
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

P.zza Marina n. 61 – 90133 Palermo  

         

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) emanato con D.Lgs. n. 82/2005 e modificato 

con D.Lgs. n. 179/2016, quest’ultimo attuativo dell’art. 1 della Legge 124 del 7.8.2015 di riforma 

della Pubblica Amministrazione; 

 

Visto il DPCM 3.12.2013 -  regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli art. 

20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;  

 

Visto l’allegato n. 5 del DPCM 3.12.2013 che indica come oggetto di conservazione: 

1) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi 

associati; 

2) i fascicoli informatici e le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi 

associati;  

 

Visto il DPCM 13.11.2014 - regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione 

e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 

20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD; 

 

Visto il D.R. 3235 prot. n. 90757 del 30.11.2017 che, ai sensi dell’art. 17 del CAD, individua il 

Dott. Massimo Giuseppe Tartamella quale Responsabile della transizione al digitale per 

l’Università degli studi di Palermo; 

 

Visto l’art. 4 del DPCM 3.12.2013 che prevede la conservazione dei documenti informatici e dei 

documenti amministrativi informatici d’intesa con il Responsabile della transizione al digitale;    

 

Vista la nota del D.G. n. 2900 del 16.1.2016 relativa alla comunicazione al Cineca delle persone 

abilitate alla consultazione del registro di protocollo in conservazione (servizio Conserva di Cineca) 

tra cui l’Ing. Carmelo Belfiore; 

DECRETA 

 

che l’Ing. Carmelo Belfiore è il Responsabile per la conservazione dei documenti informatici e 

e dei documenti informatici amministrativi dell’Università degli studi di Palermo.  

        

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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