
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 464/MM

Oggetto: Approvazione aggiornamento Manuale di Conservazione 

 IL SEGRETARIO GENERALE

- preso atto che con deliberazione n. 52 in 
data  10  maggio  2019  si  è  provveduto  a  rinnovare,  con 
Infocamere, la convenzione per la conservazione;

- preso atto che con deliberazione n. 131 in 
data 13/09/2016 era stato designato quale responsabile della 
Conservazione il Segretario Generale, dott. Marco Martini, 
che sarà collocato a riposo, a decorrere dal prossimo 1° 
settembre, e che, quindi, si è dovuto provvedere alla nomina 
del  nuovo  Responsabile  della  conservazione  nella  persona 
della dirigente, Dott.ssa Patrizia Mellano, in possesso dei 
requisiti  professionali  richiesti,  e  alla  nomina  di  un 
vicario,  per  i  casi  di  assenza  e  impedimento  del 
Responsabile, nella persona della Dott.ssa Marilena Luchino; 
  

- preso atto che la sottoscrizione della nuova 
convenzione e la nomina del nuovo Responsabile e del suo 
vicario  hanno  comportato  un  aggiornamento  del  Manuale  di 
conservazione;
 

-  considerato  che  con  il  precedente 
provvedimento  di  approvazione  del  manuale  era  stata 
attribuita la delega alla Dott.ssa Luisa Billò, per quanto 
attiene alle operazioni di scarto dei documenti al termine 
del periodo di conservazione, ed erano state attribuite le 
funzioni  relative  alla  gestione  documentale  dell’Ente 
camerale all'ufficio Segreteria Affari Generali - Protocollo 

DETERMINA

− di  approvare  la  nuova  versione  del  Manuale  di 
Conservazione  che  è  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

− di confermare la delega per quanto attiene alle operazioni 
di  scarto  dei  documenti  al  termine  del  periodo  di 
conservazione alla Dott.ssa Luisa Billò, che è in possesso 
dei requisiti professionali richiesti;



− di  confermare  le  funzioni  relative  alla  gestione 
documentale  dell’Ente  camerale  all’Ufficio  Segreteria 
Affari Generali - Protocollo.

Cuneo, 16/07/2019

                                 Il Segretario Generale 
                                 (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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