Fascicolazione e conservazione a norma
Il tema del corre o tra amento del fascicolo
all'interno dei sistemi di conservazione a norma è
spesso poco considerato.
Tu avia esso è di rilevante importanza data la
natura "procedurale" della fascicolazione.
La fascicolazione è infa l’a vità di riconduzione
logica (e, nel caso di documen cartacei, anche
ﬁsica) di un documento all’interno dell’unità
archivis ca che ne raccoglie i preceden , al ﬁne di
mantenere vivo il vincolo archivis co che lega ogni
singolo documento alla pra ca rela va.
La fascicolazione quindi perme e di costruire un
sistema basato sull’organizzazione funzionale dei
documen in unità complesse stabili nel tempo (i
fascicoli), che riﬂe ono la concreta a vità del
sogge o produ ore. La classiﬁcazione e la
fascicolazione favoriscono la sedimentazione
stabile dei documen prodo e acquisi
dall’Amministrazione nel corso della propria
a vità: solo così si assicura la possibilità per
l’Amministrazione stessa e per il ci adino di
accedere ad una informazione contestualizzata, che
dia conto del patrimonio informa vo u lizzato a
supporto di una determinata a vità
amministra va.
Un sistema di conservazione a norma che non
tra in maniera corre a il fascicolo ed il suo
divenire nel tempo non è quindi in grado di
documentare il corre o svolgimento della a vità
amministra va.

@ Retain recepisce nella sua archite ura questa
esigenza ed u lizzando gli strumen di versioning
del sistema documentale open source Alfresco
traccia sistema camente qualsiasi modiﬁca venga
apportata alle unità documentali so oposte al
tra amento di conservazione a norma durante il
loro ciclo di vita.
Lo fa non già imponendo l'immodiﬁcabilità delle
stesse, pra ca assolutamente incompa bile con la
usuale dinamica documentale della pubblica
amministrazione, ma viceversa generando nuove
versioni via via che le informazioni di processo
vengono aggiornate ed inviando in conservazione
unicamente le informazioni che sono cambiate,
mantenendo nel contempo uno storico completo
dell'archivio, massimizzando così l'eﬃcienza di
archiviazione.

@ Retain
Soluzione di gestione della conservazione documentale a norma su Alfresco
@ Retain è una procedura di conservazione a
norma per la pia aforma open source ECM
Alfresco in grado di operare in forma
completamente autoconsistente producendo
pacche di archiviazione standard syncro UNI
11386:2010.
Alterna vamente può interfacciarsi con i
principali poli di conservazione accredita da
AGID garantendo la massima libertà di scelta
nella selezione del servizio di conservazione
esterno che meglio soddisﬁ le esigenze speciﬁche
di outsourcing.

Ciò perme e di inviare in conservazione i
documen immediatamente nelle more della loro
formazione donando loro la necessaria certezza
giuridica nel più breve tempo possibile e poi via via
che essi sono tra a nel corso dei procedimen ,
ovvero vengono collega tra se mediante i vincoli
archivis ci nel procedimento di fascicolazione,
aggiornare il necessario e mantenere lo storico
delle versioni.

@ Retain è stato sviluppato per oﬀrire agli
u lizzatori del sistema ECM Alfresco, sia in
versione Community che in versione Enterprise,
una procedura di ges one della conservazione
per documen digitali conforme alla norma va
italiana in grado di operare sui documen
archivia centralmente su Alfresco e di
rappresentare corre amente i procedimen
documentali amministra vi e la fascicolazione.

In tal modo @ Retain non solo è in grado di
documentare la certezza giuridica dei documen
tra a , ma di fornire le evidenze legali opponibili a
terzi delle modalità con le quali si è stra ﬁcato il
fascicolo e conseguentemente come si è svolto il
procedimento collegato in termini documentali.

Tu i documen archivia sono organizza
secondo classi documentali speciﬁche e ges
opportunamente per il processo di
conservazione. Le classi documentali di archivio
sono mappate su speciﬁche pologie di
conservazione a norma secondo le regole
tecniche contenute nel DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
dicembre 2013. “Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli ar coli 20,
commi 3 e 5 ‐bis , 23 ‐ter , comma 4, 43, commi 1
e 3, 44 , 44 ‐bis e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legisla vo n. 82 del 2005.”

Il corre o tra amento del conce o di fascicolo
pone tu avia cri cità tecniche e procedurali.
I fascicoli infa per loro natura possono rimanere
aper per un periodo considerevole di tempo (si
pensi ad una pra ca urbanis ca pluriennale di un
qualsiasi uﬃcio comunale).
La conservazione a norma viceversa deve donare
certezza giuridica nel minor tempo possibile ai
documen ed ai metada descri vi, compresi i
vincoli archivis ci che collegano i documen perchè
essi rappresentano appunto "la concreta a vità del
sogge o produ ore".

"@ Retain è in grado di rappresentare corre amente lo
svolgimento del procedimento amministra vo
mediante il supporto completo delle funzioni di
fascicolazione con modalità diﬀerenziale"
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Conservazione a norma per

Repository di conservazione a norma
Seguendo le linee guida per la
conservazione a norma espresse dalla
Agenzia per l'Italia digitale @ Retain
fornisce gli strumen per la conﬁgurazione
e la ges one del processo di
conservazione basandosi sul conce o di
" pologia di conservazione".
Ciascuna pologia di conservazione
possiede i propri parametri di ges one (n.
di pacche di versamento/archiviazione
prodo , frequenza, dimensione..) ed i
propri controlli di consistenza (forma dei
documen , validità delle ﬁrme, integrità,
presenza dei metada minimi..).
@ Retain è in grado di rappresentare
corre amente lo svolgimento del
procedimento amministra vo mediante il
supporto completo delle funzioni di
fascicolazione con modalità diﬀerenziale.
Ogni qual volta viene modiﬁcata la
stru ura di un fascicolo, anche se è già
posto in conservazione, @‐Retain reagisce
aggiornando in conservazione a norma
solo le informazioni che sono necessarie.
In tal modo @‐Retain o mizza
l'occupazione di spazio ed i cos correla
al servizio di conservazione e nello stesso
tempo è in grado di oﬀrire all'a o della
esibizione l'insieme dei documen di un
fascicolo corredato dalle evidenze di
conservazione che perme ono di
ricostruire lo svolgimento nel tempo del
processo documentale amministra vo
so eso.
@ Retain fornisce quindi una soluzione di
ges one della conservazione a norma in
grado di fornire la massima certezza
giuridica possibile ai procedimen
documentali pubblici e priva .
La soluzione oﬀre una avanzata interfaccia
applica va web ajax per il responsabile
della conservazione nella quale è possibile
controllare il processo di conservazione,
supervisionare la creazione e l'invio dei
pacche di versamento ai conservatori
esterni, iden ﬁcare eventuali errori o non
conformità sui documen prima che essi
entrino in conservazione a norma,
ricercare e recuperare i pacche esterni
per l'esibizione anche partendo da uno
speciﬁco documento.
Tu i documen raccol nei volumi
vengono so opos a controlli che
dipendono dalla pologia di
conservazione. Tali controlli possono
riguardare la corre a presenza dei
metada minimi necessari alla
conservazione a norma, la validità dei
cer ﬁca di eventuali ﬁrme digitali e altro.

In ogni momento è possibile ispezionare
i documen che sono presen in un
pacche o e gli eventuali errori presen
nei pacche che ne inibiscano la
corre a chiusura.
@ Retain può essere integrato con un
polo di conservazione esterno mediante
un assor mento di conne ori per i
principali conservatori accredita .
Quando così conﬁgurato, @ retain
man ene traccia dei pacche di
versamento invia fornendo anche le
funzioni integrate di "recupero" dei
pacche dal polo. I pacche recupera
vengono archivia in uno speciﬁco
spazio documentale dal quale è possibile
generare i pacche di esibizione e
fornirli dire amente su supporto
rimuovibile in caso di richiesta.

Poli di conservazione
cer ﬁca

