
 
 
 
 
 

Decreto n.   254/2021 

Oggetto: Approvazione del “Manuale di gestione dei flussi documentali e del protocollo 
informatico dell’istituto Nazionale di Ricerca Metrologica” e dei suoi allegati. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

− Visto il decreto legislativo n. 38, del 21/1/2004, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16/2/2004, con 
il quale viene istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.lgs. 218/2016, in vigore dal 1/3/2018; 

− Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

− Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

− Visto il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – “Codice dell’amministrazione Digitale”, e 
s.m.i.; 

− Visto il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 

− Vista la “Direttiva sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi 
documentali” emanata dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie il 9 dicembre 2002; 

− Visto il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i – “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 

− Visto il Regolamento UE n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(General Data Protection Regulation - GDPR)”, in vigore dal 25 maggio 2018; 

− Visto il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE;  

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 – “Regole 
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali”, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;  

− Vista la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 29 marzo 2013, n. 61 – “Disposizioni del 
Decreto legge n. 79 del 18 ottobre 2012 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 
informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”;  

− Vista la Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1/DF del 9 
marzo 2015, in tema di fatturazione elettronica; 

− Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 – 
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche” ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;  





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

segue decreto n.    254/2021      2) 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 e s.m.i – “Regole 
tecniche per il protocollo informatico” ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del 
Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005;  

− Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 – “Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su 
diversi tipi di supporto”; 

− Viste le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” 
emesse dall’AgID il 9 settembre 2020; 

− Considerato che, in ragione dell’organizzazione dell’INRiM, è individuata un’unica area 
organizzativa omogenea (AOO); 

d e c r e t a: 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Manuale di gestione dei flussi 
documentali e del protocollo informatico dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica” ed i 
suoi allegati: 

- Riferimenti normativi, 
- Titolario di classificazione,  
- Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, 
- Massimario di selezione e scarto, 
- Manuale di conservazione, 

agli atti dell’Ente; 

2) di pubblicare il presente decreto e il citato Manuale sul sito web dell’Istituto, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
                          Torino, 20 dicembre 2021 

 
Il Direttore generale 
Dott. Moreno Tivan 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


		2021-12-20T18:54:08+0000
	TIVAN MORENO




