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x, e-mail, ec

umenti; 

relative al t

lo scarto d
er esigenze o

ei documen

le esigenze 

e, sia l’ecce
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trattamento

dei documen
occasionali

nti devono e

di lavoro d

essivo accor
cile compre

a secondo cr

a classificaz

nze funziona
olare, l’unit

cazione. Ino
oni individu
tradizional
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i ogni fas
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evitare la p
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e. 

lta ordinata
unzioni attri

formati e
rminato da

archiviati in
, legale o sto
anche se, c
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anni”; 

mento del da
verificato”  

ad affari e
er il corren
tere un inter

lativi ad af
zione delle 

si idoneo su
to, antecede
004 n. 11). 

ale [PEI] 
, attraverso
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tivo; 

si da 
nne; 

mente 
(art. 

gi da 



 
 
9. 

 
 
10. 

 
 
11. 

12. 

13. 

 
 
14. 

La Po
La PEC, fo
assicura al 
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contenuto g
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 d [CODPR

documenti
vi. 

are riferime
ad una stess
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di avvenut

ella di posta
ggetto des
o all’indiri

D art. 1p). 

CAD art 1p

 religiose, 
zioni od or
donei a rive
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65, l'adozio
crive il siste
nzionament

dui una o pi
ocollo infor
llegato 1). 
e è descrive
ndenza in i

vizio e ai 
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la Direzione
gedati. 
di gestione 
i documenti
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stione docum
di quella i
a diverso 

-funzionale

poiché forn
ione, classif

AOO e ai s

co  non può
sizione su u

mentale mod
rretta gestio
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