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Parte

Introduzione e Atti Preliminari
1. Premessa
L’adozione del nuovo sistema di protocollo informatico e la sua diffusione a tutti
i Settori del Comune hanno comportato un diverso modo di svolgere il lavoro
amministrativo e di gestire la documentazione.
Le innovazioni introdotte dalla normativa hanno avuto, e avranno anche in
futuro, notevoli ricadute nella prassi amministrativa e gestionale. Per gestire
correttamente i flussi documentali, sia su supporto

cartaceo sia su supporto

informatico, e per poterli coordinare ed eventualmente correggere e modificare, il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (DPR 445 del 28/12/2000) e le Regole tecniche
sul protocollo informatico (DPCM 31.10.2000) prescrivono che ciascuna pubblica
amministrazione adotti un proprio Manuale di gestione.
Tale strumento “descrive il sistema di gestione e di conservazione dei
documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio”,
comprendendo, tra l’altro, tutte le indicazioni per l’utilizzo dei documenti
informatici

(formazione,

autenticazione,

protocollazione,

trasmissione,

conservazione, sicurezza), la descrizione dei flussi di lavorazione dei documenti, il
titolario di classificazione, le modalità di produzione e conservazione delle
registrazioni di protocollo, la descrizione funzionale e operativa del sistema di
protocollo informatico, i criteri e le modalità per le abilitazioni all’accesso ecc.
Si tratta indubbiamente di uno strumento complesso, che in alcune parti deve
necessariamente subire aggiornamenti frequenti, ma che costituisce un punto di
riferimento insostituibile per chiunque operi all’interno dell’Ente o abbia scambi
documentali con esso.

2. Atti Preliminari
L’entrata in vigore del protocollo unico deve essere preceduta dall’adozione di
specifici atti di organizzazione, così come previsto dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (e successive modificazioni) e in armonia con le disposizioni
già previste dal DPR 20 ottobre 1998, n. 428 (oggi confluito nel DPR 445/2000).
Tali atti preliminari sono i seguenti:
a) individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO) dell’Ente nelle
quali adottare il protocollo unico;
b) individuazione delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) in cui è
articolata ciascuna AOO e che afferiscono al protocollo unico;
c) introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni;
d) approvazione di un titolario di classificazione e di un massimario di
selezione.
Una volta introdotti questi strumenti si passerà alla descrizione di un sistema
informativo documentale efficace, garantendo la comunicazione interna ed
esterna e il monitoraggio sui flussi documentali.
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3. Individuazione dell’Area Organizzativa Omogenea (AOO)
Nell’Amministrazione Comunale di Saracena è stata individuata una singola
AOO recependo le indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro in merito alle linee
guida per la stesura del Manuale di Gestione, che vuole per tutti i Comuni
indipendentemente dalla loro dimensione, l’individuazione di una unica AOO
afferente al sistema di gestione documentale.
Si ricorda che un’Area Organizzativa Omogenea è l’insieme definito delle unità
organizzative responsabili (UOR) di una amministrazione che usufruiscono, in
modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi
documentali.
L’amministrazione comunale ha deliberato di chiamare l’AOO Comune di
Saracena.
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4. Individuazione delle Aree Organizzative Responsabili (UOR)
Una unità organizzativa responsabile (UOR) è un sottoinsieme di una AOO,
cioè un complesso di risorse umane e strumentali cui sono state affidate
competenze omogenee nell’ambito delle quali i dipendenti assumono la
responsabilità nella trattazione di affari o procedimenti amministrativi. Allo stato
attuale, le UOR che afferiscono alla AOO individuata come Amministrazione
comunale sono descritte nell’ALLEGATO 1

5. Individuazione del servizio per la gestione del protocollo
informatico, dei flussi documentali e degli archivi

Nell’Amministrazione comunale viene istituito un servizio denominato Servizio
Protocollo Informatico e Gestione Archivi, a capo del quale è posta la Dott.sa Lidia
Bloise ( decreto di nomina in allegato) in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla vigente normativa e con il compito di gestire il protocollo
informatico, i flussi documentali e gli archivi. Al responsabile del Servizio sono
assegnati i compiti previsti dall’art. 61, comma 3 del D.P.R.445/2000 e
precisamente:
a. Attribuire il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del
sistema di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla
consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle
informazioni;
b. Garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;
c. Garantire la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo;
d. Conservare le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati
su supporto informatico, in luoghi sicuri e differenti;
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e. Garantire

il

buon

funzionamento

degli

strumenti

e

dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di
gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le
funzionalità di accesso e le attività di gestione dell’archivio;
f. Autorizzare le operazioni di annullamento delle registrazioni di
protocollo;
g. Vigilare sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento
da parte del personale autorizzato e degli incaricati
Al responsabile del servizio compete, inoltre, il costante aggiornamento di tutti gli
allegati al presente manuale.

6. Introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei
protocolli interni

Con l’entrata in vigore del protocollo unico cessano di fatto e di diritto tutti i
cosiddetti protocolli interni (cioè di settore, di divisione, protocolli multipli, etc.) o
altri sistemi di registrazione dei documenti diversi dal protocollo unico. Il
responsabile del servizio di protocollo deve periodicamente effettuare controlli a
campione sulla congruità delle registrazioni, sulla corretta sequenza della catena
documentale, e sull’utilizzo di un unico registro informatico, verificando,
attraverso controlli e ispezioni mirati nelle varie UOR la classificazione e la
fascicolazione archivistica.

7. Titolario di Classificazione
Con l’entrata in vigore del protocollo unico, l’Amministrazione comunale di
Saracena adotta un nuovo titolario di classificazione, così come previsto dallo
standard predisposto dalla Soprintendenza Archivistica per la Calabria. Si tratta di
un sistema logico che suddivide i documenti secondo la funzione esercitata,
permettendo di organizzare in maniera omogenea i documenti che si riferiscono a
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medesimi affari o a medesimi procedimenti amministrativi. Il titolario adottato per
l’Amministrazione è descritto nell’ALLEGATO 2.
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Il Documento
1. Il documento amministrativo
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, informatica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti,
fatti o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini
dell’attività amministrativa, così come prevede l’art. 22 comma 2 della legge 7
agosto

1990,

n.

241.

Un

documento

amministrativo

è

dunque

una

rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
pubbliche

amministrazioni

o,

comunque,

utilizzati

ai

fini

dell'attività

amministrativa, così come prevede l’art. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il documento Informatico
Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico
contenente

dati

o

informazioni

aventi

efficacia

probatoria,

cioè

la

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni previste dal DPR
445/2000.

3. Tipologia dei documenti
I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza e documenti interni.

4. Documenti in Arrivo
Per documenti in arrivo si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico
probatoria, acquisiti dall’AOO nell’esercizio delle proprie funzioni. L’operazione di
registrazione per i documenti in arrivo è effettuata centralmente dall’Ufficio
Protocollo. I documenti vengono vistati e assegnati dal Responsabile del
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Protocollo Informatico e successivamente registrati, digitalizzati con l’ausilio di
scanner e smistati, sottoforma di documento digitale, dall’Ufficio Protocollo alla
UOR di competenza che procede all’individuazione del Responsabile dei
Procedimenti Amministrativi (RPA); il RPA è incaricato delle operazioni di
fascicolazione, vale a dire della corretta creazione e gestione del fascicolo relativo
all’affare o al procedimento amministrativo.

5. Documenti in Partenza
Per documenti in partenza si intendono i documenti che hanno rilevanza
giuridico probatoria prodotti dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni.
La registrazione dei documenti in partenza è effettuata dal RPA incaricato
anche delle operazioni di creazione e della gestione del fascicolo relativo
all’affare o al procedimento amministrativo.

6. Documenti Interni
Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità
Organizzative Responsabili (UOR) afferenti alla medesima Area Organizzativa
Omogenea (AOO). Essi si distinguono in:
a) documenti di preminente carattere informativo;
b) documenti di preminente carattere giuridico probatorio.
I documenti interni di preminente carattere informativo sono memorie
informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa
scambiate tra uffici e di norma non vanno protocollati.
I documenti interni di preminente carattere giuridico probatorio sono quelli
redatti dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare
fatti inerenti all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o
qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime
aspettative di terzi, e, come tali, devono essere protocollati secondo le disposizioni
previste nelle sezioni seguenti.
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La registratura dei documenti interni è affidata al RPA incaricato anche delle
operazioni di creazione e gestione del fascicolo relativo all’affare o al
procedimento amministrativo. La lista dei documenti interni di carattere giuridico
probatorio è presente nell’ALLEGATO 3

La Registrazione
1. La Registrazione
I documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di
terzi vanno protocollati. Il protocollo serve, infatti, ad attribuire ad un determinato
documento data, forma e provenienza certa attraverso la registrazione dei
seguenti elementi rilevanti sul piano giuridico–probatorio:
a) data di registrazione;
b) numero di protocollo;
c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il
documento in partenza;
d) oggetto;
e) numero degli allegati.
L’insieme di tali elementi è denominato «Registratura».
Il sistema deve prevedere anche la registrazione, se documento in arrivo e se
disponibili, dei seguenti elementi:
a) data del documento ricevuto;
b) numero di protocollo del documento ricevuto.
Nel caso dei documenti informatici, il sistema prevede anche la registrazione
dell’impronta, cioè di una sequenza di caratteri che identificano in maniera
univoca il documento.
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2. La Segnatura
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione al documento, in
forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione
di protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile. La registrazione e la segnatura costituiscono un’operazione unica e
contestuale avente entrambe la natura di atto pubblico. Nel documento in arrivo
la segnatura viene posta, di norma, sul recto attraverso il timbro.

3. Monitoraggio dei flussi informativi
In seguito alle operazioni di registrazione e segnatura sono effettuate
all’interno

dell’Amministrazione,

una

serie

di

operazioni

che

verranno

sinteticamente descritte nei punti seguenti e che rappresentano l’iter della
gestione dei flussi informativi:
a. il servizio protocollo provvede all’apposizione della classificazione
(titolo e classe), del numero e della data di registrazione, nonché
della UOR di competenza e di altre UOR oppure organi individuati in
copia per conoscenza (CC);
b. il servizio protocollo provvede anche alla eventuale correzione dello
smistamento ad una UOR, tenendo conto della storicizzazione delle
assegnazioni, registrando cioè data e denominazione dei precedenti
assegnatari del documento;
c. il responsabile della UOR provvede ad assegnare il documento al
responsabile del procedimento amministrativo (RPA);
d. Il RPA provvede alla sua repertoriazione fascicolazione, segnandovi
anno e numero dell’unità archivistica (fascicolo o sottofascicolo).
Non è necessario il timbro sul documento in partenza; i dati della registratura e
gli elementi necessari al workflow vanno apposti direttamente dal RPA sul
documento secondo le consuetudini e l’impostazione grafica del modello
istituzionale.
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4. Registrazione con differimento dei dati di accesso
Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la
riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di
accesso (ad esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), è prevista una
forma di accesso riservato al protocollo unico. Il responsabile dell’immissione dei
dati deve indicare contestualmente alla registrazione di protocollo anche l’anno, il
mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono
soggette al diritto di accesso nelle forme previste dalla normativa vigente.

5. Il Protocollo Particolare
Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al
protocollo unico per:
a. documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
b. documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico
dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
c. documenti

dalla

cui

contestuale

pubblicità

possa

derivare

pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa;
d. le tipologie di documenti individuati dalla normativa vigente (in
particolare dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall’art. 8
del DPR 27 giugno 1992 n. 352 e dalla serie di norme collegate alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni);

6. Annullamento di una Registrazione
È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso
l’apposizione della dicitura «annullato», che deve essere effettuata in maniera tale
da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non
alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo. Solo il
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responsabile del servizio di protocollo informatico è autorizzato ad annullare i
documenti. Ad esso vanno trasmesse le richieste scritte (anche per fax o per email) contenenti il numero di protocollo da annullare, i motivi dell’annullamento e,
se il documento è stato riprotocollato correttamente, l’indicazione del nuovo
numero di protocollo attribuito al documento. Nel record di protocollo devono
apparire in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, anche data e ora
dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha effettuato
l’annullamento.

7. Documenti da non Protocollare
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo, le seguenti tipologie di
documenti:
a. Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza
giuridico amministrativa presente o futura vale a dire inviti, stampe
pubblicitarie, informative e simili;
b. Gazzette Ufficiali, Bollettini Ufficiali della Regione, libri, giornali,
riviste e ogni sorta di pubblicazione;
c. Gli allegati se accompagnati da lettera di trasmissione, ivi compresi
gli elaborati tecnici;
d. Gli atti deliberativi, le determinazioni dirigenziali in quanto hanno
una propria numerazione;
e. Lettere anonime.

8. Il Registro di Protocollo
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della
tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento,
indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre
effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di protocollo è soggetto
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alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste
dalla normativa vigente. Al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle
registrazioni, il responsabile del servizio di protocollo provvede quotidianamente
alla stampa del registro giornaliero di protocollo. Entro il mese di gennaio, il
responsabile del servizio di protocollo provvede alla stampa del registro di
protocollo dell’anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, allo
scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell’anno precedente.

Il Protocollo Gestionale
1. Gestione e tenuta dei documenti (vincolo archivistico)
In un sistema di gestione e tenuta dei documenti ciò che conta non è il
documento in quanto tale, ma l’insieme delle relazioni che quel documento ha con
tutti gli altri (cioè l’intero archivio) e, più in particolare, con quelli che riguardano
un medesimo affare o un medesimo procedimento amministrativo.

2. Documenti in partenza
I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono stati
scritti, devono riportare, opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti
informazioni:
a. logo del Comune e dicitura “Comune di Saracena“;
b. unità organizzativa responsabile con l’eventuale indicazione
dell’area e del servizio di appartenenza;
c. indirizzo completo dell’Amministrazione (via, numero, c.a.p., città,
provincia, stato);
d. numero di telefono;
e. numero di telefax;
f. indirizzo istituzionale di posta elettronica;
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g. data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
h. numero di protocollo;
i. numero di repertorio generale della delibera, della determinazione
o di qualunque altro repertorio o registro;
j. indice di classificazione composto da categoria, classe, fascicolo e
da altre eventuali suddivisioni;
k. numero degli allegati;
l. numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale
precedente;
m. oggetto del documento;
n. sigla del responsabile della immissione dei dati con relativa firma
autografa o informatica (digitale);
o. sigla del responsabile del procedimento amministrativo con
relativa firma autografa o informatica (digitale) e, qualora ritenute
necessarie, anche le sigle del responsabile della composizione del
testo (o immissione dati) e del dirigente o di chi ne fa le veci con
relativa firma autografa o informatica (digitale);
p. eventuale nome informatico del documento (nome del file).

3. Redazione del Documento in Partenza
Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in due
esemplari, cioè in originale e in minuta. Per originale si intende il documento nella
sua redazione definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali
(carta intestata, formulario amministrativo, firma, etc.). Per minuta si intende
l’originale del documento conservato “agli atti”, cioè nel fascicolo relativo all’affare
o al procedimento amministrativo trattato. Sia l’originale sia la minuta vanno
corredati di firma autografa, mentre le sigle vanno apposte soltanto sulla minuta,
sulla quale è impressa la dicitura “minuta”.
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4. Casistica
Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni pratiche riguardo ai
comportamenti operativi da adottare di fronte ad alcune situazioni che accadono
comunemente negli uffici di protocollo.

5. Lettere Anonime
La ratio che deve governare il comportamento di un operatore durante la fase
di registrazione di un documento in arrivo deve essere improntata alla
avalutatività. Il protocollista dovendo tuttavia attestare la provenienza di un
determinato documento ai fini della corretta registrazione non può effettuare la
segnatura di un documento anonimo.

6. Lettere prive di firma
Le lettere prive di firma vanno protocollate. La funzione notarile del protocollo
(cioè della registratura) è quella di attestare data e provenienza certa di un
documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito della UOR e, in
particolare, del RPA valutare, caso per caso ai fini della sua efficacia riguardo ad
un affare o un determinato procedimento amministrativo, cioè se la lettera priva
di firma è ritenuta valida o quant’altro.

7. Registrazione a Fronte
Ogni documento è individuato da un unico numero di protocollo. Non è
pertanto consentita la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di un unico
numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza,
neppure se l’affare si esaurisce con la risposta e neppure se la registrazione
avviene nel medesimo giorno lavorativo.
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8. Telefax
Il documento ricevuto a mezzo telefax deve essere fotoriprodotto, qualora il
supporto cartaceo non fornisca garanzie per una corretta e duratura
conservazione. Accertata la fonte di provenienza, l’uso del telefax soddisfa il
requisito della forma scritta e, quindi, il documento di norma non è seguito dalla
trasmissione dell’originale. L’accertamento della fonte di provenienza spetta al
responsabile del servizio di protocollo informatico e avviene di norma per le vie
brevi o con l’uso dei sistemi informatici. Qualora non sia possibile accertare la
fonte di provenienza, dovrà essere rispettata la seguente procedura:
a. su di esso o sulla sua fotoriproduzione va apposta la dicitura
“documento ricevuto via telefax” ed è successivamente acquisito
per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento
amministrativo o del responsabile del servizio di protocollo
informatico;
b. il responsabile del procedimento amministrativo, una volta
acquisito il documento originale e dopo essersi assicurato che
siano stati riportati correttamente tutti i dati relativi alla segnatura
(numero di protocollo, classificazione, etc.), provvede alla
distruzione del documento ricevuto via telefax; tuttavia, qualora
su quest’ultimo siano state segnate informazioni ritenute
importanti (note del dirigente, appunti, ecc.) può conservarlo nel
fascicolo allegandolo al documento originale;
c. il documento interno ricevuto via telefax può essere conservato
senza acquisire l’originale con l’apposizione della dicitura
“documento ricevuto via telefax”;
d. il documento in partenza dovrà recare la dicitura «Il presente
documento, inviato via telefax, non sarà seguito dal documento
originale»; il responsabile del procedimento amministrativo è
comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne
faccia motivata richiesta.
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9. Telefax seguito dall’originale
Ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione. Di conseguenza
qualora venga registrato un documento ricevuto via telefax e venga
successivamente ricevuto lo stesso documento in originale, il responsabile del
servizio di protocollo deve attribuire all’originale la stessa segnatura del
documento pervenuto via telefax. Si tratta infatti del medesimo documento
pervenuto precedentemente via telefax, su diverso supporto e con un diverso
mezzo di trasmissione. Il timbro di protocollo (segnatura) va posto sul documento
e non sulla copertina di trasmissione del telefax. Il responsabile del servizio di
protocollo informatico deve comunque accertare che si tratti del medesimo
documento; qualora vi fosse qualche correzione, anche minima, si tratterebbe di
un documento diverso e quindi andrà registrato con un nuovo numero di
protocollo. Il tipico esempio è rappresentato da un documento in arrivo via telefax
senza firma, data e protocollo: l’originale pervenuto va protocollato con un nuovo
numero.

10.

Posta elettronica

I messaggi di posta elettronica che soddisfano i requisiti indicati dalla
normativa vigente vanno protocollati. Potranno essere protocollati sia il corpo del
messaggio che uno o più dei file ad esso allegati, purché corredati di firma
digitale, secondo le indicazioni della normativa vigente. L’eventuale segnatura di
protocollo dovrà rispettare lo standard XML. A tal fine, l’Ente ha definito una
casella di posta elettronica adibita a finalità di protocollazione, e la ha comunicata
alla R.U.P.A per l’accreditamento nell’indice delle Amministrazioni Pubbliche.
Verranno protocollati solo i messaggi inviati alla casella istituzionale di posta
elettronica. Qualora il messaggio di posta elettronica pervenga ad una casella
diversa da quella istituzionale, si dovrà scegliere una delle seguenti modalità:
a. il messaggio dovrà essere restituito al mittente con l’indicazione
della casella di posta adibita alla protocollazione;
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b. il messaggio dovrà essere reindirizzato alla casella istituzionale di
posta elettronica e, per conoscenza, al mittente.
Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard
indicati dall’AIPA, e si renda necessario attribuire efficacia probatoria, il messaggio
(o il documento trasmesso) deve essere di norma stampato con l’apposizione
della dicitura “documento ricevuto via posta elettronica” ed è successivamente
protocollato, smistato, assegnato, gestito e tenuto come un documento originale
cartaceo.

11.

Modalità di trasmissione dei documenti all’interno e
all’esterno delle AOO

Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del
documento in partenza, cioè alla sua spedizione, di norma entro il medesimo
giorno lavorativo. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla
trasmissione del documento interno, oppure alla sua spedizione, se prevista, di
norma entro il medesimo giorno lavorativo.

12.

Flusso dei Documenti

I documenti ricevuti vengono consegnati direttamente al Responsabile del
Protocollo Informatico il quale provvede a vistarli e ad assegnarli ai Responsabili
delle UOR individuate in base al modello delle competenze così come definito
dall’organigramma. A questo punto i documenti vengono recapitati all’Ufficio
Protocollo incaricato della registrazione, digitalizzazione attraverso l’acquisizione
con ausilio di scanner appropriati, segnatura e smistamento degli stessi
sottoforma di documento digitale. Fa eccezione a questo iter la posta consegnata
a mano la quale viene acquisita, registrata, digitalizzata e smistata direttamente
dall’Ufficio Protocollo.
La UOR competente è incaricata della gestione del procedimento o dell’affare
cui il documento è relativo, compresa la tenuta del fascicolo archivistico.
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Per i documenti in entrata che hanno una particolare scadenza amministrativa
da rispettare (Gare d’appalto, Concorsi, ecc..) e che vengono consegnati a mano,
l’Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta acquisizione del
documento che riporta:
1. Data e ora di acquisizione
2. Oggetto
3. Numero di protocollo (se disponibile)
4. Firma del dipendente
5. Timbro dell’Amministrazione

13.

Assegnazione di Competenza

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) è individuato,
all’interno della UOR, in base all’organizzazione delle competenze della suddetta
Unità Organizzativa Responsabile così come definita dal Dirigente. Il suddetto
responsabile può, ai sensi dell’art 5 della legge 241/90 assegnare a sé o altri la
responsabilità del procedimento o dell’affare individuando il RPA all’interno della
propria UOR. Il responsabile della UOR o il RPA se persona diversa dal
responsabile, possono, qualora il documento non sia di loro competenza,
restituirlo al servizio protocollo che provvederà ad una nuova assegnazione.
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14.

Documenti in Partenza

Il documento in partenza è quello formato, nell’esercizio delle proprie competenze, da una UOR dell’AOO e destinato ad un’altra AOO all’interno dello stesso
ente, o a terzi.

15.

Protocollo in Partenza

L’Amministrazione utilizza un modello organizzativo di gestione centralizzata
del protocollo in partenza per cui il RPA, oppure gli operatori dell’ufficio su delega
del RPA, trasmette il documento cartaceo al servizio protocollo per le operazioni di
registrazione. Gli aspetti inerenti la fascicolazione del documento spettano al RPA.
Il documento elettronico, prodotto conformemente alla normativa vigente, viene
inoltrato all’Ufficio Protocollo che provvede alla sua registrazione come documento
in partenza e lo inoltra alla casella di posta elettronica istituzionale dell’AOO
destinatario, ovvero a terzi destinatari.

16.

Invio Documenti verso un UOR della stessa AOO

Il documento inviato ad una UOR appartenente alla medesima AOO viene
protocollato come documento interno (protocollo tra uffici). La UOR competente
viene individuata in base al modello organizzativo vigente per l’AOO, come
riportato nel prontuario.

17.

Invio dei documenti verso AOO di altre amministrazioni

Il documento che necessita di essere inviato a altre Amministrazioni viene protocollato come documento in partenza e inviato all’Amministrazione destinataria
che provvederà ad individuare l’AOO competente all’interno della propria
organizzazione.
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18.
Tutti

i

Fascicolazione dei documenti
documenti

registrati

nel

sistema

informatico

e

classificati,

indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in
fascicoli. La formazione di un nuovo fascicolo avviene con l’operazione di
“apertura” che comporta, la registrazione delle seguenti informazioni:
a. indice di classificazione;
b. numero del fascicolo;
c. oggetto del fascicolo;
d. data di apertura;
e. area organizzativa omogenea ed ufficio utente produttore.

La gestione archivistica
1. Tenuta e conservazione dei fascicoli dell’archivio corrente
I fascicoli cartacei dell’archivio corrente sono conservati nelle UOR di
competenza e formati a cura dei Responsabili dei procedimenti amministrativi.

2. Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito
All’inizio di ogni anno, le UOR individuano i fascicoli relativi ad affari o
procedimenti conclusi, o comunque non più necessari allo svolgimento delle
attività correnti (cfr. art. 67, comma 1, del testo unico). I fascicoli così individuati
sono trasmessi all’archivio di deposito con un’apposita funzione del sistema di
protocollo informatico. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando
l’organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell’archivio corrente (cfr. art. 67,
comma 2, del testo unico).
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Il Responsabile del Servizio cura la formazione e la conservazione di un elenco
dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito (cfr. art. 67, comma 3,
del testo unico).

3. Gestione dell’archivio di deposito, selezione periodica dei
documenti e formazione dell’archivio storico
dell’Amministrazione

La gestione dell’archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti
(scarto

archivistico),

la

formazione

e

gestione

dell’archivio

storico

dell’Amministrazione avviene con modalità descritte nel piano di conservazione
dell’archivio. Il piano di conservazione dell’archivio deve essere riportato in
allegato al presente manuale e la sua redazione deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni

contenute

nel

D.Lgs.

490/1999

chiedendo

assistenza

alla

Soprintendenza ai Beni Archivistici e agli Archivi di Stato (cfr. art. 14, comma 6 e
art. 15 comma 2, del DPR 29 Dicembre 2000, n. 441).
Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento
effettuato e della richiesta di prelevamento Si applicano in ogni caso, per
l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Archiviazione dei documenti informatici e delle

rappresentazioni digitali dei documenti cartacei

I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione, in modo
non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di
protocollo. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con
l’ausilio di scanner, sono archiviate su supporti di memorizzazione, in modo non
modificabile, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo e al
termine del processo di scansione.
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5. Conservazione digitale
La conservazione dei documenti archiviati in formato digitale avviene con le
tecnologie nel rispetto

delle procedure previste dalla Deliberazione AIPA 13

dicembre 2001, n. 42.

Il Sistema Informatico
6. Sicurezza fisica del sistema Informativo
Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere sia le persone che operano
sui sistemi, sia le componenti del sistema informativo, essa è stata suddivisa in
due parti:
a. Sicurezza di area
Il sistema Informatico del Comune di Saracena è implementato
nelle

postazioni

monoutente

distribuite

nei

singoli

uffici

dell’amministrazione comunale;
b. Sicurezza delle apparecchiature hardware
L’impianto di alimentazione è protetto da un gruppo di continuità
disponibile su ogni singola postazione.
Per Sistema di Sicurezza Logica si intende il sottosistema di sicurezza
finalizzato alla implementazione dei requisiti di sicurezza nelle architetture
informatiche, dotato quindi di meccanismi opportuni e di specifiche funzioni di
gestione e controllo. L'architettura si basa sulla realizzazione di servizi di
sicurezza, ovvero su funzioni garantite dal sistema utilizzato su tutte le
piattaforme del sistema informatico comunale. I servizi attivi sono i seguenti:
c. Controllo Accessi
d. Autenticazione
e. Confidenzialità
f. Integrità
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I Meccanismi di Sicurezza utilizzati, ovvero le modalità tecniche attraverso le
quali è possibile realizzare i servizi di sicurezza sono i seguenti:
g. Meccanismi per il controllo degli accessi
h. Meccanismi per l’autenticazione
i. Meccanismi di salvataggio dati
j. Antivirus su singole postazioni

Nel seguito vengono descritti i principali servizi e strumenti utilizzati.

7. Controllo degli accessi:
Il controllo degli accessi consiste nel garantire che tutti gli accessi agli oggetti
del sistema informatico avvengano esclusivamente secondo modalità prestabilite.
Il controllo accessi viene visto come un sistema caratterizzato da soggetti (utenti,
processi) che accedono a oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante
operazioni (lettura, aggiornamento, esecuzione).
Funzionalmente è costituito da:
•

un insieme di politiche e di regole di accesso che stabiliscono le
modalità (lettura, modifica, cancellazione, esecuzione) secondo le
quali i vari soggetti possono accedere agli oggetti;

•

un insieme di procedure di controllo (meccanismi di sicurezza) che
controllano se la richiesta di accesso è consentita o negata, in base
alle suddette regole (validazione della richiesta)

8. Autenticazione
Per garantire quanto sopra esposto, il sistema informatico del protocollo è
basato su un meccanismo che costringe ogni utente ad autenticarsi.
Ogni nome utente è associato ad una ed una sola password, disabilitata dagli
amministratori di sistema qualora non sia più autorizzata.
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9. Confidenzialità
Ogni utente autorizzato può accedere ad un'area di lavoro riservata per il
settore di appartenenza a cui hanno diritto di accesso i soli componenti del
gruppo di appartenenza. Egli può inoltre impostare particolari restrizioni di
accesso ai file.

10.

Integrità fisica

L'integrità fisica dei dati viene garantita con un politica di back-up.
Il controllo viene effettuato da personale preposto allo scopo.
Le letture dei supporti di back-up avvengono in occasione delle richieste di
ripristino di dati.
I supporti vengono conservati in duplice copia, la prima in un luogo sicuro ed
ignifugo all’interno del Palazzo Municipale, la seconda invece, in una cassaforte
posta presso la scuola materna di proprietà dello stesso Ente.

11.

Integrità logica

L'integrità logica si ottiene con il meccanismo di verifica dei privilegi di accesso
ai file, garantito dal sistema operativo.
Ogni utente, superata la fase di autenticazione, avendo accesso ai propri dati
residenti nella propria area di lavoro, non può accedere alle altre aree né agli
applicativi privo di autorizzazione.

25

