
 

 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 
 

Servizio I - Organizzazione e funzionamento 
 

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede, sulla 
base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi 
comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, 
ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di 
rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro - Elaborazione di 
direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione - Predisposizione degli 
elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di 
indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - 
Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso 
ed  alle  attività  di competenza della Direzione generale. 
Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione, ivi 
incluso l'Archivio centrale dello Stato - Supporto al funzionamento del Comitato  tecnico-  
scientifico per gli archivi - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza 
per le attività della Direzione generale - Adempimenti connessi al processo di razionalizzazione 
degli immobili e degli spazi adibiti a sedi di archivio -- Promozione della costituzione di poli 
archivistici. 
 
 
Servizio II - Patrimonio archivistico 
Coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico svolte dalle 
strutture periferiche del Ministero - Predisposizione di linee guida e direttive per la formazione e 
la gestione degli archivi correnti - Elaborazione di accordi di programma quadro e di altri 
strumenti di programmazione negoziata, nonché di accordi di valorizzazione - Elaborazione di 
metodologie archivistiche relative all'attività di riordinamento e inventariazione, anche in materia 
informatica - Progettazione tecnico-scientifica dei poli archivistici - Coordinamento dei sistemi 
informativi archivistici sul territorio nazionale - Studio e applicazione dei sistemi di conservazione 
permanente degli archivi digitali - Promozione e applicazione, per i profili di competenza, di 
metodologie e parametri in materia informatica, anche attraverso iniziative di formazione e 
aggiornamento - Elaborazione di criteri di gestione, anche integrata, delle attività di 
valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice. 
Adempimenti in materia di: riproduzione e restauro dei beni archivistici; autorizzazione per gli 
interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del Codice, da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a 
tutela; prestito di beni archivistici relativi a mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero 
ai sensi dell'art. 48 del Codice; uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte 
di alto interesse culturale ai sensi dell'art. 66 del Codice; dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 
6, del Codice, del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni  
archivistici; pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; acquisizioni di beni 
archivistici ai sensi del Codice; donazioni e lasciti testamentari; comodati e depositi volontari, 
nonché depositi coattivi di archivi non statali; circolazione di beni archivistici in ambito 
internazionale; ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; recupero 
all'estero del patrimonio culturale di interesse archivistico illecitamente esportato; controllo sulle 
case d'asta e sul mercato mobiliare con riferimento al patrimonio archivistico. 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Elaborazione di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti  
digitali della pubblica amministrazione, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale 
- Rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordinamento delle relazioni 
con le amministrazioni archivistiche estere - Individuazione, d'intesa con i competenti 
organi  del  Ministero  dell'interno, dei documenti di carattere riservato presso gli archivi 
pubblici e privati e definizione delle modalità di consultazione dei medesimi - Attività 
amministrative connesse all'erogazione di contributi per interventi su archivi vigilati -  
Attività redazionale relativa alle pubblicazioni degli Archivi di Stato  e al periodico 
ufficiale «Rassegna degli Archivi di Stato» - Promozione di studi e ricerche, anche 
tramite l'Istituto centrale per gli archivi. 

 
 


