
ELENCO DELLE AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE 

Documento n. 2 – Allegato al manuale di gestione 

 

Ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti il Comune di Paderno d’Adda è costituito da 

un’unica area organizzativa omogenea.  

Per AOO si intende un insieme definito di unità organizzative di una amministrazione, che 

usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In 

particolare, la AOO utilizza per il servizio di protocollazione un'unica sequenza numerica, rinnovata per ogni 

anno solare.  

 

− denominazione dell’area: Comune di Paderno d’Adda;  

− codice identificativo dell’area (art. 12, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000): “AOOPD”;  

− uffici utente-unità organizzative che compongono l’area (art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 31 

ottobre 2000):  

 

1) Area amministrativa composta dai seguenti Uffici: 

     a) Segreteria-Affari Generali, Cultura e pubblica istruzione 

     b) Assistenza e servizi sociali  

2) Area Servizi al Cittadino composta dai seguenti Uffici: 

     a) Demografico 

     b) Commercio 

     c) Cimitero  

     d) Protocollo e archivio 

3) Area economico finanziaria composta dai seguenti Uffici:  

     a) Finanziario 

     b) Tributi 

4) Area tecnica-tecnico manutentiva composta dai seguenti Uffici e funzioni: 

      a) Tecnico - Urbanistica ed Edilizia 

      b) Ecologia 

      d) Funzione Associata di pianificazione e protezione civile 

      e) Funzione Associata Catasto 

 5)  Funzione Associata Polizia Locale e Polizia Amministrativa 

L’organizzazione interna delle aree è determinata dai singoli responsabili dei servizi.  

Struttura deputata all’espletamento del “servizio archivistico”, comprendente il protocollo 

informatico, l’archivio corrente, l’archivio di deposito e l’archivio storico, è l’area Servizi al cittadino.  

Responsabile del “servizio archivistico” :  CARMINATI MARIA CRISTINA, responsabile 

dell’Area Servizi al cittadino.  

Le abilitazioni ai vari uffici, facenti parte delle cinque aree suddette, per l’utilizzo del protocollo 

informatico e per l’inserimento dei dati così come indicate nel Doc. n. 5 allegato al manuale di 

protocollo informatico, sono rilasciate/revocate dal responsabile del servizio archivistico. 

Responsabile del procedimento dei sistemi informativi del Comune di Paderno d’Adda : OLIVEIRA 

MONICA facente parte della’Area Tecnica-tecnico-manutentiva. Tale figura è responsabile per quanto 

riguarda la parte tecnica e di configurazione dei vari operatori ed utenti del  programma di protocollo 

informatico nonché del corretto funzionamento dello stesso nell’ambito del sistema informatico dell’Ente. 



Sostituto del Responsabile del “servizio archivistico” nei casi di vacanza, assenza o impedimento di 

questi (art. 3, comma 1, lettera b), D.P.C.M. 31 ottobre 2000: il Responsabile del servizio che lo sostituisce 

durante l’assenza.  


