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1. Premessa 

 

La presente relazione è volta all’analisi e alla definizione di una procedura di digitalizzazione 

del processo di registrazione a repertorio dei decreti dirigenziali, mentre non vengono trattati in 

questo elaborato i decreti rettorali. L’obiettivo di questa relazione è quello di individuare una pro-

cedura che semplifichi e dematerializzi il flusso documentale dei decreti dirigenziali sottoscritti 

con firma qualificata/digitale e tale procedura sarà introdotta sperimentalmente per l’Area “Affari 

generali e legali” e per la “Centrale acquisti” dell’Amministrazione centrale che sono sotto la di-

rigenza del dott. Massimo Benedetti. 

Nella fase di analisi si valuterà l’organizzazione sottesa alla direzione del dott. Massimo Be-

nedetti, l’individuazione del numero di sottoscrizioni che completano il decreto dirigenziale affin-

ché si possa definire il numero di firme digitali presenti nel file decreto (file riconoscibile 

dall’estensione .p7m, quest’ultima eventualmente ripetuta un numero di volte pari al numero di 

firme richieste per la completezza dell’atto). Tale numero deve essere noto al protocollista affinché 

questo possa essere certo che l’atto risulti pronto per la successiva attività di registrazione nel 

repertorio.  

L’elaborato si sviluppa in una prima parte (punto 2) in cui si descrive il contesto corrente di 

gestione della registrazione dei decreti dirigenziali, in una seconda parte (punto 3) in cui viene 

descritto il flusso documentale digitalizzato (dematerializzazione) ed in una parte finale (punto 4) 

in cui si evidenziano le criticità da risolvere. 

 

 

2. Registrazione a repertorio dei Decreti Dirigen-
ziali (DD): contesto attuale 

 

2.1 Strutture dirette dal dott. Massimo Benedetti. 

Il dott. Massimo Benedetti risulta titolare della “Centrale Acquisti” e dell’Area “Affari gene-

rali e legali”, quest’ultima risulta a sua volta articolata in Unità di Processo “Affari Generali” e 

in Unità di Processo “Affari Legali (patrocinio, consulenze, contenzioso, redazione)”. Il dott. 
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Massimo Benedetti è anche Coordinatore della “U.F. per la Gestione dei Procedimenti Discipli-

nari del Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici”, ma di questa 

struttura non risultano allo stato attuale produzioni di decreti dirigenziali, per cui non sarà oggetto 

di analisi. 

La “Centrale Acquisti” ha il seguente obiettivo: programmazione annuale attività contrattuale; 

gare di appalto, e procedure di scelta dei contraenti (lavori, servizi e forniture) per l'Amministra-

zione Centrale e per le strutture dipartimentali secondo regolamento; procedure di affidamento 

diretto; pianificazione delle procedure ad evidenza pubblica per affidamento di opere pubbliche 

(procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedura in economia) 

Aste immobiliari; costituzione albo fornitori e albo auditor. 

Mentre l’Area “Affari generali e legali” ha l’obiettivo di fornire supporto e consulenza sia agli 

Organi di Governo che alle Unità amministrative dell'Ateneo in ordine alla stesura dei Regola-

menti, alla sottoscrizione di Protocolli di Intesa e Convenzioni; di provvedere al supporto legale 

(consultivo e giurisdizionale, ivi compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ammini-

strazione anche nel campo del lavoro) connesso all'efficace e corretto espletamento di tutte le 

attività istituzionali dell'Ateneo attraverso il mantenimento di confronti aperti strettamente col-

legati alla Direzione Generale.  

 

 

2.2 Casistiche di sottoscrizione del decreto dirigenziale “Centrale Acquisti”. 

Relativamente alla “Centrale Acquisti”, di cui il dott. Massimo Benedetti risulta Responsabile 

dei Procedimenti Amministrativi (RPA), i decreti prodotti si presentano prevalentemente con le 

seguenti tipologie di firme: 

a) la sola sottoscrizione del dott. Massimo Benedetti; 

b) con il visto di firma del Responsabile dell’Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e 

Contabilità" dott. Francesco Oriolo per la convalida della copertura finanziaria e sot-

toscrizione del dott. Massimo Benedetti. 

 

Occasionalmente la “Centrale Acquisti” produce decreti con le seguenti tipologie di firme: 

c) sola sottoscrizione del Direttore Generale dott.ssa Beatrice Sassi; 
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d) visto di firma del Responsabile dell’Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Conta-

bilità" dott. Francesco Oriolo per la convalida della copertura finanziaria e sottoscri-

zione del Direttore Generale dott.ssa Beatrice Sassi;  

e) sottoscrizione del Direttore Generale dott.ssa Beatrice Sassi e del RUP per la valida-

zione della congruità dell’offerta. 

 

 

2.3 Casistiche di sottoscrizione del decreto dirigenziale Unità di Processo “Affari Legali”  

Relativamente alla U.P. “Affari Legali” i decreti prodotti si presentano prevalentemente con 

le seguenti tipologie di firme: 

a) sola sottoscrizione del dott. Massimo Benedetti; 

b) contestuale sottoscrizione del Dirigente dell’Area “Servizi Finanziari” dott. Simone 

Migliarini, per la convalida di copertura finanziaria, e del dott. Massimo Benedetti; 

c) contestuale sottoscrizione del Dirigente dell’Area “Servizi Finanziari” dott. Simone 

Migliarini e del Direttore Generale dott.ssa Beatrice Sassi, nel caso di conferimento 

delle procure speciali e per la validazione della copertura finanziaria; 

d) sola sottoscrizione del Direttore Generale dott.ssa Beatrice Sassi, in caso di donazioni. 

 

 

2.4 Casistiche di sottoscrizione del decreto dirigenziale Unità di Processo “Affari Generali”  

Relativamente alla U.P. “Affari Generali” i decreti prodotti si presentano prevalentemente con 

le seguenti tipologie prevalenti di firme: 

a) sola sottoscrizione del dott. Massimo Benedetti; 

b) visto di firma del dott. Massimo Benedetti e sottoscrizione del Direttore Generale 

dott.ssa Beatrice Sassi. 

 

 

2.5 Personale coinvolto. 

Il personale coinvolto per la redazione dei decreti dirigenziali è tutto quello afferente presso 

le strutture citate precedentemente, pertanto hanno contezza di come debba essere costituito l’atto 
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e quando risulta completo e pronto per trasmetterlo al protocollo per la registrazione nel reperto-

rio di riferimento. 

 

 

2.6 Descrizione flusso documentale: Registrazione del decreto dirigenziale (documento ana-

logico). 

Per mantenere la compattezza degli originali relativo al repertorio decreti dirigenziali, tali 

decreti arrivano presso l’Unità di Processo “Archivio e trattamento degli Atti” – “Gestione flusso 

documentale” già completi delle firme. Il protocollista, dopo la verifica di ciò, provvede alla 

registrazione a repertorio con contestuale assegnazione del Responsabile del Procedimento Am-

ministrativo (RPA), che nel caso analizzato è sempre il dott. Massimo Benedetti. Successiva-

mente il protocollista procede ad apporre la segnatura, ad aggiungere la data di registrazione e a 

timbrare con il sigillo di UniFI ogni singolo foglio che costituisce l’atto. L’attività di segnatura 

e di timbratura viene espletata per il totale degli originali presentati per la singola registrazione a 

repertorio (duplicati), quindi uno di questi viene trattenuto presso l’Unità di Processo “Archivio 

e trattamento degli Atti” – “Gestione flusso documentale” e i restanti generalmente inviati alle 

strutture responsabili. Nel caso in cui è presentato un singolo decreto, questi viene trattenuto dalla 

Unità di Processo “Archivio e trattamento degli Atti” – “Gestione flusso documentale” per ga-

rantire la tenuta degli originali presso l’archivio corrente e viene riprodotta una copia conforme 

all’originale da consegnare alla struttura responsabile del procedimento. 

Nei casi relativi alle tipologie 2.2. b), 2.2. d), 2.3. b) e 2.3. c) presso l’Unità di Processo “Ar-

chivio e trattamento degli Atti” – “Gestione flusso documentale” giungono due duplicati ed una 

copia; per i duplicati si ripete la procedura standard già descritta, mentre per la copia la procedura 

che viene seguita è quella di apporre solamente la segnatura del numero di repertorio debitamente 

riportato e la data di registrazione, quindi si restituisce quest’unica copia all’Unità di Processo 

“Servizi di Ragioneria e Contabilità”. 

 
 

3. Registrazione a repertorio dei Decreti Dirigen-
ziali (DD): modalità d’intervento. 
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3.1 Flusso documentale dematerializzato (semplificato): descrizione della registrazione dei 

decreti dirigenziali firmati digitalmente. 

Per attivare il processo di registrazione nel repertorio “Decreti Dirigenziali” di Titulus dei 

decreti firmati digitalmente e per semplificare tale processo si può pensare di omettere il passag-

gio relativo alla trasmissione per e-mail del file digitale presso la “Gestione flusso documentale” 

dal momento che l’unicità degli originali in repertorio è garantito dal Sistema del Protocollo 

Informatico Titulus. Questo fatto comporterà una notevole semplificazione dal momento che i 

registranti hanno contezza della completezza del file e quindi sanno quando registrarlo; mentre i 

protocollisti della “Gestione flusso documentale” devono prima procedere a delle verifiche di 

completezza non sempre banali. Nel caso in cui i registranti procedano direttamente alla reperto-

riazione, sarà compito dell’Unità di Processo “Archivio e trattamento degli Atti” – “Gestione 

flusso documentale” vigilare sulla omogeneità delle registrazioni. Da Titulus si possono rilevare 

quanti duplicati originali si desiderano e il personale della UOR ha solo da prestare attenzione 

nell’identificare le altre UOR compartecipi alla congruenza e completezza dell’atto per cui si può 

pensare di mettere in copia conoscenza nei casi di tipologia 2.2. b), 2.2. d), 2.3. b) o 2.3. c)  l’UP 

“Servizi di Ragioneria e Contabilità” o la stessa Area “Servizi Finanziari”. 

 

3.2 Flusso documentale dematerializzato (semplificato): personale coinvolto. 

Il personale coinvolto per la registrazione può risultare eventualmente lo stesso preposto alla 

redazione dei decreti dirigenziali. Sarà compito del dirigente, dott. Massimo Benedetti, o even-

tualmente il Responsabile della UP da lui diretta, dove designato, a decidere le modalità di coin-

volgimento del personale stesso afferente alle tre principali strutture.  

Per fare questo, dovrà essere trasmessa a SIAF la richiesta di abilitare alla registrazione nel re-

pertorio “Decreti Dirigenziali” (DD) di Titulus le utenze relative al personale designato allo scopo 

dal dirigente, dott. Massimo Benedetti. 

 

3.3 Flusso documentale dematerializzato: descrizione grafica di repertoriazione dei decreti 

dirigenziali (caso A), (caso B). 

Per quanto esposto al punto 3.1 vengono disegnati i due flussi; il primo digitale ma tradizio-

nale (caso A) e l’altro digitale semplificato (caso B). 
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Flusso di repertoriazione digitale “tradizionale” (caso A) 

 

 A  

n. 

                  Attori 

Attività 

Redattore del 

documento 

              

Protocollista 

                     

NOTE 

 
 
1 

Arrivo per e-mail per la 
registrazione nel reper-
torio DD 

  Il protocollista deve essere in pos-
sesso del file con firma digitale 
(estensione .p7m) che deve caricare 
sull’applicativo 
 

 
 
2 

 
Descrizione dell’og-
getto 
 

  L’oggetto è il principale campo di ri-
cerca strutturata quindi deve essere 
registrato con coerenza, cioè in equi-
librio tra analisi e sintesi 
 

 
 
3 

 
Classificazione 
 

  La Classificazione indica l’attività 
specifica a cui è riconducibile l’atto 
che si sta repertoriando 
 

 
 
4 

 
Indicazione RPA 
 

  L’RPA è colui che detiene gli origi-
nali ed in questo caso è il dott. Mas-
simo Benedetti o eventuale respon-
sabile della sottostruttura 
 

 
 
5 

Eventuale inserimento 
in Copia Conoscenza 
 

  Possono essere inseriti il dott. Si-
mone Migliarini e/o il dott. France-
sco Oriolo nei casi descritti ai punti 
2.2. b), 2.2. d), 2.3. b) e 2.3. c)  op-
pure anche il RUP come nel caso 
2.2. e) 
 

 
 
6 

Associazione del/dei 
file con firma digitale 
(estensione .p7m) 
 

  Vengono associati il file o i files se 
in presenza di allegati dell’atto prin-
cipale, firmati digitalmente 

 
 
7 

 
 
Registrazione 

  Con la registrazione il sistema asse-
gna due numeri di segnatura: uno 
della serie numerica del protocollo e 
l’atra del repertorio DD 
 

 
 
8 

 
 
Fascicolazione 

  Ricevuta la notifica dell’avvenuta 
repertoriazione, la registrazione 
viene fascicolata del relativo proce-
dimento amministrativo. 
 

  

 



 

Tipo di documento: Relazione Pag. 9 di 10 
Titolo del documento: Dematerializzazione del flusso documentale relativo ai Decreti Dirigen-
ziali  

dell’Area “Affari generali e legali” e alla “Centrale acquisti” 

Data: 16/04/2018 File: definizione flusso difìgit.pdf Preparato da: Vincenza Lombardo 
 
 

 

Flusso di repertoriazione digitale semplificato (caso B) cioè senza passaggi di competenza. 

 

 B  

n. 

                  Attori 

Attività 

Redattore del documento con 

funzione di Registrante 

                     

NOTE 

 
 
1 

 
 
Presa in carico del file 
firmato digitalmente 

  Il redattore del documento e il regi-
strante possono essere la stessa per-
sona comunque facenti parte della 
stessa UOR per cui già in possesso 
del file con firma digitale (esten-
sione .p7m)  
 

 
 
2 

 
Descrizione dell’og-
getto 
 

 L’oggetto è il principale campo di ri-
cerca strutturata quindi deve essere 
registrato con coerenza, cioè in equi-
librio tra analisi e sintesi 
 

 
 
3 

 
Classificazione 
 

 La Classificazione indica l’attività 
specifica a cui è riconducibile l’atto 
che si sta repertoriando 
 

 
 
4 

 
Indicazione RPA 
 

 L’RPA è colui che detiene gli origi-
nali ed in questo caso il registrante 
afferisce alla UOR dell’RPA 
 

 
 
5 

Eventuale inserimento 
in Copia Conoscenza 
 

 Possono essere inseriti il dott. Si-
mone Migliarini e/o il dott. France-
sco Oriolo nei casi descritti ai punti 
2.2. b), 2.2. d), 2.3. b) e 2.3. c)  op-
pure anche il RUP come nel caso 
2.2. e) 
 

 
 
6 

Associazione del/dei 
file con firma digitale 
(estensione .p7m) 
 

 Vengono associati il file o i files se 
in presenza di allegati dell’atto prin-
cipale, firmati digitalmente 

 
 
7 

 
 
Registrazione 

 

 

Con la registrazione il sistema asse-
gna due numeri di segnatura: uno 
della serie numerica del protocollo e 
l’atra del repertorio DD 
 

 
8 

 
Fascicolazione 

 Si procede all’inserimento della re-
gistrazione nel fascicolo del relativo 
procedimento amministrativo  
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4. Criticità. 
 

4.1 Possibile azione in attesa del servizio di conservazione digitale a norma. 

La criticità nell’uso dei documenti originali in digitale consiste nel garantire la conservazione 

a norma, trattandosi di atti destinati alla conservazione illimitata nell’archivio storico. Pertanto 

in attesa dell’introduzione del servizio di conservazione a norma, con conservatore accreditato 

dall’Agenzia dell’Italia Digitale – AgID, una possibile azione per cautelarsi da ogni eventualità 

è quella di fare in modo che il personale dell’Unità di Processo “Archivio e trattamento degli 

Atti” – “Gestione flusso documentale” si attivi per provvedere a riprodurre una copia analogica 

(cartacea) del documento originale in digitale con la certificazione che si tratta di copia conforme 

all’originale, come può ricavarsi dall’art.23 “Copie analogiche di documenti informatici” del 

Codice di Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e come tra l’altro 

risulta specificato nell’Art. 2714 (Copie di atti pubblici) del Codice Civile. 

 

 

5. Conclusione. 
 

Si può pensare di introdurre la sperimentazione a partire da una data fissata (esempio: dal 2 

maggio p.v.) in modo da verificare e risolvere eventuali problematiche che possono rilevarsi 

durante la fase sperimentale al fine di validare il processo di dematerializzazione delle reperto-

riazioni dopo un tempo stabilito per poter passare alla fase in effettivo e poter così estendere alle 

altre Aree dell’Amministrazione Centrale lo stesso processo relativo al flusso di repertoriazione 

digitale dei decreti dirigenziali. 


