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CAPITOLO 1 

Principi generali 

    

Premessa 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 concernente le “Regole 

tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 

ottobre 1981 n. 428”, all’art. 3, comma 1, lettera c), prevede per tutte le amministrazioni di cui 

all’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’adozione del Manuale di gestione. 

Quest’ultimo, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, “descrive il sistema di gestione e di 

conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio”. 

In questo ambito è previsto che ogni Amministrazione pubblica individui una o più Aree  

Organizzative Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la 

tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi 

dell’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 20 

dicembre 2000 (già art.12 del citato DPR n. 428 del 20 ottobre 1998). Obiettivo del Manuale di 

gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di 

protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le 

funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso titolo 

interagiscono con l’Amministrazione. 

Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l’infrastruttura di 

base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza 

dell’Amministrazione. 

Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le 

istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, 

classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. 

Il presente documento pertanto si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a 

tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l’Amministrazione. 

Esso disciplina: 

- i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo dei processi e delle azioni 

amministrative; 

- l’uso del titolario di classificazione e del massimario di selezione e di scarto; 

- le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed 

interesse, in attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 
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Art. 1 

Ambito di applicazione del manuale 

Il presente Manuale è adottato ai sensi dell’art. 3, comma c) del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico. 

Esso descrive le attività di formazione, registrazione e classificazione dei documenti oltre che la 

gestione dei flussi documentali in relazione ai procedimenti amministrativi del Comune di Eboli. 

 

Art. 2 

Modelli organizzativi 

L’Amministrazione individua un’unica Area Organizzativa Omogenea denominata “Comune di 

Eboli” che è composta dall’insieme di tutte le Unità Organizzative che usufruiscono, in modo 

omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. 

In particolare il Comune di Eboli utilizza, per il Servizio Protocollo, un’unica sequenza numerica, 

rinnovata per ogni anno solare. 

Il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in entrata, cui è abilitato il 

solo Servizio Protocollo; mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita, a cui sono 

abilitati tutti i Responsabili di Settore. 

Le modifiche sono proposte ai vertici dell’Amministrazione dal Responsabile del Servizio 

Protocollo, d’intesa con il responsabile del Centro Elaborazione Dati (CED) e con il responsabile 

della tutela dei dati personali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, in via transitoria e del tutto eccezionale, 

altri Uffici allo svolgimento dell’attività di protocollazione. 

Negli Uffici autorizzati sarà utilizzato il medesimo sistema di numerazione di protocollo. 

Il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è 

unica. 

La numerazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell’anno 

successivo. 

Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un 

solo numero di protocollo. 

Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche. 

Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di 

protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi 

documenti sono strettamente correlati tra loro. 

Non è pertanto consentita in nessun caso la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di 

un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza. 

La documentazione che non è stata registrata presso il Protocollo viene considerata 
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giuridicamente inesistente presso l’Amministrazione. 

Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato. 

 

Art. 3 

Servizio per la gestione informatica del Protocollo 

È istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali. 

Alla guida del suddetto servizio è posto il Responsabile del Servizio di Protocollo informatico e 

della gestione dei flussi documentali, funzionalmente individuato nel Servizio Protocollo alle 

dirette dipendenze del Settore Affari Generali.  

L’atto che istituisce il servizio e individua il responsabile dello stesso contiene: 

- la denominazione del servizio; 

- il nominativo del Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico; 

- la descrizione dei compiti assegnati al Responsabile del Servizio del Protocollo 

Informatico; 

- il nominativo del vicario del Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico nei casi 

di vacanza, assenza o impedimento di questi. 

È compito del servizio: 

- predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, 

alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti 

informatici; 

- abilitare gli addetti dell’Amministrazione all’utilizzo del Protocollo Informatico e definire 

per ciascuno  di essi il tipo di funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica 

ecc.); 

- garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e 

di segnatura di protocollo; 

- garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo; 

- garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti 

dall’Amministrazione attraverso l’adozione dei formati standard previsti dalla normativa 

vigente; 

- curare la funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate 

nel più breve tempo possibile; 

- conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema di protocollo e del 

registro di emergenza in luoghi sicuri e diversi da quello in cui viene custodito il suddetto 

sistema; 
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- garantire il buon funzionamento degli strumenti e il rispetto delle procedure concernenti 

le attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi 

documentali; 

- autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo; 

- aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza. 

 

Art. 4 

Firma digitale 

Per l’espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all’attuazione delle norme di 

gestione del protocollo informatico e di gestione documentale, l’Amministrazione fornirà la 

firma digitale o elettronica qualificata ai soggetti da essa delegati a rappresentarla. 

 

Art. 5 

Tutela dei dati personali 

L’Amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali contenuti nella 

documentazione amministrativa di propria pertinenza dà attuazione al decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196, con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna. 

Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere al sistema 

di protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo veri e propri, sono incaricati dal titolare 

dei dati e, se nominato, dal responsabile. 

Relativamente agli adempimenti esterni, l’Amministrazione garantisce che i certificati ed i 

documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a 

stati, fatti e qualità personali previste da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.  

In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno, l’Amministrazione 

dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, 

con particolare riferimento: 

- al principio di necessità nel trattamento dei dati; 

- al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato; 

- alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati; 

- all’informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto; 

- alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente; 

- alle misure minime di sicurezza. 
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Art. 6 

Casella di posta elettronica 

Il Servizio di Protocollo è dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per 

la corrispondenza, sia in ingresso sia in uscita, pubblicata sull’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA). In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 2003 del 

Ministro per l’innovazione e le tecnologie sull’impiego della posta elettronica nelle pubbliche 

amministrazioni, l’Amministrazione dota tutti i propri dipendenti, compresi quelli per i quali non 

sia prevista la dotazione di un personal computer, di una casella di posta elettronica. 

L’Amministrazione si è accreditata presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) tenuto 

e reso pubblico dallo CNIPA fornendo le seguenti informazioni: 

- la denominazione dell’Amministrazione; 

- il codice identificativo proposto per l’Amministrazione; 

- l’indirizzo della sede principale dell’Amministrazione; 

- l’elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee con l’indicazione: 

- della denominazione; 

- del codice identificativo; 

- della casella di posta elettronica; 

- del nominativo del Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico; 

- della data di istituzione; 

- dell’eventuale data di soppressione; 

- l’elenco degli Uffici Organizzativi di Riferimento e dell’Ufficio Utente 

dell’Amministrazione. 

Il codice identificativo dell’Amministrazione è stato generato ed attribuito autonomamente. 

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito internet da 

parte di tutti i soggetti pubblici o privati. L’Amministrazione comunica tempestivamente all’IPA 

ogni successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data in cui la modifica 

stessa sarà operativa in modo da garantire l’affidabilità dell’indirizzo di posta elettronica; con 

la stessa tempestività l’Amministrazione comunica la soppressione ovvero la creazione di 

un’Amministrazione. 

 

Art. 7 

Formazione professionale 

Nell’ambito dei piani formativi richiesti a tutte le amministrazioni dalla direttiva del Ministro 

della funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche 

amministrazioni, l’Amministrazione prevede specifici percorsi formativi volti ad assicurare la 

formazione e l’aggiornamento professionale, con particolare riferimento: 
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- ai processi di semplificazione e alle innovazioni procedurali inerenti alla protocollazione 

dei documenti dell'Amministrazione; 

- agli strumenti e alle tecniche per la gestione digitale delle informazioni, con particolare 

riguardo alle politiche di sicurezza definite dall’Amministrazione; 

- alle norme sulla protezione dei dati personali e alle direttive impartite con il documento 

programmatico della sicurezza. 
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CAPITOLO 2 

 

Flusso dei documenti 

 

Art.8 

Descrizione dei documenti 

Per documento analogico si intende un documento amministrativo “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, microfiches, 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 che può essere 

prodotto sia in maniera tradizionale (ad es. una lettera scritta a mano o a macchina), sia con 

strumenti informatici (ad esempio, una lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o 

text editor) e poi stampata. 

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. 

Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite opportune 

procedure di conservazione sostitutiva, descritte nel seguito del Manuale. 

 

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti; l’art. 20 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 

dell’Amministrazione digitale” prevede che: 

“1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la 

trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se 

conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71. 

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale 

soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche 

stabilite ai sensi dell’articolo 71 che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del 

documento. 

3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 

validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e 

l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità 

alle regole tecniche sulla validazione temporale. 



8 

 

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali 

volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel 

documento informatico”. 

 

Art. 9 

Produzione dei documenti 

I documenti dell’amministrazione sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi 

dell’art. 3 del dec. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni. 

I documenti dell’amministrazione, sia cartacei sia informatici, vengono prodotti utilizzando 

l’Identità visiva del Comune. 

Le informazioni minime, riportate sui documenti, sono le seguenti: 

- denominazione e stemma dell’amministrazione; 

- indicazione dell’ufficio che ha prodotto il documento; 

- indirizzo completo, con eventuali numeri di telefono e fax; 

- indirizzo della casella della posta elettronica certificata dell’ente; 

- luogo e data completa; 

- numero allegati se presenti; 

- oggetto del documento; 

- sottoscrizione del responsabile o dei responsabili, quando prescritta; 

- indicazione di uno o più destinatari. 

Ogni documento cartaceo in partenza o interno va redatto in due esemplari, cioè in originale e in 

minuta. Sia l’originale, sia la minuta, vanno corredati di firma autografa del Responsabile del 

procedimento amministrativo. 

 

 

 

Art. 10 

Spedizione dei documenti cartacei 

I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi dagli uffici competenti all’Ufficio 

Protocollo, imbustati, dopo che sono state eseguite la registrazione di protocollo, la segnatura e 

la classificazione. 

Nel caso di spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere o altro 

mezzo che richieda una qualche documentazione da allegare alla busta, la relativa modulistica 

viene compilata a cura dell’Ufficio che ha prodotto il documento. 

Sulla base va indicata la modalità di spedizione (ad es. raccomandata, posta prioritaria, ecc…). 

L’assenza di indicazioni verrà automaticamente interpretata come spedizione tramite posta 
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ordinaria. L’indirizzo del destinatario deve essere leggibile, scritto preferibilmente in 

stampatello e completo (nome, cognome, via, cap, città). 

 

Art. 11 

Affrancatura della corrispondenza in partenza 

L’Ufficio per la tenuta del Protocollo provvede alle operazioni di affrancatura in partenza, 

comprensive di: 

- affrancatura lettere ordinarie 

- pesatura e affrancatura lettere in sovrappeso e/o fuori formato; 

- ricezione e verifica delle distinte di raccomandate, compilate dagli uffici; 

- registrazione delle raccomandate pervenute senza distinta. 

La corrispondenza in partenza deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo, opportunamente 

confezionata, entro e non oltre le ore 11,00 di ogni giorno lavorativo. Nell’eventualità di grossi 

quantitativi di corrispondenza, l’Ufficio competente è tenuto ad avvertire preventivamente 

l’Ufficio Protocollo. 

La consegna al servizio postale avviene entro il giorno lavorativo successivo alla trasmissione 

della busta, plico o simili al servizio Protocollo per la spedizione. 

 

Art. 12 

Gestione contabile delle spese per la spedizione della corrispondenza 

L’ufficio Protocollo provvede ad effettuare la contabilità giornaliera delle spese per la 

spedizione della posta in partenza ed il conteggio mensile delle spese complessive. 

    

Art.13 

Spedizione dei documenti informatici 

I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal 

destinatario ed abilitato alla ricezione di posta per via telematica. 

Per la spedizione dei documenti informatici, l’Amministrazione si avvale di un servizio di posta 

elettronica certificata offerto da un soggetto in grado di assicurare la riservatezza e la sicurezza 

del canale di comunicazione, di dare certezza sulla data di spedizione e consegna dei 

documenti. 

L’operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state 

completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma. 
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Art. 14 

Ricezione dei documenti cartacei 

Il Comune di Eboli si dota di una casella postale presso l’Ufficio Postale di Via Matteo Ripa. 

I documenti pervenuti a mezzo posta o ritirati dal personale del servizio Protocollo dall’Ufficio 

postale, sono consegnati al responsabile del servizio. 

Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell’indirizzo e 

del destinatario, sugli stessi apposti. 

La corrispondenza personale non deve essere aperta, né protocollata ma deve essere 

consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed eventualmente provvederà ad 

inoltrarla all’ufficio protocollo per la registrazione. 

I documenti che transitano attraverso il servizio postale vengono ritirati quotidianamente 

dall’addetto dell’Ufficio protocollo entro le ore 10,00 di ogni giorno lavorativo. La 

corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e contestualmente 

protocollata. La busta si allega alle raccomandate per la parte relativa ai timbri postali. 

I documenti consegnati a mano dagli utenti vengono immediatamente protocollati e a questi 

ultima viene rilasciata la ricevuta. 

Gli Uffici abilitati all’uso del servizio telefax, che ricevono corrispondenza direttamente 

dall’esterno, avranno cura di trasmetterla all’Ufficio Protocollo nella stessa giornata, prima 

della chiusura del servizio. 

Gli uffici che ricevono documenti direttamente dagli utenti sono tenuti a raccoglierli e 

consegnarli al Protocollo una sola volta al giorno, al fine di snellire l’attività dell’Ufficio ed 

evitare ingorghi. 

 

Art. 15 

Errata ricezione di documenti cartacei 

Nel caso in cui pervengono erroneamente al protocollo documenti indirizzati ad altre 

amministrazioni, questi: 

- se provenienti dall’Ufficio postale, vengono restituiti ad esso; 

- se provenienti da utenti, vengono restituiti ad essi; 

- se la busta, erroneamente aperta, contiene documenti non destinati all’Amministrazione, 

questi vengono restituiti al mittente con lettera di accompagnamento in cui viene 

indicato l’oggetto  “pervenuta ed aperta per errore”. 
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Art. 16 

Ricezione dei documenti informatici  

1) Posta elettronica certificata 

La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica 

istituzionale, riservata a questa funzione ed accessibile solo all’Ufficio preposto alla loro 

registrazione di protocollo. 

Nel caso in cui il messaggio viene ricevuto su una casella di posta elettronica non istituzionale o 

comunque non destinata al servizio di protocollazione, questo viene inoltrato alla casella di 

posta istituzionale e, per conoscenza, al mittente con l’indicazione della casella di posta 

corretta. 

Il responsabile del Servizio provvede a pubblicizzare l’indirizzo postale elettronico istituzionale 

per la posta certificata, sul sito web del Comune, insieme con le modalità di inoltro della 

corrispondenza ed i tipi di documenti che possono essere inviati all’ente. 

La ricezione di documenti informatici comporta l’invio al mittente di due tipologie diverse di 

ricevute: una legata al servizio di posta certificata e una al servizio di protocollazione 

informatica. 

Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente 

dell’avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata 

utilizzato dall’Amministrazione con gli standard specifici. 

 

2) Posta elettronica non certificata 

Considerato che l’attuale sistema di posta elettronica non certificata non consente una sicura 

individuazione  del  mittente,  questa  tipologia  di  corrispondenza  è  trattata  nei seguenti 

modi: 

- in caso di invio, come allegato, di un documento scansionato e munito di firma autografa, 

quest’ultimo è trattato come un documento inviato via fax fermo restando che il 

Responsabile del Procedimento Amministrativo deve verificare la provenienza certa dal 

documento; in caso di mittente non verificabile, il Responsabile del Procedimento 

Amministrativo valuta caso per caso l’opportunità di trattare il documento inviato via e-

mail; 

- in caso di invio, in allegato, di un documento munito di firma digitale, o di invio di un 

messaggio firmato con firma digitale, il documento e/o il messaggio sono considerati 

come un documento elettronico inviato con qualunque mezzo di posta; 

- in caso di invio di una e-mail contenente un testo non sottoscritto quest’ultima sarà 

considerata come missiva anonima. 
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Art.17 

Errata ricezione di documenti informatici 

Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta istituzionale dell’Amministrazione (certificata 

o meno) o in una casella non istituzionale messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati 

erroneamente ricevuti, il responsabile del servizio Protocollo rispedisce il messaggio al 

mittente con la dicitura “Messaggio pervenuto per errore - non di competenza di questa 

Amministrazione”. 
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CAPITOLO 3 

Protocollazione e segnatura 

 

Art.18 

Protocollazione dei documenti cartacei 

Superati tutti i controlli precedenti, i documenti sono protocollati e “segnati” nel protocollo 

generale o particolare (riservato). 

Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione senza possibilità per l’operatore di inserire 

le informazioni in più fasi successive.  

Ciascuna registrazione contiene i seguenti dati: 

- numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 

modificabile; 

- mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario per i documenti spediti, 

registrati in forma non modificabile; 

- Ufficio di competenza; 

- Mezzo di recezione o di spedizione; 

- Oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 

- Data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibile; 

- Classificazione; 

- ora e minuto di registrazione; 

- luogo di provenienza o di destinazione del documento; 

- tipo di documento; 

- numero degli allegati. 

 

Art. 19 

Protocollazione dei documenti informatici 

La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l’operatore ne 

ha verificata l’autenticità, la provenienza e l’integrità. 

Nel caso di documenti informatici in partenza, questa verifica è estesa alla validità 

amministrativa della firma digitale. 

Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per 

quelli su supporto cartaceo, con l’aggiunta, tra i dati obbligatori, dell’impronta del documento 

informatico. 

La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è 

effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può 

riferire sia al corpo del messaggio sia ad uno o più files ad esso allegati. 
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Art. 20 

Protocolli urgenti 

La richiesta di protocollare urgentemente un documento deve essere relativa ad una necessità 

indifferibile e di tipo straordinario. Solo in questo caso l’Ufficio Protocollo si attiverà 

garantendo la protocollazione del documento in un breve lasso di tempo. 

Tale procedura sarà osservata esclusivamente per i documenti originali, sia in arrivo, sia in 

partenza, escludendo l’anticipazione di protocolli su copie in qualsiasi modo fatte pervenire 

all’Ufficio. 

Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, dovrà 

esserne data comunicazione all’Ufficio Protocollo con alcuni giorni di anticipo, onde concordare 

tempi e modi di protocollazione e spedizione. 

 

Art. 21 

Segnatura di protocollo dei documenti 

La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma 

permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa 

consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. L’operazione di segnatura 

di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.  

Il “segno” grafico è realizzato con un'etichetta autoadesiva corredata di codice a barre o, in 

alternativa, con un timbro tradizionale, il quale contiene: 

- il codice identificativo dell’Amministrazione, 

- la data e il numero di protocollo del documento. 

L’operazione di segnatura dei documenti in partenza viene effettuata dal Responsabile del 

Settore, che redige il documento. 

 

Art. 22 

Annullamento delle registrazioni di Protocollo 

In caso di errori, non è possibile modificare la protocollazione, ma è obbligatorio l’annullamento 

dell’intera registrazione di protocollo. 

Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel 

registro informatico del protocollo. In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” in 

posizione visibile e tale da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. Il sistema 

registra l’avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto. 

Solo il Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico è autorizzato ad annullare, ovvero a 

dare disposizioni di annullamento delle registrazioni di protocollo. 
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Art. 23 

Registrazioni di Protocollo riservate 

All’interno dell’Amministrazione è istituito il Protocollo riservato, sottratto alla consultazione da 

parte di chi non sia espressamente abilitato, nel quale sono riportati: 

- documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari nel rispetto di quanto 

previsto dalla privacy; 

- documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono 

ostacolare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati espressamente indicati dal 

Sindaco; 

- documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon 

andamento dell’attività amministrativa ed espressamente indicati dal sindaco o dal 

Responsabile del Settore; 

- documenti anonimi individuati ai sensi dell’art. 8, comma 4, e art. 141 del codice di 

procedura penale; 

- tipologia di documenti individuati dall’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241; dall’art. 8 del 

D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352; dalla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni e 

norme collegate. 

 

La registrazione nel protocollo particolare, quando non sia palesemente evidente la necessità, 

può essere disposta dal Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico con l’apposizione, 

sul documento, della seguente dicitura: “da registrare sul protocollo particolare”. 

 

Art.24 

Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono 

acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione. 

Il processo di scansione avviene in diverse fasi: 

- acquisizione delle immagini delle prime pagine di ogni documento; 

- verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite; 

- collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non 

modificabile; 

- memorizzazione delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile. 

I documenti cartacei, così acquisiti, vengono inviati agli Uffici destinatari. 

I documenti con più destinatari, sono riprodotti in formato immagine e il documento cartaceo 

originale viene ritirato dal primo destinatario. 

 



16 

 

 

 

 

Art.25 

Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti 

Gli addetti al Protocollo eseguono la prima classificazione del documento sulla base del 

titolario di classificazione adottato dall’Amministrazione e provvedono ad inviarlo all’Ufficio di 

destinazione che: 

- esegue una verifica di congruità, in base alle proprie competenze; 

- in caso di errore, ritrasmette il documento all’ufficio di Protocollo; 

- in caso di verifica positiva, esegue l’operazione di presa in carico. 

 

Art. 26 

Registro giornaliero di protocollo 

Il Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico provvede alla produzione del registro 

giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di 

registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del 

registro giornaliero informatico di protocollo, al termine della giornata lavorativa, è dapprima 

riversato sul server, successivamente su supporto informatico, e stampato su carta. 

Alla fine dell’anno solare, il registro cartaceo viene rilegato. 

 

Art. 27 

Il registro di emergenza 

Qualora non fosse disponibile fruire del Prodotto di Protocollo Informatico per una interruzione 

accidentale o programmata, si utilizzerà un registro di emergenza; esso si rinnova ogni anno 

solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. 

Qualora, nel corso di un anno, non venga utilizzato il registro di emergenza, il Responsabile del 

Servizio del Protocollo Informatico annota sullo stesso il mancato uso. 

Le registrazioni di protocollo effettuate sul registro di emergenza sono identiche a quelle 

eseguite sul registro di protocollo generale. 

Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di 

protocollo generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento 

dell’interruzione del servizio. 

A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati 

sul protocollo di emergenza. 
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I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, 

due numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale. La data in cui è 

stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento per la 

decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. 

In tal modo è assicurata la corretta sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato 

procedimento amministrativo. 

 

Art. 28 

Casi particolari di Protocollazione 

 

1) Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 

 

Sono esclusi dalla protocollazione, ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D.P.R. n. 445/2000, i 

seguenti documenti: 

• Gazzette Ufficiali, Bollettini ufficiale delle pubbliche amministrazioni; 

• Notiziari delle pubbliche amministrazioni; 

• Giornali riviste e libri; 

• Materiali pubblicitari; 

• Note di ricezioni di circolari o di altre disposizioni; 

• Materiali statistici; 

• Atti preparatori interni; 

• Offerte/preventivi di terzi non richieste; 

• Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi; 

• Biglietti di occasione” condoglianze, auguri, congratulazioni ringraziamenti ecc.”; 

• Allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione; 

• Certificati e affini; 

• Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare 

( esempio: fatture, vaglia assegni ecc.) 

  

Sono inoltre esclusi dalla protocollazione: 

• Richiesta ferie; 

• Richieste permessi; 

• Richieste di rimborsi spese e missioni; 

• Verbali e delibere del Consiglio Comunitario; 

• Verbali e delibere della Giunta Esecutiva; 

• Determinazioni; 
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• Ricevute di ritorno delle raccomandate A/R; 

• Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico 

amministrativa presente o futura; 

• Corsi di aggiornamento; 

• Convocazione ad incontro o riunioni e corsi di formazione interni; 

• Pubblicità  di convegni; 

• Pubblicità in generale; 

• Offerte e listini prezzi; 

• Comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso domande ecc.; 

• Deliberazioni del Consiglio Comunale; 

• Deliberazioni del Giunta Comunale; 

• Certificazione anagrafiche rilasciate direttamente al richiedente; 

• Richiesta e/o trasmissioni di certificati e tutta la corrispondenza dell’anagrafe, stato 

civile e leva diretta agli uffici comunali; 

• Assicurazione di avvenuta notifica. 

 

2) Documenti ricevuti prima via fax e poi in originale su supporto cartaceo 

Nel caso in cui un documento trasmesso via fax e protocollato venga successivamente inviato 

all’amministrazione in originale, quest’ultimo viene segnato con lo stesso numero attribuito al 

fax. 

Se si accerta che l’originale è stato registrato con un numero diverso, si procede 

all’annullamento della registrazione dell’originale. 

Se tra il fax e l’originale ricevuto successivamente vi sono differenza anche minime, essi 

debbono essere considerati documenti diversi, aventi quindi protocollazione distinta. 

Il timbro di protocollo va apposto sul documento e non sulla copertina di trasmissione del 

telefax.  

 

3) Documenti inerenti a gare d’appalto 

La corrispondenza che riporta l’indicazione “offerta”, “gara d’appalto”, “preventivo” o simili, o 

dal cui involucro è possibile evincere che si riferisce alla partecipazione ad una gara, non deve 

essere aperta, ma protocollata in arrivo con l’apposizione della segnatura, della data e dell’ora e 

dei minuti di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili, e deve essere inviata 

all’Ufficio competente. 

È compito dell’Ufficio competente provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori 

protocollati, sino alla scadenza della gara. 

Gli Uffici sono tenuti ad informare preventivamente il Responsabile del Servizio Protocollo in 

merito alle scadenze di concorsi, gare e bandi di ogni genere. 
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4)Documenti non firmati 

Le lettere anonime devono essere protocollate e identificate come tali, con la dicitura “Mittente 

sconosciuto o anonimo” e “Documento non sottoscritto”. 

Per le stesse ragioni le lettere con mittente, prive di firma, vanno protocollate e vengono 

identificate come tali. 

È poi compito dell’Ufficio competente valutare se il documento privo di firma debba ritenersi 

valido e come tale trattato dall’ufficio assegnatario. 

 

CAPITOLO 4 

Smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti 

 

Art. 29 

Smistamento 

L’attività di smistamento consiste nell’inviare un documento protocollato, classificato al primo 

livello del titolario e segnato, all’Ufficio competente. 

Con l’assegnazione si conferisce al destinatario la responsabilità del procedimento 

amministrativo e gli si trasmette il documento oggetto di lavorazione. L’assegnazione può 

essere effettuata per conoscenza o per competenza. 

Effettuato lo smistamento e l’assegnazione, il destinatario provvede alla presa in carico del 

documento assegnatogli. 

I termini per la definizione del procedimento amministrativo decorrono dalla data di 

protocollazione. 

Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi conservando, per 

ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione, la data e l’ora di 

esecuzione. 

La traccia risultante definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento 

amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità. 

I destinatari, dopo aver preso visione dei documenti, provvedono ad accettarli e ad assegnarli ai 

Responsabili, oppure in caso di errore, ad informare immediatamente l’Ufficio Protocollo e a 

smistare la notifica ad altro Ufficio. 

    

Art. 30 

Assegnazione dei documenti ricevuti  

I documenti ricevuti dall’Amministrazione in formato cartaceo, successivamente acquisiti in 

formato immagine con l’ausilio di scanner, una volta concluse le operazioni di registrazione, di 
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segnatura e di assegnazione, sono fatti pervenire al Responsabile del Settore di competenza, 

per via informatica attraverso il software.  

Il destinatario può visualizzare i documenti attraverso l’utilizzo dell’applicazione di protocollo 

informatico e in base alle abilitazioni previste potrà: 

- visualizzare gli estremi e il contenuto del documento; 

- individuare come assegnatario il Responsabile del Procedimento Amministrativo. 

La presa in carico dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e 

la data di ingresso dei documenti negli Uffici competenti coincide con la data di assegnazione 

degli stessi. 

L’originale cartaceo viene conservato dall’Ufficio Protocollo. I destinatari depositeranno ogni 

giorno presso l’Ufficio protocollo le copie dei documenti da ritirare, firmate per ricevuta. Il 

personale dell’Ufficio Protocollo provvederà ad estrapolare gli originali e a depositarli nelle 

cartelle dei rispettivi uffici. 

I documenti originali potranno essere ritirati ogni giorno dalle ore 12.30 alle 13.30. 

I destinatari sono tenuti a ritirare gli originali entro 30 giorni dall’assegnazione; trascorso tale 

termine, il documento si considera acquisito. 

Ogni documento, dopo la sua assegnazione, viene classificato ed inserito nel fascicolo di 

competenza a cura del Responsabile del procedimento amministrativo. 

 

Art. 31 

Integrazioni documentarie 

L’addetto al protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della 

documentazione pervenuta, ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento ed eventuali 

allegati. 

Tale verifica spetta al Responsabile del Procedimento Amministrativo che, qualora reputi 

necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al 

mittente indicando con precisione l’indirizzo al quale inviarli e specificando che la mancata 

integrazione della documentazione pervenuta comporta l’interruzione o la sospensione del 

procedimento. 

I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati dall’Ufficio 

Protocollo, indicando nell’oggetto “Integrazione alla documentazione protocollata in data 
__/__/__, Protocollo n.__”. 
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CAPITOLO 5 

Piano di sicurezza 

 

Art. 32 

Generalità 

Il Responsabile del Servizio Protocollo predisporrà il piano di sicurezza in collaborazione con il 

responsabile del sistema informativo e il responsabile del trattamento dei dati personali. 

    

Art. 33 

Sicurezza nella formazione dei documenti 

Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici 

garantiscono: 

- l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento; 

- l’idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere 

registrati mediante il protocollo informatico; 

- l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati; 

- la leggibilità dei documenti nel tempo; 

- l’interscambiabilità dei documenti all’interno dell’Amministrazione. 

 

Art.34 

Sicurezza nell’accesso ai documenti informatici 

Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso e un sistema di 

autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva. 

Il Software adottato dall’Amministrazione: 

- consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun  

utente; 

- assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e 

l’individuazione del suo autore.  

Ciascun utente del Prodotto di Protocollo Informatico può accedere solamente ai documenti che 

sono stati assegnati al suo Settore e agli Uffici  ad esso subordinati. 

Il sistema consente altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di 

documento trattato dall’Amministrazione. I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti 

privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell’archivio. 
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Art. 35 

Accesso al registro di Protocollo da parte degli utenti interni 

I livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica dei 

documenti sono attribuiti dal Responsabile del Settore da cui dipende il Servizio Protocollo. Tali 

livelli si distinguono in:  

- abilitazione alla consultazione; 

- abilitazione all’inserimento; 

- abilitazione all’annullamento; 

- abilitazione alla modifica delle informazioni. 

La visibilità completa sul registro di protocollo è consentita solo al Servizio Protocollo. 

L’utente assegnatario dei documenti protocollati è invece abilitato a vedere i suoi documenti e 

ad inoltrarli. 

 

Art.36 

Accesso al registro di protocollo da parte dei cittadini 

Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, è possibile l’accesso attraverso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP). 

L’URP è direttamente collegato con il sistema di Protocollo informatico e di gestione 

documentale sulla base di apposite abilitazioni di sola consultazione concesse al personale 

addetto. 

Se la consultazione avviene allo sportello, di fronte all’interessato, a tutela della riservatezza 

delle registrazioni di protocollo, l’addetto posiziona il monitor in modo da evitare la diffusione 

di informazioni di carattere personale. 

Nei luoghi in cui è previsto l’accesso al pubblico e durante l’orario di ricevimento devono essere 

resi visibili, di volta in volta, soltanto dati o notizie che riguardino il soggetto interessato. 

 

Art.37 

Conservazione delle registrazioni di sicurezza 

Un operatore addetto alla sicurezza dell’Amministrazione, con periodicità mensile, provvede 

alla memorizzazione su supporto non riscrivibile dei file di sicurezza. 

Una copia dei supporti è conservata in un armadio chiuso in dotazione del responsabile del 

Servizio Protocollo, mentre la seconda copia è custodita presso il CED. 

I supporti così realizzati sono conservati per un periodo minimo di cinque anni ove specifiche 

disposizioni di legge non ne prevedano la conservazione per un più lungo periodo. 

Non è previsto il riutilizzo dei supporti rimovibili. Al termine del previsto periodo di 

conservazione i supporti sono distrutti secondo una specifica procedura operativa. 



23 

 

CAPITOLO 6 

Norme finali e transitorie 

 

Art. 38 

Rinvio 

Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia di Protocollo informatico e firma digitale. 

Ulteriori misure organizzative potranno essere adottate con provvedimento dirigenziale. 

Il presente regolamento, successivamente alla pubblicazione, è reso accessibile agli utenti per 

via telematica, ovvero su supporto cartaceo e/o informatico. 


