
Deliberazione di Giunta 

Infocamere Scpa – Rinnovo Convenzione servizio di conservazione a norma 
2022/2026 – Nomina vicario Responsabile della conservazione

Il Presidente riferisce:

L’art.  44  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (C.A.D.) 
“Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici” e le “Linee 
Guida  sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei  documenti  informatici”, 
redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel 2021, indicano le caratteristiche 
richieste alle  pubbliche amministrazioni  per  la  gestione e la  conservazione dei 
documenti  informatici,  tra  cui  la  previsione  che  le  pubbliche  amministrazioni 
possono affidare la conservazione dei documenti solo a conservatori accreditati 
presso l’AgID.

Per  l’adesione  al  servizio  di  conservazione  la  Camera  di 
commercio  aveva  sottoscritto,  con  delibera  di  Giunta  n.  131  del  13/09/2016, 
rinnovata  con  successiva  delibera  di  Giunta  n.  52  del  10/05/2019,  una 
convenzione con InfoCamere  scpa,  società  in  house del  sistema camerale,  in 
quanto soggetto conservatore accreditato dall’AgId.

La società Infocamere è infatti  in  possesso dei  requisiti  di 
qualità, di sicurezza e di organizzazione individuati dalle “Linee guida” AgID così 
come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 anche a seguito delle  
modifiche apportate dall’art. 25 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 relative alla 
formazione,  gestione  e  conservazione  dei  documenti  informatici,  nonché  della 
determinazione  455/2021  con  la  quale  AgID  ha  adottato  il  regolamento  che 
definisce i nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti  
informatici.  

Per  lo  svolgimento  del  compito  di  ente  conservatore, 
Infocamere ha predisposto un manuale di conservazione che descrive gli aspetti 
organizzativi,  di  processo e infrastrutturali  del  servizio  di  conservazione svolto, 
disponibile all’indirizzo https://conservazione.infocamere.it.

Si  evidenzia  inoltre  che,  con  i  succitati  provvedimenti  il 
responsabile della conservazione era stato nominato nella persona del Segretario 
Generale,  dott.ssa  Patrizia  Mellano,  in  coerenza  con  il  ruolo  e  la  posizione 
rivestita, di responsabile della gestione documentale di tutto l’ente, mentre quale 
vicario del responsabile della conservazione, in caso di assenza o impedimento, 
era stata designata la  dott.ssa Marilena Luchino.

Risultando la convenzione scaduta, al  fine di  procedere al 
rinnovo  della  stessa  nella  sua  versione  aggiornata,  in  questa  sede  è  altresì 
opportuno che la Giunta ridefinisca i ruoli previsti dal manuale di conservazione, 
anche in considerazione della nuova posizione dirigenziale venutasi a creare nel  
corso del 2022, ricoperta dall’Ing. Maria Paola Manconi, responsabile dell’ufficio 
gestione informatica dell’ente camerale. 
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La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- considerato che la convenzione stipulata con Infocamere è 
scaduta e occorre ora sottoscriverne una nuova per il periodo 2022/2025;

- considerato che la società Infocamere possiede i requisiti di 
qualità,  di  sicurezza  e  organizzazione  individuati  nel  rispetto  della  disciplina 
europea, delle “Linee guida” di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, nonché del regolamento sui criteri per la 
fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da Agid;

-  considerato  che  la  Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario 
Generale  della  Camera  di  commercio  è  in  possesso  dei  requisiti  professionali 
richiesti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile della conservazione e tale 
funzione risulta coerente con il ruolo e la posizione rivestita; 

- ritenuto di dover aggiornare i ruoli previsti dal manuale di 
conservazione  anche  in  considerazione  della  nuova  posizione  dirigenziale 
venutasi a creare nel corso del 2022 ricoperta dall’Ing. Maria Paola Manconi e 
responsabile dell’ufficio gestione informatica dell’ente camerale;

- all’unanimità dei presenti; 

delibera

 di  confermare  la  dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario  Generale,  quale 
Responsabile della conservazione, per le motivazioni espresse in premessa;

 di nominare l’Ing. Maria Paola Manconi quale vicario per i casi di assenza o 
impedimento della Responsabile;

 di autorizzare la Responsabile della conservazione, dott.ssa Patrizia Mellano, 
ad adottare i necessari provvedimenti utili all’aggiornamento e alla successiva 
sottoscrizione  della  convenzione  allegata  al  presente  provvedimento,  per 
l’affidamento  a  Infocamere  del  servizio  di  conservazione  dei  documenti 
informatici;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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