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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO: 
Digitalizzazione archivio attività di servizio del DIRSS. Definizione di una procedura e archiviazione anni 2012 e 2013 
 
 
1) PREMESSA 
Il Dipartimento svolge attività di servizio alle imprese dando seguito all’attività che la Stazione Sperimentale del Sughero 
ha svolto sin dalla sua istituzione. I documenti relativi a quest’attività sono conservati in formato cartaceo e, in parte dal 
2008, in formato elettronico. 
Il Dipartimento si propone di uniformare l’intero archivio che rappresenta la memoria storica dell’impegno che l’Istituto ha 
speso a sostegno delle imprese dei settori sugheriero e vitivinicolo fin dalla sua fondazione. 
Il lavoro proposto si inquadra, inoltre, nelle iniziative che il Dipartimento ha adottato per una dematerializzazione dei 
documenti tale da ridurre il consumo di carta e le problematiche di conservazione garantendo, tuttavia, la valorizzazione 
e la fruibilità dei documenti. 
 
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il lavoro ha l’obiettivo di definire una procedura e quindi digitalizzare i documenti relativi all’attività di servizio degli anni 
2012-2013. 
Individuata la procedura più idonea, definiti i criteri di archiviazione, la struttura dell’archivio e gli aspetti più 
squisitamente tecnici quali ad esempio il formato dei files, il livello di compressione ecc. si procederà alla pianificazione 
del lavoro con la suddivisione dei compiti fra i diversi componenti del gruppo.  
La fase esecutiva riguarderà l’acquisizione dei documenti attraverso scanner, il salvataggio in formato elettronico e la 
verifica del lavoro svolto. 
Tenendo conto che i documenti contengono dati sensibili saranno stabiliti i criteri d’accesso agli archivi per i diversi 
operatori.  
Il progetto per essere realizzato necessita di 2 mesi (da novembre a dicembre 2013). 
 
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

Componenti Profilo Dipartimento 

Giua Maria  D - Coordinatore del Gruppo di lavoro DIRSS 

Fois Italia D - Collaboratore DIRSS 

Pampiro Franco  D - Collaboratore DIRSS 

Marzeddu Gianfranco  D - Collaboratore DIRSS 

Inzaina Annamaria  C - Collaboratore DIRSS 

Manuedda Roberta  C - Collaboratore DIRSS 

Vilia Adriana  C - Collaboratore DIRSS 

Maciocco Mauro  B - Collaboratore DIRSS 

Putzolu Salvatore  B - Collaboratore DIAGECO 

Saba Gavino  B - Collaboratore DIRSS 
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Fasi  

4) ATTIVITÀ 
 

Attività 

1 Progettazione dell’attività 

1.1 Definizione procedura di archiviazione e della struttura dell’archivio 

1.2 
Individuazione dei parametri per la digitalizzazione e il salvataggio dei documenti (formato, livello di 
compressione, ecc.) 

1.3 
Predisposizione del Piano di attività con individuazione della tempistica e dei compiti assegnati a 
ciascun componente del Gruppo di lavoro 

1.4 Raccolta dei documenti da digitalizzare 

2 Esecuzione 

2.1 Acquisizione dei documenti dell’archivio cartaceo e salvataggio in formato digitale 

2.2 Verifica archiviazione digitale 

3 Attività conclusiva 

3.1 Relazione finale del Gruppo di lavoro 

 

5) DURATA 
 
Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di 2 mesi da novembre a dicembre 2013 in conformità al seguente  
 

CRONOPROGRAMMA 
 

 Novembre Dicembre 

1.1 
 

        

1.2         

1.3         

1.4         

2.1         

2.2 
 

        

3.1         

 
 
6) RISORSE FINANZIARIE 
 

Capitolo Somme da impegnare 

 € 3.000,00 
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Calcolo dell’impegno necessario 

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Giua Maria  Coordinatore € 300,00 2* €    600,00 

Fois Italia  Attuazione € 250,00 2 €    500,00 

Pampiro Franco  Verifica archiviazione € 250,00 2* €    500,00 

Marzeddu Gianfranco  Supporto Informatico € 250,00 2* €    500,00 

Inzaina Annamaria  Attuazione € 250,00 2* €    500,00 

Manuedda Roberta  Attuazione € 250,00 2 €    500,00 

Vilia Adriana  Attuazione € 250,00 2 €    500,00 

Maciocco Mauro  Attuazione € 250,00 2 €    500,00 

Putzolu Salvatore Attuazione € 250,00 2 €    500,00 

Saba Gavino  Attuazione € 250,00 2 €    500,00 

Totale    € 5.100,00 

Costo effettivo    € 3.000,00 

 
      (*) il compenso non compete in quanto la dipendente è titolare di altro incarico 


