
S172 -SERVIZIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E ICT

Massimario di conservazione e scarto dei documenti

N°
VOCE

NODO DI
TITOLARIO

AMBITO / ATTIVITÀ TIPOLOGIE DOCUMENTALI
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE

Competenze generali e tipologie documentali trasversali a tutta l’Amministrazione provinciale

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 2.2 Proposte di deliberazione della Giunta provinciale illimitato

6 2.5 Consiglio provinciale Interrogazioni, interpellanze, mozioni illimitato

7 3 Buoni e richieste fornitura magazzino 10 anni

8 3.2.1 Richieste manutenzione 10 anni

9 3.2.1 Gestione attrezzature in carico alla 
Struttura

Copie fatture manutenzione, richieste varie, ecc. 10 anni

10 3.5 Consulenze Lettere di ricognizione interne alla PAT per 
l’affidamento di consulenze esterne da parte di altre 
Strutture provinciali

10 anni
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11 4

Gestione del personale

Fascicoli del personale illimitato

12 4.6.1 Tabulati presenze mensili e giornaliere del personale 5 anni

13 4.6.1 Fogli missione del personale 10 anni

14 4.6.2 Certificati di assenza per visita medica specialistica 5 anni

15 4.6.2 Permessi vari del personale (ferie, recuperi, 
straordinari, autorizzazioni missioni, permessi 
retribuiti, ecc.)

5 anni

16 4.9 Autorizzazioni uso automezzo 10 anni dalla data di 
scadenza 

dell’autorizzazione

17 4.11 Valutazione dei dipendenti illimitato

18 4.13 Gestione buoni pasto 10 anni

19 4.3.1 Atti di assegnazione del personale illimitato

20 4.12 Corsi di formazione rivolti al personale Circolari ricevute, richieste di iscrizione, 
convocazioni, cataloghi dell’offerta formativa

10 anni

21 4.15 Sicurezza sul lavoro - documento di valutazione dei rischi (DVR)
- atto di nomina addetti all’emergenza e al primo 
soccorso
- circolari ricevute
- disposizioni e segnalazione interventi
- corrispondenza

Illimitato
(si può scartare dopo 5 anni la

documentazione relativa ad una 
versione superata del DVR a 

seguito di aggiornamento
del medesimo)

22 5.1 Gestione budget di Struttura per 
cancelleria, abbonamenti a riviste, 
straordinari e missioni del personale

10 anni

23 5.3.2 Riepiloghi spese postali 10 anni

24 5.6 Bolle di accompagnamento, documenti di trasporto 10 anni
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25 6.3 Richieste di accesso agli atti amministrativi 10 anni

26 A seconda 
dell’argomento

Corrispondenza generica con strutture provinciali illimitato

27 7.1 Fallimenti e concordati preventivi Richieste di verifica da parte dell’Avvocatura della 
PAT

10 anni

28 8.3 Anticorruzione Dichiarazioni periodiche di presenza/assenza del 
conflitto di interesse

10 anni

Competenze specifiche della Struttura

29 1.1.2 Attività consultiva Richieste di parere e pareri illimitato

30 1.7 Organigramma provinciale Comunicazioni relative alle modifiche 
dell’organigramma provinciale e della declaratoria 
delle strutture provinciali

illimitato

31 1.8 Modulistica PAT Richieste del parere di conformità della modulistica 
prodotta dalle strutture provinciali - pareri

10 anni

32 1.8 Assegnazione e definizione dei termini 
dei procedimenti amministrativi 

Corrispondenza con le strutture provinciali – 
circolari – proposte di deliberazione

illimitato

33 1.8 Normativa in materia di semplificazione 
amministrativa

Corrispondenza con le strutture provinciali – quesiti 
– risposte ai quesiti e proposte di deliberazione

illimitato

34 1.9 Corte dei conti Quesiti e controlli della Corte dei conti e relative 
risposte

illimitato

35 1.10 Accordi e intese interistituzionali illimitato

36 2.4 Conferenze, Comitati, gruppi tecnici convocazioni 5 anni

37 2.4 Conferenze, Comitati, gruppi tecnici Ordini del giorno – verbali - corrispondenza illimitato

38 3.3 Logistica – spazi da destinare ad uso Corrispondenza con la Struttura provinciale 10 anni
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ufficio competente

39 3.4.4 Gestione automezzi assegnati alla 
Struttura

Documentazione relativa all’acquisizione e alla 
manutenzione del mezzo, al controllo della spesa – 
fatture relative al carburante – corrispondenza varia

10 anni

40 3.5 Incarichi di consulenza/collaborazione – 
prestazione di servizi da parte di società 
esterne alla PAT

Cartelle con i vari incarichi di consulenza affidati, 
corrispondenza e atti amministrativi

illimitato

41 3.5 Affidamento all’esterno della gestione 
di corsi di formazione

illimitato

42 5.3.2 Liquidazioni di spesa Liquidazioni con allegati 10 anni

43 5.3.2 Autorizzazioni del Direttore generale 
alla spesa per lo svolgimento di 
particolari attività da parte delle 
Strutture provinciali

Richieste da parte delle Strutture provinciali e 
autorizzazioni

10 anni

44 6.1.1 Sportelli periferici della PAT Ricevute della documentazione presentata agli 
sportelli periferici della PAT da parte degli utenti 
esterni

2 anni

45 6.1.1 Convenzioni con le Comunità di Valle 
per il funzionamento degli sportelli di 
informazione e assistenza al pubblico di 
cui all’art. 34 della l.p. 23/1992

Corrispondenza con le Comunità di Valle e con la 
Struttura provinciale competente in materia di 
contratti – determinazioni dirigenziali - convenzioni

illimitato

46 6.1.3 Trasferimento archivi Lettere di comunicazione relative al trasferimento di 
archivi a seguito di modifiche nelle competenze 
delle Strutture provinciali

illimitato

47 6.3 Diritto di accesso agli atti 
amministrativi

Regolamenti di accesso - quesiti illimitato

48 6.6.3 Attività del Nucleo di controllo ICEF Corrispondenza con vari enti provinciali, CAF, ecc. 10 anni
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49 6.6.3 Controlli sulle dichiarazioni ICEF Corrispondenza con privati e ricevute delle 
raccomandate A/R

10 anni

50 6.6.3 Dichiarazioni ICEF Dichiarazioni ICEF 10 anni

51 6.6.3 Firma grafometrica Dichiarazioni degli utenti di accettazione dell’uso 
della firma grafometrica

20 anni

52 6.6.3 Modifiche anagrafiche ICEF Moduli per la richiesta di modifica dell’anagrafica 
trasmessi dagli operatori ICEF al gestore del sistema 
e ricevute di avvenuta trasmissione

5 anni

53 6.6.3 Estrazione documenti dall’archivio 
ICEF

Richieste di estrazione delle dichiarazioni ICEF 
dall’archivio, eventuale inoltro al gestore del sistema 
e risposta al richiedente

2 anni

54 6.6.3 ICEF – Rapporti di collaborazione Corrispondenza varia illimitato

55 6.6.3 Riuso – condivisione soluzioni 
tecnologiche con enti locali

Corrispondenza varia illimitato

56 6.6.3 Migrazione open office Corrispondenza illimitato

57 6.6.3 Progetto Open Data Documentazione varia illimitato

58 6.6.3 Progetto OSIRIS Documentazione varia illimitato

59 7.1

Controlli organi esterni PAT – Nucleo 
controllo ICEF

Corrispondenza con Presidii della Guardia di 
Finanza, con Comuni, con ITEA e con APAPI in 
merito all'acquisizione di informazioni a seguito di 
segnalazioni relative a dichiarazioni ICEF non 
conformi

10 anni

60 7.1 Verbali di accertamento ricevuti dalla Guardia di 
Finanza e relative risposte

illimitato

61 7.1 Segnalazioni alla Procura della 
Repubblica relative all’attività di 
controllo sulle dichiarazioni ICEF

Note di segnalazione alla Procura della Repubblica 
con documentazione attestante il controllo effettuato

illimitato




