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Oggetto: Manuale di gestione del protocollo informatico e degli archivi 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Emanazione  
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, 
concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico”, e in 
particolare l’art. 3, comma 1, lettera d); 

VISTO  lo Statuto di Ateneo;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2018 con la 
quale è stata approvata l’adozione del Manuale di gestione del protocollo 
informatico e degli archivi dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

VISTO il Manuale di cui alla precedente premessa, e in particolare l’art. 10.3 il 
quale stabilisce che: “II presente manuale è operativo il primo giorno del 
mese successivo a quello della sua approvazione”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 76/2018 e n. 409/2018; 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento 
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo. 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1. E’ emanato il “Manuale di gestione del protocollo informatico e degli archivi 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia” secondo il testo allegato al presente Decreto di cui 
costituisce parte integrante. 
 
Art. 2. Il Manuale, di cui al precedente articolo, viene pubblicato nell’Albo online di Ateneo ed 
entra in vigore il primo gennaio 2019.  
 
Art. 3. A seguito dell’entrata in vigore del “Manuale di gestione del protocollo informatico e 
degli archivi dell’Università Ca’ Foscari Venezia”, è abrogato il “Regolamento di Ateneo per la 
gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all’archivio storico per 
l’amministrazione centrale e le strutture didattiche, di ricerca e di servizio”, emanato con 
Decreto Rettorale n. 448 del 06.08.2012 . 
 

Venezia, 21/12/2018 
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Allegato: Manuale in oggetto 


