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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Il titolario di classificazione 

E’ uno strumento dell'archivio corrente, che serve per dividere la documentazione prodotta o 
ricevuta da un soggetto in settori e categorie, schematizzando in maniera logica le sue 
competenze e funzioni. 

La predisposizione di un titolario è necessaria per smistare i documenti ai vari uffici che 
compongono un ente e per ricomporla, a fine anno, quando vengono recuperate le pratiche chiuse 
e trasferite nell'archivio di deposito. 

Il titolario dell’Area Organizzativa Omogenea dell’UTT di Napoli (AOO-UTT) presenta i caratteri di 
generalità e di completezza necessari per soddisfare le esigenze di classificazione delle UO 
dipendenti. 

L'aggiornamento del titolario compete esclusivamente al vertice dell'AOO-UTT su proposta del 
RSGD. 

Ciascuna Unità Organizzativa (UO) può chiedere integrazioni, varianti e aggiunte al titolario sulla 
base delle proprie necessità. 

Dopo ogni modifica del titolario, il Responsabile del Servizio Gestione Documenti (RSGD) 
provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a 
dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. 

Il titolario non è retroattivo non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua 
introduzione. 

Il titolario dell’AOO-UTT è organizzato per funzioni, secondo l'articolazione dell'attività dell'ente (si 
evidenziano due macrofunzioni: quelle istituzionali e quelle di gestione e strumentali). 

  
Codice 
Titolo T I T O L O 

F
u

n
z
io

n
i 

 i
s
ti
tu

z
io

n
a

li 

1 NORMATIVA, PUBBLICAZIONI, DIRETTIVE, LINEE GUIDA 

2 GESTIONE DEI MATERIALI AERONAUTICI 

3 GESTIONE DEI FORNITORI ED ENTI MILITARI 

4 GESTIONE DEI CONTRATTI NAZIONALI 

5 GESTIONE DEI CONTRATTI ESTERI 

F
u

n
z
io

n
i 
d

i 
g

e
s
ti
o
n

e
 

e
 s

tr
u
m

e
n

ta
li 

11 COORDINAMENTO, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

12 FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO 

13 GESTIONE DEL PERSONALE MILITARE 

14 GESTIONE DEL PERSONALE CIVILE 

15 SICUREZZA 

16 SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO 

17 GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICATIVI 

Nell’ambito di ciascuna macrofunzione e per ciascun ramo delle attività svolte dall'ente si 
individuano tre livelli di classificazione (titoli, classi e sottoclassi) per tenere conto dei vari compiti 
assegnati all’Ente e delle varie tipologie di documenti. 
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Fascicolazione 

La classificazione, da sola, non basta, poiché tutti i documenti devono essere ricondotti al 
fascicolo, che corrisponde all’unità archivistica dell’ultimo grado divisionale utilizzato. 

Il fascicolo è l’insieme ordinato di documenti relativi ad uno stesso affare/procedimento 
amministrativo o a una stessa materia o tipologia; ha lo scopo di riunire tutti i documenti utili allo 
svolgimento dell’attività amministrativa; rappresenta l’unità di aggregazione di base dei documenti 
all’interno dell’archivio. 

Ogni documento soggetto ad archiviazione (protocollato o meno) è sottoposto a classificazione e, 
conseguentemente, ad inserimento in apposito fascicolo (già eventualmente formato, ovvero da 
formare proprio nell’occasione). 

Considerato che nell’ambito della medesima “sottoclasse” del piano di classificazione possono 
coesistere più fascicoli, è necessario che ciascuno di essi sia individuabile in modo univoco, 
ragione per la quale il singolo fascicolo necessita della attribuzione di precisi dati atti ad 
identificarlo. 

In ambito AOO-UTT il fascicolo viene identificato con i seguenti elementi: 

- anno di apertura (o di istruzione) [in formato (aaaa)]; 

- numero progressivo (sequenziale, su base annua, con tre cifre, da 001 a nnn); 

- oggetto (stringa di testo per descrivere compiutamente un affare, una pratica, un dossier, un 
procedimento amministrativo o più di questi insieme); 
[non devono comunque essere creati fascicoli la cui denominazione possa comportare ambiguità 
gestionale (ad esempio la descrizione varie)]. 

Il fascicolo si apre nell’ambito del livello più basso del piano di classificazione e può essere 
sostanzialmente differenziato per affare, per attività o per persona fisica o giuridica. 

In corrispondenza dello stesso livello viene indicata la descrizione del contenuto e la modalità di 
apertura del fascicolo con l’indicazione della sua intestazione; viene evidenziata la presenza di 
eventuali sottofascicoli; sono indicati il settore di competenza, il termine di conservazione 
nell’archivio corrente e nell’archivio deposito. 

Per la gestione dei materiali, dei fornitori e dei contratti (titoli 2, 3, 4 e 5) l’identificazione del 
fascicolo dovrà tenere conto anche di altri parametri (il numero del contratto, il nominativo della 
ditta, la definizione del velivolo, del motore o del materiale in genere). In Appendice 1 al Titolario 
di classificazione sono riportati gli appositi codici di fascicolazione (vedere alcuni esempi di 
classificazione riportati nel campo note). 
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ORGANIGRAMMA DELL’AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA 
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

1 0 0 1 NORMATIVA, PUBBLICAZIONI, DIRETTIVE, LINEE GUIDA

1 1 0 1.1

1 1 1 1.1.1 Circolari e Direttive interne Serializzato per periodo sul tema specifico SI SA1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 1 2 1.1.2 Circolari e Direttive Enti superiori Serializzato per periodo sul tema specifico SI SA1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 1 3 1.1.3 Atti autorizzativi e dispositivi Serializzato per periodo NO SA1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

30 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 0 1.2 Contrattualistica

1 2 1 1.2.1 Regolamenti del Servizio Amministrativo

RAU, RAD, TUOM, ecc.

aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 2 1.2.2 Formazione del Contratto

Pubblicità, bollettino scelta contraente, bollettino forniture e contratti, trattativa 

privata, licitazione privata, procedura in economia, contratti tramite agenzie NATO, 

Contratti Comunità Europea, Contratti WEAG, Capitolato d'oneri

aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 3 1.2.3 Stipula contrattuale

antimafia, stipula, rinnovo, atto aggiuntivo, verbale di modifica, rettifica, appendice

aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 4 1.2.4 Capitolato tecnico, disciplinare tecnico aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 5 1.2.5 Variazione ragione sociale, struttura aziendale aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 6 1.2.6 Aumento-riduzione contrattuale aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 7 1.2.7 Deposito cauzionale, esonero aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 8 1.2.8 Anticipata esecuzione aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 9 1.2.9 Rescissione del contratto, risoluzione parziale, risoluzione totale aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 10 1.2.10 Penali aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Amministrativo-contabile
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

1 2 11 1.2.11 Controversie, collegio arbitrale, deroga competenze arbitrale aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 12 1.2.12 Proprietà del progetto, redevances, royalties, compensazioni industriali aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 13 1.2.13 Obbligo conservazione disegni aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 14 1.2.14 Tutela del segreto aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 15 1.2.15 Subfornitura aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 16 1.2.16 Prezzi, adeguatezza, relazione tecnico-economica, congruità, variazione prezzi

Aggiornamento prezzi, Analisi dei costi della Manod'opera, materiali, imballaggio, 

trasporto, assicurazione, ecc., listini case madri, oneri fiscali e contrattuali, tassi 

orari, revisione prezzi, conguaglio valuta, cambio valuta, ecc.

aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 17 1.2.17 IVA, imposta di bollo, maggiorazioni aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 18 1.2.18 Qualità ed argomenti associati aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 19 1.2.19 Garanzia per vizi e difetti aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 20 1.2.20 Controllo configurazione, Segnalazioni inconvenienti e aggiornamenti manuali 

tecnici

aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 21 1.2.21 GFE aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 22 1.2.22 Codificazione e dati di gestione aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 23 1.2.23 Presa in carico e riconsegna materiali aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

1 2 24 1.2.24 Norme UNI, STANAG aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 25 1.2.25 Verifiche e collaudi aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 26 1.2.26 Pagamenti

Anticipazioni, acconto, saldo

aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 2 27 1.2.27 Fermi Amministrativi aperto per argomento,

documentazione ordinata per data

SI SA2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 3 0 1.3

1 3 1 1.3.1 Manuale di Gestione del Protocollo informatico Fascicoli contenenti l'originale e i successivi 

aggiornamenti, nonché le note e le eventuali 

spiegazioni

SI SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 3 2 1.3.2 Titolario di archivio Fascicoli contenenti l'originale e i successivi 

aggiornamenti, nonché le note e le eventuali 

spiegazioni

SI SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 4 0 1.4

1 4 1 1.4.1 Disposizioni e direttive interne Serializzato per periodo e tema specifico SI UD1

UD2

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 4 2 1.4.2 Ordini di servizio Serializzato per periodo SI UD1

UD2

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 4 3 1.4.3 Ordini del Giorno Serializzato per periodo SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 4 4 1.4.4 Disposizioni e direttive altri enti

OdS Armaereo, OdG Comando Aeroporto, ecc.

Serializzato per periodo e tema specifico SI UD1

UD2

UD3

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 5 0 1.5

1 5 1 1.5.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD5 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 5 2 1.5.2 Sicurezza informatica

Documento programmatico sulla sicurezza, firma digitale, ecc.

Serializzato per periodo e tema specifico NO UD5 P

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Esempio di classificazione:

/1.5.2/2015/001

1 5 3 1.5.3 Documenti Digitali Serializzato per periodo NO UD5 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Gestionale

Documentale

Informatica
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

1 5 4 1.5.4 Software e applicativi Serializzato per periodo e tema specifico SI UD5 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 5 5 1.5.5 Reti e collegamenti ICT Serializzato per periodo e tema specifico SI UD5 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 5 6 1.5.6 Posta elettronica Serializzato per periodo e tema specifico SI UD5 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 6 0 1.6

1 6 1 1.6.1 Leggi e regolamenti comunitari Serializzato per periodo SI NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 6 2 1.6.2 Circolari Ministero Finanze - Agenzia delle Dogane - MAE Serializzato per periodo SI NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 6 3 1.6.3 Circolari e Direttive Enti superiori Serializzato per periodo SI NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 6 4 1.6.4 Comunicazioni e Direttive interne Serializzato per periodo SI NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 6 5 1.6.5 Comunicazioni e Direttive altri UTT Serializzato per periodo SI NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 0 1.7

1 7 1 1.7.1 I Categoria

Disposizioni, le direttive e le istruzioni sul sistema delle pubblicazioni tecniche della 

DAA - (AER. 0-0-X)

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 2 1.7.2 II Categoria

Disposizioni, direttive e istruzioni a carattere generale sulle attività di impiego, 

manutenzione, modifica, conservazione e dichiarazione fuori uso dei materiali di 

competenza della DAA - (AER. 00-00-XX)

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 3 1.7.3 III Categoria

Manuali tecnici sull'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali - (AER. 

1F. A..B..C..D..)

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 4 1.7.4 IV Categoria

Prescrizioni Tecniche Applicative (P.T.A.) sull'impiego, manutenzione

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 5 1.7.5 V Categoria

Norme e le specifiche di Armaereo sui requisiti tecnici dei materiali oggetto di 

approvvigionamento - (AER. A..B..C..D..E..G..I..L..M..P..) 

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Importazione, esportazione materiali di armamento per programmi di 

cooproduzione internazionale

Manualistica Tecnica
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

1 7 6 1.7.6 VI Categoria

Disposizioni, direttive ed istruzioni che regolano le attività di approvvigionamento 

dei materiali di competenza della DAA - (AER. N ..Q..T..V)

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 7 1.7.7 VII Categoria

Disposizioni e direttive interne della DAA e degli Uffici Tecnici Territoriali - (DPI - LI - 

....)

Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 7 8 1.7.8 Emessi da Enti vari nazionali e internazionali Aperto per singola normativa e serializzato per 

periodo

SI U14

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 0 1.8

1 8 1 1.8.1 Assenze-presenze

Aspettativa, Assistenza ai disabili, Cerimonie, Congedo per eventi particolari, 

Controllo interno, Convalescenza, Ferie, Invalidità, Malattia, Maternità, Mensa - 

Buoni pasto, Diritto allo studio, Permessi retribuiti, Permessi sindacali, Produzione 

e conservazione documenti sanitari, Recupero ore, Richieste visite fiscali, 

Situazione presenze del personale, Statistiche sul personale, Straordinario, ecc.  

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD3 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 2 1.8.2 Attività formativa

Corsi egida Civilscuoladife, Corso ISSMI, Corsi inglese, Accertamento lingua, Corsi 

vari, Attività addestrativa, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 3 1.8.3 Attività politica e Rappresentanza militare

Elezioni politiche-amministartive, Cariche politiche, Rappresentanza militare, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 4 1.8.4 Cessazione dal Servizio

Pratica pensionistica, Indennità di Buonuscita, Indennità Supplementare, A.R.Q., 

Prepensionamento, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 5 1.8.5 Documenti Caratteristici e Matricolari

Documentazione caratteristica,  Disciplina, Matricola, Avanzamento, Pratiche 

medico legali - equo indennizzo, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI NDC Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 6 1.8.6 Gestione Amministrativa del personale

Aspettativa, Indennità Operative, Indennità di Trasferimento, Riscatti, Prestiti, Artt. 

117-120 R.D. 3458/1928, Benefici combattentistici, Indennità varie, Istanze-Ricorsi, 

Ricongiunzione servizi, Trasporto mobili e masserizie, Indennità varie, ecc.  

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD1

UD3

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 7 1.8.7 Gestione Giuridica del personale

Accertamenti Sanitari, Infortuni, Permessi-Congedi-Aspettative/Assistenza persone 

con disabilità, Diritto allo studio, Visite fiscali di Controllo, Concorsi, Matrimoni, 

Attività extra-professionale, Cambio qualifica, Istanze-Ricorsi, Attestati di servizio, 

Attestato di qualifica, Procedimento controllo amministrativo L. 241/90, Istruttore 

Ginnico, ecc.  

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 8 1.8.8 Mobilità e impiego

Pianificazione/Programmazione impiego, Richieste personale, Trasferimento, 

Assunzioni, Aggregazione, Incarichi, Impiego all'estero, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 9 1.8.9 Onorificenze, Ricompense, Distinzioni onorifiche

O.M.R.I., Encomi ed elogi, Distintivi d'onore, Medagli onorifiche varie, Ordini 

cavallereschi, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Personale Militare
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

1 8 10 1.8.10 Organizzazione ed ordinamento

Tabelle ordinative organiche, Decreti ristrutturazione, Proposte di varianti, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 8 11 1.8.11 Servizi al personale

Assegnazione alloggi, Asili nido, Assistenza fiscale, Assistenza medica - Cause di 

servizio - pratiche medico legali - equo indennizzo, Attività culturale sportiva e 

benessere del personale, Borse di studio, Cure termali, Rilascio certificazione, 

Rilascio documenti di riconoscimento - Rilascio documenti di accesso a Enti A.D., 

Rimborsi, Soggiorni, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD3 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 0 1.9

1 9 1 1.9.1 Assenze-presenze

Aspettativa, Assistenza ai disabili, Cerimonie, Congedo per eventi particolari, 

Controllo interno, Convalescenza, Ferie, Invalidità, Malattia, Maternità, Matrimonio, 

Mensa - Buoni pasto, Diritto allo studio, Permessi retribuiti, Permessi sindacali, 

Produzione e conservazione documenti sanitari, Recupero ore, Richieste visite 

fiscali, Sciopero, Situazione presenze del personale, Statistiche sul personale, 

Straordinario, ecc.  

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2

UD3

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 2 1.9.2 Attività politica - Relazioni sindacali

Esercizio diritti politici, Cariche politiche, Iscrizione a circoli privati, Rappresentanze 

e messaggi, Relazioni Sindacali, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 3 1.9.3 Formazione e addestramento

In ambito Amministrazione Difesa, Extra Amministrazione Difesa

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 4 1.9.4 Gestione amministrativa

Accertamenti dichiarazioni sostitutive, Benefici e Indennità varie, Riscatti e 

ricongiunzioni, Prestiti, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 5 1.9.5 Gestione giuridica

Assunzioni, Attività extra-lavorative, Cambio qualifica, Cessazione, Decreti, 

Disciplina, Encomi, Idoneità al servizio, Istanze, Mansioni superiori, Onorificenze, 

Orario di Lavoro, Part-time, Pausa Mensa, Posizioni organizzative, Posti a status 

internazionale, Pratiche medico-legali, Ricorsi, Sistema di valutazione del 

personale, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 6 1.9.6 Mobilità e impiego

Pianificazione/programmazione impiego, richiesta di personale, trasferimento, 

assunzione, aggregazione, incarico, impiego all'estero (avvicendamento, 

ripianamento, posto a status internazionale, O.F.C.N.), ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 7 1.9.7 Riconoscimenti, Ricompense, Onorificenze

Encomi ed elogi, onorificenze

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

1 9 8 1.9.8 Servizi al personale

Assegnazione alloggi, Asili nido, Assistenza fiscale, Assistenza medica - Cause di 

servizio - pratiche medico legali - equo indennizzo, Attività culturale sportiva e 

benessere del personale, Borse di studio, Cure termali, Rilascio certificazione, 

Rilascio documenti di riconoscimento - Rilascio documenti di accesso a Enti A.D., 

Rimborsi, Soggiorni, ecc.

Fascicoli inerenti le norme sul tema specifico 

ordinate per data ed eventuale tema ulteriore:

SI UD3 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Personale Civile
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

2 0 0 2 GESTIONE DEI MATERIALI AERONAUTICI
2 1 0 2.1 Certificazione e Qualificazione di tipo militare

2 1 1 2.1.1 Aeromobili ad ala fissa aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 1 2 2.1.2 Aeromobili ad ala rotante aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 1 3 2.1.3 UAV-APR-UAS aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 1 4 2.1.4 Simulatori di volo per Aeromobili e APR aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 1 5 2.1.5 Aerobersagli aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 1 6 2.1.6 Dimostratori tecnologici aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 1 7 2.1.7 Motori, eliche, APU aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 2 0 2.2 Omologazione

2 2 1 2.2.1 Aerostruttura aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 2 2 2.2.2 Equipaggiamenti aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 2 3 2.2.3 Sistemi essenziali al volo e allo svolgimento della missione aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 3 0 2.3 Idoneità alla installazione di Articoli di Configurazione

2 3 1 2.3.1 Aerostruttura aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 3 2 2.3.2 Equipaggiamenti aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 3 3 2.3.3 Sistemi essenziali al volo e allo svolgimento della missione aperto per singola procedura, 

i documenti sono ordinati per data

U13

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 4 0 2.4 Pratiche doganali
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

2 4 1 2.4.1 Visto di appartenenza ai programmi internazionali aperto per singola Ditta e strutturato in vari 

sottofascicoli aperti sui specifici programmi di 

coproduzione internazionale.

NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 4 2 2.4.2 Trasformazioni in definitiva di esportazioni effettuate in temporanea aperto per singola Ditta NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 4 3 2.4.3 Deleghe di firma serializzato per periodo NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 4 4 2.4.4 Autorizzazioni Enti superiori aperto per singola Ditta e strutturato in vari 

sottofascicoli aperti sui specifici programmi di 

coproduzione internazionale.

NPD

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

2 5 0 2.5

2 5 1 2.5.1 Segnalazione inconvenienti serializzato per periodo, aperto per velivolo, 

propulsore o sistema d'arma (identificati 

dall'acronimo), seguito dall'anno di apertura e dal 

numero progressivo annuale.

(per gli Acronimi vedere appendice 1)

SI U2

U3

DS1

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Inconvenienti sui materiali aeronautici
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

3 0 0 3 GESTIONE DEI FORNITORI ED ENTI MILITARI
3 1 0 3.1 Costi orari

3 1 1 3.1.1 Comunicazioni, rapporti, verbale aperto per singola Ditta,

documentazione serializzata per periodo

NO U14 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

3 2 0 3.2 Gestione Qualità dei Fornitori

3 2 1 3.2.1 Accertamento del Sistema di Gestione Qualità del Fornitore

Manuale e Procedure, Ordini di Servizio, Non conformità audit interni, 

Comunicazioni, nomina gruppo valutatori, istanze, rapporti e verbali, audit 

straordinari, audit di mantenimento

aperto per singola Ditta,

documentazione serializzata per periodo

SI U11

U12

DS1

S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

3 2 2 3.2.2 Assicurazione Qualità Governativa Nazionale delegata

Copia contratto, atto aggiuntivo, piano di qualità, comunicazioni, rapporti/verbali, 

richiesta governativa di assicurazione qualità parte I, parte II e parte III, 

individuazione e valutazione dei rischi, piano di assicurazione di qualità 

governativa, piano di audit, richiesta azione correttiva, richiesta di delega 

assicurazione qualità governativa.

aperto per singolo contratto di altre FFAA e CdS U11

DS1

S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

3 2 3 3.2.3 Assicurazione Qualità Governativa Internazionale delegata

Copia contratto, atto aggiuntivo, piano di qualità, comunicazioni, rapporti/verbali, 

richiesta governativa di assicurazione qualità parte I, parte II e parte III, 

individuazione e valutazione dei rischi, piano di assicurazione di qualità 

governativa, piano di audit, richiesta azione correttiva, richiesta di delega 

assicurazione qualità governativa Ministero Difesa estero tramite DAA.

aperto per singolo contratto di altre FFAA U12

DS1

S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

3 2 4 3.2.4 Gestione del prodotto non conforme

Nomina rappresentante DAA, nomina rappresentanti Ditta, registrazioni non 

conformità, comunicazioni, rapporti/verbali

aperto per singola Ditta ed identificato mediante 

anno di apertura e da numero progressivo 

annuale.

SI U11

U12

DS1

S Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

3 3 0 3.3 Gestione Qualità degli Enti Militari di Manutenzione

3 3 1 3.3.1 Accertamento del Sistema di Gestione Qualità  degli Enti di Manutenzione in 

concorso con la DAA

Manuale e Procedure, Ordini di Servizio, Non conformità audit interni, 

comunicazioni, nomina gruppo valutatori, istanze, rapporti e verbali.

aperto per singolo Ente militare di manutenzione, 

documentazione serializzata per periodo

SI U11

U12

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

3 3 2 3.3.2 Accertamento delle Organizzazioni-Enti che erogano servizio di formazione 

per il personale manutentore militare in concorso con la DAA

Manuale e Procedure, Ordini di Servizio, Non conformità audit interni, 

comunicazioni, nomina gruppo valutatori, istanze, rapporti e verbali.

aperto per singola Organizzazione/Ente militare di 

manutenzione, documentazione serializzata per 

periodo

U11

U12

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

4 0 0 4 GESTIONE DEI CONTRATTI NAZIONALI
4 1 0 4.1 Attività precontrattuale

4 1 1 4.1.1 Attività tecnica di negoziazione

nota preliminare, richiesta e valutazione offerta, pubblicità, bozza contratto, bozza 

capitolato tecnico, richiesta fondi, ecc.

Aperto per singola nota preliminare, identificati 

dall'acronimo della ditta (ovvero velivolo, 

propulsore o sistema d'arma) seguito dall'anno di 

apertura procedura e dal numero progressivo 

annuale

(per gli Acronimi vedere appendice 1)

SI U2

U3

S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Esempio di classificazione:

/4.1.1/A001/2014/001

4 1 2 4.1.2 Scelta contraente:

Procedura (aperta, ristretta, negoziale, dialogo competitivo, in economia, sopra 

soglia comunitaria, sotto soglia comunitaria) - Parere del Comitato Consultivo - 

Redazione Bando di gara - Avviso di preinformazione - Pubblicazione bando di 

gara - Deposito provvisorio - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva - 

Verifica requisiti di gara - Avviso di risultato gara - Restituzione Deposito provvisorio 

- Notifica scelta contraente - Bozza Contratto - Bozza Capitolato Tecnico

Aperti per singola Nota Preliminare, chiusura con 

notifica contratto, identificati dall'acronimo della 

ditta (ovvero velivolo, propulsore o sistema 

d'arma) seguito dall'anno di apertura procedura e 

dal numero progressivo annuale

(per gli Acronimi vedere appendice 1)

SI SA2 S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Esempio di classificazione:

/4.1.2/N001/2014/001

4 1 3 4.1.3 Stipula contrattuale:

Documentazione antimafia - Deposito cauzionale - Acquisizione del Casellario 

Giudiziario integrale - Acquisizione carichi pendenti - DURC - Certificati della 

Camera di Commercio - Verifica ottemperanza Agenzia delle Entrate - Verifica 

ottemperanza norme sui disabili - Comunicazione per tracciabilità flussi finanziari - 

Contributi Autorita Vigilanza - Redazione Contratto definitivo - Redazione 

Capitolato Tecnico definitivo - Convocazione per la stipula - Spese contrattuali - 

Approvazione - Notifica approvazione - Registrazione atto - ecc.

Aperti per singola Nota Preliminare, chiusura con 

notifica contratto, identificati dall'acronimo della 

Ditta, seguito dall'anno di apertura procedura e 

dal numero progressivo annuale

(per gli Acronimi vedere appendice 1)

SI ROG S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Esempio di classificazione:

/4.1.3/N001/2014/001

4 2 0 4.2

4 2 1 4.2.1 Generale serializzato per periodo ROG Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

4 2 2 4.2.2 Registro di repertorio del Contratti serie di registri progressivi ROG Archivio

Ufficiale

Rogante

40 anni dopo il

Decreto di

chiusura del

contratto

Invio all'archivio

storico

4 2 3 4.2.3 Serie Contratti in bollo

Contratti in bollo - Capitolati Tecnici in bollo - Preventivi in bollo - Consuntivi in Bollo

serie progressiva di contratti in bollo e annessi 

capitolati, preventivi e consuntivi in bollo

ROG S

R

Archivio

Ufficiale

Rogante

40 anni dopo il

Decreto di

chiusura del

contratto

Invio all'archivio

storico

4 3 0 4.3

4 3 1 4.3.1 Generale

Copia contratto - Copia Capitolato Tecnico - Comunicazione avvenuta registrazione 

- Anticipata esecuzione - Aumento/diminuzione entro il quinto facoltativo - 

Revisione Prezzo - Controllo rispetto normativa antimafia - Deposito cauzionale e 

Garanzie varie - Richieste di proroga - Penalità e rimborsi - Richiesta di invio in 

subfornitura e in subappalto - Conguaglio valuta - Svincolo della garanzia - Decreto 

chiusura contratto - Cessione dei Crediti, ecc.

Fascicolo aperto per singolo contratto ed 

identificato per numero di contratto, anno di 

apertura procedura e da numero progressivo 

annuale.

SI SA2 S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Esempio di classificazione:

/4.3.1/8570/2015/001

4 3 2 4.3.2 Registro richieste di pagamento serie di registri progressivi indicizzati per numero 

contratto

NO SA2 Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

30 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Repertorio dei Contratti

Gestione amministrativa del contratto
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

4 3 3 4.3.3 Richieste di pagamento Fascicolo aperto ed identificato per numero di 

contratto, anno di apertura procedura e da 

numero progressivo annuale.

(per singola richiesta di pagamento)

NO SA2 Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Esempio di classificazione:

/4.3.3/8570/2015/001

4 4 0 4.4

4 4 1 4.4.1 Generale:

Copia contratto - Copia Capitolato Tecnico - Nomina e variazione Commissioni 

Collaudo, scheda contrattuale

aperto per numero di contratto SI U2

U3

DS3

S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

4 4 2 4.4.2 Prestazioni su quota aperta

consegna e riconsegna materiali, gestione materiali GFE, preventivi, consuntivi,   

collaudi, controllo fatturazione, verbali di constatazione, perizie,  programmi lavoro, 

ecc.

aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta di prestazione fino alla 

fatturazione)

SI U2

U3

DS3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Esempio di classificazione:

/4.4.2/8570/2015/001

4 4 3 4.4.3 Prestazioni a fatturazione diretta (quota chiusa)

consegna e riconsegna materiali, gestione materiali GFE, collaudi, controllo 

fatturazione,  verbali di constatazione, perizie,  programmi lavoro, ecc.

aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola prestazione fino alla fatturazione)

SI U2

U3

DS3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

4 4 4 4.4.4 Assistenza sui campi aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta di assistenza fino alla 

fatturazione)

SI U2

U3

DS3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

4 4 5 4.4.5 Gestione materiali in garanzia aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta di garanzia)

SI U2

U3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

4 4 6 4.4.6 Codificazione materiali aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta e/o assegnazione GFE)

SI U2

U3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

4 4 7 4.4.7 Assicurazione Qualità Governativa

Copia contratto, atto aggiuntivo, piano di qualità, comunicazioni, rapporti/verbali, 

richiesta governativa di assicurazione qualità parte I, parte II e parte III, 

individuazione e valutazione dei rischi, piano di assicurazione di qualità 

governativa, piano di audit, richiesta azione correttiva, richiesta di delega 

assicurazione qualità governativa Ministero Difesa Estero tramite DAA.

aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura e da numero progressivo 

annuale.

SI U11

U12

DS1

S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Gestione tecnica del contratto
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

5 0 0 5 GESTIONE DEI CONTRATTI ESTERI

5 1 0 5.1

5 1 1 5.1.1 Generale

Copia contratto - Copia Capitolato Tecnico - Comunicazione avvenuta registrazione 

- Anticipata esecuzione - Aumento/diminuzione entro il quinto facoltativo - 

Revisione Prezzo - Controllo rispetto normativa antimafia - Deposito cauzionale e 

Garanzie varie - Richieste di proroga - Penalità e rimborsi - Richiesta di invio in 

subfornitura e in subappalto - Conguaglio valuta - Svincolo della garanzia - Decreto 

chiusura contratto - ecc.

Fascicolo aperto per singolo contratto ed 

identificato per numero di contratto, anno di 

apertura procedura e da numero progressivo 

annuale.

SI SA2

U2

U3

S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 1 2 5.1.2 Registro richieste di pagamento serie di registri progressivi indicizzati per numero 

contratto

NO SA2

U2

U3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

30 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 1 3 5.1.3 Richieste di pagamento Fascicolo aperto ed identificato per numero di 

contratto, anno di apertura procedura e da 

numero progressivo annuale.

(per singola richiesta di pagamento)

NO SA2

U2

U3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 0 5.2

5 2 1 5.2.1 Generale:

Copia contratto - Copia Capitolato Tecnico - Nomina e variazione Commissioni 

Collaudo, scheda contrattuale

aperto per numero di contratto NO U2

U3

DS3

S

R

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 2 5.2.2 Prestazioni su quota aperta

consegna e riconsegna materiali, gestione materiali GFE, preventivi, consuntivi,   

collaudi, controllo fatturazione, verbali di constatazione, perizie,  programmi lavoro, 

ecc.

aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta di prestazione fino alla 

fatturazione)

SI U2

U3

DS3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 3 5.2.3 Prestazioni a fatturazione diretta (quota chiusa)

consegna e riconsegna materiali, gestione materiali GFE, collaudi, controllo 

fatturazione,  verbali di constatazione, perizie,  programmi lavoro, ecc.

aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola prestazione fino alla fatturazione)

SI U2

U3

DS3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 4 5.2.4 Assistenza sui campi aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta di assistenza fino alla 

fatturazione)

SI U2

U3

DS3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 5 5.2.5 Gestione materiali in garanzia aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta di garanzia)

SI U2

U3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 6 5.2.6 Codificazione materiali aperto ed identificato per numero di contratto, 

anno di apertura procedura e da numero 

progressivo annuale.

(per singola richiesta e/o assegnazione GFE)

SI U2

U3

Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

5 2 7 5.2.7 Assicurazione Qualità Governativa

Copia contratto/ordine,  piano di qualità, comunicazioni, rapporti/verbali, richiesta 

governativa di assicurazione qualità parte I, parte II e parte III, individuazione e 

valutazione dei rischi, piano di assicurazione di qualità governativa, piano di audit, 

richiesta azione correttiva, richiesta di delega assicurazione qualità governativa 

Ministero Difesa Estero tramite DAA.

Fascicolo aperto ed identificato per numero di 

contratto, anno di apertura e da numero 

progressivo annuale.

SI U12 Fino al Decreto

di chiusura

del contratto

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

Gestione tecnica del contratto

Gestione amministrativa del contratto
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

11 0 0 11 COORDINAMENTO, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

11 1 0 11.1

11 1 1 11.1.1 Contenzioso contrattuale aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SA Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 1 2 11.1.2 Diritto di accesso aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SI SGD

UD

P

S

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 1 3 11.1.3 Documentazione sequestrata aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SI SGD

UD

S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 1 4 11.1.4 Procedimenti penali aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SI SGD

UD

P

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 2 0 11.2

11 2 1 11.2.1 Ispezioni amministrative aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SA

UD

R Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 2 2 11.2.2 Informazioni su incompatibilità di incarico serializzato per periodo SA S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 2 3 11.2.3 Visite Autorità altri Enti aperto per tema specifico, i documenti sono 

serializzati per data

UD S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 3 0 11.3

11 3 1 11.3.1 Generale serializzato per periodo SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 3 2 11.3.2 Monitorizzazione contratti aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SA Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 3 3 11.3.3 Monitorizzazione programmi aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 3 4 11.3.4 Resoconti e Relazioni su attività uffici aperto per tema specifico, i documenti sono 

serializzati per data

SGD S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 3 5 11.3.5 Sistema di Controllo di Gestione - Indicatori di performance aperto per tema specifico, i documenti sono 

serializzati per data

SGD S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Affari legali e contenzioso

Controllo di Gestione

Attività Ispettiva
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

11 3 6 11.3.6 Statistiche di interesse generale aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SI SGD S Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 4 0 11.4 Fine anno successivo

alla chiusura

10 anni dopo la 

chiusura del 
11 4 1 11.4.1 Generale serializzato per periodo SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 4 2 11.4.2 Monitoraggio raggiungimento obiettivi strategici aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 5 0 11.5

11 5 1 11.5.1 Pianta organica, organigramma e funzionigramma Ente aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

UD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 5 2 11.5.2 Analisi carichi di lavoro e produttività aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 5 3 11.5.3 Antinfortunistica aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SPP Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 5 4 11.5.4 Procedure di lavoro aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SGD Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 6 0 11.6

11 6 1 11.6.1 Generale serializzato per periodo SA Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 6 2 11.6.2 Bilancio di previsione      aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SA Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

11 6 3 11.6.3 Monitoraggio e dati statistici aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SA Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Programmazione economica e finanziaria

Coordinamento gerarchico e funzionale degli uffici

Controllo Strategico
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

12 0 0 12 FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

12 1 0 12.1 Registri amministrativi

12 1 1 12.1.1 Generale serializzato per periodo SA1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 1 2 12.1.2 Registri

Registro giornale, Memoriale di cassa, Registro assegnazioni, anticipazioni e 

spese, Registro fondo scorta, Registro conto transitorio, Registro proventi, Registro 

partitario capitoli, Registro anticipazioni, Registro ordini di accreditamento 

funzionario delegato, Registro verifica disponibilità conti correnti postali, Registro 

dei valori custoditi in cassa, Fascicolo per la riscossione dei mandati vaglia del 

tesoro, Registro dei vaglia cambiari e assegni circolari, Libretto di riscossione, 

Registro quietanze riscossioni, Registro carico e scarico assegni (postagiro, 

circolari), ecc.

serializzati per periodo o per esercizio finanziario SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

30 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 0 12.2 Programmazione e Bilancio finanziario

12 2 1 12.2.1 Fondo scorta

richieste di dotazione, segnalazioni di fabbisogno, titoli di spesa, modulistica

aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 2 12.2.2 Richiesta fondi aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 3 12.2.3 Indennità di trasferimento

segnalazioni periodiche di fabbisogno fondi

aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 4 12.2.4 Assegnazione fondi, integrazioni fondi

mod.C, lettere di ripartizione fondi, assegnazione fondi, richieste di variazione e/o 

integrazione fondi

aperto per singolo esercizio finanziario, suddiviso 

per capitolo,

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 5 12.2.5 Anticipazione fondi

ricevute di accreditamento 

aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 6 12.2.6 Contabilità economica analitica aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 2 7 12.2.7 Fermo Amministrativo aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 3 0 12.3 Indennità al personale

12 3 1 12.3.1 Pagamenti

Liquidazione certificati di viaggio, indennità varie, lavoro straordinario, 

comunicazioni previdenziali ed erariali, ecc.

aperto per singolo esercizio finanziario e tema 

specifico, i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 4 0 12.4 Rendiconto finanziario

12 4 1 12.4.1 Contabilità speciale

Titoli di spesa, documenti a corredo, modulistica

aperto per esercizio finanziario e per singolo 

periodo contabile, suddiviso per capitolo di spesa, 

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

12 4 2 12.4.2 Contabilità del Funzionario Delegato

Ordine di accreditamento, titoli di riscossione, titoli di pagamento, modulistica

aperto per esercizio finanziario e per singolo 

periodo contabile, suddiviso per capitolo di spesa, 

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 4 3 12.4.3 Quietanze di tesoreria aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 4 4 12.4.4 Gestione fondo scorta

Apertura e chiusura fondi permanenti, titoli di pspesa per anticipi su CCVV, 

richieste di rimborso, titoli di riscossione da altri Enti, titoli per anticipi spesa per 

acquisto materiali e servizi 

aperto per singolo esercizio finanziario,

suddiviso per Ente debitore o per capitolo,

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 4 5 12.4.5 Gestione conto transitorio

Titoli di spesa per movimentazione di cassa vs. conto corrente postale, titoli spesa 

per imposte di bollo e su CCVV

aperto per singolo esercizio finanziario,

suddiviso per Ente debitore o per capitolo,

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 4 6 12.4.6 Chiusura contabilità

Consuntivo, lettere di rettifica, comunicazioni, titoli relativi di spesa

aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 4 7 12.4.7 Note di osservazione aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 5 0 12.5 Gestione fornitori per procedure in economia

12 5 1 12.5.1 Albo fornitori aperto per singolo esercizio finanziario,

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 5 2 12.5.2 Fornitura materiali e servizi

fabbisogno materiale, copia atto autorizzativo, richiesta di offerta, copia verbale di 

congruità, copia atto dispositivo, ordinativo di fornitura, comunicazione ai magazzini 

di competenza e ai subconsegnatari

aperto per singolo esercizio finanziario e tema 

specifico (a seguito di richiesta di acquisto),

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 5 3 12.5.3 Utenze, canoni, convenzioni aperto per tema specifico,

i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

alla chiusura della 

procedura

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

12 5 4 12.5.4 Fatturazione utenze

copia atto autorizzativo, copia fattura, copia atto dispositivo, trasmissione per 

pagamento

aperto per singolo esercizio finanziario e tema 

specifico, i documenti sono serializzati per data

SI SA1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

13 0 0 13 GESTIONE DEL PERSONALE MILITARE

13 1 0 13.1 Documentazione del singolo dipendente

13 1 1 13.1.1 Fascicolo personale

Contenente documentazione riguardante ciascun dipendente, articolato in 

sottofascicoli sui seguenti temi, funzionali alle attività dell'Ente, all’esercizio dei 

diritti da parte degli intestatari del fascicolo, al piano di conservazione, al rispetto 

della normativa sulla privacy:
Assenze-Presenze, Servizi al personale, Accertamenti Sanitari, Infortuni, Permessi-Congedi-

Aspettative/Assistenza persone con disabilità, Diritto allo studio, Visite fiscali di Controllo, 

Concorsi, Matrimoni, Attività extra-professionale, Cambio qualifica, Istanze-Ricorsi, Attestati di 

servizio, Attestato di qualifica, Procedimento controllo amministrativo L. 241/90, Istruttore 

Ginnico, Aspettativa, Indennità Operative, Indennità di Trasferimento, Riscatti, Prestiti, Artt. 117-

120 R.D. 3458/1928, Benefici combattentistici, Indennità di comando, Istanze-Ricorsi, 

Ricongiunzione servizi, Trasporto mobili e masserizie, Corsi egida Civilscuoladife, Corso 

ISSMI, Corsi inglese, Accertamento lingua, Corsi vari, Attività addestrativa, Documentazione 

caratteristica,  Disciplina, Matricola, Avanzamento, Pratiche medico legali - equo indennizzo, 

Pianificazione/Programmazione impiego, Richieste personale, Trasferimento, Assunzioni, 

Aggregazione, Incarichi, Impiego all'estero, Elezioni politiche-amministartive, Cariche politiche, 

Rappresentanza militare, O.M.R.I., Encomi ed elogi, Distintivi d'onore, Medagli onorifiche varie, 

Ordini cavallereschi, Pratica pensionistica, Indennità di Buonuscita,  Indennità Supplementare, 

A.R.Q., Prepensionamento, ecc.

Fascicoli aperti per singolo dipendente, identificati 

dall'anno di apertura procedura seguito da 

numero progressivo annuale.

I fascicoli sono strutturati in vari sottofascicoli 

aperti sui temi specifici riguardante il dipendente.

SI UD1

UD3

DSG

P

S

Alla conclusione della 

carriera lavorativa del 

dipendente presso 

l'Ente.

Il fascicolo dovrà 

essere trasmesso 

all'Ente di 

destinazione ovvero 

all'Archivio Deposito.

Perenne Esempio di classificazione:

/13.1.1/2015/002

13 2 0 13.2 Assenze-Presenze

13 2 1 13.2.1 Rilevamento presenza

Registri firme - Rilevamento badge

Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 2 13.2.2 Situazione della forza

giornaliera - annuale - ruolino della forza

Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 3 13.2.3 Statini mensili

riepiloghi mensili - richieste ferie - richieste permessi vari - copie certificazioni 

malattie - richieste straordinario - aspettative

Serie per anno solare, sottofascicolo per singolo 

dipendente e per mese

SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 4 13.2.4 Statini mensa, buoni pasto Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 5 13.2.5 Licenze Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 6 13.2.6 Straordinario Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 7 13.2.7 Statistiche sul personale Serie per anno solare, aperto per tema specifico, i 

documenti sono serializzati per data

SI UD3

DSG

S Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 2 8 13.2.8 Cerimonie sociali e religiose Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 3 0 13.3 Attività politica - Rappresentanza militare

13 3 1 13.3.1 Elezioni politiche-amministrative

Esercizio diritti politici - cariche politiche

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

13 3 2 13.3.2 Rappresentanza Militare

COBAR - COIR - COCER

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 4 0 13.4 Attività formativa

13 4 1 13.4.1 Corsi

Accertamento Lingue, Civilscuoladife, ISSMI, corsi inglese, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 0 13.5 Gestione amministrativa

13 5 1 13.5.1 Aspettativa

Aspettativa per Infermità - Aspettativa per Motivi Privati

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 2 13.5.2 Indennità Operative e Varie

Operative (Atti Dispositivi) - Statini servizio aereo - Rischio - Volo - FESI - ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1

UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 3 13.5.3 Indennità di Trasferimento

Ex Legge 100 - Opzione rimborso del 90% canone locazione e tre mensilità 

anticipate

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 4 13.5.4 Riscatti

Periodi e Servizi

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 5 13.5.5 Prestiti

Casse - INPS

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 6 13.5.6 Artt. 117-120 RD. 3458-1928

Attribuzione benefici stipendiali

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 7 13.5.7 Benefici Combattentistici

Benefici economici - Maggiorazione servizio

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 8 13.5.8 Indennità Supplementare di comando

Attribuzione Indennità

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 9 13.5.9 Istanze - Ricorsi

Varie

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 5 10 13.5.10 Ricongiunzione Servizi

Periodi Assicurativi

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

13 5 11 13.5.11 Trasporto Mobili e Masserizie

Trasferimento d'Autorità - Cessazione Servizio per limiti di età

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 0 13.6 Gestione giuridica

13 6 1 13.6.1 Accertamenti Sanitari

Infermeria di Corpo - I.M.L. - Infermeria Polifunzionale - C.M.O. - ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 2 13.6.2 Concorsi

Ufficiali - Sottufficiali - Truppa

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 3 13.6.3 Infortuni

Sul lavoro - Extra-lavorativi - Ripetibilità da terzi di somme erogate a vuoto - ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 4 13.6.4 Istanze, Ricorsi vari Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 5 13.6.5 Permessi - Congedi - Aspettative o Assistenza (persone con disabilità)

Assenze per Terapie Salvavita - Legge104/92 - Permessi retribuiti - Congedo 

straordinario art. 42 D.Lgs. 151/2001

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 6 13.6.6 Attività extra-professionale

Autorizzazione Ministeriale/Comandante Corpo - Anagrafe delle Prestazioni

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 7 13.6.7 Diritto allo studio

Licenza Staordinaria per esami - Permesso di 150 ore annue - Istituto congedo per 

la formazione

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 8 13.6.8 Visite Fiscali di Controllo

Richieste - Oneri - Fasce Reperibilità - Assenze

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 9 13.6.9 Matrimoni Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 10 13.6.10 Cambio qualifica Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 11 13.6.11 Attestato di qualifica

Corrispondenza dei corsi militari con i Diploma di qualifica Professionale

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 6 12 13.6.12 Procedimento controllo amministrativo L. 241-90

Controlli Dichiarazione sostitutiva di certificazione – ex art. 46 D.P.R 445/2000

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

13 6 13 13.6.13 Istruttore Ginnico

Segnalazioni

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 7 0 13.7 Mobilità e impiego

13 7 1 13.7.1 Mobilità e impiego

Assunzione, aggregazione, impiego all'estero (avvicendamento, ripianamento, 

posto a status internazionale, O.F.C.N.), incarichi, pianificazione/programmazione 

impiego, richiesta di personale, trasferimento, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 8 0 13.8 Onorificenze, Ricompense, Distinzioni Onorifiche, Riconoscimenti

13 8 1 13.8.1 Onorificenze, Ricompense, Distinzioni Onorifiche, Riconoscimenti

O.M.R.I. (Cavaliere Gran Croce - Grande Ufficiale - Commendatore - Ufficiale - 

Cavaliere), Encomi ed Elogi, Medaglie onorifiche varie ( Mauriziana - Lungo 

Comando - Croce Anzianità di Servizio - Croce Commemorativa - Medaglie 

NATO/ONU/UEO), Distintivi d'onore, Ordini cavallereschi, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 0 13.9 Servizi al personale

13 9 1 13.9.1 Alloggi Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 2 13.9.2 Asili nido Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 3 13.9.3 Assistenza fiscale Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 4 13.9.4 Assistenza medica Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 5 13.9.5 Benessere, cultura e sport Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 6 13.9.6 Borse di studio Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 7 13.9.7 Cure termali Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 8 13.9.8 Rilascio documenti Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 9 9 13.9.9 Rimborsi Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

13 9 10 13.9.10 Soggiorni Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 10 0 13.10 Documenti Caratteristici e Matricolari

13 10 1 13.10.1 Documentazione Caratteristica

Redazione Documentazione - Annullamento Rettifica Documentazione - 

Coinvolgimento Procedimenti Penali - Prove Efficienza Fisica - Ricorsi - Accesso 

agli Atti

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO NDC

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 10 2 13.10.2 Disciplina

Sanzioni disciplinari di Corpo - Sanzioni disciplinari di Stato - Sospensione 

Servizio/Impiego

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO NDC Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 10 3 13.10.3 Matricola

Variazioni Matricolari

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO NDC Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 10 4 13.10.4 Avanzamento

Aliquote di ruolo annuali - Promozioni

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO NDC Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 10 5 13.10.5 Pratiche medico legali - Equo Indennizzo Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO NDC

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

13 11 0 13.11 Cessazione dal Servizio

13 11 1 13.11.1 Cessazione dal Servizio

Pratica Pensionistica (Limiti di età - A Domanda - Limite Aspettativa Quinquennio - 

Riforma) - Indennità di Buonuscita (Liquidazione ex INPDAP) - Indennità 

Supplementare (Liquidazione Cassa di Previdenza FF.AA.) - Aspettativa Riduzione 

Quadri (a Domanda - d'Ufficio) - Prepensionamento (Cessazione Anticipata ai sensi 

artt. 229 e 2230 del D.Lgs. 66/2010)

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD1

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo



MINISTERO DELLA DIFESA - S.G.D./D.N.A. - D.A.A.A.

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di NAPOLI TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
Edizione DICEMBRE 2017

Pagina 22 di 31

C
o

d
 T

it
o

lo

C
o

d
 C

la
s

s
e

C
o

d
 S

o
tt

o
c

la
s

s
e

In
d

ic
e

C
la

s
s

if
ic

a
z
io

n
e

TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

14 0 0 14 GESTIONE DEL PERSONALE CIVILE

14 1 0 14.1 Documentazione del singolo dipendente

14 1 1 14.1.1 Fascicolo personale

Contenente documentazione riguardante ciascun dipendente, articolato in 

sottofascicoli sui seguenti temi, funzionali alle attività dell'Ente, all’esercizio dei 

diritti da parte degli intestatari del fascicolo, al piano di conservazione, al rispetto 

della normativa sulla privacy:

Assenze-Presenze, Attività politica, Rappresentanza militare, Gestione 

amministrativa, Gestione Giuridica, Formazione e addestramento, Mobilità e 

impiego,  Riconoscimenti, Ricompense, Onorificenze, Servizi al personale, ecc.

Fascicoli aperti per singolo dipendente, identificati 

dall'anno di apertura procedura seguito da 

numero progressivo annuale.

I fascicoli sono strutturati in vari sottofascicoli 

aperti sui temi specifici riguardante il dipendente.

SI UD2

UD3

DSG

P

S

Alla conclusione della 

carriera lavorativa del 

dipendente presso 

l'Ente.

Perenne Esempio di classificazione:

/14.1.1/2015/001

14 2 0 14.2 Assenze-Presenze

14 2 1 14.2.1 Rilevamento presenza

Registri firme - Rilevamento badge

Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 2 14.2.2 Situazione della forza

giornaliera - annuale - ruolino della forza

Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 3 14.2.3 Statini mensili

riepiloghi mensili - richieste ferie - richieste permessi vari - copie certificazioni 

malattie - richieste straordinario - aspettative

Serie per anno solare, sottofascicolo per singolo 

dipendente e per mese

SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 4 14.2.4 Statini mensa, buoni pasto Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 5 14.2.5 Ferie Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 6 14.2.6 Straordinario Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 7 14.2.7 Statistiche sul personale Serie per anno solare, aperto per tema specifico, i 

documenti sono serializzati per data

SI UD3

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 2 8 14.2.8 Cerimonie sociali e religiose Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 3 0 14.3 Attività politica - Relazioni sindacali

14 3 1 14.3.1 Elezioni politiche-amministrative

Esercizio diritti politici - cariche politiche

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 3 2 14.3.2 Relazioni sindacali

Elezioni RSU, Verbali incontri, Comunicazioni sindacato - RSU, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 4 0 14.4 Formazione e addestramento

14 4 1 14.4.1 Corsi

In ambito Amministrazione Difesa, Extra Amministrazione Difesa

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

14 5 0 14.5 Gestione amministrativa

14 5 1 14.5.1 Indennità Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 5 2 14.5.2 Riscatti e ricongiunzioni Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 5 3 14.5.3 Prestiti Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 0 14.6 Gestione giuridica

14 6 1 14.6.1 Accertamenti Sanitari

Infermeria di Corpo , C.M.O., ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo 

all'anno di riferimento

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 2 14.6.2 Concorsi

Progressioni economiche, di carriera, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 3 14.6.3 Indennità accessorie

FUA, FUS, Posizioni Organizzative, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 4 14.6.4 Infortuni

Sul lavoro - Extra-lavorativi - Ripetibilità da terzi di somme erogate a vuoto

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 5 14.6.5 Istanze, Ricorsi vari Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 6 14.6.6 Permessi - Congedi - Aspettative o Assistenza (persone con disabilità)

Assenze per Terapie Salvavita - Tutela portatori di handicap,  Permessi retribuiti, 

Congedo straordinario art. 42 D.Lgs. 151/2001, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 7 14.6.7 Situazioni e monitoraggio

Attività extra-professionale, Procedimento controllo amministrativo L. 241/90

Controlli Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di Atto di Notorietà,  Controllo 

fatture ASL,  Diritto allo studio, Sistema di valutazione della performance, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

SI UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 6 8 14.6.8 Sciopero Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2 Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 7 0 14.7 Mobilità e impiego

14 7 1 14.7.1 Mobilità e impiego

Assunzione, aggregazione, cessazione, impiego all'estero (avvicendamento, 

ripianamento, posto a status internazionale, O.F.C.N.), incarico, pianificazione/ 

programmazione impiego, richiesta di personale, trasferimento, ecc.

Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 8 0 14.8 Riconoscimenti, Ricompense, Onorificenze
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

14 8 1 14.8.1 Encomi ed Elogi Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 8 2 14.8.2 Onorificenze Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD2

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 0 14.9 Servizi al personale

14 9 1 14.9.1 Alloggi Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 2 14.9.2 Asili nido Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 3 14.9.3 Assistenza fiscale Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 4 14.9.4 Assistenza medica Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 5 14.9.5 Benessere, cultura e sport Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 6 14.9.6 Borse di studio Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 7 14.9.7 Cure termali Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 8 14.9.8 Rilascio documenti Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 9 14.9.9 Rimborsi Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

14 9 10 14.9.10 Soggiorni Fascicoli contenenti i documenti di valore 

generale sul tema specifico, esclusa la normativa, 

ordinati per anno e per eventuale tema ulteriore

NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

15 0 0 15 SICUREZZA

15 1 0 15.1 Misure di sicurezza (Security)

15 1 1 15.1.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD4

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 2 15.1.2 Atti Giudiziari Seriarizzato per periodo SI UD4 S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 3 15.1.3 Autorizzazioni ed accessi Seriarizzato per periodo SI UD4 S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 4 15.1.4 Ispezioni Seriarizzato per periodo SI UD4 S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 5 15.1.5 Nomini Responsabili Sicurezza Seriarizzato per periodo SI UD4 S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 6 15.1.6 Nulla Osta di Segretezza Seriarizzato per periodo SI UD4

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 7 15.1.7 Passaporti Seriarizzato per periodo SI UD4

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 1 8 15.1.8 Stati di Allertamento Seriarizzato per periodo SI UD4 S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 2 0 15.2 Prevenzione e Protezione (Safety)

15 2 1 15.2.1 Generale Seriarizzato per periodo NO SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 2 2 15.2.2 Infortuni Seriarizzato per periodo SI SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 2 3 15.2.3 Medico competente Seriarizzato per periodo SI SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 2 4 15.2.4 Rappresentante lavoratori Seriarizzato per periodo SI SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 2 5 15.2.5 Rischio infrastrutture Seriarizzato per periodo SI SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

15 2 6 15.2.6 Rischio igienico-sanitario Seriarizzato per periodo SI SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto

15 2 7 15.2.7 Rischio trasversale Seriarizzato per periodo SI SPP

DPP

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo il 

Decreto di 

chiusura del 

contratto
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

16 0 0 16 SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO

16 1 0 16.1 Demanio

16 1 1 16.1.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 1 2 16.1.2 Piano di adeguamento immobile Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 1 3 16.1.3 Minuto mantenimento immobile Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 0 16.2 Servizi Generali

16 2 1 16.2.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 2 16.2.2 Richiesta acquisto materiale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 3 16.2.3 Riparazione materiali in dotazione Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 4 16.2.4 Gestione apparati in leasing Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 5 16.2.5 Richiesta intervento Manovalanza Esterna Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 6 16.2.6 Servizio di pulizia Ente Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 2 7 16.2.7 Servizio di apertura-chiusura Ente Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 3 0 16.3 Materiale ordinario

16 3 1 16.3.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 3 2 16.3.2 Registro materiale ordinario Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

16 3 3 16.3.3 Assunzione in carico-Prelevamento-Versamento materiale ordinario Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 3 4 16.3.4 Cancelleria Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 3 5 16.3.5 Vestiario Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 4 0 16.4 Materiale speciale

16 4 1 16.4.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 4 2 16.4.2 Registro materiale speciale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 4 3 16.4.3 Assunzione in carico-Prelevamento-Versamento materiale speciale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 4 4 16.4.4 Fuori Uso materiale speciale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

RMA

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 5 0 16.5 Emissione certificati di viaggio

16 5 1 16.5.1 Registri Certificati di viaggio

Missioni Nazionali, Missioni Estere, Personale di paassaggio

Serie per anno solare NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 5 2 16.5.2 Richieste e Documentazione Missioni Nazionali Serie per anno solare NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 5 3 16.5.3 Richieste e Documentazione Missioni Estere Serie per anno solare NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 6 0 16.6 Trasporti

16 6 1 16.6.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 6 2 16.6.2 Gestione automezzi in dotazione Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 6 3 16.6.3 Gestione automezzi in leasing Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

16 6 4 16.6.4 Moduli richiesta fogli di marcia Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 6 5 16.6.5 Incidenti Stradali Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 6 6 16.6.6 Pedaggio Autostradale Serie per anno solare NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 7 0 16.7 Archivio, protocollo, postale

16 7 1 16.7.1 Generale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 7 2 16.7.2 Registro protocollo:

Stampa giornaliera, richiesta annullamento protocollo

Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

Perenne

16 7 3 16.7.3 Registro di emergenza del protocollo Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

Perenne

16 7 4 16.7.4 Registro repertorio dei fascicoli Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

Perenne

16 7 5 16.7.5 Registro scambiapratiche Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 7 6 16.7.6 Registro fax istituzionale Seriarizzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 7 7 16.7.7 Ricevute spedizione corrispondenza

Tramite corriere, via posta con Enti dell'A.D., via posta con Enti extra A.D., gestione 

glifo, ecc.

Serie per anno solare SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

Esempio di classificazione:

/16.7.7/2015/001

16 7 8 16.7.8 Convenzioni e gestione rapporti con Società di spedizione Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 7 9 16.7.9 Indirizzi istituzionali degli Enti e Società:

Postali - Telegrafici - E-mail - Siti web

Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

16 7 10 16.7.10 Gestione archivio corrente e di deposito Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

16 7 11 16.7.11 Scarto-Trasferimento di archivio:

Selezione e prelievo documentazione, nomina commissione, verbalizzazione, 

trasferimento ad archivio storico o ad archivio centrale dello stato, invio al macero

Seriarizzato per periodo SI UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

Perenne
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TITOLO CLASSE SOTTOCLASSE Fascicolo
Pres.

Sotto

Fasc.

UO

crea

fasc.

Possono

contenere

dati

(P)ersonali

(S)ensibili

(R)iservati

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

corrente

Termine di 

conservazione 

nell'archivio 

deposito

NOTE

17 0 0 17 GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICATIVI
17 1 0 17.1 Gestione dei sistemi infomatici Ente

17 1 1 17.1.1 Generale Serializzato per periodo NO UD5

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 2 17.1.2 Fabbisogno materiale informatico

pianificazione, riscontri

Serializzato per periodo SI UD5

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 3 17.1.3 Assistenza Hardware e Software

richieste utenza, configurazioni, distribuzione, aggiornamenti

Serializzato per periodo SI UD5

DSG

R Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 4 17.1.4 Rete LAN Serializzato per periodo NO UD5

DSG

R Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 5 17.1.5 Reti Remote

INTERNET, DIFENET, AERONET,  etc.

Serializzato per periodo e tema specifico SI UD5

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 6 17.1.6 Sito INTRANET Serializzato per periodo NO UD5

DSG

R Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 7 17.1.7 Acquisizione, gestione e sviluppo software applicativi

Studi di fattibilità, attività contrattuale

Serializzato per periodo NO UD5

DSG

R Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 8 17.1.8 Sicurezza informatica Serializzato per periodo e tema specifico NO UD5

DSG

R Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 9 17.1.9 Caselle e-mail

istituzionali, certificate, interne, richieste, configurazioni, distribuzione, ecc.

Serializzato per periodo e tema specifico SI UD5

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 10 17.1.10 Videosorveglianza Serializzato per periodo NO UD5

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 1 11 17.1.11 Videoconferenza Serializzato per periodo NO UD5

DSG

S

R

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 2 0 17.2 Servizi di telecomunicazioni

17 2 1 17.2.1 Generale Serializzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo

17 2 2 17.2.2 Linee telefoniche, altri mezzi di comunicazione

pianificazione, riscontri, elenchi telefonici, configurazioni, ecc.

Serializzato per periodo NO UD3

DSG

Fine anno successivo

alla chiusura

del fascicolo

10 anni dopo la 

chiusura del 

fascicolo
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