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OGGETTO	 Nuova dipartimentazione e protocollo informatico Titulus 97 - trasferimento dei fascicoli conclusi 
all'Archivio di deposito - Istruzioni. 

Con I'imminente awio dei nuovi Dipartimenti, si rende necessario tutelare anche gli archivi, in armonia con 
quanta previsto dalla vigente normativa in materia e, in particolare, dal OPR 445/2000 e dal O.Lgs. 42/2004. E 
questa I'occasione per trasferire all'Archivio di deposito (sede di Legnaro) i fascicoli e Ie serie (decreti - contratti 
- etc.) relativi ai procedimenti conclusi (art. 67, primo comma , del OPR 445/2000). 

AI fine di semplificare Ie procedure di trasferimento e la creazione delle nuove strutture con i relativi utenti, e 
necessario comunicare all'Archivio Generale di Ateneo per I'immediato inserimento nel protocollo informatico 
Titulus 97: 

1)	 la denominazione esatta della nuova struttura, che sostituira una lanlum la consuela richiesla di attivazione 
al Cenlro di Calcolo di Ateneo; 

2) I'elenco delle strutture (0 parte di esse) che cessano e che confluiscono nel nuovo dipartimento come 
archivi aggregati: 

3)	 I'elenco dei nominativi che dovranno operare all'interno del protocollo informatico del nuovo dipartimenlo, 
compreso il nome del direttore; 

4) I'elenco dei nominativi che necessitano di avere la visibilita del prolocollo informatico dei dipartimenli 
cessali . 

IIlullo dovra essere inollralo via e-mail alseguenleindirizzo:lilulus.nuovidipartimenti@unipd.it 

A breve il software consentira il trasferimento massive dei fascicol i aperti dal dipartimenlo cessato al nuovo 
dipartimento, tenendo presenle che i fascicoli chiusi resteranno comunque memorizzati nel rispettivo prolocollo 
informatica dei dipartimenli cessat i. Per questa ragione, si suggerisce una doppia ulenza: una per il vecchio 
dipartimenlo e una per il nuovo dipartimento. 

Risulta, pertanto, necessario fascicolare in Tilulus 97 tutti i documenti in gestione e chiudere i fascicoli 
informatici relativi ai procedimenti esauriti , come previsto dall'art. 41, secondo comma, del O.Lgs. 82/2005 . 

Si trasmette in allegato il modulo per la richiesta di trasferimento fascicoli e la relaliva el ichetta da applicare sui 
faldoni, ricordando che materiaIi pubblicilari, brochure e letteratura grigia non sono documenlazione da 
trasferire in Archivio di deposilo . 

mailto:archivio@unipd.il


Modu lo ric hiestu di trasferimento fascicoli 

(Carta intestato del/a struttura-serv izio) 

Padova .
 

Prot. n ..
 
Anno ..
 

Al Servizio Archivio generale di Ateneo 

Oggetto: Richiesta di trasferimento documentazione amministrativa al Nuovo Archivio di Legnaro. 

Con la presente si invia in allegato l'elenco della documentazione da trasferire al Nuovo 

Archivio di Legnaro, scatoloni n . 

II referente di struttura da contattare e la Sig.ralil Sig .. 

(nome, cognome , n. di tel. , e-mail ). 

Tutti i fascicoli sono etichettati secondo il modello fornito e sono stati chiusi nel protocollo 

informatico Titulus'97. 

Ogni scatolone ha sia all'interno sia all'estemo un foglio riepilogativo dei fascicoli 

contenuti. 

Una volta stabilita la ditta prescelta per il trasporto, il referente concordera con I'Archivio 

Generale di Ateneo la data e I'ora dellarrivo e della consegna della documentazione a Legnaro con 

un anticipo di almena 48 ore. 

Si evidenzia che tutte Ie spese di trasporto sono a carico della Struttura richiedente. 

In riferimento aIle future visioni, in ogni richiesta di consultazione la nostra Struttura 

indichera i dati che sono riportati sulla etichetta del faldone. 

Responsabile Struttura: . 



STRUTTURA 

(es. : Facolta...., Dipartimento ...., Centro ...., Servizio....., ecc.) 

ANNO ( ... f ... ) 

(es.: I'anno di apertura e di chiusura dei fascicoli): 

Oggetto fascicoli 

(es.: Bilancio esercizio 2006, Gestione aule Facolta di Ingegneria, Assegni di ricerca Senior - Bando 2010, 

Ordini di beni e servizi, ecc.) 


