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p.c. Al Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Direttore Operativo amministrativo

Oggetto: Interventi per la fruibilità degli archivi e collaborazione con Napoli Servizi
SpA -- ay.r,'io delie atiività di seleziorre e scarto

Come noto, in questi ultimi anni la questione connessa alla conserv azione e
gestione degli archivi dell'Ente è all'attenzione di questa Segreteria Generale tanto da
indune la scrivente, in qualità di Responsabile delia prevenzione della comr zione, a
prevedere nell'ambito del Piano triennale per la previnzione della corruzione, sin dal
2018, una misura specifica volta a rendere i predeiti archivi fruibili. Tali attivita si sono
svolte non senza difficolti tenuto conto delle criticità di natura orsanizzativa e
gestionale nonché finatuiariadell,Ente.

Orbene, nell'ambito del contratto di servizio con la società in house Napoli
Servizi SpA, su impulso del Vicesindaco Enrico Panini e con la collaborazione del
Direttore Operativo Maria Aprea, è stata concordata una specifica attività di
coiiaborazione e supporto voita a programmare interventi ecceiionali cii pulizia e
riordino dei locali che ciascun Servizio, di qualsiasi sede, destina alla conserv azione
della documentazione prodotta negli anni.

Le predette attività, tuttavia, potranno rcalizzarsi solo con la collaborazione di
ciascun singolo uffrcio nonché a seguito di una necessaria e propedeutica attività di
selezione dei documenti da preservare. Si rammenta, infatti, che-dalla consultazione
degli archivi è emerso che, nel tempo, non si sia sempre proweduto ad applicare il
massimario di scarto per i Comuni adottato dalla Soprintendenza Archiviitica della
Campania nel 2002.I1 predetto massimario determina i tempi di conservazione delle
diverse tipologie documentali prodotte nell'espletamento del'àttività amministrativa.

Sul punto, si rammenta che la gestione e conseryazione degli archivi rientra nelle
competenze dei singoli uffrci e al riguardo si richiama I'attenzione della dirigenza
affìnché sia data applicazione al massimario innanzi richiamato la cui presa d'atto da
parte dell'Ente risale alla deliberczione di G.C. del 21.1I.2005, n. 4413, relativa agli
"Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica
de|24.05.2007, n. 2045 (che si allega).

Sulla base di tali premesse, anche al fine di ottenere un'opportunarazionalizzazione
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degli spazi, si indicano di seguito le azioni che si dovranno porre in essere ai fine di

garantire una proficua collaboiazione tra questo Ente e la società Napoli Seruizi SpA:

o entro venerdì 15 gennaio dovrà essere individuato per ciascun- Servizio il

no[rinativo rii un Jipendenfe quale referente per i rapporti con la Direzione

Operativa e la Napol'i Servizi SpA e tale nominativo dovrà essere:î,*i:":j:
all'indinzzo

cognome' numero di matricola, contatto telefonico' e-mail;

o entro il 31 gennaio ciascun servizio, comunicherà nelle medesime modalità di

cui al punto precedente, una elenc azione dei locali interessati secondo un ordine

di priorita/gravità e tale elencazione dovrà contenere I'indirizzo in cui è ubicato,

la tipologia di materiale conservato, |a stima di larga massima delle dimensioni

in metri quadrati nonché una programmazione delle eventuali attività di scarto

da effettuare cosicché si possa procedere ad una calenduizzazione degli

interventi di Napoli Servizi SpA. fàle riscontro dovrà essere effettuato anche se

negativo.

Vorranno gli uffrci dell'Ente fornire la massima collaborazione alla Direzione

operativa e alla Napoli Servizr SpA. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare gli

uffici tramite I'e-mail innanzi riportata- f,-)ka
/ Patrizid MagnoniPil i)\1r.t 
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per posta elettronica
li.rt come segue, nome'


