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SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Massimario di conservazione e di scarto dei documenti

COMPETENZE GENERALI

N.

1 1.1.1 Predisposizione norme, regolamenti illimitato

2 1.1.2 Circolari ricevute 10 anni

3 a seconda dell’argomento Circolari inviate illimitato

4 2.3 Determinazioni del dirigente illimitato

5 2.4 Proposte di deliberazione della Giunta provinciale illimitato

6 2.5 Consiglio provinciale: interrogazioni, interpellanze, mozioni illimitato

7 7.1 Difensore civico illimitato

8 3 Buoni e richieste fornitura magazzino 10 anni

9 3.2.1 Richieste manutenzione 10 anni

10 3.2.1 10 anni

11 3.5 Attività negoziale e contrattuale 

Documentazione di carattere gestionale e contabile 10 anni

Eventuali relazioni o documentazione progettuale illimitato

Verbali di aggiudicazione (per procedure concorrenziali) illimitato

Affidamento di incarico e contratto illimitato

Verbale di collaudo illimitato

Controlli possesso requisiti illimitato

12 3.5 10 anni

13 4 Fascicoli del personale illimitato

14 4.6.1 Tabulati presenze giornaliere e mensili del personale 5 anni

15 4.6.1 Fogli missione del personale (in genere in fotocopia) 10 anni

16 4.6.2 Certificati di assenza per visita medica specialistica 5 anni

17 4.6.2 5 anni

18 4.9 Autorizzazioni utilizzo automezzo

19 4.11 illimitato

20 4.12 10 anni

21 4.3.1 Atti di assegnazione del personale illimitato

22 4.13 Gestione buoni pasto 10 anni

23 4.15 Sicurezza sul lavoro

Elaborazione documento di valutazione dei rischi (DVR)

illimitato
Comunicazioni varie

Atto di nomina  addetti all’emergenza e al primo soccorso 

Disposizioni e segnalazioni interventi

24 5.1 10 anni

25 5.3.2 Riepiloghi spese postali 10 anni

26 5.6 Bolle di accompagnamento, documenti di trasporto 10 anni

(1)
Classificaz.

(2)
Fascicolo/serie

(3)
Specifica documenti contenuti nel fascicolo

(4)
Tempi di 

conservazione

(5)
Note

Gestione attrezzature in carico alla Struttura (copie fatture 
manutenzione, richieste varie ecc.)

Ricognizioni interne alla PAT per l’affidamento di consulenze 
esterne da parte di altre Strutture provinciali

Permessi vari del personale (ferie, recuperi, straordinari, 
autorizzazioni missioni, permessi retribuiti ecc.)

10 anni dalla data di 
scadenza 

dell’autorizzazione

Valutazione dei dipendenti, gestione fondo per la produttività 
(FOREG) e indennità

Documentazione corsi di formazione del personale (circolari 
ricevute, richieste di iscrizione, convocazioni, cataloghi)

Si può scartare dopo 5 anni la documentazione relativa 
ad una versione

superata del DVR a seguito di aggiornamento
del medesimo

Gestione budget di struttura per cancelleria, abbonamenti a 
riviste, straordinari e missioni
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27 6.3 10 anni

28 A seconda dell’oggetto Corrispondenza generica con strutture provinciali illimitato

29 6.1 Corrispondenza generale con soggetti esterni
corrispondenza in formato cartaceo

illimitato

30 6.1 Giornale fax illimitato

31 7.1 10 anni

32 8.3 10 anni

elenchi personale adibito ad attività a rischio corruzione

disposizioni relative alla rotazione del personale

relazioni sull’attuazione del PPCT

Documentazione di carattere gestionale e contabile

33 1.8 Customer satisfaction 10 anni

34 6.4 Nomine incaricati trattamenti dati personali illimitato

35 8.2.3 Dati relativi al controllo di gestione illimitato

COMPETENZE SPECIFICHE

36 17.4 Autorizzazioni ambientali (acqua-aria-suolo-AIA)

Domande di autorizzazione

illimitato

Allegati tecnici

Verbali delle conferenze di servizi

Comunicazioni agli istanti

Pareri

Verbali relativi ai controlli delle dichiarazioni sostitutive

Comunicazioni all’autorità giudiziaria per reati penali

37 2.4 Autorizzazioni relative a campi elettromagnetici

Domande di autorizzazione

illimitatoSCIA

Allegati tecnici

38 17.6 Procedimenti Ufficio VIA

Domande di autorizzazione

illimitato

Allegati tecnici

Verbali delle conferenze di servizi

Comunicazioni agli istanti

Pareri

39 11.15 illimitato

Richieste di accesso agli atti amministrativi e alle informazioni 
ambientali

corrispondenza in formato elettronico (e-mail, PEC, 
interoperabilità)

Richieste di informazioni provenienti dall’Avvocatura della 
Provincia riguardo a fallimenti e riguardo a procedure concorsuali 
e pignoramenti presso terzi

Documenti relativi all’attuazione del piano per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza

dichiarazioni periodiche di assenza/presenza del conflitto di 
interesse

documenti relativi al monitoraggio dei termini di conclusione 
dei procedimenti

dati finalizzati alla misurazione del grado di soddisfazione 
degli utenti

Irrogazione, sanzioni amministrative, pecuniarie per violazione in 
materia di VIA



Pagina 3 di 3

40 17.4 illimitato Disciplinate dal D.Lgs. n. 42/2017

41 7.2.2 illimitato

42 18.1
illimitato

43 6.6.3 Richieste accesso applicativo GPU illimitato

Domande d’iscrizione all’elenco nominativo nazionale istituito 
presso il Ministero dell’ambiente per il riconoscimento della figura 
professionale di tecnico competente in materia di  acustica 
ambientale

Contenzioso civile, ricorso in opposizione avverso ordinanze- 
ingiunzioni

Cartografia e geodosia (dati telerilevati, dati di corredo come lidar, 
modelli digitali del terreno, ortofotografie, cartografie tematiche di 
base, coperture aerofotogrammetriche) 
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