
Conservazione Digitale a Norma 
Servizi in ASP di Conservazione a norma  

ad uso dei comuni della Sardegna aderenti all’iniziativa “COMUNAS” 
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Quadro normativo e standard di riferimento 
|il nuovo assetto normativo| 
 

 

Normativa, regole tecniche e il modello OAIS 
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Codice Amministrazione Digitale  - D.lgs 82/2005  
Principi generali del D.lgs 82/2005 in materia di conservazione dei documenti informatici 

 Art. 43 - Riproduzione e conservazione dei documenti 

 

1-  I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o 

documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su 

supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la 

conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei 
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 
71. 

 

4- Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli  

archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole  

interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
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Codice Amministrazione Digitale  - D.lgs 82/2005  
Principi generali del D.lgs 82/2005 in materia di conservazione dei documenti informatici 

 Art. 44 - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

1- Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: 

 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE 

INTEGRITA’ 

LEGGIBILITA’ 

REPERIBILITA’ 

MISURE DI SICUREZZA 

Identificazione certa del soggetto che 
ha formato il documento. 

Garanzia dell’integrità del documento 

Garanzia dell’integrità del documento 

Agevole reperibilità dei documenti e 
  delle informazioni identificative 

 Rispetto misure di sicurezza  del d.lgs  
 30 giugno 2003, n. 196 e allegato B 
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Codice Amministrazione Digitale  - D.lgs 82/2005  
Principi generali del D.lgs 82/2005 in materia di conservazione dei documenti informatici 

 Art. 44 bis-  Conservatori accreditati 

1- I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 
informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono 
conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di 
qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AGID. 

Circolare n°65 /2014  AGID: modalità per l’accreditamento e per la vigilanza dei soggetti 
che intendono conseguire i riconoscimenti più elevati in termini di qualità e sicurezza 
prevedendone l’iscrizione in un apposito elenco pubblico 
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DPCM 3 Dicembre 2013  
Allegati al DPCM 

Al. 1 - DEFINIZIONI 

Al. 2- FORMATI 

Al. 3- STANDARD TECNICI 

Al. 4- SPECIFICHE TECNICHE PdA 
(UniSInCRO) 

Al. 5- METADATI 
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DPCM 3 Dicembre 2013  
Allegato 2 - Formati 

Criteri di scelta dei formati 
Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è necessario scegliere formati che 
possano garantire la leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel suo ciclo di 
vita. La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche del formato e dei programmi che 
lo gestiscono. 

APERTURA SICUREZZA PORTABILITA’ 

FUNZIONALITA’ DIFFUSIONE 
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DPCM 3 Dicembre 2013  
Allegato 3 – Standard tecnici 
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DPCM 3 Dicembre 2013  
Gli Oggetti della Conservazione 

 
Art. 4 - (Oggetti della conservazione) 
 
1. Gli Step per l’invio in conservazione delle pratiche SUAP si distinguono in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ai fini dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione, i soggetti che svolgono 
attività di conservazione dei documenti informatici adottano le specifiche della struttura 
dati contenute nell’allegato 4.  

PACCHETTO DI VERSAMENTO: pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di 
conservazione secondo un formato predefinito con il produttore 

PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di 
uno o più pacchetti di versamento secondo le modalità riportate nel manuale di 
conservazione di Aruba Pec 

PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione 
all’utente in risposta ad una sua richiesta 
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Lo standard di riferimento OAIS  
Modello concettuale 

 

Archivio 
(OAIS) 

Produttore Utente 

Responsabile 

Deposita gli oggetti 
digitali all’interno di un 
OAIS 

 
Acquisisce le informazioni 
di interesse di un OAIS 
 

Si occupa delle politiche 
complessive di un OAIS 

NB: I ruoli di produttore e utente sono svolti da persone fisiche o giuridiche interne o 
esterne al sistema di conservazione 
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I ruoli funzionali nel modello OAIS 
Produttore e Utente 

 

Produttore 

Utente 

Un responsabile del produttore: 
assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento, 
 da lui prodotto, al sistema di conservazione secondo le modalità 
operative definite nel manuale di conservazione 

L’utente richiede al sistema di conservazione l’accesso ai 
documenti per acquisire le informazioni di interesse nei limiti 
previsti dalla legge 
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I ruoli funzionali nel modello OAIS 
Il Responsabile della Conservazione 

 
Responsabile 

• sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento del 
      processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti 
      di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività 
      ad essi delegate 

• Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della 
conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente 
designato. 
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Il Processo di Conservazione 
La funzione di acquisizione 

DPCM 3 Dicembre 2013 - Articolo 7. 
Trasferimento nel sistema di 
Conservazione 
 
1. Il trasferimento dei documenti informatici 
nel sistema di conservazione avviene 
generando un pacchetto di versamento nelle 
modalità e con il formato previsti dal 
manuale di conservazione. 
 
2. I tempi entro cui i documenti informatici 
devono essere versati in conservazione sono 
stabiliti per le diverse tipologie di documento 
e in conformità alle regole tecniche vigenti in 
materia. 
 
3. Il buon esito dell’operazione di versamento 
è verificato tramite il rapporto di versamento 
prodotto dal sistema di conservazione tramite 
Pec o integrazione applicativa 
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Il Processo di Conservazione (Aruba Pec) 
La funzione di archiviazione 

DPCM 3 Dicembre 2013 - Articolo 9. Il 
processo di conservazione 
 
1. Il processo di conservazione prevede: 
 LA SOTTOSCRIZIONE CON CERTIFICATO 
QUALIFICATO del responsabile della 
conservazione e la gestione del pacchetto di 
archiviazione sulla base delle specifiche della 
struttura dati contenute nell’allegato 4 e 
secondo le modalità riportate nel manuale 
della conservazione. 
L’art. 3, co. 2 del DM 23/1/2004 stabilisce che 
il processo di conservazione dei 
documenti informatici […] termina con la 
sottoscrizione elettronica e l'apposizione della 
marca temporale, in luogo del riferimento 
temporale, sull'insieme dei predetti documenti 
ovvero su un'evidenza informatica 
contenente l'impronta o le impronte dei 
documenti o di insiemi di essi da parte del 
responsabile della Conservazione. 
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Il Manuale di Conservazione 
I contenuti previsti nel Manuale come indicato nella circolare dell’Agid: 

DPCM 3 Dicembre 2013 Art. 8 - (Manuale di conservazione) 
 
Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente: 
1. l’organizzazione, 
2. i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, 
3. il modello di funzionamento, 
4. la descrizione del processo, 
5. la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, 
6. le misure di sicurezza adottate 
7. ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, 
del sistema di conservazione. 

Le misure adottate per la sicurezza e il processo di conservazione di Aruba PEC sono 
consultabili nel Manuale di Conservazione pubblicato sul sito ufficiale dell’Agid: 
www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/aruba_manuale_di_conservazione.
pdf 
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Il contesto Comunas 
|il processo di conservazione 

 

I Soggetti, rappresentazione dei sistemi e classi documentali 
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I Soggetti   
I soggetti coinvolti nel contesto Comunas 

 

Archivio 
(OAIS) 

Utente 

Ente Locale 
Responsabile Conservazione  

Produttore  

Ente conservatore accreditato, 
erogatore del servizio in outsourcing di 
conservazione digitale a norma DocFly 
viene delegato a gestire il processo di 
conservazione 
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Responsabile della Conservazione 
 
Ruolo svolto da un dirigente formalmente designato. Nello specifico dal 
responsabile della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione 
documentale dove nominato. (DPCM 3 Dicembre 2013)  

 
Responsabile Produttore 
 
Ruolo svolto da persona fisica o giuridica interna o esterna all’ente 

Utenti 
 
Ruolo svolto da persona fisica che accedendo al sistema di conservazione 
acquisisce le informazioni di interesse con poteri definiti dal responsabile della 
conservazione.  
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Ruoli all’interno del sistema di conservazione da associare ad ogni 
singolo ente locale  

 
     Responsabile della Conservazione  
                                   Riceve tutte le notifiche del processo di conservazione  

      Responsabile Produttore  
    Riceve tutte le notifiche del processo di conservazione  
      Riceve tutti gli alert amministrativi  
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Classi Documentali 
 

 
Norma – Art. 67 del TUDA  
Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito 
….. 
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano 
nell’archivio corrente. 
 
Il Titolario di classificazione è uno strumento dell'archivio corrente, che serve per dividere la 
documentazione prodotta o ricevuta da un oggetto in settori e categorie, schematizzando in maniera logica le 
sue competenze e funzioni.  
 
Per un Comune un esempio (parziale) potrebbe essere il seguente:  
Titolo I - Segreteria e amministrazione  
├-Classe 1: Delibere della Giunta  
├-Classe 2: Delibere del Consiglio Comunale  
├-Classe 3: Rapporti con il personale  
├-Classe 4: Personale direttivo  
├-Classe 5: Personale di concetto  
├-Classe 6: Personale ausiliario  
└-Classe...  
Titolo II - Lavori Pubblici  
├-Classe 1: Lavori a scuole comunali  
├-Classe 2: Lavori a strade comunali  
├-Classe 3: Lavori a ponti comunali  
└-Classe...  
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Aruba Pec, grazie all’esperienza acquisita nel corso degli anni, nella conservazione dei documenti 
ha costato che la scelta delle classi documentale effettuata per conservazione dei documenti è la 
seguente: 
 
• Fatture Attiva   
• Fattura Passiva   
• Delibere (di Giunta o di Consiglio)   
• Determine   
• Ordinanze   
• Contratti   
• Atti Amministrativi   
• PEC   
• Registro di Protocollo   
• Mandati   
• Cedolini Paga   

 

Classi Documentali 
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Formati  

Norma - DPCM 03.12.2013 - Regole tecniche – Allegato 2 – Formati 
  
I formati ammessi dalle regole tecniche –attualmente –sono: 
 
a. PDF/A 
b. TIFF 
c. JPG 
d. Office Open XML (solo OOXML) 
e. ODF (Open Document Format) 
f. XML 
g. TXT 
h. DWG e DWF (per quanto siano formati proprietari di cui non sono state rilasciatele specifiche tecniche) 
i. DXG (formato alternativo di cui però sono note le specifiche tecniche) 
j. SVG (formato vettoriale aperto) 
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Formati  
Inoltre i formati accettati dal conservatore Aruba Pec sono:  
 
• DOCX  
• EML  
• GIF  
• HTML  
• JPEG  
• MSBMP  
• ODF  
• ODP  
• ODS  
• ODT  
• OPENPP  
• OPENPPSRC  

 
I formati accettati restituendo un opposito Warning sono:  
 
k. 7z  
l. DATA  
m. MSA  
n. MSG  
o. MSPP  
p. MSWORD  
q. PSD  
r. RTF  
s. XLS  
t. ZIP  
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Compilazione Contratto soggetto Produttore (ente Locale  – Soggetto Conservatore Aruba Pec 

 
Il contratto tra Utente (Produttore) – (Conservatore) è composto da: 
 
• Atto di Delega 
• Scheda Prodotto DocFly 
• Scheda di conservazione: 
• Elenco Persone Utente Finale 
• Nomina Responsabile esterno trattamento Dati 
 
l’Atto di delega: 
 
Deve essere sottoscritto dall’Ente Utente Finale a cui Aruba Pec eroga il servizio di Conservazione  
a norma  il Responsabile della conservazione come indicato nel  DPCM 03.12.2013  
 
- Regole tecniche cons. - art. 7, co. 3: 
 
 Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da  un dirigente  
da un funzionario formalmente designato. 
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Modulo Elenco Persone : 
 

 Firma e compilazione a carico del Responsabile delle Conservazione: 
 

• Responsabile della Conservazione  
• Soggetto Produttore à Secondo l’articolo 6  comma 3 del DPCM del 3 dicembre 

2013, Il responsabile della gestione documentale Responsabile Amministrativo 
e Tecnico 

 
Modulo Nomina Responsabile Esterno Privacy: 
  

• Firma e compilazione a carico del Responsabile della Conservazione. 
  
Modulo Scheda conservazione: 
 

• Firma  e compilazione a carico del Responsabile della Conservazione. 
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Il servizio di conservazione 
|il nuovo assetto del processo di conservazione| 
 

 

Normativa, regole tecniche e il modello OAIS 
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Progetto Comunas Conservazione 
Servizio di Conservazione a Norma 

DocFly è l’innovativo servizio di conservazione 
a norma, in linea con le nuove regole tecniche 
(DPCM 3 Dicembre 2013) e gli standard 
previsti dalla normativa vigente. 
 
  
 

La soluzione prevede un sistema di conservazione in outsourcing in grado di gestire e 
conservare a norma qualsiasi tipo di documento, sia documenti informatici di ambito 
amministrativo e fiscale (come per esempio Contratti, libri giornali, fatture, pratiche, 
Delibere e Determine prodotte dagli enti locali), rispondendo, quindi, con un'unica 
soluzione a tutte le diverse esigenze di conservazione legale che ogni realtà produttiva 
può riscontrare. 
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Processo di Conservazione 
Acquisizione 
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Processo di Conservazione 
Archiviazione 
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Progetto Conservazione 
Disaster Recovery 
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 Replica Storage Base  
 
 Macchine Virtuali 

 
 Data Base – sia sincrono 

che tramite dump 
(Golden Copy) 
 

 File System 
 

 HSM REPLICATO 

 
 
 Immediata riattivazione delle VM alla dichiarazione di Disastro 

 
 Raggiungibilità tramite altri collegamenti di rete 
 
 Verifica consistenza dei Data Base replica sincrona (RPO=0) 

 
 

 

HSM HSM 
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Aruba Doc Fly 
Affidabilità del sistema 
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 Data Center in corso di 
certificazione Level VI 
 

 Servizio 24x7 per clienti 
Enterprise 

 
 

 
 NOC  presidiato 24x7 

 
 Monitoraggio centralizzato 

 
 Sistemi di sicurezza perimetrale 

consolidati 
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Referenze - Aruba Doc Fly 
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Grazie 

 

 


