
 
 

 
Allegato N. 9 al Manuale di gestione del Protocollo Informatico, dei documenti e 
dell’archivio 

 
Linee guida per il trasferimento dei fascicoli cartacei 
dall’archivio corrente all’archivio di deposito 
 

 

L’archivio di deposito conserva in via temporanea i documenti relativi ad affari e  procedimenti 

conclusi.  

Il Responsabile della gestione documentale opera affinché venga garantita la regolarità del 

trasferimento di fascicoli e serie dagli uffici all’archivio di deposito. 

I Responsabili di procedimento operano affinché i fascicoli relativi ad affari chiusi e non più 

indispensabili all’attività corrente vengano trasferiti all’archivio di deposito. 

 

Durante la fase di deposito si svolgono le operazioni relative allo scarto legale, di esclusiva 

competenza del Responsabile dell’a gestione documentale. E’ vietata la pratica dello scarto in sede 

di archivio corrente (presso gli uffici). 

 

Una volta l’anno, ordinariamente all’inizio, i responsabili di procedimento individuano i fascicoli da 

trasferire all’archivio di deposito elencandoli nell’apposito modulo predisposto dall’ente (elenco di 

trasferimento). Ulteriori trasferimenti di unità archivistiche nel corso dell’anno potranno avvenire 

solo in casi di assoluta e comprovata urgenza, e, comunque, dovranno essere concordati con il 

Responsabile della gestione documentale. 

 

Successivamente l’elenco va allegato alla richiesta di trasferimento da inviare al Responsabile della 

gestione documentale.  

 

L’elenco di trasferimento è redatto in duplice copia, una conservata con il verbale di trasferimento a 

cura del Responsabile della gestione documentale, l’altra a cura del responsabile dell’Ufficio 

produttore. 

 

Le spese di trasferimento sono a carico dell’ufficio produttore. 

 

 

Predisposizione delle unità archivistiche da trasferire 
 



Prima di essere trasferiti i fascicoli, a cura del Responsabile di procedimento, devono essere sfoltiti 

procedendo  alla eliminazione di fotocopie di norme, post-it, appunti inutili e documenti estranei al 

procedimento o all’attività trattata.  Devono inoltre essere eliminati elastici e plastiche. 

 

Lo stesso Responsabile di procedimento verifica inoltre che all’interno del fascicolo siano 

effettivamente presenti tutti i documenti necessari ed evidenzia le mancanze sulla copertina 

(camicia) del fascicolo. 

 

Se i  fascicoli sono chiusi in scatoloni, una copia dell’elenco di trasferimento va inserita all’interno 

ed un’altra incollata all’esterno. 

 

Accesso alla documentazione dell’archivio di deposito 

 
Gli uffici possono accedere alla propria documentazione presso l’archivio di deposito nei giorni e 

orari resi noti attraverso la rete intranet. 

 

L’accesso è consentito per motivi di auto documentazione e solo in presenza del personale addetto 

dell’ufficio archivistico. 

 

Degli accessi viene tenuto un registro. 

 

L’eventuale prelievo dei propri fascicoli viene registrato e deve essere riconsegnato all’archivio di 

deposito al termine dell’utilizzo. 

 

L’affidatario di un fascicolo non può alterare l’ordine dei documenti o estrarre originali 


