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AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’  E LE POLITICHE GIOVANILI

COMPETENZE GENERALI

N.

1 1.1.1 Predisposizione norme, regolamenti illimitato

2 1.1.2 Circolari ricevute 10 anni

3 Circolari inviate illimitato

4 2.3 Determinazioni del dirigente illimitato conservate in serie

5 2.4 Proposte di deliberazione della Giunta provinciale illimitato conservate in serie

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 10 anni

10 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

11 3.5 10 anni

12 4 Fascicoli del personale illimitato

13 4.6.1 Tabulati presenze giornaliere e mensili del personale 5 anni

14 4.6.1 fogli missione del personale (in genere in fotocopia) 10 anni

15 4.6.2 Certificati di assenza per visita medica specialistica 5 anni

16 4.6.2 5 anni

17 4.9 Autorizzazioni utilizzo automezzo

18 4.11 Valutazione dei dipendenti illimitato

19
4.12 10 anni

20 4.13 Gestione buoni pasto 10 anni

21 4.15 Sicurezza sul lavoro

elaborazione DVR

illimitato
comunicazioni varie

nomine addetti 

segnalazione interventi

22 5.1 10 anni

23 5.3.2 Riepiloghi spese postali 10 anni

24 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

a seconda 
dell’argomento

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

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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25 6.3 Richieste di accesso agli atti 10 anni

26 secondo l’oggetto Corrispondenza generica con strutture provinciali illimitato

27 7.1 10 anni

28 8.3 Dichiarazioni periodiche di assenza/presenza del conflitto di interesse 10 anni

COMPETENZE SPECIFICHE 

N.

1 1.14.1/2/3 Attività editoriale e produzione di materiale informativo 

documentazione gestionale e contabile 10 anni

illimitato

documentazione relativa alla distribuzione del materiale 10 anni

2 1.15 Organizzazione manifestazioni ed eventi

documentazione organizzativa e contabile  10 anni

illimitato

3 2.4 Consiglio dell’Audit
10 anni

nomine e verbali illimitato

4 2.4 Tavolo per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale
10 anni

nomine e verbali illimitato

5 2.4 Consulta provinciale per il Servizio civile
10 anni

nomine e verbali illimitato

6 2.4 Commissione Trentino distretto famiglia
10 anni

nomine e verbali illimitato

7 2.4 Consulta provinciale per la famiglia
10 anni

nomine e verbali illimitato

8 4.14 Stage e tirocini

5 anni

Richieste di informazioni provenienti dall’Avvocatura della Provincia 
riguardo a fallimenti

(1)
Classificaz.

(2)
Fascicolo/serie

(3)
Specifica documenti contenuti nel fascicolo

(4)
Tempi di conservazione

(5)
Note/Riferimenti normativi

documentazione preparatoria, versione definitiva del 
testo

testi delle relazioni, locandina e pieghevole (1 copia), 
materiale fotografico e video

documentazione organizzativa e contabile (prenotazione 
sale, convocazioni, comunicazioni varie ai componenti, 
pagamento gettoni di presenza)

documentazione organizzativa (prenotazione sale, 
convocazioni, comunicazioni varie ai componenti ecc.)

documentazione organizzativa (prenotazione sale, 
convocazioni, comunicazioni varie ai componenti ecc.)

documentazione organizzativa (prenotazione sale, 
convocazioni, comunicazioni varie ai componenti ecc.)

documentazione organizzativa (prenotazione sale, 
convocazioni, comunicazioni varie ai componenti ecc.)

documentazione organizzativa (richieste, nulla osta di 
autorizzazione)
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8 4.14 Stage e tirocini

illimitato

9 6.6.3 Gestione sistema informativi della struttura 
richieste di assistenza (imac) 5 anni

rapporti con ditta che gestisce il sistema 10 anni

10 23.11 Integrazione tariffaria alla gestione della colonia di Cesenatico 10 anni

11 23.11 10 anni

12 23.11

bando triennale
illimitato

valutazione progetti

documentazione contabile 10 anni

13 23.11 Politiche familiari – Supporto all’attivazione dei Distretti famiglia illimitato

14 23.11 10 anni

15 23.11 Politiche familiari – Formazione dei referenti tecnici organizzativi documentazione di carattere gestionale e contabile 10 anni

16 23.11 verbali   illimitato

17 23.11 illimitato

18 23.11 illimitato

19 23.11 Politiche familiari – Progetto voucher culturale

elaborazione criteri illimitato

rendicontazioni per graduatoria
10 anni

liquidazioni

20 23.11 illimitato

21 23.11 Politiche familiari – Assegnazione marchio Family in Trentino illimitato

22 23.11 10 anni

23 23.11 illimitato

24 23.11 Family audit - Assegnazione del marchio Family audit illimitato

25 23.11 Family audit – Iscrizione al registro dei consulenti e valutatori illimitato

26 23.11

documentazione di carattere gestionale e contabile 10 anni

illimitato

27 23.11 illimitato

convenzioni, progetti formativi, determinazione di 
approvazione, eventuale produzione scientifica (tesine, 
report finali ecc.)

Politiche familiari – Contributi a organizzazioni e enti pubblici per 
attività di soggiorno socio-educativo a favore della popolazione 
giovanile

Politiche familiari - Contributi per la realizzazione di progetti di 
promozione del benessere familiare e sociale (progetti V@luta)

Politiche familiari – Contributi per attività dei referenti tecnici 
organizzativi

Politiche familiari – Monitoraggio e valutazione delle organizzazioni 
certificate

Politiche familiari – Rapporti con associazionismo familiare (ex 
forum)

Politiche familiari – Promozione progetti, studi e attività in materia di 
politiche per il benessere familiari

È possibile scartare la documentazione organizzativa e contabile 10 
anni dalla chiusura dell’intervento

Politiche familiari – approvazione nuovi disciplinari (e aggiornamenti) 
per l’assegnazione dei marchi 

Politiche familiari – Contributi a comuni certificati per lo sviluppo 
delle politiche familiari

Family audit – elaborazione e gestione linee guida per marchio 
Family audit

Family audit – Formazione per consulenti e valutatori accreditati ad 
operare sullo standard Family audit materiale didattico (1 copia), libri firma, attestati di 

frequenza, eventuali verbali d’esame

Family audit – Promozione progetti, studi e attività per la promozione 
dello standard Family audit e distretti famiglia

È possibile scartare la documentazione organizzativa e contabile 10 
anni dalla chiusura dell’intervento
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28 23.11 illimitato

29 23.11 Family audit – attivazione tirocini illimitato

30 23.11 10 anni

31 23.11 Politiche giovanili – Formazione dei referenti tecnici organizzativi documentazione di carattere gestionale e contabile 10 anni

32 23.12 illimitato

33 23.12 illimitato

34 23.12 illimitato

35 23.12 illimitato

36 23.12

provvedimento

illimitato
progetto

lettera di incarico

accettazione incarico

documentazione gestionale e contabile 10 anni

37 23.12 Politiche giovanili – Contributi per centri giovanili illimitato

38 23.12 10 anni la convenzione viene conservata a tempo illimitato

39 23.12 illimitato

40 23.12 illimitato

41 23.13 illimitato

42 23.13 Iscrizioni e partecipazione a progetti di servizio civile illimitato

43 23.13 illimitato

44 23.13 Rapporti con ufficio nazionale per il servizio civile illimitato

45 secondo l’oggetto Verifiche sulle autocertificazioni 10 anni

Family audit – Rapporti con organismi nazionali e internazionali in 
materia di certificazione familiare

è possibile scartare dopo 10 anni eventuale documentazione 
organizzativa

Politiche giovanili – Contributi per attività dei referenti tecnici 
organizzativi

Politiche giovanili – Approvazione del Piano giovani di zona e 
d’ambito e concessione contributi

Politiche giovanili – Autorizzazione ad apportare modifiche alle 
attività progettuali 

Politiche giovanili – Concessione contributo per i progetti non 
prevedibili e di rete

Politiche giovanili – Contributi per progetti di promozione delle 
politiche giovanili

Politiche giovanili – Attivazione progetti specifici (mediante 
affidamento incarichi)

Politiche giovanili – Sportello giovani (erogazione fondi al Comune di 
Trento per la gestione in convenzione)

Politiche giovanili – Monitoraggio e valutazione sulle politiche 
giovanili

Politiche giovanili – Promozione progetti, studi e attività a sostegno 
dei giovani

È possibile scartare la documentazione organizzativa e contabile 10 
anni dalla chiusura dell’intervento

Accreditamento, iscrizione all’albo provinciale e gestione dei rapporti 
con gli enti ed organizzazioni del servizio civile nazionale (ispezioni e 
monitoraggio, formazione ecc.)

È possibile scartare la documentazione organizzativa e contabile 10 
anni dalla chiusura dell’intervento

progetto, registro, segnalazione assenze, relazioni, 
formazione, pagamenti ecc.

È possibile scartare la documentazione organizzativa e contabile 10 
anni dalla chiusura dell’intervento

Approvazione, pubblicazione, avvio e monitoraggio dei progetti di 
servizio civile

È possibile scartare la documentazione organizzativa e contabile 10 
anni dalla chiusura dell’intervento
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