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ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

1. PRESIDENZA 

provvedimenti 
atti d'urgenza (con ratifica eventuale del 

consiglio d'amministrazione) e prelievi dai 
fondi di riserva

illimitato
art.11  l.p. 16/06/1983, n. 19 interpretata alla luce della l.p. 

7/1997 (distinzione tra atti politici ed atti del dirigente)

lettere di convocazione ai consiglieri 10
2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

elenco proposte di deliberazioni 10

verbali sedute con elenco proposte delle 
deliberazioni adottate  (elenco per oggetti)

le proposte adottate vengono messe all'albo e 
allegate successivamente al verbale

illimitato

raccolta delibere originali con allegati citati illimitato

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
MASSIMARIO DI CONSERVAZIONE E SCARTO DELL'AGENZIA D EL LAVORO

1. ATTIVITA' ISTITUZIONALE

(2.6)

INIZIATIVE COMUNITARIE

INIZIATIVE FORMATIVE
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SERVIZI PER L'IMPIEGO;  CENTRI PER 

L'IMPIEGO
SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI S OGGETTI 

DEBOLI E SVANTAGGIATI

(2.6)

2. AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI E CONTABILI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE
AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI E CONTABILI

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO
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ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

1. SEGRETERIA GENERALE
(2.2 deliberazioni

2.3 determinazioni)
originale delle deliberazioni e delle 

determinazioni (con allegati richiamati)
illimitato (solo originali)

(3.5) contratti e convenzioni illimitato (solo originali)

atti normativi regolamentari e proposte illimitato

normative e circolari ricevute 10 anni
2. GESTIONE AFFARI FISCALI

2.1 IMPOSTE DIRETTE E 
CERTIFICAZIONI FISCALI

(5.6) certificazioni fiscali ritenute annuali alla fonte 7
(4.5.1) modello cud annuale o periodico 7
(5.6) modello 770 7

(5.6)
comunicazioni fiscali (irpef, irap, e 
addizionali regionali e comunali)

comunicazioni mensili delle ritenute 
effettuale

7

2.2 IMPOSTE INDIRETTE
(5.6) registri iva in forma di tabulati illimitato

3. POSIZIONI ASSICURATIVE E 
PREVIDENZIALI
3.1 TIROCINIO

(24.4) iscrizioni e cessazioni INAIL
fino all'utilità del 

riferimento

(24.4) comunicazioni di denunce infortuni
dalle aziende ai settori di merito che seguono 

il tirocinio
10

3.2 GESTIONE INPS CO.CO.CO. collaboratori coordinati e continuativi

(3.5)

 documentazione inerente ai rapporti con 
l'inps tramite il tesoriere (versamenti mensili 

f24 e denunce annuali)

10 (dalla cessazione del 
rapporto)

3.3 GESTIONE INAIL CO.CO.CO. collaboratori coordinati e continuativi

(3.5)

documentazione inerente ai rapporti con 
l'inail ed il settore fiscale della pat 

(comunicazioni inail per iscrizioni e 
cessazioni e pagamenti e riepiloghi trimestrali 

con versamenti) 

10 (dalla cessazione del 
rapporto)

3.4 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
(4.5.2) documentazione autoliquidazione trasmissione all'inail 10

4. ASSICURAZIONI
(3.4.8) polizza assicurativa r.c.t. stipulata con esterni illimitato (originale)

5. DOCUMENTI DI BILANCIO

(1.1.1 produzione normativa
1.1.2 attività consultiva)
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atti preparatori inerenti alla proposta 
finanziaria di assegnazione fondi 

(corrispondenza e bozze varie per memoria 
delle proposte di bilancio)

le proposte riguardano il bilancio preventivo 
annuale e pluriennale (solo di competenza 
dal 1998). Vengono assegnati fondi su un 

capitolo di parte corrente e su un capitolo in 
conto capitale.

illimitato

predisposizione del bilancio all'interno della 
struttura Agenzia del Lavoro (documento 

tecnico e documento giuridico) 
illimitato

adozione bilancio da parte del cons. di 
amministrazione ag. Lav. 

deliberazione ed allegati di cui al punto 
precedente

illimitato

 deliberazioni della giunta di approvazione 
del bilancio e assegnazione dei fondi (al 

momento due atti distinti)

adottati dalla giunta provinciale per il tramite 
della struttura esistente al febbraio 2002 

Serv. Lavoro. Duplice localizzazione della 
documentazione presso Agenzia del lavoro 

come copia e presso il Servizio Lavoro come 
attuale produttore

illimitato

richiesta di accredito fondi cassa e 
liquidazione

la richiesta viene prodotta dall'Agenzia del 
lavoro mentre la liquidazione avviene da 

parte del Servizio Lavoro (febbraio 2002)
10

(5.8)

tabulato del giornale di cassa a saldo per 
operazioni effettuate giornaliere e giornale di 

cassa trimestrale prodotti nell'epoca 
precedente l'introduzione di SAP

illimitato

(8.1.2) programma di gestione e atti allegati illimitato
6. GESTIONE BILANCIO

(5.3.2)
mandati comprensivi di allegati (liquidazioni 
e documentazione giustificativa) ed elenchi

mandati inerenti ai redditi di lavoro 
dipendente o assimilato (indennità 

amministratori, tirocini e borsisti, mobilità 
regionale e co.co.co.) ed altri tipi di mandati 

(utenze, lavoro autonomo, ecc…).

20

(5.3.1) reversali d'incasso (con allegati) ed elenchi
iscrizioni corsi, copertura entrata di cassa per 

assegnazioni fondi fabbisogno
20

7. ECONOMATO

approvazione rendiconto economale con 
allegati (registro giornale di cassa ed elenco) 

con determinazione
illimitato

estratti conto cassa economale 10

(5.1)

(5.9)
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8. SOSTEGNO ATTIVITA' 
IMPRENDITORIALI

8.1 SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO

avvio di nuove attività di lavoro autonomo o 
creazione di imprese di piccole dimensioni: 

formula di sostegno al reddito per 
determinate categorie di lavoratori

domande con allegato progetto o business 
plan e primo esame istruttoria

 faldone per n° di determinazione contenente 
fascicoli per persona

10

atti del comitato tecnico permanente 
(nominato dal c.d.a.)  in particolare verbali

esprime un parere obbligatorio consultivo ma 
non vincolante. Da conservare a parte 

(comitato funzionante fino al luglio 2002)
illimitato

determinazione per l'approvazione e 
l'impegno di spesa

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

progetto approvato autoimpiego illimitato
comunicazione per autorizzazione inizio 

attività e invio documentazione per richiesta 
rate

10

liquidazioni 1° e 2° rata e pagamento 10

atti di revoca e modifiche totali e parziali 10

8.2 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
D'IMPRESA

avviso di bando e bando illimitato
domande e prima istruttoria 10

invio ad ente esterno per acquisizione esami 
e pareri

10

comunicazione di approvazione domanda ed 
ammissione ad un corso (di 7 settimane)

10

documentazione corso (valutazione fattibilità 
progetto d'impresa al termine del corso)

10

 determinazione di  ammissione e impegno 
spesa con approvazione di un contratto 

commerciale di erogazione del contributo

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

Erogazione finanziamenti 10
9. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE 

SOGGETTI DISABILI E 
SVANTAGGIATI

cartellina per azienda e faldone per 
determinazione

(24.4)

(24.4)
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 determinazione di approvazione assunzioni 
ed impegno di spesa con allegati 

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

atti di istruttoria (controlli ex DPR 445 ecc.) 10

comunicazioni con l'azienda 10
liquidazione con documentazione 

giustificativa allegata
documentazione conservata dall'Ufficio 

affari amministrativi e contabili
10

eventuali atti di modifica e revoca 10
eventuale parere della Commissione 

Provinciale per l'impiego
in caso di subentri ad imprese fallite o chiuse 10

10. CARTEGGI GENERALI

(secondo l'oggetto)

corrispondenza generica organizzativa e 
informativa in merito ai servizi e alle attività 

dell'Agenzia
10

ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

1. PUBBLICAZIONE DI ANALISI

conservare un originale per un tempo 
illimitato e tenere copie, a discrezione, 
secondo le necessità (Osservatorio del 

mercato del lavoro)

art. 3 l.p. 16/06/1983n.19

rapporti annuali sullo stato dell'occupazione illimitato

altre pubblicazioni illimitato

2. SCHEDE schede mobili di domanda e offerte di lavoro

(24.3) elaborazioni trimestrali dal 1986 in poi
10 tipi di scheda relative ai vari aspetti del 

mercato del lavoro
illimitato

3. ANAGRAFE DEI CONTRATTI 
AZIENDALI

(24.3)
rilevazione e conservazione dei dati su 

supporti vari
illimitato

4.RILEVAZIONI
archivi di dati illimitato

moduli compilati o altro mezzo di rilevazione 3

modelli di moduli in bianco
circa una ventina conservati sia come 

cartaceo che elettronico come campioni
illimitato

ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

(24.4)

4. INIZIATIVE FORMATIVE

3. OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

(1.14.2)

(6.5.1)
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1.  FORMAZIONE PER OCCUPATI E 
DISOCCUPATI: ATTIVAZIONE E 
GESTIONE CORSI (vari destinatari: 
tirocinanti, disoccupati, dipendenti ecc. e 
varie tipologie: corsi sicurezza, formazione 
per disoccupati, formazione continua, ecc.)

richieste di iscrizione/adesioni
documentazione conservata presso i Centri 
per l'impiego e presso la sede dell'Agenzia 

del lavoro
3

documentazione organizzativa e gestionale, 
comunicazioni con utenza, con enti 

formativi, fra sede centrale e Centri per 
l'impiego ecc.

Documentazione conservata in originale 
presso il funzionario referente

10

determinazioni, deliberazioni, domande di 
finanziamento, dichiarazioni sostitutive, 

modulistica compilata, convenzioni, contratti

documentazione conservata in originale 
presso l'Ufficio affari amministrativi e 
contabili (cfr. 2.1), in copia presso il 

funzionario referente

illimitato (originali)

eventuale documentazione di gara, di 
richiesta preventivo, di confronto 

concorrenziale ecc.

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili,  in copia 

presso il funzionario referente
illimitato (originali)

documentazione relativa alla rendicontazione
documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili,  in copia 

presso il funzionario referente
illimitato (originali)

diplomi/attestati/certificati di frequenza 
originali non ritirati

documentazione conservata in originale 
presso il funzionario referente

illimitato (originali)

documentazione attestante la frequenza dei 
corsi, registri compilati dei corsi, 

dichiarazioni sostitutive di Enti relativamente 
alla frequenza dei corsisti

documentazione conservata in originale 
presso presso il funzionario referente

illimitato (originali)

brochure, programmi, opuscoli, materiale 
didattico ecc.

documentazione conservata in originale 
presso il funzionario referente

illimitato (una sola copia)

verbali di ispezione e documenti di 
monitoraggio

documentazione conservata in originale 
presso il funzionario referente

illimitato

questionari di gradimento (moduli cartacei 
compilati)

documentazione conservata in originale 
presso il funzionario referente

5 anni

dati riassuntivi questionari di gradimento
documentazione conservata in originale 

presso il funzionario referente
illimitato

relazioni di valutazione
documentazione conservata in originale 

presso il funzionario referente
illimitato

2. APPRENDISTATO

piano formativo individuale

I contenuti del piano formativo sono riportati 
nell'agenda del piano formativo, che 
costituisce uno strumento contenente 
informazioni più attendibili essendo 
compilato durante lo svolgimento 

dell'apprendistato

10
I piani formativi andranno ad esaurirsi a breve. Molti PFI 

sono in formato elettronico e non cartaceo. I piani formativi 
cartacei partono dal 2005.

(24.6 - 4.15 sicurezza)

(24.6)
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agenda del piano formativo In sede centrale ADL solo copia dell'agenda. illimitato
L'azienda è tenuta, per legge, a mantenere presso di sé per 

5 anni dopo il termine del contratto di apprendistato 
l'agenda. 

3. TIROCINI

documentazione organizzativa e gestionale, 
comunicazioni con utenza, con aziende ecc.

10

determinazione e convenzione quadro con 
settori economici (cfr. 5.11) 

illimitato

convenzioni, progetto di tirocinio e allegati
Documentazione conservata in originale 

presso il funzionario referente
illimitato

registro individualizzato 
documentazione conservata in originale 
presso presso il funzionario referente

illimitato

4. EROGAZIONE BORSE DI 
STUDIO/INDENNITA' DI FREQUENZA 

CORSI

N.B. Nel caso di iniziative a finanziamento europeo i 
tempi di conservazione decorrono dalla chiusura del 

programma pluriennale di riferimento

documentazione organizzativa e gestionale 10

richieste di pagamento e liquidazioni

documentazione conservata in copia presso 
presso il funzionario referente, in originale 
allegata al mandato presso l'Ufficio affari 

amministrativi e contabili

10

determinazioni con allegati
documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

5. AZIONI FORMATIVE A 
FINANZIAMENTO EUROPEO

faldone per progetti presentati, fascicoli 
gestionali, faldone per schede trimestrali, 
faldoni per check list varie tipologie di 

controllo

N.B. I tempi di conservazione decorrono dalla chiusura 
del programma pluriennale di riferimento

5.1 in esenzione della normativa sugli appalti

determinazione dirigenziale di approvazione 
di avvisi/bandi

determinazione di approvazione di 
avvisi/bandi da pubblicare sul Bollettino 

Ufficiale contenente i requisiti e i parametri 
per la presentazione di proposte progettuali 
(originale archiviato presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili e copia 
archiviata presso il funzionario referente)

illimitato (originale)

proposte progettuali presentate e 
documentazione procedimentale

ipotesi progettuali, avvio del procedimento, 
esito istruttoria/conclusione procedimento

10 (conservare a tempo 
illimitato i progetti 

approvati di cui al punto 
seguente)

(24.4 - 24.6 tirocini formativi semestrali)

(24.4 - 24.6)
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fascicoli gestionali relativi ai progetti 
approvati

documentazione relativa alla gestione dei 
progetti (modifiche, delega schede progetto, 

richieste anticipi/stati d'avanzamento, 
documenti di rendicontazione, scheda 

formati, ecc.)

10 (conservare a tempo 
illimitato il progetto 

approvato e i documenti 
di modifica dello stesso)

schede trimestrali di spesa
documentazione attestante le spese sostenute 

nel trimestre di riferimento e copia dei 
documenti contabili a supporto

10

fideiussioni

copia delle polizze fideiussorie presentate dai 
soggetti gestori a garanzia degli anticipi 
erogati e relativa corrispondenza con il 

Tesoriere

10

verifiche e controlli
check list delle verifiche amministrative e 

controlli di secondo livello
10

5.2 selezione dei progetti con procedure di 
appalto

provvedimento di indizione della gara 
d'appalto

approvazione del bando e del capitolato 
tecnico speciale d'appalto 

illimitato (originale)

proposte progettuali presentate  
originali archiviati presso l'Ufficio Affari 

amministrativi generali e contabili 
illimitato (originali)

comunicazioni

comunicazioni relative all'avvio del 
procedimento, all'esito dell'istruttoria, 

verbali, ecc. (gli originali sono archiviati 
presso l'Ufficio Affari amministrativi e 

contabili, le copie sono archiviate presso il 
funzionario referente)

illimitato (originali)

contratto
aggiudicazione dell'appalto e stipula del 

contratto
illimitato (originale)

fascicolo gestionale
documentazione relativa alla gestione dei 

progetti (modifiche, calendari attività, 
pubblicità, stati di avanzamento, ecc.)

illimitato (originale)

ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I VARI TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

1. ISTRUZIONI ED ATTI DI SUPPORTO

(24.4)

atti generali di supporto dell'attività 
amministrativa  in materia di collocamento 

(istruzioni, circolari…)
illimitato

2. CARTEGGI GENERALI

(secondo l'oggetto)
corrispondenza generica informativa in 

merito ai servizi per l'impiego
10

3. POLITICHE PASSIVE DEL LAVORO

5. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SERVIZI PER L'IMPIE GO; CENTRI PER L'IMPIEGO

(24.6)

(24.6)
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moduli di richiesta
gli originali sono conservati presso i centri 

per l'impiego
3

documentazione istruttoria preparatoria alla 
determinazione o alla lettera di 

autorizzazione

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

determinazione o lettera di autorizzazione
documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

4. COMUNICAZIONI E RICHIESTE 
PROVENIENTI DA DATORI DI 

LAVORO
comunicazioni pervenute per motivi 
adempimentali e richieste di servizi

3

eventuali riscontri 3
5. BANCHE DATI INFORMATICHE

(24.3) net labor, SPIL illimitato
6. ELENCHI LAVORATORI 

DISOCCUPATI
d.lgs. 21/04/2000 n. 181

6.1 DICHIARAZIONI LAVORATORI
modelli iscrizioni DPR 445/2000 dichiarazione immediata disponibilità 3
modello variazioni DPR 445/2000 variazione dati 3

patto di servizio e piano di azione individuale
accordo tra lavoratore e centro per l'impiego 

contenente impegni reciproci
3

6.2 ELENCO ANAGRAFICO
scheda anagrafica 3

percorso lavoratore 3
deleghe 3

moduli per raccolta dati anagrafici trasferimenti iscrizione lavoratori 3

moduli vari rilasciati ai lavoratori attestati occupazionali e attestati liste speciali 3

7. AVVIAMENTO A SELEZIONE 
NELL'ENTE PUBBLICO IN BASSE 

QUALIFICHE
art. 16 legge 28/02/1987 n. 56 

richiesta da parte enti pubblici 3
bando 3

modulistica preparatoria e comunicazioni 
varie di corrispondenza 

adesione alle selezioni previste dal bando 3

graduatoria 3
8. LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

PROVINCIALI
moduli più allegati 3

elenchi 3
9. LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

NAZIONALI
richiesta da parte enti pubblici 3

bando 3

(24.7)

(24.3)

(24.3)

(secondo l'oggetto)

(24.4)

(24.4)
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modulistica preparatoria e comunicazioni 
varie di corrispondenza 

adesione alle selezioni previste dal bando 3

graduatoria 3
10. CORSI FORMATIVI

(24.6) richieste di iscrizione/adesioni
adesioni sottoscritte conservate presso i 

Centri per l'impiego
3

11. TIROCINI

determinazione annuale di stanziamento 
fondi

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

progetti di formazione e orientamento e 
eventuale convenzione

documentazione conservata presso i Centri 
per l'impiego

3

richieste di pagamento
vedi sopra erogazione borse di studio (cfr. 

4.4)
3

12. MOBILITA' REGIONALE l.r. 27/11/1993, n. 19
12.1 ISCRIZIONE

Mob. 2 (modulo di domanda per l'iscrizione) 10

Mob. 5 (modulo a cura del datore di lavoro 
che sostituisce il mob. 1 ed è una scheda del 

lavoratore)
10

lettera di licenziamento 10

domanda di indennità regionale (modello c) 10

12.2 PAGAMENTO
copia determinazione budget di impegno o 

programma di spesa
10

copia determinazione concessione 
nominativa

10

domanda posticipata mensile in vigenza di 
disoccupazione per richiesta liquidazione 

dell'indennità
10

13. RICHIESTE VARIE PERVENUTE 
DAGLI UTENTI PER ACCESSO A 

SERVIZI EROGATI DALL'AGENZIA 
3

(secondo l'oggetto)
corrispondenza generica informativa in 

merito ai servizi erogati
10

ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I VARI TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

1. INSERIMENTO ELENCHI E 
GRADUATORIE

l. 12/03/1999 n.68

(24.4)
 certificati di invalidità civile trasmessi 

dall'Unità operativa della  Medicina legale 

sono archiviati in serie i verbali trasmessi da 
APSS e relativi a soggetti che 

successivamente non si iscrivono alle liste 
previste dalla legge 68/99

10

(24.4)

(24.4)

6. SERVIZI A  SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI E SVANTAGGIATI 

(24.7)

(24.7)
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moduli richiesta iscrizione alle liste previste 
dalla legge 68/99

documentazione conservata presso i Centri 
per l'impiego

illimitato

atti istruttori della domanda 
(documentazione integrativa, relazioni 

ecc…)
illimitato

comunicazioni alla Commissione sanitaria 
integrata

conservate separatamente rispetto al 
fascicolo personale

10

comunicazioni con iscritti
conservate in parte  presso i Centri per 

l'impiego e in parte presso la sede centrale 
dell'Agenzia

10

relazione conclusiva della Commissione 
sanitaria integrata

illimitato

2. GESTIONE ELENCHI E 
GRADUATORIE

scheda utente
schedario anagrafico utenti conservato 

presso gli operatori (dal 1983) non più in uso
50

graduatorie illimitato
3. AVVIAMENTI / RICONOSCIMENTI

richiesta di riconoscimento / risposta ad 
istanza

illimitato

atti avviamento numerico su richiesta di aziende o enti illimitato
4. SERVIZI ALL'OCCUPAZIONE 
(Convenzioni individuali - tirocini  - 

formazione)
convenzioni individuali originale stipulato con l'azienda illimitato

atti amministrativi  per liquidazioni e 
pagamenti di tirocini

gli originali degli atti per l'attivazione dei 
tirocini sono archiviati presso i Centri per 

l'impiego
10

determinazioni e atti dell'istruttoria per 
attivazione percorsi di formazione

documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

convenzioni con azienda per formazione originale stipulato con l'azienda illimitato

comunicazioni con l'azienda 10
registri frequenza dei percorsi formativi 10

5. CONTROLLO OTTEMPERANZA 
AZIENDE

l. 02/04/1968 n.482 (fino al 17.01.2000) e l. 12/03/1999 
n.68 (dal 18.01.2000)

(24.3)

(24.3)

(24.4)

(24.3)
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denunce annuali  ex legge 482/68 (prospetti 
informativi)

denuncia con cadenza semestrale della 
situazione dell'organico per la verifica 

dell'adempimento degli obblighi d'assunzione 
delle categorie protette presso aziende ed 

enti (ordinati in ordine alfabetico per azienda 
ed enti)

7 fino al 17.01.2000

avviamenti numerici (richiesta ed atti 
conseguenti di istruttoria) 

7 fino al 17.01.2000

autorizzazioni di compensazione territoriale
rilasciate dal Ministero o dalle  provincie 

autonome nell'ambito regionale
7 fino al 17.01.2000

certificazioni di ottemperanza
certificazioni al fine della partecipazione a 

gare pubbliche
5 fino al 17.01.2000

prospetti  informativi

riferiscono la situazione dell'organico per la 
verifica dell'adempimento degli obblighi 

d'assunzione dei disabili ed orfani ed 
equiparati presso aziende ed enti (ordinati in 

ordine alfabetico per azienda ed enti)

5 dal 18.01.2000

corrispondenza con aziende ed enti

atti interlocutori per l'applicazione della legge 
68/99 sulla base dei dati dei prospetti o per 
specifiche informazioni (ordinati in ordine 

alfabetico per azienda ed enti)

5 dal 18.01.2000

convenzioni di programma

modalità prevista dalla legge per 
l'inserimento programmato (in presenza di 
scoperture) in alternativa al pagamento del 
contributo esonerativo e dell'avviamento 

numerico

illimitato dal 18.01.2000

richiesta di autorizzazione all'esonero
richiesta dalle aziende ex art. 5 legge 68/99 o 

art. 7 del DPR 333/2000
7 dal 18.01.2000

autorizzazione all'esonero e allegate ricevute 
versamento (compresi elenchi versamenti)

7 dal 18.01.2000

autorizzazioni di compensazione territoriale
rilasciate dal Ministero o dalle  provincie 

autonome nell'ambito regionale
7 dal 18.01.2000

certificazioni di ottemperanza
certificazioni al fine della partecipazione a 

gare pubbliche
3 dal 18.01.2000

convenzioni ex art. 14 d.lgs 276/2003
modalità prevista dalla norma per 

ottemperare agli obblighi di assunzione delle 
persone disabili 

illimitato

6. INSERIMENTO DISABILI 
NELL'AMBITO DI ENTI PUBBLICI

segnalazione nominativo a ente pubblico da Centri per l'impiego 10

(24.4)
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richiesta dell'ente con progetto e preventivo
documentazione conservata presso l'Ufficio 

affari amministrativi e contabili
illimitato

determinazione con allegati
documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

comunicazioni all'ente pubblico 10
liquidazioni con documentazione 

giustificativa allegata
documentazione conservata presso l'Ufficio 

affari amministrativi e contabili
10

7. AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
AFFIANCAMENTO E TUTORAGGIO 

determinazione con allegati
documentazione conservata presso l'Ufficio 
affari amministrativi e contabili (cfr. 2.1)

illimitato

convenzioni illimitato
liquidazioni con documentazione 

giustificativa allegata
documentazione conservata presso l'Ufficio 

affari amministrativi e contabili
10

comunicazioni varie 10
8. FINANZIAMENTI A COOPERATIVE 

SOCIALI, PROGETTI 
INDIVIDUALIZZATI PER 

L'OCCUPABILITA' DI SOGGETTI 
SVANTAGGIATI, PROGETTI 

INTEGRATI DI FORMAZIONE, 
INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E 
ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTI 

SVANTAGGIATI

faldone per cooperativa sociale e faldone con 
schede di verifica

N.B. Nel caso si tratti di iniziative a finanziamento 
europeo i tempi di conservazione decorrono dalla 

chiusura del programma pluriennale di riferimento

piani di impresa
originali suddivisi per anno presso il 

funzionario referente
illimitato

provvedimenti di approvazione dei piani di 
impresa e accreditamento

originali archiviati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, le copie 
archiviate presso il funzionario referente

illimitato (originali)

provvedimenti di concessione contributo a 
cooperative sociali

originali archiviati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, le copie 
archiviate presso il funzionario referente

illimitato (originali)

richiesta titolo di acquisto di servizi per 
l'attuazione di progetti individualizzati per 

l'occupabilità di soggetti svantaggiati
originale presso il funzionario referente 10

provvedimento di assegnazione del titolo 
d'acquisto

originali archiviati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, le copie 
archiviate presso il funzionario referente

illimitato (originali)

domanda di finanziamento per progetti 
integrati di formazione, inserimento 

occupazionale e accompagnamento soggetti 
svantaggiati

10 (i progetti originali si 
conservano a tempo 

illimitato)

(24.4)

(24.4)
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provvedimento di finanziamento progetti 
integrati

originali archiviati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, le copie 
archiviate presso il funzionario referente

illimitato (originali)

scheda d'ingresso  lavoratore (finanziamento 
a cooperative sociali)

inviata dalle cooperative durante l'anno e 
riguardante i dati del lavoratore svantaggiato 

o disabile (originale presso funzionario 
referente)

10

autorizzazione/nulla osta all'ingresso del 
lavoratore in cooperativa

nota di accettazione dell'inserimento 
lavorativo del lavoratore svantaggiato 

(originale presso funzionario referente)
10

scheda d'ingresso  tutor e responsabile 
sociale

inviata dalle cooperative durante l'anno 
(originale presso funzionario referente)

10

autorizzazione/nulla osta tutor e responsabile 
sociale

nota di accettazione dell'inserimento 
lavorativo del tutor  e del responsabile 
sociale (originale presso funzionario 

referente)

10

richiesta trimestrale o semestrale di 
contributo

prospetti dei lavoratori svantaggiati, tutor, 
prospetti di calcolo del costo del lavoro, 

richiesta di liquidazione
10

verbali e check list di controllo 
amministrativo-contabile

originali allegati ai mandati di pagamento 
conservati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili

10

check list controlli presso cantieri
conservati in originale presso funzionario 

responsabile
10

scheda di valutazione (resoconto o report 
semestrale sull'andamento dell'inserimento 

lavorativo con varie schede di valutazione in 
itinere  e uscita)

originali presso il funzionario referente 10

richiesta di concessione contributi per 
formazione del personale o consulenze

richiesta con progetto allegato conservata in 
originale presso il funzionario referente

illimitato

provvedimento di concessione contributo per 
formazione del personale o consulenze

originali archiviati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, le copie 
archiviate presso il funzionario referente

illimitato (originali)

richiesta di erogazione contributo
documentazione di rendicontazione con 

copia dei documenti contabili a supporto, 
conservata presso il funzionario referente

10

verbali del Comitato tecnico di valutazione serie dei verbali del Comitato illimitato

9. LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Faldone gestionale e faldone per verifiche su 

cantiere

N.B. Nel caso si tratti di iniziative a finanziamento 
europeo i tempi di conservazione decorrono dalla 

chiusura del programma pluriennale di riferimento

(24.4)
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liste lavoratori (categorie già individuate) 
approvati dalla Commissione locale per 

l'impiego presso i Comprensori o dall'Adl

copia verbale con liste raccolte in faldoni a 
parte (gli originali dei provvedimenti di 
approvazione delle liste sono archiviati 

presso l'Ufficio Affari amministrativi generali 
e contabili)

10

schede lavoratori
schede contenenti dati anagrafici, relativi  

allo stato familiare e al profilo psico-
attitudinale del lavoratore

illimitato

atti istruttori da parte della commissione 
provinciale per l'impiego

faldone per comprensorio e comune per 
anno

10

copia deliberazione della Giunta Provinciale 
sulle opportunità occupazionali sostenibili nel 

corso dell'anno

deliberazione predisposta dal Servizio 
Lavoro e conservata in copia dal funzionario 

referente
10

deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro 

per la suddivisione territoriale (con allegate 
tabelle di distribuzione)

originali archiviati presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, le copie 
archiviate presso il funzionario referente

illimitato (originali)

domande con descrizione lavori (cosiddetto 
progetto) 

domande di approvazione del progetto con 
descrizione dei lavori previsti conservate in 

copia nei singoli fascicoli gestionali

10 (conservare 
illimitatamente solo il 

progetto originale)

atti istruttori (verifica requisiti, tipologie 
ammissibili, n. persone richieste, 

distribuzione delle opportunità nel territorio)

conservati nei singoli fascicoli gestionali, in 
originale, presso il funzionario responsabile

10

determinazione dirigente (impegno di spesa, 
approvazione progetti e persone coinvolte)

originale archiviato presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, copia 
archiviata presso il funzionario referente

illimitato (originali)

comunicazioni
approvazione progetto, richiesta integrazioni, 

variazioni orario, ecc. conservati nel 
fascicolo gestionale

10

liquidazioni e pagamenti della 1° e 2° rata e 
del saldo

Copie delle liquidazioni, prospetti di calcolo, 
originali delle check list conservati nei singoli 

fascicoli gestionali
10

copia tabelle di distribuzione territoriale
originali allegati alle deliberazioni del 

consiglio di amministrazione
10

rapportini delle presenze
registrazioni mensili delle presenze dei 

lavoratori
10

verifiche su cantiere formulari, check list, schede di rilevazione 10

10. CARTEGGI GENERALI

(secondo l'oggetto)
corrispondenza generica informativa in 

merito ai servizi erogati
10

(24.4)
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7. INIZIATIVE 
COMUNITARIE

N.B. I tempi di conservazione decorrono dalla chiusura 
del programma pluriennale di riferimento

ATTIVITÀ (tra parentesi riferimento a 
classificazione Titolario PAT)

TIPO DI ATTO NOTE CIRCA I VARI TIPI DI ATTI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 
(ANNI)

NORMATIVA

proposta progettuale
formulario con allegati relativo alla proposta 
progettuale presentata dall'Adl all'Autorità 

competente

10 (si conservano a 
tempo illimitato le 

proposte progettuali 
approvate di cui al punto 

seguente)

Regolamenti comunitari

contratti/convenzioni di finanziamento

approvazione proposta progettuale con 
allegati parte integrante, 

contratti/convenzioni stipulati con l'Autorità 
competente

illimitato

eventuale provvedimento di indizione gara 
d'appalto per la gestione del progetto

approvazione del bando e del capitolato 
tecnico speciale d'appalto (l'originale è 

archiviato presso l'Ufficio Affari 
amministrativi generali e contabili, la copia 

presso il funzionario referente)

illimitato (originale)

eventuale avvio del confronto concorrenziale 
per la gestione del progetto

richiesta offerta per attività formative e di 
assistenza tecnica

10

offerte presentate

nel caso di gara d'appalto gli originali sono 
archiviati presso l'Ufficio Affari 

amministrativi generali e contabili; nel caso 
di confronto concorrenziale gli originali sono 

archiviati presso il funzionario referente

illimitato (originali)

determinazioni dirigenziali

per approvazione e attuazione del progetto 
(eventuali avvisi di selezione con requisiti e 

parametri; autorizzazione all'impegno di 
spese ed eventuale cofinanziamento, accordi 

con Autorità coinvolte ecc.)

illimitato (originali)

comunicazioni

eventuali comunicazioni relative all'avvio del 
procedimento, all'esito dell'istruttoria, 

verbali, ecc. Nel caso di gara d'appalto gli 
originali sono archiviati presso l'Ufficio 

Affari amministrativi generali e contabili e le 
copie presso il funzionario referente; nel 

caso di confronto concorrenziale gli originali 
sono archiviati presso il funzionario referente

10

(8.2.2 - 8.2.3)
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fascicoli gestionali relativi ai progetti 
approvati

documentazione relativa alla gestione dei 
progetti (adesioni al progetto, eventuali 

graduatorie, contratti con utenza, incarichi e 
liquidazioni, rendicontazioni intermedie e 

finali, ecc.) conservata presso il funzionario 
referente

10
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