
SERVIZI DI RIORDINO 
E INVENTARIAZIONE 
DELL’ARCHIVIO STORICO 
E DI DEPOSITO

NOVITÀ



STUDIO DI FATTIBILITÀ E REDAZIONE DEL PROGETTO 
DI RIORDINO E SISTEMAZIONE DELL’ARCHIVIO

Il servizio prevede:
› Valutazione delle modalità di riordino e sistemazione dell’archivio
› Redazione di un progetto di riordino da trasmettere alla competente Soprintendenza archivistica 
›	 Consulenza	per	il	reperimento	di	contributi	finanziari

ARCHIVIO DI DEPOSITO: RIORDINO E INVENTARIAZIONE 

Il servizio prevede: 
› Esame della documentazione
›	 Classificazione	 con	 titolario	 in	uso	presso	 l’amministra-

zione
› Redazione di schede archivistiche 
› Individuazione e reperimento della documentazione da 

scartare con supervisione alle operazioni di eliminazione
› Elenco provvisorio da discutere con la competente So-

printendenza archivistica
› Ricondizionamento della documentazione in cartelle e 

fascicoli con indicazione della classe del fascicolo, della 
segnatura e del contenuto

› Redazione dell’elenco analitico in due copie (elettronica 
e cartacea)

› Collocazione della documentazione sulle scaffalature

ARCHIVIO STORICO: RIORDINO E INVENTARIAZIONE 

Il servizio prevede: 
› Riordino integrale dell’archivio o di una sua porzione 
› Produzione di un inventario provvisorio da discutere con la competente Soprintendenza archivistica
› Produzione di un inventario analitico mediante la schedatura di ogni singola unità archivistica, la redazione di un indice 

alfabetico dei nomi, istituzioni e toponimi citati
› Riordino e inventariazione ex novo di tutta la documentazione con numerazione consecutiva tra i complessi archivistici;
› Ricondizionamento del materiale mediante nuovi contenitori;
›	 Risistemazione	fisica	del	materiale	nel	locale	adibito	ad	archivio.
› Redazione dell’inventario analitico in formato elettronico e cartaceo

I SERVIZI BASE

SERVIZI DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE 
DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO



I SERVIZI AGGIUNTIVI

VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO

› Trascrizione di documenti antichi
› Regesto di atti, con descrizione critica del documento, degli attori, della datazione cronica e topica e del negozio giuridico
› Valorizzazione del fondo documentario, attraverso l’organizzazione di mostre documentarie, attività didattiche, pubblicazio-
ni,	eventi,	ecc.

›	 Ricerca	archivistica	su	temi	specifici,	documenti	storici	inediti	
› Produzione di una guida tematica con tutto il materiale derivante da una ricerca, sia essa un intero archivio, una serie o una 

singola unità archivistica
› Formazione del personale adibito alla gestione di archivi correnti di deposito o storici e degli archivisti interni all’amministra-

zione
›	 Consulenza	archiveconomica	ai	fini	della	realizzazione,	restauro	e	messa	a	norma	di	locali	destinati	a	depositi	d’archivio	ed	a	

sedi di consultazione
› Coordinamento delle operazioni di trasloco nel caso di spostamento di un archivio da una sede di conservazione ad un’altra

STRUMENTI PER LA GESTIONE DEGLI ATTI 

›	 Gestione	dei	flussi	documentari
Redazione	del	manuale	di	gestione	del	protocollo	informatico,	dei	flussi	documentali	e	degli	archivi,	previsto	dall’art.	61	
del	DPR	445/00	e	dagli	artt.	45	–	49	del	Codice	per	l’amministrazione	digitale	(D.	lgs.	N.	82/2005)	da	eseguirsi	in	collabo-
razione	con	gli	uffici
› Fascicolazione degli atti
Incontri	con	i	responsabili	dei	servizi	comunali,	con	verifica	della	modalità	di	creazione	dei	fascicoli	e	di	sistemazione	degli	
atti attraverso il confronto con lo standard previsto dal software di protocollazione e organizzazione dei seguenti aspetti: 
1.			descrizione	flusso	lavorazione	documenti	ricevuti	
2.			ricezione	documenti	su	supporto	cartaceo	e	informatici
3.			classificazione	e	fascicolazione	dei	documenti
4.			descrizione	flusso	lavorazione	documenti	in	partenza	e	uscita
5.			elenco	documenti	soggetti	a	registrazione	particolare
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SCARTI 

›	 Censimento	delle	pratiche	presenti	in	archivio	e	negli	uffici
› Valutazione dei fascicoli suscettibili di scarto secondo quanto prescritto dal Massimario in uso in Lombardia
› Supervisione alle operazioni di smaltimento dei suddetti atti
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CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO 


