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SEZIONE 1.

Disposizioni generali

1.1 Ambito di applicazione
Il presente Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 3
dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e
71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, e descrive il sistema
di ricezione, formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, trattamento e conservazione dei
documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti del Comune di Orco Feglino (SV).

1.2 Definizioni dei termini
Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del dettato del
presente Manuale, si rimanda, per quanto non specificato di seguito, al Glossario (Allegato n.1).

SEZIONE 2.

Articolazione e organizzazione delle Strutture

2.1 Area Organizzativa Omogenea
Ai fini della gestione dei documenti è stata individuata, con Delibera di Giunta n. 61 del 02/10/2003,
un’unica Area Organizzativa Omogenea denominata Comune di Orco Feglino, composta dall’insieme di
tutte le sue unità organizzative.
Il codice identificativo dell’ente, rilasciato in fase di iscrizione presso l’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (Codice iPA) è “c_d522” a cui corrisponde la casella di posta elettronica certificata
istituzionale: comune.orcofeglino@legalmail.it
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2.2 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei
documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea del Comune di Orco Feglino, ai sensi dell’articolo 61, comma
1, del DPR 445/2000, sono istituiti all’interno dell’Area Amministrativo-contabile, la gestione del protocollo,
dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi. Il Servizio (istituito con Delibera di Giunta n. 61 del
02/10/2003) ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR 445/2000 ha competenza sulla gestione dell’intera
documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o conservata, dell’Amministrazione, ai fini della u
Ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e del DPR 445/2000, il Comune individua nell'Archivio una funzione
essenziale per garantire la certezza, la semplificazione e la trasparenza dell’agire amministrativo, il
reperimento di informazioni affidabili sotto il profilo giuridico, la tutela della memoria storica del Comune e
il diritto di tutti i cittadini all’accesso all'informazione, alla formazione ed allo sviluppo della conoscenza.
L’Archivio e i singoli documenti del Comune sono beni culturali, che obbediscono pertanto alle disposizioni
legislative di cui all’art. 2 e all’art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 42/2004.
L’Archivio, pur nella distinzione delle fasi di vita dei documenti e della loro valenza giuridica e storica, è da
ritenersi logicamente unico e funzionalmente integrato.
Al Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi, nominato con Decreto del Sindaco del 10/10/2015, sono affidati i compiti di cui all’art. 61,
comma 3, del DPR 445/2000 e all’art. 4 del DPCM 03/12/2013.
Durante l’assenza del Responsabile le relative funzioni sono svolte dal vicario.
Nell’Ente il Responsabile del Protocollo e della gestione documentale svolge anche il ruolo di Responsabile
della Conservazione dei documenti informatici, nominato con Decreto del Sindaco del 10/10/2015, ai sensi
dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.e ii.

2.3 Unicità del protocollo informatico
Nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e
progressiva, senza distinzione fra i tre i tipi di documenti (“ricevuti” e “spediti”); tuttavia a norma
dell’articolo 53, comma 5, del DPR 445/2000 sono possibili registrazioni particolari.
Essa si chiude al 31 dicembre di ciascun anno solare e ricomincia all’inizio dell’anno successivo.
Ciascun documento viene identificato mediante l’assegnazione di un unico numero di protocollo e non è
consentita l’attribuzione del medesimo numero ad altri documenti, per quanto strettamente correlati tra
loro.
Con l’entrata in vigore del presente Manuale di Gestione cessano di avere effetto tutti i registri particolari o
settoriali e relativi protocolli di settore e di reparto.
L’Amministrazione non riconosce validità a registrazioni particolari che non siano quelle individuate
nell’elenco allegato (Allegato n. 4).
Comune di Orco Feglino (SV) - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

6

2.4 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti
Per la gestione dei documenti è stato adottato un modello operativo parzialmente “accentrato”, che
prevede la protocollazione in entrata (compresa la PEC) e la relativa assegnazione accentrata presso la
funzione del protocollo centrale (che si colloca all’interno dell’area amministrativa-contabile); mentre la
protocollazione in uscita è decentrata presso tutti gli uffici che protocollano in uscita anche mezzo PEC.
Il rilascio e la revoca delle abilitazioni sono autorizzati dal Responsabile del Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. La configurazione delle
abilitazioni è operativamente eseguita a cura dei Sistemi Informativi.

SEZIONE 3.

Formazione dei documenti

3.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi
Nell’ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini tecnologici, è
classificabile in:
• informatico (“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”);
• analogico (“rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”).
Per quanto riguarda i documenti informatici la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard
presenti nel sistema informatico di gestione documentale.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce il documento informatico come “la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti
con firma elettronica avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.
Secondo quanto previsto dall’art. 40 del CAD “1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei
propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche
di cui all’articolo 71”.
Per documento analogico si intende " la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti” cioè un documento “formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori
continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici
audio e video) su supporto non digitale”. Di seguito faremo riferimento ad un documento amministrativo
cartaceo predisposto con strumenti informatici (ad esempio, una lettera prodotta tramite un software di
office automation) e poi stampato.
In quest’ultimo caso si definisce “originale” il documento cartaceo nella sua redazione definitiva, perfetta
ed autentica negli elementi sostanziali e formali, comprendente tutti gli elementi di garanzia e di
informazione del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

3.2 Formato dei documenti informatici
I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione - quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1, lett. p, del CAD - indipendentemente dal software utilizzato,
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prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale sono convertiti in uno dei formati standard
previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione (PDF-A, XML e TXT).
In particolare il formato PDF-A è previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di
garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del
contenuto e della struttura.
Nell’Allegato n. 3 al presente Manuale vengono riportati tutti gli utenti dell’Ente in possesso della firma
digitale. I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti
con firma digitale sono recepiti dal sistema e mantenuti e archiviati nel loro formato originale.

3.3 Sottoscrizione dei documenti informatici
La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma elettronico/digitale
conforme alle disposizioni di legge.

3.4 Tipologie particolari di documenti per i quali si stabiliscono modalità
di trattamento specifiche
Tutti i documenti di cui all’Allegato n. 4 sono sottoposti a registrazione particolare con applicativi gestionali
informatici autonomi.

3.5 Documenti cartacei: formazione e gestione dei documenti di base,
minute e copie
Per ogni documento analogico destinato ad essere spedito sono scritti due o più esemplari quanti sono i
destinatari.
Uno di questi esemplari classificato e si conserva nel fascicolo del procedimento al quale si riferisce o
nell’apposita serie documentaria.
Qualora si renda necessario, per ragioni amministrative, si possono produrre copie di un medesimo
documento. Su ciascuna copia va apposta la dicitura “copia” a cura della struttura.

3.6 Documenti informatici: originali, duplicati, copie
Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici, comunque detenuti
dall’Amministrazione, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, duplicati, copie ed estratti, nei termini e per gli usi consentiti dalla legge.
Le diverse tipologie di copie, sia analogiche/cartacee sia informatiche, di documenti informatici, nonché i
duplicati informatici, sono elencati nelle definizioni del CAD (Art. 1).
Le stesse, così come gli estratti, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte,
quando la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta o qualora risulti attestata nelle
forme di cui agli artt. 23 e 23-bis del CAD.
Le copie per gli atti dei documenti informatici si producono con le modalità previste dal sistema di
produzione documentale elettronico.
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SEZIONE 4.

Ricezione dei documenti

4.1 Documenti in entrata
La ricezione dei documenti in entrata e il rispettivo smistamento è a cura del Protocollo dell’Ente.
Tutti i documenti pervenuti entro l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo devono essere
protocollati, registrati, segnati, classificati il giorno stesso, quelli pervenuti successivamente la chiusura
dell’ufficio protocollo saranno protocollati la giornata lavorativa successiva a quella di arrivo, ad eccezione
di eventi particolari che ne ritardino la protocollazione. Successivamente i documenti protocollati vengono
smistati alle persone competenti per materia.

4.2 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo
I documenti su supporto cartaceo possono pervenire
dell’Amministrazione attraverso una delle seguenti modalità:

all’Area

Organizzativa

Omogenea

a) il servizio postale
b) la consegna diretta all’Ufficio Protocollo
c) gli apparecchi telefax o telegramma
I documenti pervenuti all’Amministrazione, ad eccezione di quelli non soggetti a registrazione di protocollo
(Allegato n. 5) vengono consegnati al Protocollo per la rispettiva registrazione. Quelli pervenuti via telefax e
via PEC sono soggetti alle stesse regole di registrazione degli altri documenti cartacei.

4.3 Documenti analogici ricevuti tramite il servizio postale
L’Ufficio Protocollo provvede all’apertura della corrispondenza, tranne quella esclusa da tale procedura
(procedure per l’aggiudicazione di servizi e appalti, buste recanti la dicitura “riservata”, “personale” che
verranno trattati come descritto nella parte VI di questo manuale nell’ambito della Documentazione
particolare), separa la corrispondenza esclusa dalla registrazione a protocollo e provvede alla registrazione,
segnatura, classificazione e smistamento dei singoli documenti dando priorità a quelle individuabili come
urgenti.
L’Ufficio Protocollo provvede a consegnare la corrispondenza a ciascuna persona competente nel rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Le buste dei documenti pervenuti (assicurate, corrieri, raccomandate, ecc.) si inoltrano agli uffici destinatari
insieme ai documenti.

4.4 Documenti analogici presentati direttamente allo sportello del
protocollo generale
I documenti presentati direttamente allo sportello dell’Ufficio Protocollo generale durante l’orario di
apertura al pubblico opportunamente pubblicizzato sono registrati, segnati, classificati e smistati alle
persone competenti.

4.5 Orari di apertura per il ricevimento della documentazione cartacea
L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico secondo gli orari fissati con provvedimento dell’Amministrazione
comunale e pubblicati sul portale del Comune all’indirizzo internet : www.comune.orcofeglino.sv.it
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I Servizi comunali si uniformano a tali orari, sia per le richieste di registrazione di documenti, sia per la
comunicazione dell’orario di ricezione di buste, domande di concorso o altra documentazione. Per
consentire all’Ufficio Protocollo di evadere in giornata tutta la documentazione relativa a gare o concorsi, si
fissa la scadenza degli stessi entro l’orario di apertura al pubblico.

4.6 Ricezione dei documenti informatici
Un documento informatico può essere recapitato, a titolo esemplificativo:
• a mezzo posta elettronica certificata istituzionale riservata a questa funzione e accessibile solo alle
postazioni preposte alla registrazione di protocollo. L'indirizzo della casella elettronica certificata
istituzionale dell’ente è: comune.orcofeglino@legalmail.it . Il Responsabile del Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a renderlo pubblico e
pubblicizzato nel sito www.indicepa.gov.it, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c del DPCM
03/12/2013 e a creare apposito link nella home page del sito istituzionale del Comune;
• su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, floppy disk, pen drive, hard disk esterni, etc,
consegnato direttamente o inviato per posta convenzionale o corriere. L' AOO si riserva la facoltà di
acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a verificare,
decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.
Superata questa fase, il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e
gli adempimenti del caso.
• tramite portale/spazio web dedicato. Il cittadino, dopo essersi registrato al servizio, può avviare on line la
procedura di erogazione dei servizi messi a disposizione dall'Ente. Al termine dell'operazione, verrà
rilasciata all'utente una ricevuta attestante l'avvenuta presa in carico della sua richiesta.
L’applicativo di protocollo e gestione documentale utilizzato dall’Ente è un software PEC compliant, in
grado cioè di garantire anche la ricezione/spedizione dei messaggi di PEC in regime di interoperabilità,
nonché di assicurare:
- la registrazione semiautomatica dei messaggi o del documento principale ed eventuali allegati
(con parziale intervento dell’operatore nella compilazione di alcuni campi);
- la gestione automatica delle ricevute PEC;
- la gestione automatizzata di tutti gli oggetti legati al messaggio di PEC, quali le ricevute, gli avvisi
di anomalia, ecc.;
- la trasmissione di messaggi di PEC in partenza, per i dipendenti a ciò abilitati.

4.7 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti
La ricevuta della consegna di un documento cartaceo, laddove richiesta, è costituita dalla fotocopia,
prodotta dall’interessato, del primo foglio del documento stesso, con un timbro che attesta la consegna e/o
con la stampa della ricevuta.
Per la corrispondenza consegnata da vettori postali viene timbrata la modulistica del vettore con timbro
datario e firma dell’addetto ricevente.
Nel caso di ricezione dei documenti informatici, per esempio PEC, la notifica al mittente dell'avvenuto
ricevimento è assicurata dal sistema elettronico.
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SEZIONE 5.

Registrazione a protocollo e segnatura dei
documenti

5.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo
Tutti i documenti prodotti e ricevuti dal Comune di Orco Feglino indipendentemente dal supporto sul quale
sono formati, ad eccezione di quelli indicati successivamente (articoli 5.2 e 6.1), sono registrati al
protocollo.

5.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della pubblica
amministrazione, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, documenti provenienti da altre
pubbliche amministrazioni sprovvisti di numero di protocollo, richieste di ditte fornitrice effettuate con invii
massivi, materiale statistico, atti preparatori interni, giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a
manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti quei documenti già soggetti a registrazione particolare da
parte dell'ente, il cui elenco è allegato al presente manuale (Allegato n. 5).

5.3 Elementi obbligatori della registrazione di protocollo dei documenti
ricevuti e spediti
Su ogni documento ricevuto o spedito dall’AOO è effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di
gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori.
Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori:
• il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
• la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile;
• l’indicazione del mittente o del destinatario, registrata in forma non modificabile;
• l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
• la data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
• la classificazione;
• l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica attraverso posta elettronica
certificata istituzionale associato a firma elettronica.
Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono inoltre elementi accessori,
rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano
disponibili.

5.4 Registrazione dei documenti interni
I documenti prodotti dall’ente a solo uso interno, che non costituiscono fasi endoprocedimentali, non
vengono protocollati.

5.5 Segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile (art. 55 del DPR 445/2000).
La segnatura di protocollo apposta o associata al documento deve essere effettuata contemporaneamente
alla registrazione di protocollo.
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5.6 Segnatura dei documenti analogici
La segnatura di protocollo viene posta, di norma, sul primo foglio del documento analogico mediante un
timbro o un’etichetta.

5.7 Elementi della segnatura
I requisiti presenti nella segnatura di protocollo sono:
a) codice identificativo dell'Amministrazione;
b) data di protocollo;
c) numero progressivo di protocollo (anteponendo al numero ordinale una successione di simboli
“zero”, fino a costituire le sette cifre richieste);
d) indice di classificazione.
Qualora la segnatura di protocollo riguardi documentazione la cui presentazione è soggetta a termini di
scadenza (domande di concorso, bandi/avvisi pubblici, selezioni, appalti, ecc.), sulle buste consegnate brevi
manu, in aggiunta alla segnatura viene specificato l’orario di consegna; la specifica oraria viene pertanto a
contrassegnare l’orario di consegna allo sportello e, nel caso di consegna oltre il limite orario stabilito,
evidenzia la documentazione pervenuta oltre la prevista scadenza.

5.8 Segnatura dei documenti informatici
Il software di protocollo può apporre automaticamente la segnatura al documento informatico, riportando
gli stessi elementi previsti per la segnatura del documento analogico.
Per i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni attraverso sistemi di
interoperabilità, i dati relativi alla segnatura di protocollo sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello
stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML) e compatibile
con il Document Type Definition (DTD) e comprendono anche:
a) oggetto del documento;
b) mittente/destinatario o destinatari.

5.9 Annullamento delle registrazioni di protocollo
Il software di gestione del protocollo informatico consente, attraverso specifiche funzioni, di annullare, in
tutto o in parte, le registrazioni di protocollo.
L’annullamento totale può essere effettuato unicamente dal Responsabile della gestione documentale a
seguito di richiesta scritta e motivata dell’utente richiedente l’annullamento.
Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con
apposita dicitura “ANNULLATO”. Il sistema durante la fase di annullamento registra gli estremi del
provvedimento autorizzativo redatto dal Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi.
Per annullamento parziale si intende la rettifica di elementi erroneamente inseriti nella registrazione di
protocollo; tale funzione è resa disponibile ai protocollisti decentrati per l’intervento su precedenti proprie
protocollazioni sostanzialmente viziate dai predetti errori.
Non è possibile, in nessun caso, annullare il numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni
di registrazione o mantenere il numero di protocollo associandolo ad altre.
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Le registrazioni annullate, nelle due fattispecie sopra individuate, rimangono comunque memorizzate nella
base dati e sono evidenziate dal sistema.

5.10 Differimento dei termini di protocollazione
Nel caso di temporaneo, eccezionale ed imprevisto carico di lavoro che non permette di evadere la
corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e, qualora dalla mancata registrazione di
protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di
terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un
concorso in scadenza), con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi è autorizzato l’uso del protocollo
differito. In tale provvedimento vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita,
le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve essere comunque effettuata.
Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il Responsabile del
Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi deve
descrivere nel provvedimento.
Dopo aver ottenuto il provvedimento, l’addetto al protocollo provvede a chiudere in un armadio chiuso a
chiave o in una stanza chiusa a chiave i documenti da protocollare e redige un verbale in cui dichiara il
numero di tali documenti.
In tali casi è obbligatorio apporre sul documento in arrivo la data e la sigla del ricevente.
Ai fini giuridici i termini decorrono dalla data di ricezione riportata sul documento analogico tramite un
apposito timbro; il sistema informatico mantiene traccia del ricevimento dei documenti.

5.11 Registro di protocollo
Il Registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l’effettivo ricevimento e l’effettiva
spedizione di un documento ad una data certa, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso,
ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.
Tale registro è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste
dalla normativa vigente.

5.12 Registro giornaliero e annuale di protocollo
Secondo la normativa (DPCR 3 dicembre 2013) Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la
giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto.
La stampa PDF-A con impronta hash del registro giornaliero di protocollo viene effettuata giornalmente in
maniera automatica dal Pdp (prodotto di protocollo) ed inviata al sistema di conservazione.
Delle registrazioni del protocollo informatico è sempre possibile estrarre evidenza analogica.

5.13 Registro di emergenza
Si definisce con “Emergenza di protocollo” qualsiasi situazione in cui gli addetti al Registro ufficiale di
protocollo non abbiano la possibilità, per qualsiasi motivo, ad effettuare le normali registrazioni di
protocollo per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Data la natura ufficiale del Registro di protocollo non è possibile stabilire a priori - deterministicamente né le condizioni ambientali né i tempi che determinano le condizioni per l’apertura dell’emergenza. Sarà
Comune di Orco Feglino (SV) - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

13

quindi il Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi a valutare, di volta in volta, caso per caso, la necessità di ricorrere agli strumenti
di protocollazione di emergenza.
Il Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi autorizza lo svolgimento delle operazioni di protocollo su un registro di emergenza a norma
dell'articolo 63 del DPR 445/2000 e provvede successivamente a impartire le disposizioni per il
riversamento dei dati nel protocollo informatico, tramite le procedure previste dal manuale operativo del
sistema di protocollo informatico e dalla Guida per l’uso dell’applicativo di Protocollazione di emergenza.

5.14 Registro cartaceo di emergenza
Nel caso di protocollo informatico non accessibile e contemporanea indisponibilità di qualsiasi strumento
informatico (ad esempio nel caso di mancata fornitura di energia elettrica, l’emergenza sarà gestita su
supporto cartaceo: all’inizio di ogni anno solare il Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a istituire il registro di emergenza
presso l’Ufficio Protocollo. La numerazione delle registrazioni di emergenza sarà progressiva in ragione
d’anno, inizia da 1 per ogni anno solare per ogni sede centrale. Sui registri cartacei di emergenza
l’operatore di protocollo registra cronologicamente gli eventi di inizio e termine dell’emergenza annotando
gli estremi del provvedimento di autorizzazione (o di revoca) allo svolgimento delle operazioni di
registrazione di protocollo sul registro di emergenza.
Al termine dell’emergenza il Registro (cartaceo) di emergenza sarà chiuso attraverso una particolare
registrazione che renderà evidente l’ultimo numero di protocollo utilizzato in emergenza e registrerà data
ed ora del ritorno alle condizioni di normale funzionamento.
Nell’eventualità di un secondo, successivo, avvio dell’emergenza nel corso dello stesso anno solare, il
numero di protocollo ripartirà sequenzialmente dall’ultimo numero registrato.
Al termine dell’emergenza i dati raccolti sui registri di emergenza dovranno essere trasferiti sul PdP prima
del ritorno in esercizio normale: i dati del registro cartaceo saranno trascritti a mano dagli operatori. Per
ogni registrazione di emergenza l’operatore dovrà segnare, in un apposito campo del PdP, il riferimento
(numero, codice e data) a ciascuna registrazione di emergenza.
I modelli sono riportati nell’allegato 7.

SEZIONE 6.

Documentazione particolare

6.1 Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni, decreti, ordinanze,
contratti, pubblicazioni all’albo pretorio e notifiche.
Le deliberazioni di giunta e consiglio, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, i contratti, le pubblicazioni
all’Albo Pretorio, le notifiche e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da regolamenti, sono
documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell'ente e, pertanto, non vanno registrati al
protocollo ma vengono portati in conservazione a norma di legge (Allegato n. 4).
Per le pubblicazioni all’albo pretorio on line e le notifiche si rimanda alle apposite linee guida di
pubblicazione.
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6.2 Documentazione di gare d'appalto in busta chiusa e sigillata e gare
telematiche.
Le offerte di gare d’appalto o altra documentazione da consegnarsi all’ente in busta chiusa sono registrate
al protocollo in busta chiusa; la registrazione deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevabili sulla
busta o involto; la segnatura deve essere apposta sulla busta o sull’involto chiuso, insieme all’orario di
consegna; la specifica oraria viene pertanto a contrassegnare l’orario di consegna allo sportello e, nel caso
di consegna oltre il limite orario stabilito, evidenzia la documentazione pervenuta oltre la prevista
scadenza.
Dopo l’apertura, a cura del Responsabile del procedimento, verrà riportato su ciascun documento
contenuto nella busta o involto il numero di protocollo assegnato alla busta.
Per motivi organizzativi, tutti gli uffici sono tenuti ad informare preventivamente l’Ufficio Protocollo circa
l’inizio e la scadenza di concorsi, gare e bandi di ogni genere.

6.3 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al
personale dell'ente
La posta indirizzata nominalmente al personale dell'ente è regolarmente aperta e registrata al protocollo,
fatta eccezione se sulla busta è riportata la dicitura "personale" o "riservata personale".
In questo caso la busta sarà trasmessa chiusa al destinatario.

6.4 Lettere anonime o non firmate
Le lettere anonime e quelle a firma illeggibile delle quali non è identificabile il mittente si registrano al
protocollo.
I documenti in cui vi è l’indicazione del mittente ma manca la sottoscrizione vengono protocollati e viene
annotato nelle informazioni “DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO”.

6.5 Corrispondenza in involti con dicitura “riservata”, “personale”.
La corrispondenza recante la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” viene consegnata in busta chiusa al
destinatario.
Il destinatario, se reputa che i documenti ricevuti debbano essere, comunque, protocollati, provvede a
trasmetterli all’Ufficio Protocollo per la registrazione.

6.6 Documenti ricevuti e inviati via fax
Sulla base della normativa vigente, la corrispondenza fra pubbliche amministrazioni deve avvenire, di
norma, tramite l’uso della posta elettronica certificata (PEC).
In caso di necessità di utilizzo del fax, si procede come descritto di seguito.
Tutti i documenti ricevuti (ad eccezione dei documenti non soggetti a registrazione) e inviati via fax sono
registrati al protocollo.
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ARRIVO: qualora successivamente al fax arrivasse anche l'originale del documento, a questo sarà attribuito
lo stesso numero di protocollo, con apposizione del timbro segnatura che riporta le seguenti informazioni:
Già pervenuto via fax, numero di protocollo e data.
PARTENZA: di norma al fax non segue mai l'originale; qualora però l'originale sia spedito successivamente
all’invio a mezzo fax, sul documento deve essere indicata la dicitura “Già inviato via fax”, stesso numero di
protocollo assegnato al fax e data.
Il timbro di segnatura di protocollo va posto sul documento (lettera) e non sulla copertina di trasmissione
del fax, qualora utilizzata. Il modello di trasmissione e l’originale del documento spedito via fax devono
essere inseriti nel fascicolo.
Qualora le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che pervengono via fax, non siano
accompagnate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, sarà cura del Responsabile del
procedimento provvedere alla verifica dell’identità del medesimo al fine di regolarizzare l’istanza o la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

6.7 Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento
I documenti devono di norma essere presentati all’Ufficio Protocollo con lettera di accompagnamento sulla
quale viene apposta la segnatura.
Nel caso di documenti in arrivo dall’esterno privi di lettera di accompagnamento, qualora sia comunque
identificabile l’ufficio di destinazione e rilevabili i dati necessari per la protocollazione, si procede alla
regolare registrazione di protocollo e all’inoltro all’ufficio destinatario.
In caso di presentazione direttamente allo sportello del Protocollo, gli addetti al ricevimento della
corrispondenza e alle registrazioni di protocollo inviteranno il consegnatario del documento alla
compilazione di apposito modulo in cui verrà indicato l’ufficio o la persona a cui inoltrare tale atto.

6.8 Corrispondenza con più destinatari e documenti originali plurimi
Tutte le comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo. Nel caso
di posta in partenza i destinatari sono descritti in elenchi associati alla minuta del documento e alla
registrazione di protocollo si procede secondo le modalità previste dal manuale operativo del software.
Anche ai documenti originali plurimi, o in copia per conoscenza, si darà un unico numero di protocollo e,
successivamente, gli stessi saranno assegnati ai singoli destinatari.

6.9 Allegati
Tutti gli allegati devono essere trasmessi con i documenti a cui afferiscono all’ufficio protocollo per la
registrazione. Di regola viene apposta la segnatura solo sulla lettera di accompagnamento o sul documento
principale. Se richiesto, anche su ogni allegato analogico viene riportato il timbro della segnatura di
protocollo. Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati come parte integrante
di un documento elettronico.

6.10 Documenti pervenuti per errore al Comune di Orco Feglino
Qualora pervengano all’ente documenti di competenza di altre amministrazioni, questi vanno restituiti al
servizio postale. Se si tratta di documento cartaceo e la busta viene aperta per errore, il documento è
protocollato in entrata e successivamente in uscita inserendo nel campo oggetto una nota del tipo
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“documento pervenuto per errore”, provvedendo quindi al rinvio al mittente. Nel caso in cui il destinatario
non sia individuabile, il documento deve essere rimandato al mittente.
Nel caso in cui pervengano alle caselle e-mail della AOO messaggi istituzionali dal cui contenuto si rileva che
sono stati erroneamente ricevuti, l’addetto rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura “Messaggio
pervenuto per errore - non di competenza di questa Amministrazione”.

6.11 Documenti smistati e assegnati erroneamente
I documenti smistati o assegnati erroneamente devono ritornare all’Ufficio Protocollo ove possibile con
l’indicazione del nuovo assegnatario. L’ufficio provvederà il più velocemente possibile alla riassegnazione.

6.12 Oggetti plurimi
Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi, si procede a
registrare il documento con unico numero di protocollo ed assegnarlo ai diversi Settori e/o Servizi
competenti per la rispettiva fascicolazione.

6.13 Produzione seriale di documenti sulla base di un modello generale
Nel caso di produzione in serie di documenti che abbiano destinatari multipli e medesimo contenuto e
destinatari multipli e parti variabili di contenuto (quali la diversità di importi, date, ecc.), viene assegnato un
unico numero di protocollo e in allegato viene inserito l’elenco dei destinatari.

6.14 Gestione della posta elettronica ordinaria
La posta elettronica ordinaria è utilizzata per l’invio di comunicazioni, informazioni e documenti.
In particolare, è sufficiente ricorrere a un semplice messaggio di posta elettronica per convocare riunioni
(interne all’ente), inviare comunicazioni di servizio o notizie dirette ai dipendenti in merito a informazioni
generali di organizzazione, diffondere circolari e ordini di servizio, documenti informatici, copie di
documenti cartacei, spedire copie dello stesso documento a più destinatari.
Non è possibile inviare messaggi da caselle di posta elettronica ordinaria quando il contenuto di questi
impegni l’amministrazione verso terzi.
La trasmissione di documenti che necessita di una ricevuta di invio e di consegna è effettuata tramite il
sistema di posta elettronica certificata. Per quanto riguarda la gestione della posta elettronica nelle
pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 45-49 del D.lgs. 82/05 (CAD) come modificato dal D.lgs.
235/10.
Nel caso di ricezione di messaggi all’indirizzo di posta elettronica ordinaria personale o dell’ufficio di
appartenenza, è onere del Responsabile del procedimento individuare, in base al contenuto, i messaggi
rilevanti per l’Ente, da inoltrare per la protocollazione alla casella di posta elettronica ordinaria dell’Ufficio
Protocollo.

6.15 Fatture elettroniche
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato debba
avvenire esclusivamente in forma elettronica e che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate
all’amministrazione dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio SDI (un sistema
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informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie).
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola
tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad
avvalersi del Sistema di Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
•
•
•

il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato
della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.
l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della
firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario
della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Tutte le fatture elettroniche pervenute all’Amministrazione (dopo il primo controllo formale effettuato
dallo SDI) vengono protocollate in automatico dal PdP e riversate nel fascicolo elettronico dedicato che
verrà successivamente portato in conservazione.
Le fatture, una volta protocollate, confluiscono nella Webapp dedicata, ovvero un SW gestionale che
consentirà agli utenti di gestire le fatture (visualizzarle, accettarle, rifiutarle, etc).

SEZIONE 7.

Assegnazione dei documenti

7.1 Assegnazione
L’assegnazione dei documenti agli uffici o ai responsabili di procedimento è effettuata dagli operatori del
protocollo centrale.
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Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza o delicatezza, indipendentemente dal
supporto utilizzato, è preventivamente inviato in visione al Segretario comunale, che provvede ad
individuare l’unità organizzativa o i singoli soggetti competenti a trattare il documento, fornendo eventuali
indicazioni riguardo alla gestione del documento stesso.

7.2 Modifica delle assegnazioni
Nel caso di assegnazione inesatta dei documenti, l’ufficio/la persona che ha ricevuto il documento è tenuto
a trasmetterlo all’Ufficio assegnante (Ufficio protocollo), che provvederà a trasmetterlo al nuovo
assegnatario. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia delle riassegnazioni.

7.3 Consegna dei documenti
I documenti cartacei una volta protocollati sono resi disponibili ai destinatari principalmente tramite
l’operatore del protocollo.
I documenti informatici e/o le immagini digitali dei documenti cartacei acquisite con lo scanner possono
essere resi disponibili agli uffici, o ai responsabili di procedimento, tramite il sistema informatico di gestione
documentale (Pdp).

SEZIONE 8.

Classificazione e fascicolazione dei documenti

8.1 Titolario e Classificazione dei documenti
La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei documenti
nell’archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione (Titolario), cioè di quello che si
suole definire “sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base
dell’analisi delle funzioni dell’ente, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti gestiti”.
Il piano di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d’archivio in base alle
funzioni e alle materie di competenza dell’ente.
Il Titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve infatti descrivere le funzioni e le
competenze dell’ente, soggette a modifiche in forza di leggi o regolamenti. Le modifiche al Titolario sono
apportate con provvedimento esplicito della funzione di governo dell’Amministrazione.
La revisione anche parziale del Titolario viene proposta dal RSP quando necessaria ed opportuna.
Dopo ogni modifica del Titolario, il RSP provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di
classificazione dei documenti e a fornire loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.
Il Titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua introduzione.
Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di Titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel
tempo, mantenendo stabili i legami dei fascicoli digitali e dei documenti con la struttura del Titolario
vigente al momento della produzione degli stessi.
Per ogni modifica di una voce, viene riportata la data di introduzione e la data di variazione. Le variazioni
sono di norma introdotte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del nuovo
Titolario, e valgono almeno per l’intero anno.
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Tutti i documenti ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono
classificati in base al titolario. La classificazione dei documenti in ingresso, interni o in partenza è effettuata
dall’ufficio protocollo.

8.2 Formazione e identificazione dei fascicoli
Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti in fascicoli.
I fascicoli possono essere:
• Fascicoli cartacei: laddove tutta la documentazione originale della pratica è prodotta in formato
cartaceo;
• Fascicoli informatici: laddove tutta la documentazione originale della pratica è prodotta informato
elettronico;
• Fascicoli ibridi: nel caso in cui la documentazione riguardante la pratica sia stata formata da
documenti prodotti, in originale, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. In questi casi
vengono prodotti due fascicoli distinti:
1. un fascicolo cartaceo nel quale viene raccolta la documentazione cartacea
2. un fascicolo informatico, archiviato nel sistema di gestione documentale, nel quale sono
raccolti tutti i documenti prodotti in formato elettronico e i riferimenti di protocollo dei
documenti prodotti in formato cartaceo.
L'apertura di un nuovo fascicolo è effettuata dai responsabili di procedimento. La formazione di un nuovo
fascicolo avviene attraverso la registrazione delle seguenti informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

classe del titolario di classificazione;
numero del fascicolo (la numerazione dei fascicoli è annuale e indipendente per ogni classe);
oggetto del fascicolo;
data di apertura;
responsabile del procedimento;
eventuale livello di riservatezza (facoltativo);
tempo di conservazione.

A seconda delle ipotesi, si procede come segue:
Se il documento dà avvio ad un NUOVO PROCEDIMENTO, il soggetto preposto:
1. esegue l’operazione di apertura del fascicolo/sottofascicolo collegato al macrofascicolo;
2. collega il documento al nuovo fascicolo aperto;
3. si occupa della gestione del documento o assegna il documento al collaboratore che dovrà
istruire la pratica.
Se il documento si ricollega ad un affare o procedimento in corso, l’addetto:
1. seleziona il relativo fascicolo utente collegato al macro-fascicolo;
2. collega il documento al fascicolo selezionato;
3. si occupa della gestione del documento o assegna il documento al collaboratore che dovrà
gestire la pratica.
Si riporta di seguito la struttura di base del sistema di fascicolazione.
STRUTTURA DI BASE DEL SISTEMA DI FASCICOLAZIONE
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Classificazione Ente

1° LIVELLO: Titoli (Attribuiti in fase di protocollatura)
2° LIVELLO: Classi (Attribuiti in fase di protocollatura)
3°LIVELLO: Macro-fascicoli (macro-aggregati) (Attribuiti dai servizi o
automaticamente dalle procedure)

Classificazione definita da ciascun 4° LIVELLO: Fascicoli (Attribuiti/Gestiti dai servizi o automaticamente
servizio
dalle procedure)
5° LIVELLO: Sotto-fascicoli (Inseriti dai servizi o automaticamente
dalle procedure)
6° LIVELLO: .....

8.3 Processo di formazione dei fascicoli
In presenza di un documento da inserire in un fascicolo i responsabili di procedimento stabiliscono se esso
si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento.
Se il documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e protocollazione
viene, dal Responsabile del procedimento o suo delegato, inserito fisicamente nel fascicolo.
Contestualmente, sia che trattasi di documento analogico che si tratti documento informatico, viene
fascicolato a cura del Responsabile del procedimento nel fascicolo di competenza, relativo al procedimento.
Se invece dà avvio a un nuovo affare, viene aperto un nuovo fascicolo (con le procedure sopra descritte) a
cura dell’ufficio di assegnazione del documento e di conseguenza fascicolato.
Il fascicolo digitale corrisponde generalmente ad una "Aggregazione strutturata e univocamente
identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o
di uno specifico procedimento.
La formazione di un nuovo fascicolo/sotto-fascicolo digitale avviene attraverso l’operazione di “apertura”
che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali (metadati) cosi come previsto nell'allegato
5 del D.P.C.M del 3 dicembre 2013 (regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli
articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).
Ogni unità organizzativa è responsabile per la creazione e la gestione dei fascicoli digitali nell’ambito dei
servizi di competenza e delle prestazioni effettuate. I documenti contenuti in un fascicolo digitale hanno di
norma identica classificazione, e sono facilmente ricercabili sia attraverso quest’ultima che attraverso
metadati.
I criteri di visibilità dei fascicoli digitali e dei loro relativi sottofascicoli all'interno dell'AOO sono definiti dai
vari Responsabili dei Procedimenti Amministrativi in accordo con il Responsabile del Servizio per la tenuta
del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.
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I fascicoli possono anche essere distinti in annuali e non annuali, con riferimento alla durata e alla tipologia
delle pratiche.
La corretta tenuta del fascicolo è di pertinenza esclusiva del Responsabile del procedimento, che ne cura
tutte le sue fasi: apertura, implementazione e successiva chiusura.
Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, l’ufficio abilitato all’operazione di
fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico.

8.4 Fascicolo ibrido
Il fascicolo è composto da documenti formati su due supporti, quello cartaceo e quello informatico,
afferenti ad un affare o procedimento amministrativo che dà origine a due unità archivistiche di
conservazione differenti; l’unitarietà del fascicolo è garantita dal sistema mediante l’indice di
classificazione.

8.5 Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente
Il fascicolo digitale viene chiuso generalmente al termine del procedimento amministrativo o
all’esaurimento dell’affare.
I fascicoli dell'archivio corrente cartaceo sono conservati a cura dei Responsabili di procedimento presso gli
uffici di competenza fino al trasferimento nell’Archivio di deposito.

8.6 Archiviazione dei documenti - Tempi, criteri e regole di selezione del
sistema di classificazione
L'Archivio è il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dall'Ente durante lo svolgimento della propria
attività.
I documenti amministrativi prodotti e detenuti da questo Ente sono oggetto di tutela ai sensi dell'art.10 del
Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004 pertanto tutti i soggetti che agiscono
nell'ambito del sistema di gestione documentale dell'Ente svolgono attività archivistica.
L'Ente, ai sensi dell'art. 30 del predetto Codice, assolve all'obbligo di conservazione e ordinamento degli
archivi.
Ai fini di un corretto esercizio dell’azione amministrativa, i fascicoli prodotti dagli uffici dell'Ente sono
raccolti in archivi che possono essere distinti in:
− archivio corrente, la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso di
trattazione.
L’archiviazione corrente si identifica per i documenti e i fascicoli informatici con l’archiviazione all’interno
del sistema di gestione documentale.
− archivio di deposito, la parte di documentazione di affari esauriti, non più occorrenti quindi alla
trattazione degli affari in corso;
− archivio storico, la parte di documentazione relativa agli affari esauriti destinata alla conservazione
perenne.
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La coesistenza, nell’ambito di uno stesso procedimento, di documenti di natura mista (digitali e cartacei) dà
vita al cosiddetto “archivio ibrido”.
Nel sistema documentale informatico basta chiudere un fascicolo per farlo passare all’archivio di deposito.
I fascicoli cartacei chiusi fanno parte dell’archivio di deposito tradizionale. Tutti i fascicoli cartacei chiusi,
che non servono più per la consultazione, possono essere spostati anche fisicamente nell’archivio di
deposito comunale.
La gestione dei processi di selezione dei documenti dell'archivio di deposito, può condurre a due esiti tra di
loro contrastanti: la conservazione permanente dei documenti che rivestono significativo valore di
testimonianza storica, oltre che rilevanza giuridico probatoria, oppure lo scarto, cioè l’eliminazione
irreversibile dei documenti ritenuti di valore transitorio e strumentale, da effettuare con l’autorizzazione
del soprintendente archivistico competente per territorio.
Secondo le diverse tipologie documentali gestite dall'Ente sono definiti criteri e regole di selezione al fine di
individuare i documenti da scartare e quelli da conservare con l’approvazione del piano di conservazione
d’archivio da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale.

8.7 Procedure di scarto
Per quanto riguarda le procedure di scarto dovrà farsi riferimento alle procedure previste dalla
Sovrintendenza archivistica regionale.
In ogni caso si dovrà procedere a:
− Predisposizione della proposta di scarto indicando la documentazione che si intende scartare;
− Presentare di apposita istanza di autorizzazione alla Soprintendenza archivistica competente per
territorio;
− Rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza con approvazione dell'elenco di scarto con
apposito provvedimento;
− Distruzione della documentazione scartata con verbalizzazione delle operazioni.

SEZIONE 9.

Spedizione dei documenti destinati all’esterno

9.1 Spedizione dei documenti cartacei
L’Ufficio Protocollo provvede alla spedizione dei documenti cartacei dopo la loro protocollazione, effettuata
dall’ufficio stesso o dagli altri utenti abilitati a questa funzione.
I documenti da spedire sono trasmessi all’Ufficio Protocollo completi della firma autografa del Responsabile
del procedimento, della classificazione e del numero di fascicolo nonché delle eventuali indicazioni
necessarie a individuare il procedimento amministrativo di cui fanno parte.
I documenti in partenza devono pervenire all’Ufficio Protocollo nelle ore stabilite dall’ufficio stesso e
devono pervenire in originale e in busta chiusa, già intestata a cura dell’ufficio produttore; nel caso di
spedizione che utilizzi pezze di accompagnamento (raccomandate, posta celere, corriere o altro mezzo di
spedizione), queste devono essere compilate a cura dell’ufficio produttore e applicate sulle buste da
spedire.
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All’Ufficio Protocollo competono le operazioni per la spedizione dei documenti.
Eventuali situazioni di urgenza che modifichino la procedura descritta devono essere valutate e autorizzate,
in via eccezionale, dal Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi. Spedizioni di grandi quantità di corrispondenza devono essere
concordate con l’Ufficio Protocollo.

9.2 Spedizione dei documenti informatici
La spedizione dei documenti informatici avviene all’interno del sistema informatico, dopo essere stati
classificati e protocollati e comunque secondo i seguenti criteri generali:
1. i documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari o
pubblicato sull’Indice PA (IPA);
2. per la spedizione l’Amministrazione si avvale di una casella di posta elettronica certificata, dei
servizi di autenticazione (firma digitale) ed eventuale marcatura temporale offerti da un
certificatore abilitato (art. 27, comma 3, DPR 445/00);
3. gli utenti abilitati provvedono a:
a. effettuare l’invio telematico utilizzando i servizi di autenticazione;
b. verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica;
c. archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo.
Per la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti elettronici, chi spedisce si attiene a quanto
prescritto dall’articolo 49 del D.lgs. 82/05 (CAD), come modificato dal d.lgs. 235/10.
La spedizione di documenti informatici al di fuori dei canali istituzionali descritti è considerata una mera
trasmissione di informazioni senza che a queste l’Amministrazione riconosca un carattere giuridicoamministrativo che la impegni verso terzi.

9.3 Spedizioni con destinatari multipli
Nel caso di spedizioni con destinatari multipli superiori a 10 si potrà inserire nel campo del destinatario la
dicitura “Destinatari diversi, elenco nel fascicolo”. L’elenco dei destinatari deve essere unito al documento
e registrato come allegato nel sistema di protocollo.

SEZIONE 10.

Gestione dei flussi di documenti cosiddetti
interni

10.1 Comunicazioni informali
Questo genere di informazioni possono essere trasmesse/ricevute per posta elettronica ordinaria purché si
tratti di scambio di informazioni e documenti che non impegnino l’amministrazione verso terzi o possono
far nascere diritti o doveri.
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10.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici
Della comunicazione/scambio di informazioni, di documenti o unità archivistiche giuridicamente rilevanti
all’interno dell’ente deve essere tenuta traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti e degli
archivi e registrata all’interno dell’unità archivistica specifica.

SEZIONE 11.

Accesso

11.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione
La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema
attraverso l’uso di profili e password.

11.2 Accesso esterno
L’accesso al sistema documentale da parte di utenti esterni è realizzato mediante richiesta scritta ad istanza
di parte all’ufficio del protocollo centrale, che successivamente la inoltrerà all’ufficio competente per
l’accoglimento o il diniego.

SEZIONE 12.

Albo Pretorio on-line

Come disposto dalla legge n. 69 del 18/6/2009, dal 1° gennaio 2011 è istituito l’Albo Pretorio on-line.
Le pubblicazioni all’albo on line sono effettuate come prevede l’apposita disciplina predisposta dal
Responsabile competente. Per il contenuto ed i requisiti delle richieste di pubblicazioni si rimanda alle
disposizioni ivi previste.
Gli atti in Arrivo da altri enti di cui ci viene richiesta la pubblicazione al nostro Albo Pretorio on line possono
essere automaticamente trasmessi al Web tramite la procedura protocollo.

SEZIONE 13.

Approvazione e revisione

13.1 Approvazione
Il presente manuale è approvato dalla Giunta con suo provvedimento proprio, su proposta del Responsabile
della gestione documentale.

13.2 Revisione
Il presente manuale e relativi allegati saranno rivisti, ogniqualvolta risulti necessario, su iniziativa del
Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi.
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Il Manuale sarà aggiornato a seguito di:
• normativa sopravvenuta;
• introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia,
efficienza e trasparenza;
• inadeguatezza delle procedure rilevata nello svolgimento delle attività correnti;
• introduzione di nuove procedure
Il Manuale viene modificato con deliberazione della Giunta.
Gli allegati sono modificati, di norma e fatte salve le eccezioni esplicitamente dichiarate, con provvedimenti
del Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi.

SEZIONE 14.

Pubblicazione

14.1 Pubblicazione e divulgazione
In ottemperanza all’art. 5, comma 3, del DPCM 3 dicembre 2013, il presente Manuale di gestione viene reso
accessibile nelle seguenti forme:
- per il personale del Comune di Orco Feglino (SV), mediante pubblicazione su una cartella
condivisa;
- per il pubblico, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Orco Feglino –
www.comune.orcofeglino.sv.it ;
- tramite la pubblicazione all’albo pretorio degli atti di adozione e revisione.
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Allegati al Manuale
Comune di Orco Feglino
Provincia di Savona

Comune di Orco Feglino, Savona - Allegati al Manuale del protocollo informatico

Allegato n. 1 Definizioni e norme di riferimento (Glossario)
Ai fini del presente Manuale si intende per:
•

Affare, complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, allegati, ecc.) da un ente, relativi alla trattazione di
un oggetto specifico di sua competenza; si chiama affare o anche pratica. (Carucci)

•

Albo pretorio, albo che espone al pubblico atti ufficiali. (Padova)

•

Allegato, documento unito a un documento o a una pratica per prova, per chiarimento o integrazione di
notizie, per memoria. (Carucci)

•

AOO (Area organizzativa omogenea), insieme definito di unità organizzative di una amministrazione, che
usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In
particolare una AOO utilizza per il servizio di protocollazione un’unica sequenza numerica, rinnovata ogni
anno solare. Ogni comune costituisce un’unica AOO.

•

Archiviazione elettronica, processo di memorizzazione, su qualsiasi idoneo supporto, di documenti
informatici. (Cnipa 11/04)

•

Archivio, il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della
propria attività e si divide in tre parti: archivio corrente, per la parte relativa agli affari in corso; archivio di
deposito, per la parte di documentazione relativa agli affari esauriti; archivio storico, per la parte di
documentazione relativa agli affari esauriti destinata alla conservazione perenne. L'archivio pur
caratterizzandosi in tre momenti diversi è da considerarsi una sola unità. Con archivio si intende anche il
luogo fisico di conservazione della documentazione.(Carucci)

•

Assegnazione, individuazione della persona fisica responsabile della trattazione dell’affare o procedimento
amministrativo e della gestione dei documenti nella fase corrente. (Padova)

•

Base di dati (o banca dati; ing. database), raccolta di dati riguardanti uno stesso argomento, o più argomenti
correlati tra loro archiviati su adeguati supporti secondo regole precise e generati in modo da poter essere
consultati, manipolati e modificati agevolmente con l’impiego di un apposito linguaggio (chiamato Sql:
Structured Query Language, vedi). La base di dati, oltre ai dati veri e propri, deve contenere anche gli
elementi necessari alla loro rappresentazione (le informazioni sulla loro struttura e sulle relazioni che li
legano). La funzionalità di un database dipende essenzialmente dalla sua progettazione: la corretta
individuazione degli scopi dei database e quindi delle tabelle, da definire attraverso i loro campi e le relazioni
che le legano, permette poi una estrazione dei dati più veloce e, in generale, una gestione più efficiente.
(Sartini)

•

Carteggio o epistolario, complesso delle lettere inviate e ricevute da una persona. L’espressione, propria
della corrispondenza tra persone fisiche, si usa anche per intendere la parte dell’archivio di un ente relativa
all’attività che si esplica mediante scambio di lettere e note con persone o con enti: così nell’archivio di un
ente si potranno distinguere le serie di registri dalla serie del carteggio. (Carucci)

•

Casella istituzionale di posta elettronica, casella di posta elettronica, istituita da un’AOO, per la ricezione
dall’esterno e per la spedizione all’esterno dei documenti da registrare a protocollo.(Padova)

•

Categoria, partizione del titolario, contrassegnata da un simbolo costituito da un numero romano, o da un
numero arabo, o da una lettera dell’alfabeto, oppure da un simbolo misto costituito da una lettera e un
numero, ecc. (Carucci)

•

Certificati elettronici, attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche.
(Padova)
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•

Certificatore, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b del decreto legislativo 10/2002, il soggetto che
presta servizi di certificazione delle firme elettroniche/digitali o che forniscono altri servizi connessi con
queste ultime.

•

Chiusura del documento informatico, processo con cui la versione finale del documento viene memorizzata
in modo definitivo su supporto informatico, con le informazioni necessarie per la sua rappresentazione ed
individuazione. (Cnipa)

•

Client (it. cliente), programma o computer che interagisce con un programma o computer remoto
permettendo di accedere a servizi e risorse da questi distribuite, normalmente via rete. (Sartini)

•

Condizionare, condizionatura, condizionare un fondo significa sostituire i contenitori vecchi con buste nuove,
o inserire in buste nuove unità archivistiche legate con lo spago, prive cioè di qualsiasi contenitore. (Carucci)

•

Conservazione sostitutiva, processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente
deliberazione. (Cnipa 11/04)

•

Conservazione dei documenti informatici, il processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo
dell’integrità, della disponibilità, della leggibilità, del documento nonché dei dati necessari per la sua
rappresentazione ed individuazione, quali i metadati ed i dati relativi alle firme elettroniche. (Cnipa)

•

Copia, riproduzione di un documento originale eseguita a mano, a macchina o mediante apparecchio per
fotocopiare. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si definisce autentica o autenticata quando
è emessa da un ente che può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione. Copia
semplice: non ha forme legali che le diano valore di prova.

•

Copia autentica: legittimata da sottoscrizione notarile. Copia vidimata: convalidata da autorità pubblica
invece che da notai. Copia imitativa: riproduce, non per falsificazione, anche i caratteri grafici originali.
(Carucci)

•

Deposito: locale nel quale un ente conserva la propria documentazione non più occorrente alla trattazione
degli affari in corso. Si chiamano depositi anche i locali nei quali un archivio di concentrazione conserva gli
archivi in esso confluiti. (Carucci)

•

Documento archiviato, documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al processo di archiviazione
elettronica. (Cnipa 11/04)

•

Documento conservato, documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva. (Cnipa 11/04)

•

Documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.

•

Documento, una testimonianza di un fatto, non necessariamente di natura giuridica, compilata, su tipologie
diverse di supporti e varie tecniche di scrittura, con l'osservanza di determinate forme che sono destinate a
darle fede e forza di prova. Gli elementi essenziali del documento sono: autore, destinatario, testo,
sottoscrizione, data; per la registrazione al protocollo questi elementi devono necessariamente essere
presenti. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. (Carucci)

•

Elenco, lista con indicazione più o meno sommaria della documentazione compresa in ciascuna busta e dei
registri di un fondo non riordinato, secondo l’ordine in cui si trovano le singole unità. (Carucci)

•

E-mail (posta elettronica), sistema di comunicazione elettronica attraverso messaggi. (Padova)

•

Ente produttore di archivio, soggetto giuridico di natura pubblica o provata che, nello svolgimento della sua
attività, forma, gestisce e conserva documenti. (Padova)
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•

Esibizione, operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia. (Cnipa
11/04). La procedura che consente all’interessato o ai soggetti autorizzati dall’Ordinamento la consultazione
di un documento informatico. (Cnipa)

•

Evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura
informatica. (Cnipa 11/04)

•

Fascicolo, l'insieme dei documenti relativi a una determinata pratica (o affare), collocati, all'interno di una
camicia (o copertina), in ordine cronologico; ne consegue che per ogni pratica (o affare) avremo il relativo
fascicolo. L'insieme dei fascicoli costituisce la serie. I documenti sono collocati, all'interno del fascicolo,
secondo l'ordine di archiviazione, pertanto il documento più recente è il primo aprendo la copertina e il più
antico è l'ultimo. (Carucci)

•

Fatto giuridico, fatto che produce effetti giuridici; quindi ogni fatto dal quale una norma del diritto fa derivare
qualche conseguenza. (Padova)

•

Fax, apparecchio per la ricetrasmissione di documenti/informazioni tramite la rete telefonica; il
documento/informazione ricevuta o trasmessa attraverso tale apparecchio; il contenuto del documento
stesso.

•

Fibra ottica, filamento in fibra di vetro, utilizzato nelle telecomunicazioni in grado di trasmettere segnali
digitali di alta velocità attraverso impulsi luminosi e con una capacità di trasmissione notevolmente superiore
rispetto a quella dei tradizionali sistemi di trasmissione elettrica. Viene solitamente indicata come “accesa”,
quando è effettivamente utilizzata, e “spenta” se invece non è collegata ad apparati.

•

Firma, firma digitale, è un particolare di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubbliche una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; firma elettronica, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo 10/2002, l’insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica;

•

Flusso documentale, movimento dei documenti all’interno dell’archivio (dalla fase di formazione dell’archivio
corrente a quella di conservazione dell’archivio storico). (Padova)

•

Funzione di hash, una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari
(bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una
sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di
sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali. (Cnipa 11/04)

•

Gestione dei documenti, l’insieme di attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
fascicolazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato (quadro/titolario di
classificazione);

•

Impronta, la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla
prima di una opportuna funzione di hash. (Cnipa 11/04). Un’evidenza informatica di lunghezza predefinita
ottenuta da un’altra evidenza informatica mediante un’opportuna funzione matematica tale che risulti di
fatto impossibile, a partire dall’impronta, ricostruire l’evidenza informatica che l’ha generata, ed altresì risulti
di fatto impossibile determinare una coppia di evidenze informatiche per le quali la funzione generi impronte
uguali. (Cnipa)

•

Internet, rete di reti che collega milioni di persone in tutto il mondo. Nasce come evoluzione della rete
americana ARPAnet;
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•

Interoperabilità, possibilità di trattamento automatico, da parte del sistema di protocollo ricevente, delle
informazioni trasmesse dal sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare le attività e i
procedimenti amministrativi conseguenti (dPR 445/ 2000, art 55, comma 4 e dPCM 31/10/2000, art. 15).
(Padova)

•

Intranet, rete interna di una azienda realizzata utilizzando protocolli della famiglia TCP/IPP;

•

Inventario, è lo strumento fondamentale per eseguire le ricerche: descrive tutte le unità che compongono un
archivio ordinato. (Carucci)

•

Massimario di selezione anche detto di scarto, il massimario di selezione è lo strumento che consente di
coordinare razionalmente lo scarto archivistico (cioè la destinazione al macero) dei documenti prodotti dagli
enti pubblici e dagli organi centrali e periferici dello Stato. Il massimario riproduce l’elenco delle partizioni
(categorie) e sottopartizioni del titolario con una descrizione più o meno dettagliata delle competenze cui
ciascuna partizione si riferisce e della natura dei relativi documenti; indica per ciascuna partizione quali
documenti debbano essere conservati permanentemente (e quindi versati dopo quarant’anni
dall’esaurimento degli affari nei competenti Archivi di Stato) e quali invece possono essere destinati al
macero dopo cinque anni, dopo dieci anni, dopo venti anni, ecc. (Carucci)

•

Memorizzazione, processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di
elaborazione, di documenti analogici informatici, anche sottoscritti ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del DPR
445/00, così come modificato dell’art. 6dlgs 23/01/2000 n. 10. (Cnipa 11/04)

•

Mezzo di corredo, con questa espressione si intendono tutti gli strumenti che contengono la descrizione,
analitica o sommaria, delle unità archivistiche o dei singoli documenti che compongono un archivio o un
fondo archivistico: si tratta di inventari, elenchi, elenchi di consistenza, elenchi di versamento, regesti, indici,
rubriche, schedari, ecc. (Carucci)

•

Microfilm, il microfilm rientra tra le tecniche reprografiche di riproduzione, quelle cioè che consentono di
riprodurre l’originale in fac-simile (fotografia, fotocopia, xerografia, ecc.). (Carucci)

•

Minuta, per ogni scritto destinato ad essere spedito vengono compilati due esemplari, uno dei quali viene
spedito e pertanto entra a far parte dell’archivio del destinatario, l’altro invece viene conservato dall’autore
ed entra a far parte dell’archivio del mittente. Se lo scritto deve essere spedito a più destinatari, verranno
compilati tanti esemplari quanti sono i destinatari più un esemplare che resta al mittente. L’esemplare che
resta al mittente si chiama minuta. (Carucci)

•

Oggetto, in sede di formazione del documento l’oggetto è l’enunciazione sommaria, sintetizzata in poche
parole, al massimo un paio di righe, dell’argomento di cui tratta il documento. L’oggetto viene scritto sul
documento nello spazio apposito e deve essere riportato (talora con parole diverse) sia sul registro di
protocollo dell’ente che scrive sia su quello dell’ente che riceve il documento. (Carucci)

•

Originale, è la stesura definitiva del documento, perfetto nei suoi elementi sostanziali e formali.(Carucci)

•

Pezze, documenti giustificativi.

•

Piano di classificazione, vedi Titolario

•

Piano di conservazione, strumento, previsto dalla normativa, che definisce i criteri di organizzazione della
documentazione, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, redatto e integrato
con il sistema di classificazione adottato. (Padova)

•

Protocollo informatico, il registro su supporto informatico sul quale vengono registrati quotidianamente i
documenti spediti e ricevuti da un ente. La registrazione di protocollo costituisce elemento probante
dell'autenticità del documento ed è l'operazione con cui un documento entra a far parte integrante di un
archivio e della memoria di un ente, per cui un documento non protocollato è come se non fosse mai stato
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prodotto o ricevuto. Il protocollo è atto pubblico di fede privilegiata fino a querela di falso1; il protocollo è
elemento essenziale per la gestione della memoria delle pubbliche amministrazioni in caso di mancanza del
numero di protocollo il documento può perdere la sua efficacia2.

1
2

•

Protocollo, il numero progressivo automatico apposto a un documento al momento della registrazione nel
protocollo informatico.

•

Pubblico ufficiale, il notaio, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della presente deliberazione e nei casi
per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall’art. 18, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Cnipa 11/04)

•

Quadro/Titolario di classificazione, lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un
ordinamento logico con riferimento alle funzioni o attività dell'amministrazione interessata.

•

Registro, insieme di fogli rilegati sul quale si trascrivono o si registrano, documenti o minute di documenti.

•

Repertorio, registro su cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo l’ordine
cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario: il repertorio deve essere
organizzato in maniera da riprodurre le suddivisioni del titolario. (Carucci)

•

Rete di accesso, l’insieme dei collegamenti che connettono l’utente con una rete per l’utilizzazione dei servizi.

•

Rete, l’insieme di infrastrutture che consentono di trasportare le informazioni generate da una sorgente a
uno o più destinatari.

•

Riferimento temporale, informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o più documenti
informatici. (Cnipa 11/04)

•

Riproduzione digitale dei documenti informatici, il processo che trasferisce documenti informatici da un
supporto di memorizzazione a un altro. (Cnipa)

•

Riproduzione sostitutiva, il processo che trasferisce documenti da un supporto analogico a un supporto
digitale o che trasferisce documenti informatici adottando, tra quelli riconosciuti, un formato di
rappresentazione informatica diverso dall’originale. (Cnipa)

•

Riversamento diretto, processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di
memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono
previste particolari modalità. (Cnipa 11/04)

•

Riversamento sostitutivo, processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di
memorizzazione ad un altro modificando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo sono
previste le modalità descritte nell’art. 3, comma 2, e nell’art. 4, comma 4, della presente deliberazione. (Cnipa
11/04)

•

Rubrica, registro con i margini scalettati e contraddistinti con lettere dell’alfabeto, o schedario, su cui si
registrano per materie, per nomi di enti o di persone o di luoghi, disposti in ordine alfabetico, i singoli
documenti o le pratiche in base al loro contenuto: il documento o la pratica sarà richiamato in tutte le voci cui
può essere riferito il contenuto. (Carucci)

•

Scarto, operazione con cui si destina al macero una parte della documentazione di un archivio. (Carucci)

•

Segnatura di protocollo, l’apposizione o l’associazione, all’origine del documento, in forma permanente e
non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Consiglio di Stato, 1993, I, 838; Foro amministrativo, 1993, 1494 e Giust. Civ.
Commissione centrale imposte, sez. VI. 6 apr. 1982, n. 338.
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•

Segnatura, Si chiamano sottoscrizioni o segnature le sottoscrizioni autografe o i segni rappresentativi (segni
di cancelleria e segni di tabellionato) delle persone che hanno concorso con la loro opera o col loro consenso
a comporre, autenticare e conferire pubblicità al documento (autore, consenzienti, testimoni, cancellieri,
notai, ecc.). Si chiamano segnature archivistiche le classificazioni e le numerazioni che contraddistinguono
ciascuna unità archivistica. (Carucci)

•

Selezione, operazione intellettuale di vaglio dei documenti tendente a individuare quelli da destinare alla
conservazione permanente e quelli da destinare allo scarto. (Padova)

•

Server, programma che gestisce, elabora e fornisce dati ad un client (vedi). Inoltre un server è un computer,
dotato di una ingente memoria, uno o più dischi di grande capacità e grandi risorse di calcolo, che ospita
risorse e fornisce servizi (accesso a banche dati, accesso condiviso e periferiche ecc.) ad altri computer (detti
client). (Sartini)

•

Servizio archivistico, il servizio per la gestione dei documenti, del protocollo, dei flussi documentali e degli
archivi analogici e informatici.

•

Sistema di gestione informatica dei documenti, l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche e non, utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti analogici e informatici.

•

Sistema per la conservazione dei documenti informatici, l’insieme delle procedure, degli strumenti
informatici, degli apparati e delle regole di sicurezza utilizzato per le attività finalizzate alla conservazione dei
documenti informatici. (Cnipa)

•

Sottofascicolo, ulteriore suddivisione del fascicolo che a sua volta può essere articolato in inserti: in questo
caso i documenti saranno collocati in ordine cronologico l’interno di ciascun inserto. Il sottofascicolo ha la
stessa classificazione e numero del fascicolo, a sua volta articolato in sottounità.

•

SQL (Structured Query Language, it. linguaggio di interrogazione strutturato), linguaggio usato per la
manipolazione e l’interrogazione di database relazionali e per l’accesso alle informazioni memorizzate in essi.
(Sartini)

•

Supporto ottico di memorizzazione, mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti informatici
mediante l’impiego della tecnologia laser (dischi ottici, magnetico-ottici, DVD). (Cnipa 11/04)

•

Titolario, quadro di classificazione, costituito da un determinato numero di categorie (o titoli, o classi),
articolate in sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici o alfabetici o misti. (Carucci)

•

Titolo, 1) indica una partizione del titolario: in questo senso è sinonimo di categoria o classe, a seconda dei
termini usati da ciascun ente. 2) indica la definizione che raggruppa i fascicoli appartenenti a una serie.
Esempio: «Nella stesura dell’inventario la serie viene indicata col titolo originario». 3) indica anche l’oggetto
del fascicolo. 4) con la parola titolo si chiamano anche quegli atti che creano diritti o ne provano l’esistenza.
(Carucci)

•

U.O., unità organizzativa

•

Unità archivistica, indica, al pari di pezzo, il documento o un insieme di documenti, rilegati o raggruppati
secondo un nesso di collegamento organico, che costituiscono un’unità non divisibile: registro, volume, filza,
mazzo o fascio, fascicolo. (Carucci)

•

Unità di protocollazione, postazione di lavoro per la protocollazione dei documenti.

•

Versamento, è l’operazione con cui un ufficio, centrale o periferico, dello Stato, trasferisce periodicamente
all’Archivio di Stato competente per territorio la parte del proprio archivio non più occorrente alla trattazione
degli affari, dopo che siano state eseguite le operazioni di scarto. (Carucci)
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Allegato n. 2 Elenco sedi di protocollo in ingresso e caselle PEC
La sede centrale del protocollo in ingresso del Comune è in Piazza Municipio 3, Orco Feglino (SV)
Centralino: 019699010 - Fax: 019699178 - CF: 00334250099
Il Protocollo centrale è il punto che gestisce la PEC in entrata e, in collaborazione con gli altri uffici,
quella in uscita.
Il Comune di Orco Feglino, in attuazione delle vigenti normative di Legge, si è dotato di una casella
di Posta Elettronica Certificata (PEC) con il seguente indirizzo: comune.orcofeglino@legalmail.it

Allegato n. 3 Elenco degli utenti del Comune in possesso di firma digitale (elenco
aggiornato a novembre 2016)
NOME COGNOME

Lottero Elisa

Vezzelli Michele
Oliveri Cinzia
Barelli Roberto

RUOLO-UFFICIO DI
APPARTENENZA

Responsabile
settoreamministrativo/contabile
Responsabile settore
tecnico
Funzionario settore
amministrativo
Sindaco

Allegato n. 4 Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare, ovvero
esclusi dal Pdp Evox
I documenti di cui all’elenco sottostante sono esclusi dalla registrazione tramite Pdp e seguono modalità di
registrazione a se stante:
•

Deliberazioni e Atti del Sindaco

•

Determinazioni

•

Decreti

•

Ordinanze

•

Contratti

•

Verbali polizia locale

Ciascun complesso delle deliberazioni, delle determinazioni, dei contratti costituisce una serie.
La registrazione consiste nell’apposizione di un numero progressivo riferito alla serie di appartenenza che,
per le deliberazioni, le determinazioni riparte da 1 ogni anno, mentre i contratti sono identificati con un
numero di repertorio che prosegue di anno in anno.
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Allegato n. 5 Elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i
documenti informatici.
Sono escluse dalla protocollazione, ai sensi dell’art. 53. c. 5 del DPR n. 445/2000 le seguenti tipologie
documentarie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali PA
Notiziari PA
Giornali, Riviste, Libri
Materiali pubblicitari
Note di ricezione delle circolari
Note di ricezione altre disposizioni
Materiali statistici
Atti preparatori interni
Offerte o preventivi di terzi non richiesti oppure non indirizzati specificatamente al Comune (es.
invii massivi)
Inviti a manifestazioni (che non attivino procedimenti amministrativi)
Biglietti d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.)
Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare (es.
vaglia, assegni)

Vengono altresì esclusi dall’obbligo di protocollazione i seguenti documenti cartacei/digitali interni:
• Richieste ferie
• Richieste permessi
• Richieste di rimborso spese e missioni
• Verbali
• Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.
• Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico- amministrativa presente o
futura
• Corsi di aggiornamento, Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni
Vengono altresì esclusi dall’obbligo di protocollazione i seguenti documenti cartacei/digitali esterni:
• Pubblicità conoscitiva di convegni
• Pubblicità in generale
• Offerte e Listini prezzi
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Allegato n. 6 Linee guida per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel
protocollo informatico e per la compilazione della banca dati inerente le Rubriche
anagrafiche.
In particolare sono state identificate le seguenti modalità operative:
Maiuscole e minuscole
Di norma per l'inserimento dei dati si devono usare le maiuscole e le minuscole secondo l'uso
attuale. Per quanto riguarda il protocollo informatico dell’ente e la banca dati dell'anagrafica unica si è
scelto di usare sempre la maiuscola.
Segni di interpunzione
Al fine di consentire una facile interrogazione delle informazioni inserite nelle banche dati si deve limitare
l'uso dei segni di interpunzione nelle intitolazioni di nomi collettivi, di enti, ditte ecc.; questi sono consentiti
nel caso facciano parte integrante dell'intitolazione.
Nell'indicazione della ragione sociale (spa, srl ecc.) delle ditte (individuali o società) non si
useranno i punti fermi:
no S.P.A., S.R.L, S.p.a., S.p.A., S.r.l., S.r.L.
si SPA, SRL
no I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.C.I.A.A:
si INPS, INAIL, CCIAA
L'eventuale nome di una ditta o di un ente scritto fra virgolette non andrà inserito con le virgolette:
no ASSOCIAZIONE "SBIRRANDO"
si ASSOCIAZIONE SBIRRANDO
Nell'utilizzo dei segni di interpunzione si rimanda alle regole di scrittura: non deve mai precedere al segno
uno spazio; dopo il segno e prima della parola successiva uno spazio; prima e dopo la lineetta uno spazio; la
lineetta quando è tra due parole che esprimono un termine composto non deve avere spazi; il segno di
parentesi segue la parola preceduto da uno spazio, all'interno della parentesi la prima parola è scritta
subito dopo il segno di parentesi senza essere preceduta da uno spazio; etc:
no LUNEDÌ , MARTEDÌ; LUNEDÌ,MARTEDÌ; LUNEDÌ ,MARTEDÌ
si LUNEDÌ, MARTEDÌ
no I COLORI SONO : BLU, NERO, ECC.; I COLORI SONO:BLU, NERO, ECC.; I COLORI
SONO :BLU, NERO, ecc.
si I COLORI SONO: BLU, NERO, ecc.
no PROVINCIA DI BERGAMO-DIREZIONE GENERALE
si PROVINCIA DI BERGAMO - DIREZIONE GENERALE
no GIURIDICO - AMMINISTRATIVO
si GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
no ( VERDE, ROSSO )
si (VERDE, ROSSO)
Nomi di persona
L'inserimento dei nomi di persona va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome; sono esclusi tutti i
titoli di cortesia (eccellenza, reverendo, ecc.), di onorificenza, predicati nobiliari (N.H., N.D. ecc.), i titoli
accademici (dott., ing. ecc.) e tutto ciò che non corrisponda al nome.
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L’eventuale titolo professionale deve essere inserito dopo il cognome
no VERDI CRISTIANO - INGEGNERE.
no DOTT. ING. VERDI CRISTIANO;
si VERDI ING. CRISTIANO;
Nomi di persona giuridica, ditte individuali, enti pubblici, società
Le denominazione delle persone giuridiche ecc. devono essere inserite come appaiono nella carta intestata
facendo attenzione fra il logo e l'intestazione che spesso non corrispondono, scegliendo fra le due
l'intestazione:
no ING. VERDI CRISTIANO - STUDIO ASSOCIATO;
no VERDI CRISTIANO - INGEGNERE – STUDIO ASSOCIATO
si STUDIO ASSOCIATO VERDI CRISTIANO.
In mancanza dell'intestazione completa si preferisca il logo, oppure ricorrendo al responsabile del
procedimento si rintracci la definizione originale da immettere nella banca dati. La tipologia della società
(srl ecc.) va scritta non puntata (vedi sopra).
Nei nomi di enti deve essere scritto COMUNE DI e non CITTA’ DI.
I nomi di enti o persona giuridica, non devono essere abbreviati, se non nel caso in cui siano meglio
conosciuti con l'acronimo:
no MIN. LAV. E PREV. SOCIALE;
si MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
no INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
no ISTITUTO NAZ. PREV. SOCIALE
si INPS
Molti enti hanno più sedi e sezioni o strutture, per l'inserimento dei dati valgono le stesse regole con
l'aggiunta della denominazione della sede distaccata o sezione dopo la lineetta preceduta e seguita da uno
spazio
no DIREZIONE GENERALE CULTURA REGIONE LOMBARDIA;
si REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CULTURA.
Intestazione, ufficio, firmatario
Nell'inserimento dell'intestazione di una lettera deve essere distinto il firmatario dall'ente o persona
giuridica, dalla ditta individuale o società.
no SINDACO DEL COMUNE DI BERGAMO
si COMUNE DI BERGAMO
no IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
si MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
no IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO;
si PROVINCIA DI COMO
Nomi stranieri
I nomi di persona, di città, o di qualsiasi ente straniero vanno inseriti nella versione originale, solo lo stato
va scritto in lingua italiana.
Indirizzo
Per quanto riguarda gli indirizzi di residenza devono essere inseriti quelli dichiarati nella carta intestata; per
quelli degli enti pubblici andrà sempre inserito l’indirizzo giuridico dichiarato; per gli uffici decentrati quello
della sede dell’ufficio.
Nel caso di Associazioni, se manca l’indirizzo della sede, inserire NOME ASSOCIAZIONE C/O REFERENTE.
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Casi particolari
Tutti i casi particolari vengano discussi con il Responsabile del servizio archivio/protocollo prima
dell'inserimento nella banca dati.
Inserimento
Nel caso di inserimento di nuova anagrafica, devono essere compilati i seguenti dati:
- Tipo anagrafica
- Codice Fiscale/Partita Iva (facoltativo)
- Nome
- Cognome / Ragione Sociale in caso di persona giuridica
- indirizzo email (qui riportare l’indirizzo PEC se disponibile)
- Indirizzo (facoltativo)
- Città (facoltativo)
- Provincia (facoltativo)
- C.a.p. (facoltativo)
- Nazione (facoltativo)
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Allegato 7 Protocollo di emergenza
Nel caso di inconvenienti tecnici che dovessero verificarsi sui collegamenti telematici o comunque sul
funzionamento del programma di protocollo, potrà essere attivata una procedura di emergenza ad
insindacabile giudizio del Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo.
Per attivare il registro di protocollo di emergenza si deve verificare almeno una delle seguenti condizioni:
1) guasto al software di protocollazione informatica;
2) guasto al sistema informatico di gestione;
3) mancanza di energia elettrica;
4) interruzione del collegamento di rete
Sul “Protocollo di Emergenza” (modalità cartacea) dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• numero progressivo di Protocollo di emergenza (sul registro cartaceo il numero progressivo verrà
definito dall’operatore ad ogni nuova registrazione);
• data di protocollazione (nel caso del registro elettronico l’informazione viene inserita
automaticamente dal sistema);
• tipo di protocollo (in arrivo, in partenza)
• oggetto (e n° Prot. Gen. di eventuali precedenti, se reperibile)
• mittente o destinatario
A ciascun documento registrato in emergenza dall’Ufficio Protocollo Generale andrà attribuito, per
ciascuna emergenza, un numero progressivo a partire da 1.
Al termine dell’emergenza i dati raccolti sul registro di emergenza (cartaceo) dovranno essere trasferiti sul
PdP Folium prima del ritorno in esercizio normale:
i dati del registro cartaceo saranno trascritti nel Pdp dagli operatori.
Per ogni registrazione di emergenza l’operatore dovrà segnare, in un apposito campo del PdP, il riferimento
(numero, codice e data) a ciascuna registrazione di emergenza.
Modello n. 1
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL
REGISTRO DI EMERGENZA (art. 63 DPR 445/2000)
Ai sensi dell’art. 63 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
• preso atto che, per le cause sotto riportate:
Data interruzione ___/___/______
Ora interruzione ___:___
Causa della interruzione ____________________________________________
non è possibile utilizzare la normale procedura informatica;
• si autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di Emergenza
(cartaceo).
Fto _______________________________________
Il responsabile servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi

Modello n. 2
REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
SUL REGISTRO DI EMERGENZA
Ai sensi dell’art. 63 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445:
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• ricordato che, per le cause sotto riportate:
Data interruzione ___/___/______
Ora interruzione ___:____
Causa della interruzione non essendo possibile utilizzare la normale procedura informatica, è stato
autorizzato lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di emergenza;
• preso atto che, dalla data ed ora sotto riportate:
Data ripristino ___/___/______
Ora ripristino ___:____
è stato ripristinato il normale funzionamento della procedura informatica;
• si revoca l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di
emergenza;
• si dispone il tempestivo inserimento delle informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
nel sistema informatico, con automatica attribuzione della numerazione di protocollo ordinaria,
mantenendo la correlazione con la numerazione utilizzata in emergenza.
Fto _______________________________________
Il responsabile servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi

Modello n. 3
FAC-SIMILE DEL MODELLO CARTACEO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
Numero
Registrazione
emergenza

Data

Tipo (i:ingresso

Mittente

Destinatario

Oggetto

u:uscita)
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All.

Allegato n. 8 Piano di classificazione - Titolario dell’Ente
La classificazione dei documenti è volta a realizzare una corretta organizzazione degli stessi nell’archivio
(cartaceo ed informatico).
Essa è obbligatoria per legge e si avvale dello strumento del titolario, cioè di quello che si suole definire
“sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell’analisi
delle funzioni dell’ente, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti”.
Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura ad albero definita
sulla base dell’organizzazione funzionale dell’AOO (e non del suo organigramma) permettendo di
organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai
medesimi procedimenti amministrativi.
Il titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve infatti descrivere le funzioni e le
competenze dell’ente, soggette a modifiche in forza delle leggi e dei regolamenti statali e/o regionali.

TITOLARIO:

Titolo I. Amministrazione generale
Questo titolo è stato pensato per i documenti prodotti dal Comune nell’esercizio di funzioni di carattere
generale e trasversale, che interessano tutti gli uffici in quanto costituiscono strumento per l’attività
amministrativa dell’intero apparato comunale.

CLASSE
CLASSE

I.1
I.2

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17

Legislazione e circolari esplicative
Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni decentramento,
toponomastica
Statuto
Regolamenti
Stemma, gonfalone, sigillo
Archivio generale
Sistema informativo
Informazioni e relazioni con il pubblico
Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi
Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del
personale
Controlli esterni
Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna
Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti
Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali
Forme associative per l’esercizio di funzioni e servizi
Area e città metropolitana
Associazionismo e partecipazione

Comune di Orco Feglino, Savona - Allegati al Manuale del protocollo informatico

Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
Questo titolo è stato pensato per gli atti concernenti gli organi di governo, gestione, controllo, consulenza e
garanzia, non per
quelli da essi prodotti. Si ricordi che la classificazione riguarda la materia, non l’autore del documento, non
le funzioni, ma il
funzionamento dell’organo.
Le classi di questo titolo possono essere adeguate alle reali strutture esistenti nel Comune. In questo caso si
è proposto il numero
massimo pensabile di classi. Non tutte le classi verranno sempre utilizzate (si pensi, ad esempio, alla classe
13), ma devono comunque
essere previste.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.16
II.17
II.18
II.19
II.20
II.21
II.22

Sindaco
Vice-Sindaco
Consiglio
Presidente del Consiglio
Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio
Gruppi consiliari
Giunta
Commissario prefettizio e straordinario
Segretario e Vice-segretario
Direttore generale e dirigenza
Revisori dei conti
Difensore civico
Commissario ad acta
Organi di controllo interni
Organi consultivi
Consigli circoscrizionali
Presidente dei Consigli circoscrizionali
Organi esecutivi circoscrizionali
Commissioni dei Consigli circoscrizionali
Segretari delle circoscrizioni
Commissario ad acta delle circoscrizioni
Conferenza dei Presidenti di quartiere

Le classi dalla 16 in poi sono dedicate agli organi attivati nei Comuni che hanno realizzato il decentramento:
anche in questo caso le denominazioni degli organi dovranno essere adattate a quanto stabilito nei singoli
statuti; qui si sono indicati quelli padovani.

Comune di Orco Feglino, Savona - Allegati al Manuale del protocollo informatico

Titolo III. Risorse umane
Il titolo è dedicato alle funzioni relative alla gestione del personale, sia esso dipendente o esterno
(collaboratori a qualsiasi titolo). Nelle classi andranno inseriti i documenti relativi a questioni non
riconducibili a singole persone.
Per i documenti relativi a ciascun dipendente viene istruito un fascicolo nominativo.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12
III.13
III.14
III.15

Concorsi, selezioni, colloqui
Assunzioni e cessazioni
Comandi e distacchi; mobilità
Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
Retribuzioni e compensi
Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
Servizi al personale su richiesta
Orario di lavoro, presenze e assenze
Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
Formazione e aggiornamento professionale
Collaboratori esterni
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Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali
In questo titolo sono state previste le funzioni conferite ai Comuni in materia di disponibilità di risorse
finanziarie e di gestione contabile, quelle relative alla titolarità e gestione del patrimonio comunale, di
natura sia immobile sia mobile; alla acquisizione e gestione dei beni e servizi strumentali allo svolgimento
delle attività e funzioni finali.
Talune attività del titolo sono state indicate adottando la terminologia dell’atto finale.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
IV.7
IV.8
IV.9
IV.10
IV.11
IV.12
IV.13
IV.14
IV.15

Entrate
Uscite
Partecipazioni finanziarie
Bilancio preventivo, variazioni di bilancio, verifiche contabili
Piano esecutivo di gestione (PEG)
Rendiconto della gestione
Adempimenti fiscali
Inventari e consegnatari dei beni
Beni immobili
Beni mobili
Economato
Oggetti smarriti e recuperati
Tesoreria
Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
Pubblicità e pubbliche affissioni
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Titolo V. Affari legali
Si è deciso di prevedere un titolo specifico dedicato agli affari legali, nonostante l’obiezione che quasi
sempre essi si inseriscono all’interno di un procedimento, per due motivi: prima di tutto perché la funzione
si configura come eccezionale e straordinaria, poi perché talvolta le azioni legali, i pareri e le consulenze
interessano materie diverse e possono rivestire carattere generale e/o preliminare a una pluralità di
procedimenti concreti. Inoltre, come ha fatto giustamente notare qualcuno, non sempre c’è un fascicolo
precedente al contenzioso (ad esempio, citazione del Comune per danni da cattiva manutenzione delle
strade); anche quando la controversia sorge nel corso di un procedimento amministrativo o di un rapporto
civile, il contenzioso si configura come subprocedimento specialistico; è opportuno che gli atti delle
controversie siano conservati unitariamente.
Si precisano in nota le motivazioni in base alle quali è stata esclusa dal titolo la classe “Levata dei protesti” a
suo tempo proposta.
Si è constatato che spesso i fascicoli di causa, ad eccezione di quelli di carattere tributario, si formano
presso un professionista esterno,
cui l’amministrazione ha affidato l’incarico di rappresentarla: in tal caso sarà cura del Comune recuperare,
una volta terminata la
causa, i documenti, perché rimangano nella memoria dell’ente.
CLASSE
CLASSE
CLASSE

V.1
V.2
V.3

Contenzioso
Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni
Pareri e consulenze
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Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio
Il titolo è dedicato a funzioni, tra loro interconnesse, relative alla pianificazione e gestione del territorio: si
sono semplificate al massimo le classi per comprendere nella generalità delle denominazioni la varietà di
procedimenti censiti.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

VI.1
VI.2
VI.3
VI.4
VI .5
VI.6
VI.7
VI.8

CLASSE
CLASSE

VI.9
VI.10

Urbanistica: piano regolatore generale e varianti
Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale
Edilizia privata
Edilizia pubblica
Opere pubbliche
Catasto
Viabilità
Servizio idrico, luce, gas, trasporti pubblici, gestione rifiuti e altri
servizi
Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
Protezione civile ed emergenze
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Titolo VII. Servizi alla persona

Sono state raggruppate in questo titolo le funzioni attribuite ai Comuni in materia di servizi educativi e
formativi (classi 1-4), servizi culturali, sportivi e del tempo libero (classi 5-7), dei servizi socio-assistenziali
(classi 8-14). La riconduzione ad un unico titolo di tutte queste funzioni, che assorbono una cospicua mole
di attività dei Comuni, è motivata dalla constatazione che molti interventi dei Comuni assumono
caratteristiche promiscue e possono venire individuati più propriamente a livello di classe che non a livello
di titoli.
Attualmente il Comune esercita funzioni molto circoscritte nel settore dell’istruzione, certo più limitate
rispetto al passato recente e remoto, quando era responsabile ad esempio della prima alfabetizzazione e
della formazione professionale della popolazione. A parte la gestione diretta degli asili-nido e delle scuole
materne comunali, che costituiscono una fetta molto consistente della sua attività, ad esso spettano
funzioni di supporto, di consulenza e di fornitura di servizi.
Grandi possibilità di intervento hanno i Comuni nel settore della cultura e dello sport, settore strategico per
la promozione della dignità della persona e per lo sviluppo dell’identità collettiva; per l’organizzazione del
carteggio relativo è parso sufficiente prevedere solo tre classi: la prima dedicata al funzionamento delle
istituzioni che gestiscono l’attività, la seconda e la terza relativa alle iniziative concrete.
Nello stabilire le classi relative alle funzioni attribuite ai Comuni in materia di aiuto e sostegno delle fasce
deboli della società, si è lasciata cadere la logica del titolario Astengo, che individuava i destinatari dei
servizi e si è scelto di indicare l’area di intervento, a chiunque diretto.
Rispetto all’edizione precedente è stata inserita la classe 15. Politiche per il sociale, che intende
comprendere tutte le iniziative “al positivo”, cioè tutto quello che un Comune può programmare per
migliorare il benessere sociale della cittadinanza, una volta fronteggiate le emergenze e le difficoltà
previste nelle classi precedenti.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

VII.1
VII.2
VII.3
VII.4

CLASSE

VII.5

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

VII.6
VII.7
VII.8
VII.9
VII.10
VII.11
VII.12
VII.13
VII.14

Diritto allo studio e servizi
Asili nido e scuola materna
Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività
Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione
culturale
Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica,
etc.)
Attività ed eventi culturali
Attività ed eventi sportivi
Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici, privati e volontariato
Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
Informazione, consulenza ed educazione civica
Tutela e curatela di incapaci
Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
Attività ricreativa e di socializzazione
Politiche per la casa

Titolo VIII. Attività economiche
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I Comuni svolgono nel settore delle attività economiche funzioni particolari, spesso complementari a quelle
esercitate da altri enti, ad
esempio le province: talora essi sono chiamati a monitorare e raccogliere dati, talora devono rilasciare
autorizzazioni etc. La novità
introdotta dalla normativa recente riguarda il cosiddetto sportello unico per le attività produttive che
rappresenta un vantaggio per il cittadino
perché gli consente di ridurre i tempi burocratici. Poiché gli interventi dei Comuni sulle attività economiche
possono essere molto variegati, si è
preferito prevedere classi molto generali in grado di assicurare l’apertura di fascicoli specifici entro
ripartizioni logiche serrate
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

VIII.1
VIII.2
VIII.3
VIII.4
VIII.5
VIII.6
VIII.7

Agricoltura e pesca
Artigianato
Industria
Commercio
Fiere e mercati
Esercizi turistici e strutture ricettive
Promozione e servizi
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Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica
Questo titolo è dedicato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni sia per quanto concerne la
circolazione stradale sia per quanto concerne la vita dell’individuo nel contesto sociale e amministrativo,
tendente ad assicurare sicurezza ai cittadini; comprende inoltre le funzioni, residue rispetto al passato e
tutte delegate, connesse con il controllo dell’individuo singolo o associato.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

IX.1
IX.2
IX.3
IX.4

Prevenzione ed educazione stradale
Polizia stradale
Informative
Sicurezza e ordine pubblico
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Titolo X. Tutela della salute
Il titolo non necessita di particolari commenti, stante la chiarezza con cui la normativa definisce le funzioni
dei Comuni nel contesto del sistema sanitario nazionale. Merita rilevare come le funzioni attualmente
attribuite ai Comuni dopo l’entrata a regime della riforma sanitaria siano estremamente circoscritte
rispetto a quanto avveniva in tempi passati.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

X.1
X.2
X.3
X.4
X.5

Salute e igiene pubblica
Trattamento Sanitario Obbligatorio
Farmacie
Zooprofilassi veterinaria
Randagismo animale e ricoveri
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Titolo XI. Servizi demografici

Le funzioni dei Comuni in materia demografica rientrano fra quelle delegate dallo Stato e molte sono
esercitate dal sindaco in veste di ufficiale di governo. Si è inserita fra quelle riconducibili senza dubbio
alcuno ai servizi demografici anche la materia della polizia mortuaria, che nel titolario Astengo compariva
connesso – con indubbia contraddizione in terminos – con la categoria IV Sanità ed igiene, perché in
sostanza gli adempimenti burocratici complessi e di diversa natura connessi con l’evento sono riconducibili
al controllo che il Comune esercita sulla popolazione. La classe 4 prevede anche la gestione degli spazi e dei
servizi cimiteriali indicati con la denominazione complessiva “cimiteri”. Si precisa che la costruzione del
cimitero è funzione edilizia (quindi Titolo VI/classe 5), come pure l’edificazione di tombe da parte dei privati
(quindi Titolo VI/classe 3). Riunificare in questa classe le funzioni connesse con la morte ha il medesimo
significato di semplificazione amministrativa e archivistica compiuta per l’industria con l’istituzione dello
sportello unico per le attività produttive.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

XI.1
XI.2
XI.3
XI.4

Stato civile
Anagrafe e certificazioni
Censimenti
Polizia mortuaria e cimiteri
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Titolo XII. Elezioni e iniziative popolari

Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nello svolgimento delle funzioni connesse alle elezioni di
varia natura e iniziativa e alla gestione delle iniziative popolari.
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

XII.1
XII.2
XII.3
XII.4
XII.5

Albi elettorali
Liste elettorali
Elezioni
Referendum
Istanze, petizioni e iniziative popolari

Comune di Orco Feglino, Savona - Allegati al Manuale del protocollo informatico

Titolo XIII. Affari militari
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nell’ambito dell’espletamento di pratiche residue relative
a funzioni ormai inesistenti per quanto concerne la leva militare obbligatoria. Le classi 2 e 3 devono essere
previste, anche se ci si augura che ... non vengano mai utilizzate!
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

XIII.1
XII.2
XIII.3
XIII.4

Leva
Ruoli Matricolari
Caserme, alloggi e servitù militari
Requisizioni per utilità militari
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Titolo XIV. Oggetti diversi

Pur essendo il piano di classificazione sopra illustrato esaustivo, non poteva mancare, in coda, il titolo
dedicato al carteggio non riconducibile ai titoli precedenti e riferentesi a funzioni non attribuite alla data di
approvazione del titolario, il quale va usato con la parsimonia mai sufficientemente raccomandata. L’uso
arbitrario e ingiustificato di tale titolo compromette gravemente la corretta stratificazione e
sedimentazione dell’archivio e denota incapacità di comprendere la natura e il contenuto dei documenti,
oltre che mancanza di impegno responsabile nello svolgimento della gestione archivistica.
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Allegato n. 9 Organigramma Comunale
La struttura comunale si articola in due settori – il settore Amministrativo/contabile ed il settore Tecnico.
La funzione del protocollo informatico e della gestione documentale si collocano all’interno del settore
Amministrativo-contabile, servizio Affari generali.
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