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SCENARIO 
 

Un Ente Pubblico, sulla base del principio generale che Ia Pubblica Amministrazione deve assicurare Ia 

disponibilità, Ia gestione, Ia trasmissione, Ia conservazione e Ia fruibilità dell'informazione in modalità 

digitale, ha deciso di dematerializzare un proprio archivio cartaceo contenente documentazione di tipo 

fiscale, riorganizzando, con le modalità più appropriate, gli esistenti processi di gestione e le infrastrutture 

tecnologiche dell'informazione e della comunicazione. 

 

L'attuale archivio cartaceo, sviluppato su una superficie di circa 200 mq ed organizzato con scaffalature a 

ripiani, contiene documenti ben catalogati ed in buono stato di conservazione. L'archivio consiste di 10.000 

faldoni con dorso 10 em, contenenti 100 documenti ognuno, redatti su carta bianca (80 gr/mq) in formato 

A4, ed è gestito da un Funzionario Archivista, un Addetto all'archivio ed un Magazziniere, tutti impiegati al 

100%. 

 
Oltre al principio di trasparenza, il Dirigente responsabile ha individuate, fra gli obiettivi principali di tale 

progetto, i seguenti: 

 
• Significativa riduzione degli spazi adibiti alia custodia del materiale cartaceo; 

• riduzione dei tempi di ricerca e di svolgimento dei processi relativi alle pratiche amministrative che 

necessitano di tali documenti; 

• riduzione delle ore lavoro del personale impiegato attualmente, necessaria alla gestione 

dell'archivio cartaceo. 

 

Vista Ia peculiarità del progetto e Ia necessaria competenza normativa, l‘Ente ha deciso di affidare l'incarico 

della progettazione del processo sopra descritto ad una Società esterna, scelta tra Enti o Società 

appartenenti alia Pubblica Amministrazione. 

 

II Candidato, nell'ipotesi di essere stato nominato Project Manager della Società esterna, analizzi lo 

scenario proposto e: 

 

1.  ldentifichi, quali sono le normative vigenti che regolamentano tale ambito ed indirizzano Ia 

progettazione dello scenario sopra descritto. 

2.  ldentifichi, in relazione alia "Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro", le normative, i 

Responsabili e gli elementi principali che dovranno essere coinvolti (a vario titolo) per Ia 

realizzazione del progetto proposto. 

3.   Descriva (sotto forma di diagramma di flusso commentato), a valle della fase di analisi, almeno un 

esempio di processo industriale, comprensivo della stima del personale coinvolto, in modo tale che 

Ia completa dematerializzazione dei documenti cartacei possa concludersi entro 12 mesi dall'inizio 

dei lavori. 

4.   Fornisca una o più soluzioni idonee alia protezione dei documenti cartacei, dei dati digitali estratti 

dalla fase di dematerializzazione e della rete, sia da attacchi esterni che da malfunzionamenti delle 

infrastrutture utilizzate. 

5.   Descriva sommariamente un Piano Economico relativo ai beni ed ai servizi che verranno offerti 

all'Ente richiedente, indicando le voci necessarie e sufficienti per ottenere dati quantitativi. 

 
Qualora il Candidato debba formulare ipotesi, ritenendo di non avere sufficienti informazioni per procedere 

altrimenti, ne argomenti Ia necessità, le illustri e ne valuti l'impatto sui processo di valorizzazione. 

 

 
1 


