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Piano di conservazione  
 

Il presente documento soddisfa l’obbligo di previsione dei tempi di trasferimento degli oggetti 

digitali (documenti informatici e aggregazioni documentali informatiche) nel sistema di 

conservazione e i tempi relativi alla selezione e all’eventuale scarto degli stessi secondo quanto 

disposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale1 ex art. 682 c. 1, del Decreto Del Presidente Della 

Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa.  

I tempi di trasferimento degli oggetti digitali nel sistema di conservazione sono indicati dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) all’articolo 44, comma 1-bis: «Almeno una volta 

all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al 

sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non 
conclusi».  

I tempi di trasferimento del Registro informatico di protocollo giornaliero (RIPG) nel sistema 

di conservazione sono indicati dalle Linee Guida AgID al paragrafo 3.1.6: «Il registro giornaliero 

di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, 

garantendone l’immodificabilità del contenuto». 

Si specifica che, laddove presente, l’asterisco (*) indica tipologie documentali per le quali sono 

già definiti specifici Accordi di Versamento in ottemperanza alle disposizioni di versamento al 

Sistema di Conservazione: 

• Registro informatico di protocollo giornaliero (RIPG); 

• documentazione fiscale; 

• Libro Unico del Lavoro (LUL). 

 

 

                                                           
1 «Cosa è il piano di conservazione? Il piano di conservazione, come stabilito nell’allegato 1 Glossario dei termini e 
degli acronimi delle Linee guida, è un “documento, allegato al manuale di gestione e integrato con il sistema di 
classificazione, in cui sono definiti i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione 
ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”. Le Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal 
paragrafo 3.5 Manuale di gestione documentale delle Linee guida AgID, sono tenute ad adempiere alle disposizioni 
del piano di conservazione in merito all’indicazione dei tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti  digitali 
devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate». Cfr. Pagina FAQ Conservazione, sul sito 
istituzionale dell’AgID, aggiornato all’11 settembre 2020. 
<https://www.agid.gov.it/it/argomenti/conservazione#:~:text=Il%20piano%20di%20conservazione%2C%20c
ome,periodica%20e%20di%20conservazione%20ai>.  
2  DPCM 445/2000, art. 68, Disposizioni per la conservazione degli archivi, c. 1:  «Il servizio per la gestione dei flussi 
documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di 
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di 
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei 
beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni». 
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Classe 
Tipologia 

documentale 
Tempo di 

conservazione 
Note 

Titolo I. AMMINISTRAZIONE 
I/1. Leggi e Circolari 

applicative 

   

 Materiale 
informativo e 
interpretativo su 
normative, leggi e 
circolari 
applicative 

Non destinate 
alla 
conservazione 

 

 Delibere e 
comunicazioni 
sull'attuazione 
delle normative 

Illimitato  

I/2. Statuto e regolamenti 

interni e linee guida 

   

 Statuto (vigente e 
non vigente) 

Illimitato  

 Delibere su 
modifica dello 
Statuto 

Illimitato  

 Comunicazioni di 
modifica dello 
Statuto 

5 anni  

 Comunicazioni di 
approvazione 
Statuto 

5 anni  

 Regolamenti per 
l'attuazione dello 
Statuto 

Illimitato  

 Regolamenti per il 
funzionamento 
degli Organi 

Illimitato  

 Provvedimenti del 
Direttore Generale 
riferiti a 
organizzazione 
degli uffici 

Illimitato  

 Provvedimenti del 
Direttore Generale 
riferiti a 
distribuzione del 
personale 

Illimitato  
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 Conferimento 
incarichi ai 
dirigenti 

Illimitato  

I/3. Editoria e attività 

informativo - 

promozionale interna ed 

esterna 

   

 Rassegna stampa 10 anni  

 PEC ufficio stampa 10 anni  

 Comunicazioni di 
richiesta 
disponibilità Cineca 
partecipazione 
convegni 

Non destinato 
alla 
conservazione 

Ricostruzione della 
partecipazione di 
CINECA al convegno 
tramite altri atti 

I/4. Protezione dei dati 

personali 

   

 Nomine di Cineca a 
Responsabile 
trattamento dati 

Illimitato  

 Autorizzazioni al 
trattamento dei 
dati personali 

Illimitato  

 Comunicazione 
data breach 

15 anni   

 Incarico 
amministratore di 
sistema 

Conservazione 
fino alla durata 
del servizio del 
dipendente 

 

 Lettere di incarico 
o mansionari 

Conservazione 
fino alla durata 
dell’incarico 

 

I/5. Archivio    

 Accordi di 
versamento* 

Illimitato  

 Rapporti di 
versamento 

Illimitato  

 Richiesta a 
Soprintendenza 
archivistica/organo 
di vigilanza 
all’autorizzazione 
allo scarto 
d’archivio 

Illimitato  

 Richiesta parere a 
Soprintendenza 

Illimitato  



Allegato al Manuale di gestione v. 1.0 

 24/05/2021 

 

4 
 

archivistica/organo 
di vigilanza per lo 
scarto d’archivio 

 Autorizzazioni o 
negazioni da 
Soprintendenza 
archivistica/organo 
di vigilanza allo 
scarto d’archivio 

Illimitato  

 Nomina 
Responsabile 
Gestione 
documentale 
CINECA 

Illimitato  

 Nomina 
Responsabile della 
Conservazione 
CINECA 

Illimitato  

 Manuale di 
Gestione 
documentale  
 

Illimitato  

 Allegati al Manuale 
di Gestione 
documentale 

Illimitato  

 Titolario (Piano di 
classificazione) 

Illimitato  

 Piano delle 
aggregazioni 
documentali 

Illimitato  

 Piano di 
conservazione 

Illimitato  

 Organigramma Illimitato  

 Manuale di 
Conservazione 
 

Illimitato  

 Allegati al Manuale 
di Conservazione 

Illimitato  

 Comunicazioni di 
servizio da AgID 

Non destinato 
alla 
conservazione 

 

 Documenti riferiti 
all’Accreditamento 
del servizio di 
conservazione 
ovvero al nuovo 
Regolamento AgID 
per i soggetti 
conservatori 

Conservazione 
vincolata alla 
normativa di 
riferimento, v. 
possibilità di 
contenzioso 
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 Piano cessazione 
servizio di 
Conservazione 
Cineca 

20 anni - per 
maggior tempo 
se contenzioso 
in corso 

 

 Comunicazioni dei 
gestori di caselle di 
posta 

Non destinato 
alla 
conservazione 

 

I/6. Sicurezza di dati e 

informazioni 

   

 Output analisi dei 
rischi 

Illimitato  

 Procedure e 
istruzioni operative 

10 anni Da conservare in 
maniera permanete le 
procedure e istruzioni 
operative relative a 
certificazioni 

I/7. Accesso agli atti e 

documenti 

   

 Richieste di accesso 
agli atti come da L. 
241/1990 

1 anno Salvo contenziosi in 
corso 

 Richieste di copie 
di atti e relativo 
rilascio 

1 anno  

 Richieste di 
Accesso civico 

1 anno  

I/8. Trasparenza 

Anticorruzione 

   

 Piano 
Anticorruzione 

Illimitato  

 Segnalazioni alla 
Procura o ANAC 
 

5 anni  

 Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

5 anni  

 Relazione annuale 
del Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione 
Trasparenza 

1 anno  

I/9. Rilevazioni e 

elaborazioni statistiche 
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 Report audit 
interno, comprese 
statistiche e 
rendicontazioni per 
le strutture interne 

Indicazione 
generale: 
conservare 
illimitatamente 
solo le relazioni 
finali. Per l'altra 
documentazione 
solo 1 anno 

 

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

  Partecipate:  
 

▪ Nextra 
▪ Kion, 
▪ Medra 
▪ Scs Srl 
▪ IOR 
▪ Sago 
▪ MED3 

 Accordo per la 
costituzione della 
partecipata 

5 anni  

 Statuto della 
partecipata  

Illimitato  

 Convocazione 
assemblea 
ordinaria della 
partecipata 

1 anno  Purché riportate nei 
verbali 

I/11. Protocolli d'Intesa e 
convenzioni 

   

 Protocolli d’intesa 10 anni  

 Convenzioni 10 anni  

Titolo II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA 
II/1. Presidente    

 Decreto di nomina 
del Presidente 
CINECA 

Illimitato  

 Istanza di 
autorizzazione ad 
assumere le 
funzioni di 
Presidente del 
Consorzio 
Interuniversitario 
CINECA 

Illimitato  

II/2. Direttore    

 Decreto di nomina 
del Direttore 

Illimitato  

 Provvedimenti di 
eventuali deleghe 
del Direttore 

Illimitato  
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II/3. Consiglio di 

amministrazione 

   

 Atti di nomina dei 
membri del CDA 

Illimitato  

 Convocazioni delle 
riunioni del CDA 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Convocazioni 
Assemblea 
ordinaria del 
Consorzio CINECA 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

II/4. Commissioni    

 Convocazione 

riunione del 

Comitato tecnico 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Giustificazione 

Assenza Comitato 

tecnico 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Delega a 

partecipare al 

Comitato Tecnico 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Nomina membro 

del comitato 

Tecnico 

Illimitato  

II/5. Sistema Qualità    

 Certificazioni ISO Illimitato  

 Richieste 
estensioni 
certificazioni 

Illimitato  

II/6. Assemblea Consortile    

 Nomina 
rappresentanti 
dell’Assemblea 

Illimitato  

 Richieste di 
consorziamento 

5 anni  

 Elenco consorziati 5 anni  

 Convocazioni e 
ODG 
dell’Assemblea 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 



Allegato al Manuale di gestione v. 1.0 

 24/05/2021 

 

8 
 

 Deleghe per la 
partecipazione in 
Assemblea 

Scartabili dopo 1 
anno dalla 
seduta di 
Assemblea 

 

 Verbali delle 
sedute 
dell’Assemblea 

Illimitato  

II/7. Consulta Consortile    

 Nomina 
rappresentanti 
Consulta Consortile 

Illimitato  

 Convocazione e 
ODG della Consulta 
Consortile  

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Deleghe per la 
partecipazione alla 
Consulta Consortile 

Scartabili dopo 1 
anno dalla 
seduta di 
Consulta 

 

 Verbali delle 
sedute di Consulta  

Illimitato 
 

 

II/8. Vice Presidente    

 Atto di nomina a 
Vice Presidente 

Illimitato  

II/9. Collegio dei Revisori 

dei Conti 

   

 Nomina membri 
del Collegio 
nominati dai 
diversi Ministeri 
(MIUR, MEF) e da 
Assemblea 
Consortile 

Illimitato  

II/10. Organismo di 
Vigilanza 

   

 Nomina dei 
rappresentanti 

Illimitato  

 Convocazioni e 
l’ordine del giorno 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Verbali Illimitato  

 Deleghe 1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Relazione annuale 
dell’ODV 

6 anni  

 Rapporto dell’audit 
dell’ODV 

6 anni  

Titolo III. PERSONALE 
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III/1. Concorsi e 

selezioni 

   

 Bandi di selezione Illimitato  

 Candidature per 
selezione 

10 anni fatta 
eccezione per la 
domanda del 
vincitore che va 
conservata per 
un tempo 
illimitato 

 

 Nomina 
commissione per la 
selezione 

1 anno Salvo contenzioso 

 Comunicazione di 
nomina per la 
selezione 

1 anno  

 Verbali della 
commissione 
giudicatrice 

Illimitato  

III/2. Assunzioni e 

cessazioni 

   

 Lettere di 
assunzione e 
eventuali 
integrazioni 

Illimitato  

 Contratti di lavoro 
ai dipendenti 

Illimitato  

 Lettere di 
licenziamento  

Illimitato  

 Comunicazioni di 
dimissioni e 
eventuali notifiche 
di richieste di 
recesso del 
rapporto di lavoro 

Illimitato  

III/3. Inquadramenti 

e applicazione 

contratti collettivi di 

lavoro 

   

 Regolamento 
giuridico 
normativo ed 
economico del 
personale 

Illimitato  
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dipendente del 
Cineca 

 Rinnovo del 
contratto di lavoro 
dipendenti Cineca 

Illimitato  

 Variazione 
contratto collettivo 

Illimitato  

III/4. Contratti e 

mansioni a esterni 

   

 Contratti di 
incarico/mansione 

Illimitato  

 Rinnovo contratti 
di 
incarico/mansione 

Illimitato  

 Comunicazioni di 
fine rapporto di 
incarico/mansione 

Illimitato  

III/5. Trattamenti 

fiscali, contributivi e 

assicurativi 

   

 Libro Unico del 
Lavoro (LUL)* 

5 anni  

 Richiesta di 
regolarità 
contributiva (come 
modulo 730, CUD) 

5 anni Conservazione a cura 
del dipendente 
(Giuridicamente o 
storicamente irrilevante 
dopo il termine 
indicato) 

 Trattamento di 
Fine Rapporto 

5 anni Giuridicamente o 
storicamente irrilevante 
dopo il termine indicato 

 Richiesta di 
anticipazione del 
Trattamento di 
Fine Rapporto 

5 anni Giuridicamente o 
storicamente irrilevante 
dopo il termine indicato 

III/6. Mobilità     

 Atti relativi allo 
spostamento del 
dipendente da una 
sede del Consorzio 
all’altra (Bologna- 
Milano- Roma) 

Illimitato Rilevante per la 
ricostruzione storica 
dell’Ente 

III/7. Tutela della 

salute e sorveglianza 

sanitaria 
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 Accertamenti 

ispettivi INPS  

2 anni  

 Certificato medico 20 anni Se per malattia 
professionale: illimitato 

III/8. Valutazione e 

performance e 

provvedimenti 

responsabilità 

disciplinare 

   

 Irrogazione 
sanzione 
disciplinare 
 

Illimitato  

 Verbale audizione 
 

Illimitato  

 Licenziamento per 
giusta causa 

Illimitato  

III/9. Visitatori     

 Richieste badge per 
visitatori esterni 

2 anni Se il numero dei 
visitatori, la 
provenienza etc. 
tracciabile anche dai 
documenti prodotti per 
finalità 
statistiche/report 

III/10. Relazioni con 

le organizzazioni 

sindacali e di 

rappresentanza del 

personale 

   

 Convocazioni e 
ODG degli incontri 

1 anno Purché riportate nei 
verbali 

 Verbali incontri 
con i sindacati 

Illimitato  

 Nomine 
rappresentanti 

Illimitato  

 Adesioni sindacali 5 anni Dati recuperabili da 
archivio dei sindacati 

 Deleghe sindacali Scartabili dopo 1 
anno 
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 Comunicazione 
preventiva alle 
rappresentanze 
sindacali aziendali 

 Scartabili dopo 
1 anno 

Informazioni 
recuperabili dai verbali 
degli incontri sindacali 

III/11. Indennità 

premio di servizio e 

trattamento di fine 

rapporto, quiescenza 

   

 Richiesta di 
anticipazione del 
Trattamento di 
Fine Rapporto 

Vincolato alla 
carriera della 
persona, 
scartabile una 
volta cessato il 
servizio del 
dipendente 

 

 Trattamento di fine 
Rapporto 
 

Vincolato alla 
carriera della 
persona, 
scartabile una 
volta cessato il 
servizio del 
dipendente 

Illimitatamente 
conservare a campione 
per fini statistici e 
storici 

 Comunicazione del 
premio al 
dipendente 

Vincolato alla 
carriera della 
persona, 
scartabile una 
volta cessato il 
servizio del 
dipendente 

Illimitatamente 
conservare a campione 
alcune comunicazioni 
per fini statistici e 
storici 

III/12. Organizzazione    

 Nomina 
responsabile della 
funzione 
archivistica di 
conservazione 

Illimitato  

 Nomina 
responsabile del 
servizio di 
conservazione 

Illimitato  

 Comunicazioni di 
conferimenti di 
incarico 
professionale 
(come la 
designazione a 
rappresentante 

Illimitato  
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della direzione per 
la qualità) 

III/13. Personale non 

strutturato (tirocini 

formativi e di 

orientamento) 

   

 Autocandidature 
per il tirocinio 

Scartabili a 
conclusione del 
tirocinio. 
Non destinate a 
conservazione le 
autocandidature 
di coloro che 
non svolgono 
l’attività di 
tirocinio 

 

 Comunicazione 
cautelativa 
 

10 anni  

 Accordo per 
tirocini di 
formazione e 
orientamento in 
smart working da 
remoto (capire se 
ok metterlo qui o al 
titolo I Protocolli 
d’Intesa e 
convenzioni) 

20 anni Illimitatamente 
conservare a campione 
alcuni accordi per fini 
statistici e storici 

III/14. Assenze, 

flessibilità e orario 

   

 Richieste congedi 2 anni  

 Richieste ferie 2 anni  

 Richieste permesso 
sindacale  
 

2 anni  

 Richieste permessi 
orari a recupero 

2 anni  

 Richieste congedi 
straordinari 

2 anni  

III/15. Formazione e 

aggiornamento 

professionale 
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 Attestati di 

partecipazione 

corsi di 

aggiornamento 

1 anno  

 Foglio presenze 

partecipazione 

corsi di 

aggiornamento 

1 anno  

 Corrispondenza 

con Enti fornitori di 

formazione 

5 anni  

III/16. Deontologia 

professionale ed etica 

del lavoro  

 
 

  

 Codice di 
comportamento 

Illimitato  

 Codice disciplinare Illimitato  

 Segnalazioni di 
whistleblower 

Illimitato  

III/17. Disabilità 

(monitoraggio, 

processi di 

inserimento) 

Monitoraggio dei 
processi di 
inserimento di 
persone con 
Disabilità come 
dipendenti del 
Consorzio 

Indicazione 
generale: 
conservare 
illimitatamente 
solo le relazioni 
finali del 
monitoraggio. 
Per l'altra 
documentazione 
solo 1 anno 

 

Titolo IV. FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO 
IV/1. Entrate Fatture 

elettroniche attive 
verso privati* 

10 anni Può protrarsi anche 
oltre 10 anni, fino a 
quando non siano 
definiti gli accertamenti 
relativi al 
corrispondente periodo 
d'imposta 

 Fatture 
elettroniche attive 
verso PA trasmesse 
da Titulus tramite 

10 anni Può protrarsi anche 
oltre 10 anni, fino a 
quando non siano 
definiti gli accertamenti 
relativi al 
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SDI (sistema di 
interscambio)* 

corrispondente periodo 
d'imposta 

 Fatture 
elettroniche attive 
KION verso PA 
trasmesse tramite 
SDI (sistema di 
interscambio)* 

10 anni Può protrarsi anche 
oltre 10 anni, fino a 
quando non siano 
definiti gli accertamenti 
relativi al 
corrispondente periodo 
d'imposta 

 Versamenti 10 anni  

 Riscossioni 10 anni  

IV/2. Uscite Fatture 
elettroniche 
passive e dei lotti 
ricevuti tramite SDI 
(sistema di 
interscambio)* 

10 anni Può protrarsi anche 
oltre 10 anni, fino a 
quando non siano 
definiti gli accertamenti 
relativi al 
corrispondente periodo 
d'imposta 

 Liquidazioni 2 anni  

 Ordine di 
pagamento 

10 anni  

IV/3. Bilancio preventivo, 

rendiconto consuntivo e 

verifiche contabili 

   

 Predisposizione DG 
delle proposte di 
Bilancio in 
conformità alle 
linee guida ed alle 
strategie espresse 
dal Consiglio di 
Amministrazione 

10 anni  

 Relazioni del 
Bilancio analitico 

Illimitato  

 Relazioni di sintesi 
dei dati di bilancio 
per le verifiche 
contabili 

Illimitato  

IV/4. Adempimenti fiscali e 

contributivi  

   

 DURC 10 anni   

 Notifiche 
disponibilità esito 
verifica della 

2 anni  
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regolarità 
contributiva 

 le richieste di 
regolarità fiscale 
all’Agenzia 
dell’Entrate 

20 anni Salvo verifiche contabili 
in corso 

IV/5. Tesoreria, cassa e 

istituti di credito 

   

 Fidejussioni 10 anni  

 Servizi bancari 10 anni  

 Servizio di cassa 10 anni  

 Fido rotatorio 10 anni  

 Conto di Tesoreria 10 anni  

 Estratti Conto 
corrente bancari 

10 anni  

IV/6. Adempimenti 

Assicurativi 

   

 Programma 
assicurativo 

5 anni 
dall’estinzione 
del contratto con 
l’Assicurazione 

 

 Regolazioni 
assicurative per il 
premio aziendale 
di produzione 

5 anni 
dall’estinzione 
del contratto con 
l’Assicurazione 

 

 Progetti 
assicurativi 

5 anni 
dall’estinzione 
del contratto con 
l’Assicurazione 

 

 Portafoglio 
assicurativo 

5 anni 
dall’estinzione 
del contratto con 
l’Assicurazione 

 

 Documenti relative 
alle polizze attivate 

5 anni 
dall’estinzione 
del contratto con 
l’Assicurazione 

 

IV/7. Contributi e 
Finanziamenti 

   

 Accordi/Protocolli 
di finanziamento 

Illimitato  

 Corrispondenza 
con Istituto 
Cassiere 

10 anni  



Allegato al Manuale di gestione v. 1.0 

 24/05/2021 

 

17 
 

Titolo V. ATTIVITA' GIURIDICO LEGALE 
V/1. Contenzioso    

 Memorie 
documenti riferiti a 
Contenzioso 

Illimitato  

 Notificazioni 
Tribunali 

Illimitato  

 Comunicazioni 
rinvio udienza 

10 anni  

 Comunicazioni 
inerenti cause 

Illimitato  

 Richiesta 
informazioni per 
indagini  

Illimitato  

V/2. Pareri e consulenze 

legali 

   

 Richieste di pareri 
e consulenze legali 
per la gestione di 
contenziosi 

Illimitato  

Titolo VI. GESTIONE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE 
VI/1. Gestione di beni 

immobili e relativi servizi 

   

 Contratti o 
convenzioni per la 
tenuta di beni 
immobili  

Illimitato  

VI/2. Sicurezza e messa a 

norma ambienti di lavoro 

   

 Contratti e 
regolamenti per la 
messa a norma 
degli impianti, 
intesi come gli atti 
per interventi 
straordinari 
eseguiti in un 
edificio atti a 
garantire un 
adeguato livello di 
sicurezza per le 
persone, le 
strutture e gli 
impianti 

Conservare per 
il periodo di 
durata 
dell’Immobile 

 

 Verbale di 
acquisizione 

Illimitato  



Allegato al Manuale di gestione v. 1.0 

 24/05/2021 

 

18 
 

immagini del 
sistema di 
videosorveglianza 

 Misure obbligatorie 
per contrastare il 
Covid- 19 

Conservare le 
ultime 
illimitatamente 
e scartare le 
precedenti 

 

 Rilevazione dei 
rischi 

Conservare 
l’ultima 
illimitatamente 
e scartare la 
precedente 

 

VI/3. Progettazione, 

costruzione opere 

edilizie con relativi 

impianti 

   

 Progetto impianto 
e opere edilizie 

Illimitato  

 Contratto di 
prestazione 
professionale 

Illimitato  

 Richieste permessi 
a costruire 

Illimitato  

VI/4. Gare d'appalto    

 Bando di gara Illimitato  

 Manifestazione di 
interesse da 
operatore 
economico 

 Illimitata quella 
dell’Operatore 
aggiudicatario. 
Scartabili le 
manifestazioni 
dei non vincitori 
già a 
conclusione 
della gara 

 

 Comunicazione 
sottoscrizione 
documenti di gara 

Illimitato  

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

   

 Contratti e 
convenzioni con 
prestatori di servizi 

Illimitato  

 Accordi Illimitato  
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 Lettere d’incarico 20 anni Scartabile dopo i 20 
poiché la memoria 
dell’incarico è 
recuperabile dal 
contratto 

Titolo VII. GESTIONE SERVIZI E PROGETTI 
VII/1. Fornitura 

Infrastrutture di 

calcolo, beni e Servizi 

applicativi 

Consorziati e CNR 

  Soluzioni Cineca: 
▪ ESSE 3 
▪ Titulus 
▪ Conserva 
▪ UGOV 
▪ CSA 
▪ CIA  
▪ GISS 
▪ SIR 
▪ IRIS 
▪ Portali 
▪ U-Vote 
▪ U- Sign 
▪ Confirma 

 Contratto 
 

Illimitato  

 Disdetta di 
contratti 

Illimitato  

 Offerte di vario 
tipo: per fornitura 
di servizi di 
manutenzione 
ordinaria, Offerta 
gestione hardware 
e server etc.  

5 anni  

 Rideterminazione 
scadenze attività 
atto di affidamento 

Conservare fino 
alla durata del 
servizio offerto 

Salvo contenziosi 

 Licenze d'uso e 
manutenzione delle 
diverse soluzioni 
applicative 
acquisite 
 

5 anni  Dalla dismissione della 
licenza 

 Verbali di avvio del 
servizio 
 

Illimitato  

 Comunicazioni del 
responsabile della 
conservazione 
 

Illimitato  
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VII/2. Fornitura Beni 

e Servizi applicativi 

NON Consorziati 

  Soluzioni Cineca: 
▪ ESSE 3 
▪ Titulus 
▪ Conserva 
▪ UGOV 
▪ CSA 
▪ CIA  
▪ GISS 
▪ SIR 
▪ IRIS 
▪ Portali 
▪ U-Vote 
▪ U- Sign 
▪ Confirma 

 Contratti Illimitato  

 Offerte 5 anni  

 Convenzioni Illimitato  

 Richieste di offerta 5 anni  

 Ipotesi contrattuali 5 anni  

 Richieste di 
preventivo 

5 anni  

VII/3. Sistemi 

informativi procedure 

MIUR 

    

 Graduatorie prove 
di ammissione alle 
Scuole di Medicina, 
Veterinaria, 
Odontoiatria 

Scartabile dopo 
1 anno  

Salvo ricorsi 

 Corrispondenza 
scuole di 
specializzazione 

5 anni  

 Prove Esami di 
Stato 

1 anno Illimitatamente 
conservare a campione 
alcune prove come 
memoria storica 
culturale 

 Comunicazioni di 
nomina, di mobilità 
docenti 

Illimitato  

 Corrispondenza 
per l’abilitazione 
scientifica 
nazionale 

Illimitato  
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VII/4. Progetti e 

Finanziamenti 

   

 Agreement firmato 
dalla Commissione 
Europea 
 

Illimitato  

Titolo VIII. OGGETTI DIVERSI 
     VIII/1.     Oggetti diversi Tipologie 

documentali 
relative a funzioni 
del Consorzio non 
preventivate. Cfr. 
Allegato 9 al 
Manuale di 
Gestione 
documentale – 
Suggerimenti 
classificazione 
nuovo Titolario e 
Allegato 10 al 
Manuale di 
Gestione 
documentale – 
Piano delle 
aggregazioni 
documentali 

Il tempo di 
conservazione è 
da considerarsi 
uguale a quello 
definito nel 
piano per le 
tipologie 
documentali 
analoghe, 
presenti già in 
altre partizioni 
del Piano di 
classificazione.   

 

 


