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La gestione informatica dei documenti
La trattazione informatica dei documenti rappresenta il complesso
delle attività effettuate mediante sistemi informatici, rivolte alla
registrazione e segnatura di protocollo, dematerializzazione,
classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione amministrativo‐giuridica dei documenti informatici e
dei documenti formati o acquisiti nell'ambito del sistema di
classificazione d'archivio in uso.
Essa si colloca all’interno del quadro normativo vigente come
infrastruttura abilitante i processi di:
9razionalizzazione e unificazione dei flussi documentali e del
protocollo informatico ai procedimenti amministrativi;
9ammodernamento della pubblica amministrazione in termini di
multi‐canalità, miglioramento dei servizi al cittadino, alle imprese ed
alla PA, trasparenza dell’azione amministrativa e al contenimento dei
costi secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell’azione
amministrativa.

Il MAE ed il suo disegno

Al fine di rendere efficace la trattazione informatica dei documenti, il
Ministero degli Affari Esteri ha elaborato un piano di azione
denominato “Progetto @doc”, opera che non rappresenta soltanto la
realizzazione di un’ applicazione software, ma punta ad attuare una
serie di interventi, organizzativi ed realizzativi allo scopo di consentire,
ad un insieme di utenti autorizzati di creare e condividere documenti
e dati prodotti digitalmente e di interagire in modalità attivamente
con i cittadini, le imprese e la PA.
Il progetto prevede la realizzazione e la modifica di sistemi funzionali
cioè di quei sistemi che mettono a disposizione macro‐funzionalità da
utilizzare autonomamente oppure quali componenti di sistemi
applicativi più complessi già presenti nell’Amministrazione.
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Progetto @doc: gli indicatori
ANNO
2013 (*)
2012
2011
2010
2009
2008

SPESE POSTALI
AMMONTARE (€)
RIDUZIONE
9.912,41
(*) solo gennaio e febbraio
63.880,51
‐23,33%
83.309,63
‐28,78%
116.980,24
‐74,87%
465.592,32
‐40,30%
779.904,53

SPESE SPEDIZIONI CORRIERI DIPLOMATICI
CAPITOLO / ANNO
AMMONTARE (€)
RIDUZIONE
1393 / 2012
185.465,15
‐43,07%
1393 / 2011
325.775,49
‐8,6%
(CALCOLATA SOLO FRA IL 2011 E 2012
1730 / 2010
356.545,73
IN QUANTO CAPITOLI DIVERSI)

ANNO
2012
2011

SPESE PER ACQUISTO CARTA
AMMONTARE (€)
98.336,70
130.203,75

RIDUZIONE
‐24,47%
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