazione al dominio di rete. Tali credenziali sono richieste, per ciascun
Incaricato, dal rispettivo Responsabile UOR/UU mediante il modulo SICURDAT/B.
Coerentemente con quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico allegato al D.Lgs. 196/2003, la
password di dominio scade automaticamente ogni tre mesi e deve essere modificata
dall’Incaricato. Qualora, scaduto tale termine, la password non è modificata per ulteriori sei
mesi, le credenziali sono disattivate. L’istanza di riattivazione va presentata, a cura del
Responsabile, mediante il modello SICURDAT/B. Infine, dopo cinque tentativi di connessione
falliti, il codice identificativo (userid) è disabilitato. La richiesta di riabilitazione è effettuata
dall’Incaricato mediante Contact Center del Centro Servizi Informatici d’Ateneo (CSI).
Inoltre, la userid per l’accesso al dominio è disabilitata a fronte di revoca esplicita dell’incarico
da parte del Responsabile, oppure se non è utilizzata da almeno sei mesi (Regola 7 dell’All. B
del D.Lgs. 196/2003). Infine, le abilitazioni vanno confermata da parte del Responsabile della
UOR/UU ogni anno, entro il 30 gennaio, mediante compilazione dell’apposito modulo
SICURDAT/B e invio dello stesso alla Direzione Generale.
Tale userid è utilizzata dall’utente all’accensione del PC e consente la connessione della
postazione al dominio di rete di appartenenza denominata “Amministrazione”.
DESCRIZIONE
Lo USERID viene revocato in caso di mancato utilizzo?

Lo USERID viene disabilitato in caso di tentativi di connessione
falliti?
Quanti sono i tentativi di prova di una password di rete prima
che lo USERID sia disabilitato?
La password di rete può essere modificata dall’utente?
Qual è la durata della password di rete?
La password di rete ha una lunghezza minima?

REGOLA
Sì, dopo sei mesi a partire
dall’ultimo
rinnovo
di
password non eseguito
Sì, dopo più di 5 tentativi
ripetutamente falliti di
autenticazione
5
Sì
3 mesi
Sì, 8 caratteri
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La password associata a ciascun userid abilitato deve essere di lunghezza almeno pari a otto
caratteri. Gli utenti sono obbligati a modificarla almeno ogni 90 giorni.
Regole gestione credenziali per accesso ai servizi
A ogni utente delle applicazioni informatiche centralizzate è associata un’identità digitale con
un codice identificativo personale (userid) e un codice di reset password (puk) mediante il
quale l’utente può creare o “resettare” la propria password. Ciascuna applicazione
istituzionale, prima di effettuare la verifica del profilo di abilitazione dell’utente e, se abilitato,
consentirgli l’accesso a dati e funzioni a cui questi è autorizzato, esegue il controllo di identità
e autorizzazione collegandosi al servizio centralizzato di autenticazione (IAM).
L’identità digitale viene assegnata (e cessata) dal CSI all’utente in accordo con le politiche di
Ateneo in materia di gestione delle identità digitali, contenute nel “Regolamento di Ateneo in
materia di utilizzo del servizio di posta elettronica @unina.it” o, nel caso per esempio di
collaboratori esterni, non appena viene presentata la richiesta da parte del Responsabile
UOR/UU, mediante comunicazione al Contact Center del CSI.
Lo userid è univoco e non condiviso con altri utilizzatori interni o esterni. Inoltre, è disabilitato
a fronte di revoca esplicita dell’incarico da parte del Responsabile.
Le regole precedentemente esposte sono riepilogate nella tabella seguente:
DESCRIZIONE
Lo USERID per l’accesso ai servizi può essere modificato
dall’utente?
Qual è la durata dello USERID?

La password può essere modificata dall’utente?
Qual è la durata della password?
La password ha una lunghezza minima?

REGOLA
NO, è assegnato da CSI
Dipende dal ruolo/funzione
dell’utente e la sua durata
disciplinata
dal
Regolamento di Ateneo
Sì
Non scade
Sì, 8 caratteri

Come già detto in precedenza, anche per il sistema documentale, al pari delle restanti
applicazioni istituzionali di Ateneo, in fase di connessione da parte dell’utente al sistema, viene
invocato il servizio di autenticazione centralizzato di Ateneo. In caso di controllo superato con
successo, l’applicazione esegue il successivo controllo di autorizzazione alle funzionalità, come
di seguito descritto.



Controllo autorizzazione alle funzionalità

Garantisce che un utente possa espletare le sole operazioni di sua competenza, sulla base di
profili generalizzati. Tra tali profili va previsto quello di amministrazione dei diritti di accesso e
della loro verifica.
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In dettaglio, con particolare riferimento a tale funzione di sicurezza, il sistema SGD consente la
definizione e la gestione di utenti e di gruppi di utenti, con la specifica dei loro diritti di accesso
ai dati, fino al massimo livello di granularità informativo presente.
Come già detto, i profili di abilitazione previsti per gli utenti dell’SGD e SGD-C sono riportati
nell’allegato del modello SICURDAT/B.
Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano i codici dei profili di abilitazione a oggi previsti,
per quanto concerne il sistema SGD e SGD-C, da riportare nel modulo di autorizzazione
SICURDAT/B, fermo restando che la versione aggiornata dell’elenco è disponibile online
all’indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/attiNorme/sicurezza/index.jsp>.

Sigla da
riportare nella
Descrizione della funzionalità
richiesta
AP
Utente abilitato alla sola Area Personale
UB
Utente Base, con visibilità solo della propria scrivania di lavoro
US
Gestore Documentale per l’UFFICIO a cui la scrivania afferisce. In particolare:
visualizza i dati dell’intero ufficio, avvia work flow.
UF
Gestore Documentale per l’UFFICIO a cui la scrivania afferisce. In particolare:
visualizza i dati dell’intero ufficio, crea fascicoli, avvia work flow.
CU
Capo Ufficio. Profilo come UF; in aggiunta, visualizza documenti riservati e ha
un ruolo riconosciuto nell’ambito di specifici work flow.
GD
Gestore Documentale per la struttura (complessa) a cui la scrivania afferisce.
E’ come UF, con - in aggiunta - la visibilità dei dati degli eventuali uffici
afferenti gerarchicamente alla struttura.
RS
Responsabile Struttura è come CU, con la visibilità anche dei dati degli
eventuali uffici afferenti gerarchicamente alla struttura.
RV
Responsabile versamento della documentazione assegnata per la propria UOR
RC
Responsabile della Conservazione.
ADM
Amministratori delle funzionalità del sistema (solo CSI).


ABILITAZIONI A SPECIFICHE FUNZIONALITÀ (AGGIUNTIVE)
Le abilitazioni a specifiche funzionalità, anche più di una, devono essere indicate in
aggiunta al profilo base, nella stessa casella del Sicurdat.

Sigla da
riportare
nella
richiesta
I
S
CC
P
F

Descrizione della funzionalità

Abilitazione ai fascicoli Immobili (solo Ripartizione Prevenzione, Prevenzione e
Manutenzione, Ripartizione Edilizia e Patrimonio e Uffici afferenti).
Abilitazione ai fascicoli Studenti (solo Ripartizione Studenti e Uffici afferenti).
Copia Conforme automatizzata.
Abilitazione al Protocollo.
Abilitazione al work flow “Attestati Formazione” (solo Ufficio Formazione).
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FE

Fatture Elettroniche attive e passive. Si applica solo a profili base che
consentono la visualizzazione dei dati dell’intero ufficio.

Il Responsabile della conservazione ha un profilo di accesso (RC) tale da consentire la piena
operatività per lo svolgimento dei compiti assegnati in merito alla gestione delle fasi di
versamento, di creazione, certificazione e materializzazione dei pacchetti di archiviazione, di
esibizione. Inoltre, RSC è abilitato a configurare il sistema in merito alla gestione della
configurazione del sistema SGD-C (formati ammissibili per la conservazione, visualizzatori,
ampiezza dei volumi di archiviazione, ecc.). Di seguito, il dettaglio dei permessi attualmente
assegnati al ruolo RC:

Permesso
Gestione dei versamenti
Gestione volumi

Gestione conservazione

Gestione degli accessi
Funzionalità Amministrazione
Amministrazione dei visualizzatori

Amministrazione dei formati Conservazione

Amministrazione delle configurazioni
Conservazione

Descrizione
Abilitazione alle funzionalità per la gestione
delle richieste di versamento
Abilitazione alle funzionalità per la gestione
dei pacchetti di archiviazione
Funzioni di:
 Migrazione per la gestione della
conversione dei documenti conservati da
un formato obsoleto (deprecato) a un
nuovo formato,
 Gestione scarti,
 Verifica integrità dei pacchetti di
archiviazione
Funzionalità connesse alla gestione delle
richieste di esibizione
Rende visibile nel menu di navigazione del
modulo SGD-C il tasto di scelta
“Amministrazione”
Possibilità di definire i programmi per
visualizzazione dei documenti
Gestione
del
registro
dei
formati,
consentendo di definire quali sono i formati
di file validi per la conservazione, di
descriverne le caratteristiche e di associargli i
visualizzatori in grado di mostrare il
contenuto del file. L’utente ha a disposizione
le funzionalità per gestire i formati esistenti:
in particolare, in fase di modifica è possibile
rendere obsoleto un formato per la
conservazione, impedendo così l’accettazione
di documenti in quel formato.
Possibilità di impostare i seguenti parametri:
 Dimensione massima volume su Centera
 Anni entro cui effettuare le verifiche di
integrità
 Lingua
dei
riferimenti
legislativi
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nell’indice del pacchetto di archiviazione
 Riferimenti legislativi nell’indice del
pacchetto di archiviazione
Amministrazione audit Conservazione
Amministrazione sottoscrizioni
Conservazione

Amministrazione controlli validità

Visualizza l’Audit del sistema SGD-C
Permette di definire la tipologia di notifica
(email o sistema) che ciascun utente SGD-C
può ricevere. L’utente può sottoscrivere o
meno l’attivazione della notifica
Possibilità di modificare la configurazione per
ogni singolo controllo di validità dei pacchetti
di versamento: per ogni controllo è possibile
definire se l’eventuale errore può o meno
essere corretto e/o forzato dall’utente, in
modo da accettare comunque il relativo
documento/fascicolo

 Controllo autorizzazione ai dati
Garantisce che il processo e/o utente possano operare solo sui dati di propria competenza. Tra
tali funzioni vanno previste quelle di amministrazione dei diritti di accesso e della loro verifica.
In dettaglio, il sistema SGD consente la definizione e la gestione di utenti e di gruppi di utenti,
con la specifica dei loro diritti di accesso ai dati, fino al massimo livello di granularità
informativo presente, nonché di inibire completamente utenti o gruppi di utenti dall’accesso a
determinati dati. Non è possibile, per chiunque non sia un utente autorizzato, di accordare o
revocare diritti su di un dato. Allo stesso modo, solo gli utenti autorizzati (gli Amministratori di
Sistema di tipo Applicazione) possono introdurre nuovi utenti o cancellare o sospendere utenti
esistenti.
Il sistema che regolamenta le ACL (Access Control List) di accesso a
documenti/fascicoli/metadati del sistema documentale è basato principalmente, ma non in
modo esclusivo, sull’afferenza della scrivania (o, postazione di lavoro) con cui l’utente si
collega al sistema. Un utente può essere associato a una o più scrivanie, a seconda della
posizione organizzativa e del profilo con cui deve operare in una data sessione di lavoro.
Per ogni tentativo di accesso a un dato soggetto all’amministrazione di diritti, effettuato dagli
utenti o dall’utente di un gruppo, il sistema verifica la validità delle richieste. Tentativi di
accesso non autorizzato sono tracciati e respinti.



Tracciamento

Audit
Registra gli accessi alle varie risorse del Sistema informatico rilevanti per gli aspetti di
sicurezza. Non deve essere permesso agli utenti non autorizzati di accedere alle informazioni
registrate. Deve essere inoltre possibile registrare selettivamente le azioni di uno o più utenti.
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In dettaglio, il sistema SGD effettua il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la
sicurezza del sistema. Tali informazioni sono custodite nell’audit del sistema, accessibili
esclusivamente agli utenti abilitati. Per quanto concerne il modulo SGD-C, RSC è abilitato alla
consultazione dell’audit del sistema di conservazione.
Nella tabella seguente si riporta una lista dei principali eventi tracciati:
Tipo evento
Uso del meccanismo di autenticazione e identificazione
Tentativi di esercitare diritti di accesso verso un oggetto di cui non si ha
l’autorizzazione
Cancellazione di un oggetto
Creazione o modifica di un documento o di un fascicolo
Lettura di un oggetto
Azioni da parte di utenti autorizzati che inficiano la sicurezza del sistema
(inserimento o sospensione di utenti, partenza e chiusura del sistema, ecc.)
Inserimento di dati da parte dell’utente
Definizione, assegnazione e revoca dei diritti di accesso a un oggetto
Validazione di un pacchetto di versamento
Esito del processo di controllo integrità dei pacchetti di archiviazione

Non è concesso agli utenti non autorizzati di accedere ai dati di tracciamento.
Log
I dati di tracciamento delle connessioni degli utenti via web sono conservati per almeno sei
mesi. A tale riguardo, è opportuno ricordare che per quanto attiene in modo specifico al
Sistema documentale, al pari delle restanti applicazioni, l’Ateneo si limita a offrire tali servizi
istituzionali a gruppi delimitati di utenze (dipendenti e studenti) solo a valle del controllo di
autenticazione e abilitazione dell’utente e non può essere considerato quale “fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico”. Pertanto, le policy e i meccanismi
di sicurezza messi in campo dall’Ateneo sono compatibili con le previsioni del D.Lgs 196/2003,
nonché – relativamente all’ambito delle connessioni a internet – alle “Linee guida del Garante
per posta elettronica e internet”. Con particolare riguardo alla conservazione dei log file
contenenti i dati personali relativi agli accessi via web da internet o intranet di Ateneo (art.
6.2), per conciliare il principio di pertinenza e non eccedenza, essi sono periodicamente
cancellati con il meccanismo di rotazione, in accordo con le previsioni dell’art. 11 comma 1,
lett. e) del Codice (sono cioè “conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Il periodo di retention per tali file (log degli
accessi) è attualmente pari a sei mesi, in modo tale da renderlo conforme con quello di
conservazione dei file di log contenenti gli accessi degli Amministratori di Sistema, pari (in base
alla normativa sugli AdS) a sei mesi, come di seguito dettagliato.
Oltre ai log contenenti i dati di tracciamento delle connessioni utente, sono quindi registrati e
sottoposti a conservazione anche quelli in cui sono presenti gli eventi associati all’accesso di
Amministratori di Sistema. Tali log possono essere suddivisi in tre categorie:
- Log di Sistema;
- Log di Applicazione;
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-

Log di DB.

Per l’attuazione delle prescrizioni del Garante della Privacy tutti i server da monitorare devono
inviare i log a una macchina remota per semplificarne l’amministrazione e il controllo e
rendere vani i tentativi di un attacker di cancellare i log sulla macchina locale. I log devono
essere inviati in maniera crittografata, poiché, avendo una struttura centralizzata, è necessario
evitare che possano essere intercettati.
I log sul “log server” devono essere organizzati nelle tre categorie sopraindicate.
Il software utilizzato per creare il secure remote log server è Syslog-NG.
Syslog-NG è uno strumento di tracciamento degli eventi di sistema prodotto da Balabit
(<www.balabit.com>). Esso fornisce una gestione centralizzata dei log di tutte le device della
rete sulla quale agisce, indipendentemente dalle piattaforme presenti. Inoltre fornisce diverse
caratteristiche aggiuntive, inclusi filtri basati sul contenuto dei messaggi di log, gestione
personalizzabile della memorizzazione delle informazioni raccolte e diverse capacità di analisi
delle stesse. Uno dei principi di progettazione di Syslog-NG è quello di rendere il filtraggio dei
messaggi molto più potente e sottile. Syslog-NG è capace di filtrare messaggi sulla base del
loro contenuto, oltre che in base alla coppia opzione/priorità. In tal modo solo il messaggio che
interessa veramente giungerà a una specifica destinazione. Un altro principio di progettazione
è stato quello di rendere più facile il trasferimento di log tra segmenti di rete protetti da
firewall: il formato del nome dell’host permette di risalire facilmente alla macchina origine e
alla catena di computer che ha trasportato il messaggio, anche se questo ha attraversato
parecchi computer. L’ultimo principio è stato quello di scegliere un formato per il file di
configurazione chiaro e potente. Per sicurezza, comunque, resta sempre una copia dei log sul
server di origine.
Raccolti i log delle tre tipologie al “log server” viene applicata una politica di backup del tipo
GFS (Grandfather, Father, Son) settimanale con retention di 6 mesi con paradigma DDT (Disk,
to Disk, to Tape). Infine, si provvede a calcolare l’hash del tar dei log per garantirne l’integrità.
I Log di Sistema
La conservazione dei log di sistema assicura l’archiviazione di tutti gli accessi alle macchine
interessate da parte degli IT Administrator, nonché le richieste di autenticazione (sia su
dominio sia su IAM) e di autorizzazione ai server applicativi; la sincronizzazione della data e
l’ora delle operazioni è assicurata da un server ntp, a sua volta sincronizzato con l’Istituto
Galileo Ferraris di Torino.
I Log di Applicazione
Le applicazioni gestite dal CSI sono del tipo web. Il frontend è rappresentato o da un web
server Apache o da un servlet container Tomcat. I log dei frontend hanno al proprio interno le
informazioni necessarie per identificare gli accessi da parte degli Amministratori di Sistema; la
sincronizzazione della data e l’ora delle operazioni è assicurata da un server ntp a sua volta
sincronizzato con l’Istituto Galileo Ferraris di Torino.
I Log di DB
I DBMS gestiti dal CSI sono sia open source sia proprietari (Mysql, Oracle, ecc.). In entrambe le
tipologie sono previsti log di connessione da client esterni. Quindi, attraverso i log di sistema
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vengono tracciate le connessione al db dalla console della macchina, attraverso i log di
connessione al db sono tracciate le connessioni effettuate dai client (Toad, Sqlplus, …). Tutti i
log hanno al proprio interno le informazioni necessarie per identificare gli accessi da parte
degli Amministratori di Sistema; la sincronizzazione della data e l’ora delle operazioni è
assicurata da un server ntp a sua volta sincronizzato con l’Istituto Galileo Ferraris di Torino.



Sistemi che evidenziano eventi anomali

La funzione permette di investigare sugli eventi che, discostandosi da determinate soglie,
possono rappresentare una minaccia alla sicurezza. Devono essere presenti e documentati
appositi strumenti per esaminare e gestire gli archivi registrati. Tali strumenti devono
consentire di identificare selettivamente le azioni eseguite da uno o più utenti. Periodicamente
controllano le registrazioni, per verificare casi anomali o sospetti. Permettono l’alert online o
differito al superamento di opportune soglie di sicurezza predefinite.
Il sistema SGD/SGD-C, al pari dei restanti sistemi infrastrutturali e applicativi gestiti dal CSI, è
sottoposto a monitoraggio mediante il sistema Nagios in grado di inviare alert (anche
preventivi) a console di sistema, mailing list e cellulari, al verificarsi di eventi anomali o al
raggiungimento di prefissate soglie (ad es., di occupazione disco).



Oscuramento dati d’archivio

La funzione offre la possibilità di non permettere la lettura delle informazioni memorizzate
nella base dati (per esempio tramite cifratura, compressione) garantendone la riservatezza.
In dettaglio, il sistema deve oscurare le informazioni ad alte sensibilità verso la riservatezza,
qualora queste vengano depositate su disco o altri supporti. L’obiettivo è di impedirne la
lettura anche a chi può accedere ai supporti, ma non è autorizzato alla consultazione.
Tale funzionalità, anche in considerazione del fatto che i prodotti di crittografia sono
generalmente di tipo proprietario e suscettibili di obsolescenza (per esempio della chiave
privata, nel caso in cui si usino crittografie a chiavi asimmetriche basate su certificati di firma
digitale), non è implementata nel sistema SGD-C.



Sistemi di riutilizzo supporti magnetici

Gestiscono il riutilizzo di risorse. Fra queste funzioni vi sono quelle di inizializzazione e
cancellazione dei file contenenti informazioni di alta rilevanza rispetto alla riservatezza da
supporti asportabili e riusabili, quali nastri magnetici, dischetti, DVD, hard disk o da supporti in
output, come la cancellazione della schermata. Sui dischi è necessario proteggere le
informazioni dei file eliminati dalla attività di disk scavenging (letteralmente significa raccolta
di spazzatura) ovvero di lettura delle informazioni rimaste su disco relative a file cancellati. Per
esempio, sui floppy disk vi è la possibilità di disk scavenging per cui, per un loro riutilizzo, non
basta eliminare i file, ma occorre rieseguire utilità di formattazione del tipo “zero filling”.
In particolare, il sistema di SGD/SGD-C prevede che tutti i file temporanei o di spool utilizzati
siano cancellati al termine del processo in caso di fine corretta o di errore.
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Inoltre, per quanto riguarda i dati e metadati memorizzati su Centera, il sistema è configurato
per impedire che le informazioni vengano cancellate prima della scadenza del periodo di
conservazione definito.



Rilevazione e ripristino affidabilità software

La funzione permette l’analisi del software al fine di identificare, segnalare e correggere
violazioni dell’integrità. Fra tali funzioni vi sono quelle di identificazione ed eliminazione dei
virus, bombe logiche e “cavalli di troia”, analisi del codice per verificare l’integrità degli
eseguibili, la correttezza delle chiamate ai dati, ecc.
Il corretto deployment dell’applicazione del sistema SGD è assicurato mediante un sistema di
rilascio di patch incrementali che sono verificate in due ambienti distinti (test e collaudo) prima
di essere installate in produzione. In particolare, gli unici soggetti abilitati a eseguire tali
operazioni in collaudo e produzione sono esclusivamente gli Amministratori di sistema SYS e
DBA.
Il software di sistema sui server del documentale (application e DB) viene aggiornato
manualmente, a fronte di ogni nuovo annuncio di vulnerabilità dei sistemi.
Inoltre, i server sono protetti da antivirus Trend Micro aggiornato automaticamente ogni ora.
Anche i PC degli utenti sono protetti dall’attacco di virus, in quanto sono dotati di programma
antivirus, centralizzato per i PC collegati in rete dell’Amministrazione Centrale, e aggiornato
automaticamente con cadenza giornaliera.



Qualità dei dati

È l’insieme di misure da intraprendere al fine di elevare la qualità dei dati, con particolare
riferimento ai dati entranti nel Sistema Informatico dell’Ateneo. Tali misure consistono in
funzioni di valorizzazione, funzioni di integrità semantica, funzioni di integrità referenziale,
funzioni di integrità logica, funzioni di non ridondanza e funzioni di aggiornamento.
Per quanto concerne il sistema SGD/SGD-C, in fase progettuale di sviluppo sono stati previsti
meccanismi di controllo da realizzare e applicare a livello di DBMS e/o applicativo al fine di
garantire: accuratezza (garanzia che il contenuto di ogni dato, in ciascuno dei suoi attributi, sia
dettagliato in maniera significativa e priva di errori); completezza (garanzia che un determinato
dato sia previsto nello schema strutturale e sia valorizzato in tutti i suoi elementi in base ai
requisiti informativi); conformità (garanzia che il contenuto del dato sia in armonia col
contenuto degli altri dati, rispettando l’insieme dei vincoli logici e referenziali che legano i dati
tra loro); interpretabilità (garanzia che il valore del dato sia comprensibile per tutti i possibili
utenti, senza adito ad alcuna ambiguità); tempestività (garanzia che il valore del dato risulti
aggiornato al momento in cui viene reso disponibile all’utente finale in ragione delle esigenze
di utilizzo).
Il rispetto di tali requisiti è reso possibile, sotto il profilo tecnologico, dall’utilizzo della
tecnologia Oracle RAC per quanto attiene al DB e al Centera per quanto attiene al sistema CAS.
Con particolare riguardo ai pacchetti di archiviazione materializzati su sistema CAS, qualsiasi
oggetto presentato al sistema viene archiviato in modo tale da essere inalterabile, autenticato
e trasparente all’applicazione. Inoltre, configurando le impostazioni per la conservazione dei
dati è possibile impedire che le informazioni vengano cancellate prima della scadenza del
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periodo di conservazione definito. Il controllo per la protezione, la conservazione e
l’eliminazione avviene a livello di singolo oggetto. È previsto un periodo di conservazione
predefinito (impostato a 999), in attesa di definire un periodo di conservazione per tipologia di
oggetto archiviato o, ancora, di procedere alla cancellazione sulla base di eventi gestiti
dall’applicazione SGD-C. In ogni caso, configurando le impostazioni per la conservazione dei
dati è possibile impedire che le informazioni vengano cancellate dal Centera prima della
scadenza del periodo di conservazione definito.



Duplicazione dati/risorse

Garantisce la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in caso di malfunzionamenti,
in modo da consentire il tempestivo ripristino del servizio. Tra tali funzioni vi sono quelle di
salvataggio periodico (backup), mirroring dei dischi, logging.
Il salvataggio dei dati del sistema documentale avviene con frequenza giornaliera. In
particolare, per quanto riguarda i server su cui risiedono DB,il sistema SAN, il back-up del
sistema è eseguito quotidianamente in modalità incrementale dei dati su libreria centralizzata;
il sabato viene eseguito il dump completo del sistema. Inoltre, viene eseguito ogni notte il
back-up incrementale del DB e settimanalmente quello totale.
Con particolare riguardo ai dati memorizzati su CAS Centera, a valle dell’avvio del servizio, si
provvederà alla stipula di contratti di fornitura con terze parti per il salvataggio e la
conservazione “passiva” dei volumi di conservazione contenenti gli oggetti (documenti e
metadati) sottoposti a conservazione.



Controllo interscambio dati

Funzione che assicura la sicurezza nelle trasmissioni di dati attraverso: autenticazione
dell’originatore, integrità e riservatezza del contenuto del messaggio, non ripudio
dell’originatore e del destinatario. Tale funzione può essere articolata conformemente allo
standard X.509, nelle seguenti categorie di servizi di sicurezza:
o
o
o
o
o

Autenticazione
Controllo autorizzazioni
Riservatezza dei dati
Integrità dei dati
Non ripudio

Di seguito se ne riporta una breve descrizione:
Autenticazione: garanzia che un’entità di pari livello in una comunicazione è quella che
dichiara di essere;
Controllo autorizzazioni: impedimento dell’uso non autorizzato di una risorsa, incluso l’utilizzo
di una risorsa in una maniera non autorizzata. In particolare, per ogni transazione via internet
bisogna sempre utilizzare un sistema filtro di tipo “firewall”;
Riservatezza dei dati: protezione dei dati da accessi non autorizzati, mediante sistemi di
crittografia;
Integrità dei dati: la proprietà dei dati non deve essere alterata o distrutta; devono cioè essere
riconosciute le manipolazioni non autorizzate di dati;
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Non ripudio:
- Non ripudio di origine dei dati: il servizio garantisce al destinatario dei dati la prova della
loro origine e protegge dal tentativo del mittente di negare falsamente la spedizione dei
dati o il loro contenuto;
- Non ripudio del destinatario: il servizio garantisce al mittente dei dati l’avvenuta ricezione
dei dati e protegge dal tentativo del destinatario di negare falsamente di aver ricevuto i
dati o il loro contenuto.
Per quanto riguarda SGD/SGD-C, attualmente viene garantito il controllo di autenticità
dell’utente che si collega da internet mediante autenticazione aggiuntiva sul dominio
“Amministrazione” grazie a una connessione su terminal server.
Per i documenti firmati digitalmente, il sistema SGD effettua il controllo di integrità e di
autenticità prima della registrazione e blocca la registrazione nel caso in cui non sia superata la
verifica di integrità e validità del documento.
Infine, per quanto riguarda la trasmissione e interscambio dei documenti informatici, il sistema
documentale utilizza la PEC come mezzo trasmissivo per lo scambio di documenti
amministrativi: in questo caso, l’infrastruttura certificata garantisce la provenienza del
messaggio e, oltre alla data e ora certa, fornisce certezza dell’integrità.

A8.4.4 Componente organizzativa della sicurezza
Di seguito, nel descrivere ciascuna classe di sicurezza di tipo organizzativo, si fornisce la
specifica relativa all’implementazione della classe stessa nell’ambito del servizio del protocollo
informatico.





Norme di utilizzo: documento rivolto agli utenti (Responsabile della conservazione e utenti
del sistema SGD) che descrive le norme comportamentali e procedurali da applicare per un
utilizzo sicuro del Sistema. In particolare, sono stati predisposti manuali, guide operative e
presentazioni sul sito dell’egovernment all’indirizzo <www.praxis.unina.it>, nella sezione
dedicata al sistema documentale. Per quanto riguarda il modulo SGD/SGD-C il manuale è
anche disponibile online.
Procedure di gestione: documento rivolto agli addetti alla gestione tecnica degli aspetti di
sicurezza del Sistema, che descrive le modalità di svolgimento delle attività di loro
competenza. Le procedure sono stabilite ed eseguite a cura del personale tecnico del CSI.
Ruoli e responsabilità: descrizione di incaricati che gestiscono aspetti di sicurezza, con
particolare riguardo alle responsabilità e alle attività di loro competenza in ambito
informatico.
Per quanto riguarda il processo di conservazione, i ruoli identificati sono quelli definiti nel
paragrafo 3.2 del presente manuale. Nell’ambito del CSI, gli incaricati della
amministrazione e gestione informatica del sistema documentale sono nominati
Amministratori di sistema. Più in dettaglio, in linea con la normativa vigente in materia di
tutela dei dati personali, per quanto attiene al personale interno o esterno a cui è
conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o
di un sistema di banca dati e di consentirne l’utilizzazione, l’Università ha individuato i
seguenti profili:
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AdS-Sistema
AdS-Database
AdS-Rete
AdS-Applicazione

Gli Amministratori di Sistema (AdS), dipendenti o non dell’Ateneo, devono garantire, sulla
base del proprio profilo di AdS, il rispetto delle misure minime di sicurezza di seguito
elencate. Per quanto riguarda le unità di personale interne, tali figure sono tutte incaricati
afferenti al CSI e sono, pertanto, nominate dal Presidente del CSI, che provvede quindi a
inviare ogni anno al Direttore Generale l’elenco aggiornato degli AdS, unitamente al
curriculum vitae di ciascuno. Sono altresì nominati AdS dal Presidente del CSI anche gli
incaricati designati dai Fornitori dei servizi di manutenzione hw e sw del sistema
documentale. Di seguito, i compiti svolti da ciascuna figura di AdS.
















Profilo AdS-Sistema
assicurare la gestione e il corretto funzionamento dei sistemi di autenticazione e
autorizzazione degli utenti sui sistemi server in uso;
eseguire la verifica periodica, ogni sei mesi, degli utenti autorizzati sui sistemi
server in uso, provvedendo alla cancellazione degli utenti non più in possesso
dell’autorizzazione all’accesso:
predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (backup e recovery) dei
sistemi server in uso;
predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi server in
uso. Tali registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di
verifica per cui sono richieste;
predisporre sugli elaboratori del sistema informativo i meccanismi per la
protezione dei sistemi contro il rischio di intrusione a opera di programmi di cui
all’art. 615 quinquies del codice penale, mediante idonei programmi la cui efficacia
e aggiornamento siano verificati con cadenza almeno semestrale;
predisporre e aggiornare i programmi per elaboratore volti a prevenire la
vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti, con cadenza almeno
semestrale;
adottare ulteriori misure di sicurezza previste dal Codice per i trattamenti di dati
sensibili o giudiziari, finalizzate alla protezione dei dati contro l’accesso abusivo,
alla custodia o alla distruzione dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati, al ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi compatibili con i diritti degli interessati e non
superiori a sette giorni.

Profilo AdS-Database
assicurare la gestione e il corretto funzionamento dei sistemi di autenticazione e
autorizzazione degli utenti sui database in uso;
eseguire la verifica periodica, ogni sei mesi, degli utenti autorizzati sui database in
uso, provvedendo alla cancellazione degli utenti non più in possesso
dell’autorizzazione all’accesso:
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predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (backup e recovery) dei
database in uso;
predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai database in uso.
Tali registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di
verifica per cui sono richieste.
predisporre e aggiornare i programmi per elaboratore volti a prevenire la
vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti, con cadenza almeno
semestrale;
adottare ulteriori misure di sicurezza previste dal Codice per i trattamenti di dati
sensibili o giudiziari, finalizzate alla protezione dei dati contro l’accesso abusivo,
alla custodia o alla distruzione dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati, al ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi compatibili con i diritti degli interessati e non
superiori a sette giorni.
Profilo AdS-Rete
assicurare la gestione e il corretto funzionamento degli apparati di rete;
eseguire la verifica periodica, ogni sei mesi, degli utenti autorizzati ad accedere a
tali apparati, in qualità di amministratori, provvedendo alla cancellazione degli
utenti non più in possesso dell’autorizzazione all’accesso;
predisporre e rendere funzionanti soluzioni per aumentare la disponibilità della
rete;
predisporre sugli apparati di rete meccanismi per la protezione dei sistemi contro il
rischio di intrusione a opera di programmi di cui all’art. 615 quinquies del Codice
penale, mediante idonei programmi la cui efficacia e aggiornamento siano
verificati con cadenza almeno semestrale;
predisporre e aggiornare i programmi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti, con cadenza almeno semestrale;
adottare ulteriori misure di sicurezza previste dal Codice per i trattamenti di dati
sensibili o giudiziari, finalizzate alla protezione dei dati contro l’accesso abusivo,
alla custodia o alla distruzione dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati, al ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi compatibili con i diritti degli interessati e non
superiori a sette giorni.
Profilo AdS-Applicazione
assicurare la gestione e il corretto funzionamento delle applicazioni e dei sistemi di
profilatura degli utenti sulle applicazioni in uso;
eseguire la verifica periodica, ogni 6 mesi, degli utenti autorizzati sulle applicazioni
in uso, provvedendo alla cancellazione degli utenti non più in possesso
dell’autorizzazione all’accesso;
predisporre e aggiornare i programmi per elaboratore volti a prevenire la
vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti, con cadenza almeno
semestrale.

Formazione: attività tesa a istruire gli addetti e gli utenti che operano su risorse sensibili, al
fine di utilizzare al meglio i dispositivi di sicurezza progettati. Relativamente a tale aspetto,
l’Amministrazione organizza corsi di addestramento degli incaricati e dei tecnici.
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Sensibilizzazione e comunicazione: attività svolta verso tutti gli utenti per sensibilizzarli
alle problematiche generali legate alla corretta gestione dei flussi documentali e del
trattamento dei documenti digitali.
L’attività consiste nella divulgazione:




della normativa di riferimento,
delle regole e delle prassi definite nell’ambito dell’Amministrazione,
dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno nell’ambito del processo di gestione a
norma dei documenti amministrativi dell’Ateneo.

L’obiettivo è creare, con interventi sistematici, una maggiore coscienza e considerazione
alle problematiche legate a una corretta attuazione delle norme e dei regolamenti interni
per un’efficace gestione dei flussi documentali e del protocollo.
L’attività si esplica periodicamente con specifici interventi mediante l’organizzazione di
seminari, riunioni, corsi e circolari.

A8.4.5 Componente infrastrutturale della sicurezza
Con particolare riguardo ai locali che ospitano i server utilizzati per il servizio Protocollo
Informatico, di seguito si riportano le funzioni di sicurezza previste:
 Sistemi di rilevazione passiva: impianti che rilevano la presenza di situazioni logistiche
anomale (incendio, allagamento, fumo), inviando uno specifico allarme ai centri di controllo
senza attivare contromisure.
 Sistemi di rilevazione attiva: impianti che rilevano la presenza di situazioni logistiche
anomale (incendio, allagamento, fumo), inviando uno specifico allarme ai centri di controllo
e attivando una specifica contromisura (impianti fissi di soppressione incendio).
 Sistemi di controllo accessi fisici: impianti che regolano l’accesso fisico in determinate aree
riservate alle sole persone e mezzi autorizzati (per esempio, porta di accesso unica con
chiave, sistema di allarme per le uscite di emergenza).
 Sistemi di continuità di alimentazione: impianti che garantiscono una continuità
dell’alimentazione elettrica ai sistemi, almeno per una chiusura ordinata.
 Infrastrutture: accorgimenti generici sugli edifici e disposizione dei locali al fine di garantire
la sicurezza (edifici antisismici, uscite di sicurezza allarmate, separazione ambienti a rischio,
condizionamento ambiente, estintori, armadi ignifughi, ecc.).
Di seguito, la tabella che riepiloga i dispositivi di sicurezza di tipo logistico previsti a oggi nei
locali del CED CSI, del Centro Storico e di Monte S. Angelo, in cui sono ubicati i dispositivi
(server, sistema autenticazione, back-up, rete, ecc.) su cui insiste il sistema documentale:
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Dispositivo
Porta di accesso unica con chiave/ badge/ biometrico
(Sistemi di controllo accessi fisici)
Impianto antintrusione
(Sistemi di controllo accessi fisici)
Videosorveglianza
(Sistemi di controllo accessi fisici)
Rilevatore incendio
(Sistemi di rilevazione passiva)
Rilevatore di fumo
(Sistemi di rilevazione passiva)
Impianti fissi soppressione incendio
(Sistemi di rilevazione attiva)
Estintori
(Infrastrutture)
Armadi ignifughi e stagni
(Infrastrutture)
Condizionamento ambiente e segnalazione anomalie
(Infrastrutture)
Quadro elettrico chiuso a chiave
(Infrastrutture)
Sistema UPS
(Sistemi di continuità di alimentazione)
Inverter per stabilizzazione
(Sistemi di continuità di alimentazione)
Gruppo elettrogeno
(Sistemi di continuità di alimentazione)

CED CSI
(Centro Storico)

CED CSI
(MSA)





















































A8.4.6 Le minacce e gli agenti
Le minacce prese in considerazione dal Piano della Sicurezza per il sistema documentale
appartengono alle seguenti tipologie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Furti
Frodi o malversazioni (computer crime)
Danneggiamento
Manipolazioni di dati e/o programmi
Perdita di privacy
Errori sui dati e programmi
Utilizzo di software illecito
Divulgazione di dati e programmi
Utilizzo illegale di risorse
Indisponibilità dei sistemi
Inagibilità dei locali

Con il termine Agente si intende la materializzazione di una minaccia in funzione del tipo di
portatore possibile. Gli agenti sono classificabili come segue:
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 A - Agenti non umani
A1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eventi Naturali
Alluvione
Terremoti
Allagamenti
Trombe d’aria
Fulmini
Meteoriti
Altri eventi meteorologici

A2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eventi Accidentali
Fuoco agli impianti
Fuoco ai locali
Allagamento
Interruzione energia elettrica
Interruzioni alla rete
Avarie dei servizi ausiliari
Indisponibilità dei sistemi
Trasporti dei beni informatici
Altri incidenti

 B - Agenti umani
B1.

Persone identificate - cioè quelle persone delle quali l’Azienda possiede, o può
recuperare, i dati personali, in quanto sono legittimate all’ingresso presso le
proprie sedi.

B2.

Persone ignote.

A8.4.7 La tabella di correlazione minacce/funzioni di sicurezza
Di seguito, la tabella dove si indicano quali minacce vengono contrastate da ciascuna funzione
di sicurezza:
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Codice Minaccia T01
Minacce F
U
R
T
I

T02
F
R
O
D
I

Classi di Funzioni
di Sicurezza

Funzioni HW/SW
Identificazione/Autenticazione
Controllo autorizzazione alle
funzioni
Controllo autorizzazione ai dati
Tracciamento
Sistemi che evidenziano eventi
anomali
Oscuramento dati d’archivio
Sistemi riutilizzo supporti
magnetici
Rilevazione e ripristino affidabilità
sw
Qualità sw/dati
Duplicazione dei dati / risorse
Controllo interscambio dati
Funzioni organizzative
Norme di utilizzo
Procedure di gestione
Ruoli e responsabilità
Formazione
Sensibilizzazione e comunicazione
Funzioni Logistiche
Sistemi di rilevazione passiva
Sistemi di rilevazione attiva
Sistemi di controllo accessi fisici
Sistemi di continuità di
alimentazione
Infrastrutture

X

X
X
X

T03 T04
D
M
A
A
N
N
N
I
E
P
G
O
G
L
I
dati
A
e/o
M prog
E
N
T
O

X
X
X
X
X

X
X

T05 T06 T07
P
E
U
E
R
T
R
R
I
D
O
L.
I
R
T
I
SW
A
P
SU
I
R
L
I
dati
L
V
e/o
E
A prog C
C
I
Y
T
O

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

ris

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

T11
I
N
A
G
I
B
I
L.
L
O
C
A
L
I

X
X
X

X
X
X
X

dati
e/o
prog

X

X

X
X
X
X
X

I
L
L
E
G
A
L
E

T10
I
N
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
T
À
sist

X
X

X

X

T09
U
T
I
L.

X
X

X
X

X

T08
D
I
V
U
L
G
A
Z
I
O
N
E

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

Utilizzando tale matrice, in base alle misure di sicurezza adottate, è quindi possibile
determinare il grado di copertura del sistema documentale rispetto alle minacce considerate.

___________________________________________________________
UNINA-Manuale di conservazione.doc
Vers. 1.2 – Stato: Definitivo

Pag: 143/153

Università degli Studi di Napoli Federico II
Manuale di conservazione
_________________________________________________________________________
_________

A8.4.8 Determinazione del grado di copertura e del rischio residuo
Sulla base delle funzioni di sicurezza specificate, della distribuzione in architettura dei dati
trattati e dei meccanismi di sicurezza implementati per gestire il sistema del Protocollo
Informatico, si può quindi procedere all’analisi qualitativa del grado di copertura e quindi alla
determinazione del rischio residuo.
Più in dettaglio, utilizzando le informazioni precedentemente riportate, è possibile compilare la
seguente griglia, dove si indica la copertura per ciascuna funzione per classe e parametro di
sicurezza: un pallino bianco significa che non sono implementati meccanismi di sicurezza; uno
nero significa che la funzione è realizzata in modo adeguato rispetto ai requisiti minimi
normativi richiesti per un sistema di protocollo “a norma” e coerente con le policy di sicurezza
dell’Ateneo descritte in precedenza. Il simbolo “”, infine, indica che la funzione di sicurezza
non è implementata in modo completo rispetto alle specifiche precedentemente fornite e va
quindi adeguata, ovvero migliorata.
Nel computo del punteggio totale per ciascuna classe/parametro di sicurezza, l’attribuzione dei
punti è la seguente: alle voci caratterizzate dal simbolo “”, 1 punto, a quelle caratterizzate
dal simbolo “”, 0,5 punti. Il punteggio totale è dato dalla sommatoria di tali valori.
Infine, il grado di copertura, espresso come Basso, Medio e Alto, viene determinato calcolando
secondo la tabella di seguito riportata:
Percentuale

GRADO COPERTURA

0 – 33 %

Basso (B)

34 – 74 %

Medio (M)

75 – 100 %

Alto (A)

Di seguito si riporta quindi la tabella valorizzata per il sistema del SGD-C:

SISTEMA PROTOCOLLO INFORMATICO
Classe di Rilevanza
ALTA
Parametro di
sicurezza
I
R
D
Classi di Funzioni di sicurezza
 
Identificazione/Autenticazione
  
Controllo autorizzazione alle funzioni
 
Controllo autorizzazione ai dati
  
Tracciamento
  
Sistemi che evidenziano eventi anomali
 
Oscuramento dati d’archivio
 
Sistemi riutilizzo supporti magnetici

Rilevazione e ripristino affidabilità software

Qualità dei dati

Duplicazione dei dati/risorse
 
Controllo interscambio dati

MEDIA

I

R

D
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SISTEMA PROTOCOLLO INFORMATICO
Classe di Rilevanza
ALTA
MEDIA
Parametro di
sicurezza
I
R
D
I
R
D
Classi di Funzioni di sicurezza
     
Norme di utilizzo
     
Procedure di gestione
     
Ruoli e responsabilità
  
Formazione
     
Sensibilizzazione e comunicazione


Sistemi di rilevazione passiva


Sistemi di rilevazione attiva
     
Sistemi di controllo accessi fisici

 

Sistemi di continuità di alimentazione


Infrastrutture
11,5 10,5 11,5 11
8,5
11
Totale
Punteggio massimo
15 14 13 14 11 12
Percentuale
77 75 88 78 77
92
GRADO DI COPERTURA
A A
A
A
A
A

Da quanto detto risulta che il sistema, di recente progettazione e implementazione, presenta
un grado di copertura accettabile rispetto al rischio di perdita o di danneggiamento dei dati.
Sono comunque da irrobustire, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza, le
seguenti funzioni:
1) la fase di autenticazione, mediante l’introduzione del meccanismo di disabilitazione
della userid se non utilizzata per lasso di tempo superiore ai sei mesi. Tale
meccanismo, insieme a quello della disabilitazione della userid a fronte di cinque
tentativi di connessione falliti e a quello della modifica obbligatoria della password
ogni tre mesi, potrebbe essere implementato, in maniera centralizzata, sul sistema
IAM.
2) la definizione di uno strutturato BCP (Business Continuity Plan);
3) l’interscambio dati, mediante l’utilizzo del protocollo https in fase di autenticazione
degli utenti al servizio e di connessione dei processi all’Operational Data Store, nonché
l’utilizzo di autenticazione basata su certificati di autenticazione digitali (CIE, TS).
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A.9 Schema dei metadati del processo di versamento dal
protocollo
Di seguito, si riportano gli schemi XML che descrivono il tracciato dei metadati scambiati tra il
processo di estrazione dal protocollo e quelli di acquisizione nel sistema documentale, ai fini
della successiva conservazione. La versione di seguito riportata è la 1.0, fermo restando che,
nel corso del tempo, potranno essere apportate a tali oggetti piccole variazioni (riconoscibili
dall’incremento del numero meno significativo di versione, dopo il “.”), senza che queste
vengano riportate nel presente Manuale. Modifiche sostanziali saranno etichettate con un
numero release più alto e saranno invece riportate nel primo aggiornamento del presente
Manuale successivo al rilascio.

A9.1 Pacchetto Versamento
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-eDocumento - versamento
versione: 1.0
data: 2012-02-17
-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:egram="it:unina:egram:beans" xmlns="it:unina:edoc:beans"
targetNamespace="it:unina:edoc:beans" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:import namespace="it:unina:egram:beans"
schemaLocation="metadatiRegistrazione.xsd"/>
<xs:element name="pacchettoVersamento" type="pacchettoVersamento"/>
<xs:element name="documentoProtocollo" type="documentoProtocollo"/>
<xs:complexType name="pacchettoVersamento">
<xs:sequence>
<xs:element name="fascicolo" type="fascicolo" minOccurs="0"/>
<xs:element name="idScrivania" type="xs:long" minOccurs="0"/>
<xs:element name="idUtente" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="fascicolo">
<xs:sequence>
<xs:element name="dataApertura" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data di apertura del fascicolo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="denominazione" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Oggetto del fascicolo</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Descrizione del contenuto del fascicolo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tipologiaFascicolo" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipologia del fascicolo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="setDocumenti">
<xs:sequence>
<xs:element name="documenti" type="documentoConservabile"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentoProtocollo">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="documentoAmministrativo">
<xs:sequence>
<xs:element name="metadatiProtocollo" type="egram:metadatiRegistrazione"/>
<xs:element name="infoFirmaDigitale" type="egram:datiFirmaDigitale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Nel caso di documento firmato digitalmente, rappresenta le
informazioni sull'integrita' del documento e sulla validitÃ
delle firme all'atto della regitrazione di protocollo.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="allegatoProtocollo" final="extension">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="documentoConservabile">
<xs:sequence>
<xs:element name="infoFirmaDigitale" type="egram:datiFirmaDigitale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Nel caso di allegato firmato digitalmente, rappresenta le
informazioni sull'integrita' del documento e sulla validitÃ
delle firme all'atto della regitrazione di protocollo.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentoAmministrativo">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="documentoConservabile">
<xs:sequence>
<xs:element name="fascicoloRef" type="xs:string"/>
<xs:element name="allegati" type="allegatoProtocollo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentoConservabile">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="documento">
<xs:sequence>
<xs:element name="contenutoBinarioConservabile" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indica se in conservazione deve essere portato anche il contenuto
binario o solo i metadati</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="noteTempoConservazione" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Si possono qui esplicitare le motivazioni, la normativa di
riferimento e altre informazioni relative al tempo di conservazione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="originale" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indica se il documento Ã¨ originale</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tipologiaDocumento" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipologia del documento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documento">
<xs:sequence>
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<xs:element name="dataCreazione" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data di creazione del documento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Oggetto o descrizione del documento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nomeFile" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nome del file</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="improntaFile" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hash del file, assegnato dall'esterno e ricalcolato dall'applicazione a
scopo verifica</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fileURI" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="response">
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="error">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="message" type="xs:string"/>
<xs:element name="code" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="value" type="xs:string"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

A9.2 Metadati Registrazione

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-eDocumento - metadati registrazione di protocollo/repertorio
versione: 1.0
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data: 2012-04-20
-->
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:egram="it:unina:egram:beans"
targetNamespace="it:unina:egram:beans"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:complexType name="metadatiRegistrazione">
<xs:sequence>
<xs:element name="protocollo" type="egram:idRegistrazione" minOccurs="0"/>
<xs:element name="repertorio" type="egram:idRegistrazione" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="protocollo-emergenza"
type="egram:idRegistrazione"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataOra-arrivo" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="protocollo-esterno" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="numero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="data" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="riferimento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="uor-protocollante" type="egram:unitaOrganizzativa"/>
<xs:element name="verso-registrazione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="In entrata|In uscita|Tra uffici"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:sequence>
<xs:element name="mittente-interno" type="egram:unitaOrganizzativa"/>
<xs:element
name="altri-mittenti-interni"
type="egram:unitaOrganizzativa"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:element
name="mittenti-esterni"
type="egram:soggettoEsterno"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
<xs:element
name="destinatari"
type="egram:destinatarioRegistrazione"
maxOccurs="unbounded"/>
<!-xs:element
name="altri-destinatari-interni"
type="egram:unitaOrganizzativa"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/ -->
<xs:element name="oggetto" type="xs:string"/>
<xs:element name="note-registrazione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="note-ulteriori" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="registrazione-riservata" type="xs:boolean"/>
<xs:element
name="acl-registrazione"
type="egram:unitaOrganizzativa"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="dati-annullamento" minOccurs="0">
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="atto-autorizzativo" type="egram:idRegistrazione"/>
<xs:element name="data-annullamento" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="motivazione" type="xs:string"/>
<xs:element name="uo-annullamento" type="egram:unitaOrganizzativa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo-documento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="mezzo-trasmissione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="raccomandata" type="egram:estremiRaccomandata" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="registrazione-collegata"
type="egram:idRegistrazione"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="copia-registrazione-collegata" type="egram:copiaPerCompetenza"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="idRegistrazione">
<xs:sequence>
<xs:element name="codiceRegistro" type="xs:string"/>
<xs:element name="descrizioneRegistro" type="xs:string"/>
<xs:element name="annoRegistrazione" type="xs:int"/>
<xs:element name="numeroRegistrazione" type="xs:int"/>
<xs:element name="timestamp" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="segnatura" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="copiaPerCompetenza">
<xs:sequence>
<xs:element name="numero-copia" type="xs:int"/>
<xs:element
name="classificazione"
type="egram:classificazioneDocumentale"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="copia-annullata" type="xs:boolean" default="false"/>
<xs:element
name="movimenti"
type="egram:movimentoCopia"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="movimentoCopia">
<xs:sequence>
<xs:element name="uo-invio" type="egram:unitaOrganizzativa"/>
<xs:element name="utente-invio" type="xs:string"/>
<xs:element name="dataOra-invio" type="xs:dateTime"/>
<!-- xs:element name="uo-assegnataria" type="egram:unitaOrganizzativa" minOccurs="0"/
-->
<xs:element name="uo-assegnataria" type="egram:unitaOrganizzativa"/>
<xs:element name="utente-presa-in-carico" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataOra-presa-in-carico" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<!-- xs:element name="movimento-annullato" type="xs:string" minOccurs="0"/ -->
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<xs:element name="movimento-annullato" type="xs:boolean" default="false"/>
<xs:element name="note-movimento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="classificazioneDocumentale">
<xs:sequence>
<xs:element name="titolo" type="xs:int"/>
<xs:element name="descrizione-titolo" type="xs:string"/>
<xs:element name="classe" type="xs:int"/>
<xs:element name="descrizione-classe" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="anagrafica" abstract="true">
<xs:sequence>
<xs:element name="denominazione" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="unitaOrganizzativa">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="egram:anagrafica">
<xs:sequence>
<xs:element name="codice-csa" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="soggettoEsterno">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="egram:anagrafica"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="destinatarioRegistrazione">
<xs:sequence>
<xs:element name="anagrafica-destinatario" type="egram:anagrafica"/>
<xs:element name="mezzo-trasmissione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="destinatario-per-conoscenza" type="xs:boolean"/>
<xs:element
name="copia-per-competenza"
type="egram:copiaPerCompetenza"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="estremiRaccomandata">
<xs:sequence>
<xs:element name="data" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="datiFirmaDigitale">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
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Rappresenta le informazioni sulle firme digitali di un documento
elettronico proveniente dal protocollo informatico
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="firmatari" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Elenco dei firmatari con informazioni sintetiche sui
rispettivi certificati (cognome e nome, organizzazione, periodo
di validita' del certificato, certification autority)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="documentoIntegro" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="statoCertificati" type="xs:int">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Codifica l'esito della verifica dei certificati digitali, secondo
la seguente corrispondenza:
0 = TUTTI i certificati sono validi;
1 = ALCUNI certificati NON sono validi;
2 = NESSUN certificato è valido;
3 = Documento non integro; verifica certificati non eseguita.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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