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Allegato 8 - Piano delle aggregazioni documentali  

Il presente allegato costituisce parte integrante del Manuale di gestione documentale di 

CINECA. Di seguito vengono riportate le indicazioni per la corretta formazione e gestione delle 

aggregazioni documentali. 

In particolare, viene di seguito riportato un elenco non esaustivo delle diverse possibili 

tipologie di aggregazioni documentali: tipologie di fascicoli e di serie, eventuali indicazioni circa 

la durata di popolamento dell’aggregazione documentale (ad esempio, fascicolo annuale), 

esempi di oggetto del fascicolo o della serie (in corsivo) e indicazioni funzionali e utili 

all’organizzazione dell’archivio in aggregazioni documentali.  

 

Titolo I. AMMINISTRAZIONE 

I/1.   Leggi e Circolari applicative 

a. Fascicolo annuale per disposizioni di legge, es. Nuove disposizioni misure anti Covid 

 

I/2.   Statuto e regolamenti interni e linee guida 

a. Fascicolo per Statuto, modifiche e approvazioni  

b. Fascicolo annuale per regolamenti interni, modifiche e approvazioni 

 

I/3.   Editoria a attività informativo - promozionale interna ed esterna 

a. Fascicolo annuale per comunicazioni informative legate alla rassegna stampa 

interna ed esterna 

 
I/4.   Protezione dei dati personali 

a. Fascicolo per applicazione GDPR per cliente, es. Università XXX: Comunicazioni - atti, 

nomine inerenti l'applicazione del GDPR 

b. Fascicolo per applicazione GDPR per Cineca 

c. Serie archivistica per Nomina Responsabile Trattamento - Miur 

 

 

 

I/5.  Archivio 

a. Fascicolo su documentazione dell’Archivio relativa a: 

i. Sistema documentale CINECA 

ii. Sistema di conservazione Conserva 
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Nella classe I/5 Archivio rientrano tutte le aggregazioni documentali che riguardano 

la documentazione relativa all’archivio stesso e i criteri di aggregazione di tale 

documentazione possono essere diversi, ad esempio: 

iii. Fascicolo mensile per tipologie documentali, es. Rapporti di versamento 

sistema di conservazione maggio 2021 

iv. Fascicolo per pratica, es. Richiesta autorizzazione allo scarto 2021 

 

I/6.  Sicurezza di dati e informazioni 

a. Fascicolo annuale su sicurezza fisica e logica; è opportuno che sia suddiviso in 

sottofascicoli, es.:  

i. Sistema di Gestione per la Sicurezza dei Dati e delle Informazioni 2021  

1. Report Monitoraggio Sistema di Gestione per la Sicurezza dei Dati e delle 

Informazioni marzo 2021  

2. Rilevazioni virus/malware 2021 

3. etc. 

 

I/7. Accesso agli atti e documenti 

a. Fascicolo per Richiesta accesso agli atti  

 

I/8. Trasparenza Anticorruzione 

a. Fascicolo annuale su trasparenza e anticorruzione, es. Richieste di accertamento da 

ANAC 2021 
 

I/9. Rilevazioni e elaborazioni statistiche 

a. Serie archivistica annuale per rilevazione statistica, es. Comunicazioni - Rilevazione 

sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (ICT) 
 

I/10. Forme partecipative per l'esercizio di funzioni e servizi 

a. Fascicolo per soggetto partecipato, es. Attivazione forma partecipata con Kion S.p.A. 
 

 

I/11. Protocolli d'Intesa e convenzioni 

a. Fascicolo di pratica per convenzione/accordo di intesa, es. Accordo di collaborazione 

tra CINECA e Ministero della Salute 2020 - 2023 
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Titolo II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E 

GARANZIA 

II/1. Presidente 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Presidente  

 

II/2. Direttore 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Direttore  

 

II/3. Consiglio di amministrazione 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Consiglio di Amministrazione 

 

II/4. Commissioni 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Commissioni 

 

II/5. Sistema Qualità 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Sistema Qualità 

 

II/6. Assemblea Consortile 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Assemblea Consortile 

 

II/7. Consulta Consortile 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Consulta Consortile 

 

II/8. Vice Presidente 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Vice Presidente  
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II/9. Collegio dei revisori dei Conti 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Collegio dei revisori dei Conti 

 

II/10. Organismo di Vigilanza 

a. Fascicolo (per durata Organo) relativo all’istituzione dell’Organo, es. Nomina, 

istituzione e deleghe Organismo di Vigilanza 

 

 

 

Titolo III. PERSONALE 

III/1. Concorsi e selezioni 

III/2. Assunzioni e cessazioni 

a. Fascicolo automatico per bando di assunzione  

b. Serie archivistica per contratti di assunzione 

c. Serie archivistica per dimissioni 

d. Serie archivistica per licenziamenti 
 

III/3. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro 

a. Fascicolo (per durata pratica) per rinnovi o innovazioni contratti di lavoro, es. 

Rinnovo Contratto integrativo del Commercio aprile 2020 – maggio 2021 
 

III/4. Contratti e mansioni a esterni 

a. Fascicolo per mansione o incarico, es. Affidamento Controllo Qualità Sistema esse3 – 

Sig. Mario Rossi 

 

III/5. Trattamenti fiscali, contributivi e assicurativi 

a. Fascicolo di persona; Struttura dell’oggetto: Nome Cognome Matricola Codice 

fiscale; es. Mario Rossi matr. 874534, C.F. MRORSS99G44F756H 

 

III/6. Mobilità 

a. Fascicolo di persona 

b. Fascicolo di attività (per durata pratica), es: Mobilità da sede di Milano a sede di 

Bologna 
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III/7. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 

a. Serie archivistica di congedi maternità 

b. Serie archivistica certificati per malattia 

 

III/8. Valutazione e performance e provvedimenti responsabilità disciplinare 

a. Fascicolo per provvedimento disciplinare 

b. Fascicolo per misurazione performance 

 
 

III/9. Visitatori  

a. Serie archivistica di documenti relativi a visitatori: 

i. Serie foglio presenze  

ii. Serie gestione badge 

iii. etc. 

 

III/10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale 

a. Fascicolo (per durata di rappresentanza) per nomine e deleghe di rappresentanze 

sindacali 

b. Fascicolo (per arco temporale di attività) per attività con organizzazione sindacale 

es. Cineca – Sindacati, 2021 - 2022 

 

 

III/11. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza 

a. Fascicolo annuale per pratica di erogazione del premio aziendale, es. Premio 

aziendale 2021 
 

III/12. Organizzazione 

a.  Serie archivistica di provvedimenti di nomina a ruoli di responsabilità del 

dipendente   

b. Serie archivistica di comunicazioni organizzative di CINECA 

 

 

III/13. Personale non strutturato (tirocini formativi e di orientamento) 

a. Fascicolo per accordi di Tirocinio, es. Accordo di tirocinio formativo post-laurea 

Cineca – UniRoma2 

 

III/14. Assenze, flessibilità e orario 

a. Serie archivistica annuale di varie richieste, ad es. Richieste ferie, Richieste congedi, 

etc.  
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III/15. Formazione e aggiornamento professionale 

a. Fascicolo per corso di formazione attivato, es. Corso su Trasparenza e 

Anticorruzione 2019 

 

III/16. Deontologia professionale ed etica del lavoro 

a. Serie archivistiche dei codici di comportamento 

 

III/17. Disabilità (monitoraggio, processi di inserimento) 

a. Fascicolo di pratica per ogni inserimento di persona diversamente abile 

 

 

 

Titolo IV. FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO 

IV/1. Entrate 

a. Serie Fatture elettroniche attive verso privati 

b. Serie Fatture elettroniche attive verso PA trasmesse da Titulus tramite SDI (sistema 

di interscambio) 

c. Serie Fatture elettroniche attive KION verso PA trasmesse tramite SDI (sistema di 

interscambio) 

 

IV/2. Uscite 

a. Serie Fatture elettroniche passive e dei lotti ricevuti tramite SDI (sistema di 

interscambio) 

b. Serie Ordini di pagamento 

c. Serie Liquidazioni 

 

IV/3. Bilancio preventivo, rendiconto consuntivo e verifiche contabili  

a. Fascicolo annuale per Bilancio (es. Bilancio 2021), contenente sottofascicoli per 

tipologie omogenee di documenti (es. Relazioni Bilancio analitico, Relazioni di 

sintesi per i dati di bilancio per le verifiche contabili) 

 

IV/4. Adempimenti fiscali e contributivi 

a. Fascicolo per verifiche contabili, es. Documentazione verifiche per Agenzia delle 

Entrate 

b. Fascicolo per adempimento fiscale  
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IV/5. Tesoreria, cassa e istituti di credito 

a. Fascicolo annuale per Istituto di Credito, es. Unicredit Banca anno 2021 

 

IV/6. Adempimenti Assicurativi 

a. Fascicolo per Polizza con Soggetto assicurativo, es. Polizza con Alliance Assicurazioni 

per auto aziendali 
 

IV/7. Contributi e Finanziamenti 

a. Fascicolo per tipologia di contributo/finanziamento attivato e per soggetto 

finanziatore, es. Finanziamenti MIUR 2016 – 2017, Contributi regionali 2021. 

 

 

 

 

Titolo V. ATTIVITA' GIURIDICO LEGALE 

V/1. Contenzioso 

a. Fascicolo per contenzioso, es. Contenzioso Nome controparte  

 

V/2. Pareri e consulenze legali 

a. Fascicolo di affare per richiesta di consulenza legale; es. Consulenza legale per 

“oggetto consulenza” 

 

V/3. Atti di liberalità 

a. Serie archivistica degli atti di liberalità, es. Contratti di donazioni 

 

 

 

Titolo VI. GESTIONE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE 

VI/1. Gestione di beni immobili e relativi servizi 

a. Fascicolo per attività di affidamento per la gestione e la tenuta dei beni immobili, 

es. Affidamento servizio Ditta XXX pulizia stabile interno 
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VI/2. Sicurezza e messa a norma ambienti di lavoro 

a. Fascicolo per attività di messa a norma e in sicurezza, es. Misure preventive di 

contrasto alla trasmissione di SARS-CoV-2 

 

VI/3. Progettazione, costruzione opere edilizie con relativi impianti 

a. Fascicolo per pratica edilizia, es. Progetto di costruzione Torre A e Torre B 
 

VI/4. Gare d'appalto 

a. Fascicolo automatico per gara (Integrazione U-Buy – Titulus) 
 

VI/5. Acquisizione, dismissione, fornitura beni mobili e servizi 

a. Fascicolo per acquisto di bene o servizio  

 

 

 

Titolo VII. GESTIONE SERVIZI E PROGETTI 

VII/1. Fornitura Infrastrutture di calcolo, beni e Servizi applicativi Consorziati e CNR 

a. Fascicolo per fornitura a Consorziato con eventuali sotto-fascicoli a seconda dei 

servizi erogati, ad es.  

i. Fornitura Università di Padova 

1. Fornitura Servizio Titulus Università di Padova 

2. Attivazione Servizio U-GOV Università di Padova 

 

VII/2. Fornitura Beni e Servizi applicativi NON Consorziati 

a. Fascicolo per fornitura a non Consorziati con eventuali sotto-fascicoli a seconda dei 

servizi erogati, ad es.  

i. Fornitura TeDIS - Venice International University 

1. Fornitura Servizio Titulus TeDIS - Venice International University 

2. Attivazione Servizio U-GOV TeDIS - Venice International University 

 

VII/3. Sistemi informativi procedure MIUR 

a. Fascicolo per prova di ammissione alle prove di concorso alle scuole di 

specializzazione, es. Prove di ammissione – Scuola di Medicina 

b. Serie archivistica per nomine professori associati e Università 

c. Fascicolo per procedura di abilitazione scientifica nazionale, contenente 

l’istituzione delle commissioni e le nomine all’abilitazione scientifica nazionale 
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VII/4. Progetti e Finanziamenti 

a. Fascicolo per progetto attivato e arco temporale, es. Progetto Tecnopolo 2020 - 2025 
 

 

 

Titolo VIII.  OGGETTI DIVERSI 

VIII/1.   Oggetti diversi 

NB. Nella classe “Oggetti diversi” vengono inseriti fascicoli e serie archivistiche che, al 

momento, non rientrano in nessuna delle classi precedenti, perché riguardano funzioni non 

preventivate e che, per modifica statutaria richiedono un aggiornamento del Titolario, 

troveranno quindi una specifica collocazione nel nuovo Titolario del Consorzio 

Interuniversitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 


