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Allegato 9 - Suggerimenti classificazione nuovo Titolario 

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

CINECA. Di seguito vengono riportati dei suggerimenti per la corretta classificazione dei 

documenti, secondo la nuova proposta di modello di Titolario o Piano di Classificazione di 
CINECA (presente nell’allegato 7). 

 

 

Titolo Classi Tipologie documentali 
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1. Leggi e Circolari 

applicative 

Afferiscono a questa classe tutte le norme e le disposizioni di 
Legge, quali ad esempio: 
Decreti, DPCM, Accordi Leggi regionali, etc.  

2. Statuto e 

regolamenti interni 

e linee guida 

Afferiscono questa classe i provvedimenti e le disposizioni 
interne, quali ad esempio: 
Statuto, comunicazioni di modifica dello stesso e di 
approvazione, Regolamenti del Direttore Generale riferiti a 
organizzazione degli uffici, distribuzione del personale, 
Conferimento incarichi ai dirigenti, Valutazioni dei risultati, 
Attività dell'Assemblea consortile: Delibere su modifica dello 
Statuto, Emanazione Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, 
Emanazione Regolamenti per il funzionamento degli Organi 

3. Editoria a attività 

informativo - 

promozionale 

interna ed esterna 

Afferiscono a questa classe tutte le comunicazioni informative, 
quali ad esempio: 
Rassegna stampa, PEC ufficio stampa,  
Comunicazioni di richiesta disponibilità Cineca partecipazione 
convegni 

4. Protezione dei dati 

personali 

Afferiscono a questa classe tutti gli atti richiesti dal nuovo GDPR 
sulla protezione dei dati personali, quali ad esempio: 
Nomine di Cineca a Responsabile trattamento dati, 
Autorizzazioni al trattamento dei dati personali,  
Comunicazione data breach, Incarico amministratore di sistema, 
Lettere di incarico o mansionari 

5. Archivio 

Afferiscono a questa classe le tipologie afferenti alla gestione 
dell’intero archivio del Cineca, quali ad esempio: 
Registro giornaliero di protocollo,  
Scarto di archivio (richieste autorizzazione allo scarto/pareri, 
autorizzazioni/negazioni etc. a organo di vigilanza – 
Soprintendenza archivistica),  
Corrispondenza con AgID:  
Tutti i doc classificati con voce indice "Conserva - Rapporti con 
AgID 
comunicazioni di servizio, Documenti riferiti all’ Accreditamento 
del servizio di conservazione 
Resoconti dei Rapporti di versamento 
Piano cessazione servizio di Conservazione Cineca 
Manuale di gestione Documentale 
Manuale di Conservazione 
Comunicazioni dei gestori di caselle di posta 
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6. Sicurezza di dati e 

informazioni 

Afferiscono a questa classe tipologie relative al sistema per la 

sicurezza delle informazioni, quali:  

Output analisi dei rischi, 

Procedure e istruzioni operative 

7. Accesso agli atti e 

documenti 

Afferiscono a questa classe tipologie di richieste di accesso quali:  
Richieste di accesso agli atti come da 241/1990,  
richieste di Accesso civico etc. 

8. Trasparenza 

Anticorruzione 

Afferiscono a questa classe la corrispondenza con ANAC e le 
diverse tipologie richieste dalla normativa sulla Trasparenza, 
quali ad esempio:  
Piano Anticorruzione 
Segnalazioni alla Procura o ANAC 
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
Relazione annuale ANAC su sito 
 

9. Rilevazioni e 

elaborazioni 

statistiche 

Afferiscono a questa classe tipologie relative a report e 
misurazione delle performance delle strutture interne al 
Consorzio quali:  
report audit interno (comprese statistiche, rendicontazioni per 
le strutture interne) 

 

10. Forme 

partecipative per 

l'esercizio di 

funzioni e servizi 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative all’Istituzione 
delle Partecipate Nextra,Kion, Medra, ScsSrl,IOR, Sago,MED3, 
quali:  
Accordi per la costituzione della partecipata, 
Statuto della partecipata ( ad esempio di  KION)   
Convocazione assemblea ordinaria della partecipata etc.,  

 

11. Protocolli d'Intesa 

e convenzioni 

Afferiscono a questa classe le tipologie riferite all’attività di 
stipula di Protocolli d’intesa o Convenzioni tra il Cineca e la 
controparte, quali:  
Accordo tra CIneca e Ministero della Salute, 
Convenzione tra Cineca, Ministero dell’istruzione e Ministero 
dell’Università e della Ricerca etc. 
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1. Presidente 

Afferiscono a questa classe gli atti di nomina e le disposizioni in 
riferimento all’incarico di Presidente quali ad esempio:  
Decreto di nomina del Presidente CINECA, 
 Istanza di autorizzazione ad assumere le funzioni di Presidente 
del Consorzio Interuniversitario Cineca etc. 

2. Direttore 

Afferiscono a questa classe gli atti di nomina e le disposizioni in 
riferimento all’incarico di Direttore quali ad esempio: 
Decreto di nomina del Direttore,  
Provvedimenti di eventuali sue Deleghe etc. 
 

 

3. Consiglio di 

amministrazione 

Afferiscono a questa classe atti, comunicazioni riferiti al CDA, 
quali:  
Atti di nomina dei membri del CDA,  
Convocazioni delle riunioni del CDA,  
Convocazioni Assemblea ordinaria del Consorzio CINECA 
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4. Commissioni 

Afferiscono a questa classe atti riferiti alle Commissioni del 
Comitato tecnico, non atti deliberati da esso quali ad esempio:  
Convocazione riunione del Comitato tecnico,  
Giustificazione Assenza Comitato tecnico,  
Delega a partecipare al Comitato Tecnico, 
Nomina membro del comitato Tecnico etc. 

 

5. Sistema Qualità 

Afferiscono a questa classe le tipologie inerenti le certificazioni 
inerenti gli standard di qualità e la documentazione o attività 
svolta per l’ottenimento delle certificazioni quali ad esempio:  
Certificazioni ISO, richieste estensioni certificazioni, etc. 

6. Assemblea 

Consortile 

Afferiscono a questa classe i provvedimenti riferiti all’organo 
dell’Assemblea quali ad esempio:  
Nomina rappresentanti dell’Assemblea 
Richieste di consorziamento e le tipologie di richiesta adesione 
al Consorzio che venivano classificate come II/7 Atenei 
consorziati 
Elenco consorziati 
Convocazione e ODG dell’Assemblea 
Deleghe per la partecipazione in Assemblea 

Verbali delle sedute dell’Assemblea etc.  

7. Consulta 

Consortile 

Afferiscono a questa classe i provvedimenti riferiti all’organo 
Consulta e non le tipologie documentali emanate dalla Consulta 
quali ad esempio:  
Nomina rappresentanti Consulta 
Convocazione e ODG della Consulta 
Deleghe per la partecipazione alla Consulta 

Verbali delle sedute di Consulta 

8. Vice Presidente 
Afferiscono a questa classe i provvedimenti riferiti alla carica 
del Vice Presidente quali ad esempio l’atto di nomina e non 
tipologie emanate da esso.  

 

9. Collegio dei 

revisori dei Conti 

Afferiscono a questa classe i documenti di nomina e costitutivi 
dell’organo collegiale, non gli atti emanati dal Collegio come i 
verbali di ispezione, ma ad esempio:  
nomina membri del collegio nominati dai diversi Ministeri 
(MIUR, MEF) e da Assemblea Consortile 

 

10. Organismo di 

Vigilanza 

Afferiscono a questa classe gli atti riferiti all’Istituzione 
dell’Organismo (ODV) e le sue attività quali ad esempio: 

Nomina dei rappresentanti 
Convocazioni e l’ordine del giorno 
Verbali 
Deleghe 
Relazione annuale dell’ODV 
Rapporto dell’audit dell’ODV 
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1. Concorsi e 

selezioni 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alle procedure 
di concorso indette dal Cineca, quali:  
Selezioni assunzione del personale (bandi e candidature) 
Nomina commissione per la selezione 
Verbali della commissione giudicatrice etc. 
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2. Assunzioni e 

cessazioni 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alle procedure 
di assunzione e i documenti relativi alla carriera di ciascun 
dipendente del Consorzio, ad esempio: 
Contratti di lavoro ai dipendenti 
Comunicazioni di dimissioni 
Notifiche di richieste di recesso del rapporto di lavoro 
Lettere di assunzioni, Integrazioni,  
Lettere di licenziamento etc. 

3. Inquadramenti e 

applicazione 

contratti collettivi 

di lavoro 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative all’applicazione 
dei contratti collettivi del commercio e del metalmeccanico, 
quali:  
Regolamento giuridico normativo ed economico del personale 
dipendente del Cineca 
Rinnovo del contratto di lavoro dipendenti Cineca, 
Variazione contratto collettivo 

4. Contratti e 

mansioni a interni 

e esterni 

Afferiscono a questa classe le tipologie riferite all’attribuzione 
di incarichi o mansioni ad esterni, quindi non dipendenti del 
Consorzio quali:  
Contratti di incarico/mansione 
Rinnovo contratti di incarico/mansione 
Comunicazioni di fine rapporto di incarico/mansione 

 

5. Trattamenti fiscali, 

contributivi e 

assicurativi 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative al trattamento 
economico e contributivo di ciascun dipendente Cineca, per 
tutto ciò che esula dalla gestione del personale fare riferimento 
al Titolo IV classe 4. Esempi di tipologie 
 le richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto, 
richieste di regolarità contributiva (730 etc.) 
 i Trattamento di fine Rapporto,  
LUL etc. 
 

6. Mobilità  

Afferiscono a questa classe le tipologie integrative dei contratti 
riferite alla mobilità come ad esempio gli Atti relativi allo 
spostamento del dipendente da una sede del Consorzio all’altra 
(Bologna- Milano- Roma) 

7. Tutela della salute 

e sorveglianza 

sanitaria 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alla tutela della 
salute di ciascun dipendente, come per esempio:  
Accertamenti ispettivi  
Richieste INPS_congedi 
Certificati Visite mediche 
Certificati di malattia 
Certificati pratiche di infortunio 
 

 

 

8. Valutazione e 

performance e 

provvedimenti 

responsabilità 

disciplinare 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alle 
performance dei dipendenti e provvedimenti disciplinari, quali:  
Irrogazione sanzione disciplinare,  
Audizione disciplinare e  
Verbale audizione,  
Licenziamento per giusta causa, etc. 
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9. Visitatori 

Afferiscono a questa classe tipologie relative ai permessi o 
documenti per gestire l’accesso dei visitatori esterni al Cineca 
per esempio:  
Richieste badge per visitatori esterni (doc visitatori europei) 

10. Relazioni con le 

organizzazioni 

sindacali e di 

rappresentanza del 

personale 

Afferiscono a questa classe le tipologie documentali relative ai 
rapporti coi sindacati e alle rispettive attività, quali:  
Convocazioni e ODG degli incontri 
Verbali incontri coi sindacati 
Nomine rappresentanti 
Adesioni sindacali,  
Deleghe sindacali, 
Comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali 
aziendali, etc.  

 

11. Indennità premio 

di servizio e 

trattamento di fine 

rapporto, 

quiescenza 

Afferiscono a questa classe le tipologie quali: 
 le richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto, 
  i Trattamento di fine Rapporto,  
le comunicazioni ai dipendenti del premio, 

 

12. Organizzazione 

Afferiscono a questa classe le diverse nomine a ruoli o 
responsabilità dei dipendenti all’interno del Consorzio, quali:  
Nomina responsabile della funzione archivistica di 
conservazione, Nomina responsabile del servizio di 
conservazione,  
Comunicazioni di conferimenti di incarico professionale (come 
la designazione a rappresentante della direzione per la qualità) 
etc.  
 
 

13. Personale non 

strutturato 

(tirocini formativi 

e di orientamento) 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative all’attivazione di 
stage e tirocini, quali  
 Autocandidature per il tirocinio, 
la comunicazione cautelativa etc.  
Accordo per tirocini di formazione e orientamento in smart 
working da remoto (capire se ok metterlo qui o al titolo I voce 
accordi convenzioni) 

 

14. Assenze, flessibilità 

e orario 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alle richieste di 
assenze e permessi quali:  
Richieste congedi, 
Richieste ferie,  
 richieste permesso sindacale, richieste permessi orari a 
recupero etc.  
richieste congedi straordinari 

15. Formazione e 

aggiornamento 

professionale 

 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alle attività di 
formazione e aggiornamento dei dipendenti del Consorzio 
quali:  
Corrispondenza con Enti fornitori di formazione per 
l’attivazione di un corso ( ad esempio  sulla Anticorruzione e 
Trasparenza), 
Certificati e documentazione (foglio presenze) Attestati di 
Partecipazione ai corsi di aggiornamento etc.  
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16. Deontologia 

professionale ed 

etica del lavoro 

 

Afferiscono a questa classe le tipologie documentali afferenti ai 
codici di comportamento professionale quali appunto:  
il Codice di comportamento,  
il Codice disciplinare,  
Segnalazioni di whistleblower, etc) 

17. Disabilità 

(monitoraggio, 

processi di 

inserimento) 

 

Afferiscono a questa classe le tipologie documentali relative al 

monitoraggio dei processi di inserimenti di persone con 

Disabilità come dipendenti del Consorzio 

IV
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1. Entrate 

Appartengo a questa classe le tipologie documentali fiscali a 
sostegno del Consorzio come per esempio:  
fatture elettroniche attive (di vendita), 
versamenti, riscossioni 

 

2. Uscite 

Appartengono a questa classe le tipologie documentali fiscali di 
spesa come ad esempio:  
fatture elettroniche passive (di acquisto) 
liquidazioni, impegni, ordine di pagamento, etc.   

3. Bilancio 

preventivo, 

rendiconto 

consuntivo e 

verifiche contabili  

  

Appartengono a questa classe gli atti relativi al Bilancio 
preventivo e consuntivo, così come la documentazione prodotta 
per le verifiche contabili:  
Predisposizione DG delle proposte di Bilancio in conformità alle 
linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di 
Amministrazione,  
Relazioni del Bilancio analitico 
Relazioni di sintesi dei dati di bilancio per le verifiche contabili  

4. Adempimenti 

fiscali e 

contributivi 

Appartengono a questa classe le tipologie relative agli 
adempimenti fiscali e contributivi che esulano dalla gestione 
del personale, quali:  
i DURC,  
Le Notifiche disponibilità esito verifica della regolarità 
contributiva, le richieste di regolarità fiscale all’Agenzia 
dell’Entrate, etc.  

5. Tesoreria, cassa e 

istituti di credito 

 

Afferiscono a questa classe la corrispondenza 
con gli Istituti di credito relativi a: 
Fidejussioni, servizi bancari, servizio di cassa, fido rotatorio, 
Conto di Tesoreria, conto corrente,  

Doc classificata ad oggi con voce indice: Comunicazioni 
split payament,  
Doc classificata ad oggi con voce indcie: “PagoPA - Pago PA 
(Comunicazione con AgID) etc. 
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6. Adempimenti 

Assicurativi 

Afferiscono a questa classe tipologie quali: 
Programma assicurativi, 
verifiche dei rischi assicurativi, 
regolazioni assicurative per il premio aziendale di produzione, 
progetti assicurativi, portafoglio assicurativo, documenti 
relative alle polizze attivate 

 

 

7. Contributi e 

finanziamenti 

 

Afferiscono a questa classe tipologie relative ai finanziamenti 
sia che il Consorzio riceve sia che eroga, quali:  
accordi/protocolli di finanziamento etc. 
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1. Contenzioso 

 

Afferiscono a questa classe tipologie riferite ai giuslavoristici, 
quali:  
Memorie documenti riferiti a Contenzioso 
Notificazioni Tribunali 
Comunicazioni rinvio udienza 
Comunicazioni inerenti cause 
Richiesta informazioni per indagini etc. 

 

 

2. Pareri e 

consulenze legali 

 

Afferiscono a questa classe le tutte le richieste di pareri e 
consulenze legali come richieste di consulenze per la gestione 
di contenziosi etc.  
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1. Gestione di beni 

immobili e relativi 

servizi 

Afferiscono a questa classe tipologie relative alla gestione di 
beni immobili quali contratti e convenzioni per la tenuta di beni 
immobili Cineca. 

 

2. Sicurezza e messa 

a norma ambienti 

di lavoro 

 

Afferiscono a questa classe tipologie documentali relative alla 
messa a norma di impianti e edifici quali:  
Contratti e regolamenti per la messa a norma degli impianti,   
Verbale di acquisizione immagini del sistema di 
videosorveglianza,  
Misure obbligatorie per contrastare il Covid- 19 (vedi proposta 
termo scanner per misurazione temperatura corporea) 
etc.  
 

 

3. Progettazione, 

costruzione opere 

edilizie con relativi 

impianti 

 

Afferiscono a questa classe tipologie relative alla gestione e 
progettazione di impianti o opere edilizie come contratti di 
prestazione professionale, richieste permessi a costruire etc. 
 (la doc che veniva classificata IV/1 Edifici) 
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4. Gare d'appalto 

 
 

Afferiscono a questa classe tipologie efferenti ai procedimenti 
di gara quali:  
Documenti da Operatore Economico (manifestazione 
d’interesse ad esempio), 
Comunicazione sottoscrizione documenti di gara,  
tutta la documentazione gestita in automatico grazie 
all’integrazione UBUY Gare - Titulus etc.  

5. Acquisizione, 

dismissione, 

fornitura beni 

mobili e servizi 

Afferiscono a questa classe le tipologie di attestanti l’acquisto di 
servizi quali per esempio:  
Accordi, lettere d'incarico e consulenze,  
gli atti deliberatori che autorizzano alle spese/acquisti, 
Contratti e convenzioni con esterni o meglio prestatori di 
servizi, doc classificati secondo voce indice 
contratti/convenzioni fornitori Cineca,  
etc. 
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1. Fornitura 

Infrastrutture di 

calcolo, beni e 

Servizi applicativi 

Consorziati e CNR 

Afferiscono a questa classe le tipologie attestanti l’erogazione di 
servizi e progetti agli Enti consorziati e al CNR relativi a tutte le 
soluzioni Cineca 
ESSE 3, Titulus, Conserva, UGOV, CSA, CIA, GISS, SIR, IRIS, 
Portali, U-Vote, U- Sign, Confirma quali: 
  
Contratto,  
Disdetta di contratti,  
Accettazione offerta,  
Offerta per fornitura di servizi di manutenzione ordinaria, 
offerta gestione hardware e server, Rideterminazione scadenze 
attività atto di affidamento, Conferma di estensione validità 
offerta tecnica ed economica, Licenze d'uso e manutenzione 
delle diverse soluzioni applicative acquisite etc.  
Verbali di avvio del servizio,  
Comunicazioni del responsabile della conservazione 

 

2. Fornitura Beni e 

Servizi applicativi 

NON Consorziati 

Afferiscono a questa classe le tipologie attestanti l’erogazione di 
beni e servizi applicativi erogati agli Enti non Consorziati, quali:  
Contratti, Offerte, Convenzioni, Richieste di offerta, Ipotesi 
contrattuali, Richieste di preventivo, etc.  

 

3. Sistemi informativi 

procedure MIUR 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative alle attività 
inerenti MUR quali: 
Graduatorie prove di ammissione alle Scuole di Medicina, 
Veterinaria, Odontoiatria,  
Corrispondenza scuole di specializzazione, 
Esami di Stato, 
Corrispondenza coi docenti (come per esempio comunicazioni 
di nomina, di mobilità), 
Corrispondenza per l’abilitazione scientifica nazionale 
(integrazione documenti per procedura abilitazione, procedure 
per istituzione commissioni), 
Corrispondenza gestione test di ammissione lauree Magistrali 
(professioni sanitarie, sc. infermieristiche, sc. Motorie,) etc. 
 
Chiedere a Carlotta Marchi:ricorsi sulle graduatorie delle prove 
di ammissione (lo metterei nel Titolo legale credo si tratti della 
doc classificata con voce indice: SC MIUR Corrispondenza)  
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4. Progetti e 

Finanziamenti 

Afferiscono a questa classe le tipologie relative ai vari progetti 
attivati e i relativi finanziamenti, come il Progetto Tecnopolo, 
(voce indice attuale IV/04) oppure i Progetti Europei le cui 
tipologie di rifermento sono: 
Agreement firmato dalla Commissione Europea,  
Eventuali emendamenti,  
Financial statement, use of resources ed eventuali relazioni di 
audit interni inviati dal coordinatore alla Commissione 
Europea,  
Payment letter preliminare, intermedia e finale etc. 
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1. Oggetti diversi 

Afferiranno a questa classe le tipologie relative ad attività e 
funzioni che per modifiche eventuali dello Statuto del Consorzio 
non rientreranno in nessuna delle classi precedenti. 
 Dunque in attesa di aggiornamento di Titolario, potranno 
essere classificate in questa classe per poi rientrare nelle nuove 
classi, definite secondo le nuove funzioni adottate dal Consorzio 
Interuniversitario. 

 

 


