
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 102 DI DATA 19 Febbraio 2019

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

OGGETTO: 
 Approvazione aggiornamento e modifica del massimario di conservazione e scarto dell'Agenzia del 
lavoro. L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" - art 21, comma 1. 
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IL SOPRINTENDENTE 
 

- vista la nota pervenuta in data 30 gennaio 2018 prot. n. 56926, dell’Agenzia del 
lavoro, con la quale si richiede l’integrazione del massimario di conservazione e 
di scarto approvato ai sensi dell’art. 21, comma, 1 della legge provinciale n. 1 del 
17 febbraio 2003 con determinazione del Soprintendente per i beni librari e 
archivistici n. 109 di data 10 agosto 2004, modificato con determinazione del 
Soprintendente per i beni librari e archivistici n. 16 di data 30 gennaio 2008 e 
con determinazione del Soprintendente per i beni culturali n. 551 di data 5 
giugno 2015, mediante l’inserimento di nuove voci dovute all’incardinamento di 
tre nuovi Uffici (Supporto alle politiche del lavoro, Servizi alle imprese e Uffici 
Pari Opportunità); 

 
- preso atto che l’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della 

Soprintendenza per i Beni culturali ha elaborato una versione aggiornata del 
massimario di conservazione e di scarto, aggiungendo al massimario vigente 
nuove voci, dovute all’incardinamento dei suddetti nuovi Uffici, e assegnando 
alle medesime voci un idoneo tempo di conservazione; 

 
-  constatata la necessità di coordinare il massimario di scarto con il Titolario unico 

di classificazione degli atti della Provincia Autonoma di Trento, così come 
disposto dall’art. 16, comma 2 del D.P.P. n. 41-4/Leg. del 17 novembre 2003; 

 
-  constatata la necessità di aggiornare il massimario di scarto al fine di adattarlo 

alle procedure amministrative e documentali attualmente in uso presso l’Agenzia 
del lavoro; 

 
-  considerato che il massimario di conservazione e scarto della documentazione è 

stato predisposto conformemente a quanto disposto dal regolamento relativo alla 
formazione e alla conservazione e all’ordinamento degli archivi della Provincia 
di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 41-4/Leg. del 17 
novembre 2003; 

 
- visto: 
• il regolamento di attuazione della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 

“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” 
emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, 
n. 6-78/Leg.; 

• il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e s.m., “Norme di attuazione dello Statuto 
Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e 
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare”; 

• l’art. 21 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, “Nuove disposizioni in materia di 
beni culturali” e s.m; 

• il regolamento applicativo approvato con D.P.P. n. 41-4/Leg. del 17 
novembre 2003; 

 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.P. 17 febbraio 2003,  n. 1,  

l’aggiornamento e la modifica del massimario di conservazione e scarto 
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dell’Agenzia del lavoro approvato con determinazione n. 109 di data 10 agosto 
2004 e ss.mm., allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che l’adozione del massimario di conservazione e di scarto consente 

alla Struttura titolare della documentazione di attivare le procedure di 
autorizzazione allo scarto dei documenti secondo le indicazioni di selezione 
contenute nello strumento. 
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001 Massimario di conservazione e scarto

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL SOPRINTENDENTE  
 Franco Marzatico 
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