Allegato 1
TITOLO PPU
1. RIORDINO ARCHIVI COMUNALI
Ambito di intervento scelto tra quelli previsti dal Bando (art. 2, lettera c)
Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico e amministrativo.
Fabbisogno, finalità, attività del PPU
Il progetto di Pubblica Utilità denominato “RIORDINO ARCHIVI COMUNALI” per il quale la
città di Pinerolo intende individuare partner privati, rientra nell'ambito di intervento a) del Bando
Regionale e precisamente “Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico e amministrativo”, ad
esempio riordino, schedatura e inventariazione, digitalizzazione, ecc.
Il progetto che l'amministrazione intende realizzare, prevede la realizzazione di attività straordinarie
prevalentemente di riordino e archiviazione e in parte di digitalizzazione degli archivi del settore
segreteria generale della città di Pinerolo e del C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali).
Il riordino degli archivi e la conversione in formato digitale di alcuni documenti consentirà una
consultazione più agevole delle informazioni, favorendo la comunicazione, la semplificazione e la
trasparenza amministrativa, migliorando anche i servizi offerti ai cittadini.
La realizzazione della azioni progettuali permetterà di:
- recuperare il pregresso attraverso la digitalizzazione (scansione dei documenti ed indicizzazione per
consentirne la ricerca) degli archivi storici cartacei;
- collegare ad ogni pratica tutti gli atti ad essa afferenti;
- garantire agli uffici una facile consultazione degli archivi, la rintracciabilità delle pratiche e la loro
riproduzione;
- limitare la produzione di nuovi documenti;
- liberare gli attuali archivi cartacei.
Luogo di svolgimento delle attività
Comune di Pinerolo (sede) e C.I.S.S. (sede)
Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da ottobre 2021 a marzo 2022.
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività sarà necessaria la seguente figura professionale:
- laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualifica di archivista,
in subordine laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado
Lavoratori coinvolti: 7
Attrezzature necessarie
Attrezzature proprie per la specifica attività.
Costo complessivo del PPU - valore indicativo: € 125.000,00

