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Delibera n. 148 

del 19/06/2019 

Oggetto: Nomina del responsabile della conservazione sostitutiva 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 

2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 

138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR e in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna 

e della gestione delle attività amministrativo - contabili dell’Agenzia e cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle 

indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO che il codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni assicurino la corretta formazione, raccolta e conservazione di dati e la costante operatività dei 

sistemi informativi, quale presupposto fondamentale per la qualità e costante fruibilità dei dati, delle informazioni 

e dei servizi che le stesse PA rendono ai cittadini e alle imprese;  

VISTO che il nuovo codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 235/2010) completa il quadro normativo in 

materia di amministrazione digitale, prevedendo specifiche disposizioni in materia di dematerializzazione dei 

documenti; 

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, il quale prevede, tra l’altro, l’adozione di un sistema di conservazione dei 

documenti informatici, dei fascicoli, nonché l’individuazione del responsabile per la tenuta del sistema di 

conservazione sostitutiva; 

CONSIDERATO che la conservazione sostitutiva è una procedura legale/informatica regolamentata, in grado di 

garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico, inteso come una rappresentazione di fatti e dati 

su un supporto sia esso cartaceo o informatico, e che le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di 
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conservazione all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o 

privati; 

VISTI i compiti facenti capo al responsabile della conservazione sostitutiva, così come definiti dalle disposizioni 

vigenti; 

VISTA la delibera n. 76 del 18 maggio 2016 con cui è stato nominato responsabile della conservazione sostitutiva 

il Dott. Sandro Momigliano, Direttore ANVUR; 

CONSIDERATO che in data 30 aprile 2019 è cessato l’incarico di Direttore dell’Agenzia assegnato al Dott. 

Sandro Momigliano e che, pertanto, occorre individuare un nuovo responsabile della conservazione sostitutiva; 

VISTO che con delibera n.117 dell’8 maggio 2019 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Anvur al Dott. 

Daniele Livon, a decorrere dal 1° giugno 2019 per la durata di cinque anni; 

RITENUTO di individuare quale nuovo responsabile del servizio di conservazione sostitutiva il Dott. Valter 

Brancati, Dirigente dell’Area Amministrativo-contabile; 

Su proposta del Direttore 

D E L I B E R A 

È nominato responsabile della conservazione sostitutiva il Dott. Valter Brancati, Dirigente dell’Area 

Amministrativo-contabile. 

    

 

      IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE 

    (Dott. Daniele Livon)*                                                                                    (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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