Formazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CONSERVAZIONE
OBIETTIVI DEL CORSO
Le Linee guida in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
identificano quali siano i ruoli attivi nei singoli processi, in particolar modo in quello relativo
alla conservazione.
Il responsabile del servizio di conservazione è quel soggetto che coordina il processo di
conservazione all’interno del soggetto conservatore, infatti definisce e attua:
 le politiche complessive del sistema di conservazione, nonché il governo della gestione
del sistema di conservazione;
 definisce le caratteristiche ed i requisiti del sistema di conservazione in conformità alla
normativa vigente;
 si interessa alla corretta erogazione del servizio di conservazione al soggetto produttore;
 gestisce le convenzioni, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e validazione dei
disciplinari tecnici che specificano gli aspetti di dettaglio nonché le modalità operative di
erogazione dei servizi di conservazione.
Il corso si propone di fornire, ai soggetti interessati, la comprensione della figura del
responsabile del servizio di conservazione, le caratteristiche che lo rappresentano, e in cosa
esso si differenzia dal responsabile della conservazione, interno al soggetto produttore.
L’intento è quello di fornire le competenze necessarie per comprendere bene le
caratteristiche proprie del responsabile del servizio di conservazione rispetto a quelle
richieste al responsabile della conservazione, nonché favorire il dialogo fra i soggetti
interessati al processo di conservazione ottimizzando i processi.
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DLgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale;
Le nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione di AgID;
Figura del Responsabile del servizio di conservazione;
Competenze e conoscenze del Responsabile del servizio di conservazione;
Compiti del Responsabile del servizio di conservazione;
Organizzazione e definizione delle attività nell’ambito del sistema di conservazione
digitale;
Conservazione in outsourcing;
Responsabilità del conservatore;
Manuale di conservazione.

