
Ambito strategico e allineamento ADER

La COMTem è il luogo della collaborazione e del confronto operativo ai fini di 
elaborare criteri metodologici uniformi di approccio all’innovazione della PA 
tramite la razionalizzazione dei flussi documentali e degli archivi.
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Di quali temi si occupa

La COMTem:

● opera per dare risposta in termini disciplinari di definizioni, revisioni di concetti e 
categorie archivistici in ambito digitale e nello stesso tempo dare una risposta 
organizzativa e amministrativa da fornire agli enti che sono spinti a realizzare nuove 
forme di produzione e gestione documentale 

● elabora soluzioni al problema della gestione federata degli strumenti (es. portali) 
informatici e quindi delle componenti documentali che trattano

● attua la rivisitazione degli strumenti archivistici, dal piano di fascicolazione 
integrato con i procedimenti e la classificazione al piano di conservazione integrato 
con i tempi di invio in conservazione

● propone soluzioni per garantire la pubblicità, la trasparenza e la valorizzazione 
dell’archivio

● propone modelli condivisi e strutturati di audit dei sistemi di gestione informatica 
dei documenti
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Che cosa fanno/come operano i partecipanti - dinamiche interne

I partecipanti alla COMTem

● contribuiscono al monitoraggio  dello stato di attuazione della dematerializzazione in 
Emilia-Romagna;

● propongono e diffondono modelli di percorsi attuativi del cambiamento digitale, soprattutto in 
funzione delle nuove gestioni ‘federate’, unioni e fusioni di Comuni;

● condividono in COMTem le opportunità e buone pratiche, così come le esigenze e le eventuali 
criticità che emergano in fase attuativa dei processi di dematerializzazione e gestione 
documentale digitale;

● identificano le esigenze di omogeneizzazione e standardizzazione dei trattamenti documentali, 
dei metadati di descrizione, dei metodi di pubblicizzazione e valorizzazione;

● riportando agli Enti di appartenenza, assumono il profilo di e-leader nella la disseminazione e 
applicazione delle soluzioni a sistema negli Enti.
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Dinamiche attivate in COMTem con impatto esterno

La peculiare dinamica di confronto e collaborazione costante tra dimensione locale e 
dimensione regionale che avviene in Comunità Tematica permette inoltre di:

● mantenersi omogeneamente allineati sulle evoluzioni normative e sulle azioni 
tematiche dell’Agenda Digitale regionale, nazionale ed europea;

● identificare le buone pratiche e le esperienze da valorizzare a livello regionale, 
nazionale ed europeo;

● individuare una risposta comune ai fabbisogno formativi emergenti da acquisire 
come comunità o da disseminare negli Enti veicolandone il valore attraverso la 
Comunità.

Tutte le proposte elaborate dalla Comunità Tematica (almeno 2 deliverables/anno) 
vengono sottoposte all’ADER e relativa Programmazione Operativa; laddove richiesto dal 
tipo di proposta, questa viene sottoposta a valutazione e approvazione di Comitato 
Tecnico e Comitato Permanente di Indirizzo.

4

Comunità Tematica “DOCUMENTI DIGITALI”



5

Chi sono i partecipanti
Ogni Ente individua al suo interno le competenze più indicate per la partecipazione a questa 
Comunità Tematica, esprimendo:
●  un Referente incaricato, che resta l’interlocutore primario e partecipa in modo stabile ai lavori 

della COMTem;
● altre figure di supporto che possono essere coinvolte al bisogno in relazione agli aspetti 

affrontati.

Compatibilmente con l’organizzazione di ciascun Ente, i partecipanti-tipo a questa Comunità 
Tematica sono:
● Referente principale: Responsabili degli Archivi e Affari Generali, Responsabili della 

transizione al digitale;
● Figure coinvolte: Referenti informatici della gestione documentale, referenti di dominio 

rispetto alle tematiche affrontate.
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