
C OMUNE DI RIVODUTRI
(Provincia di Rieti)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE

No 92 del 15.12.2003

OGGByTO: Approvazione del Manuale di gestlone del Protocollo informatico.

L'anno DEUMILATRE addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20,00

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Micacchi Primo Sindaco x

Anselmicchio Sandro Assessore x

Lelti Claudio Assessore Itz1

Micheli ,Angellno Lino Assessore x

Yarlrlrrozzi Paolo Stefano Assessore It

lartecipa alla seduta il Segretario Comunale MAROTTA DOTT. PAOLO

Il Presidente Signor Micacchi Primo in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa allatratlazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49,

comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000,n" 267 di segrrito riportati.

Si esprime parere favorevole per quanto di competetua, in merito alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio

f.to PATACCHILA Luciana
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D.G.C n.92 del 15.12.2A07
Oggetto: Approvazione de! Ivlanuale di gestione del Proiocollo informatico.

LA GTUNTA COMUNAI,E

Su proposta del Sindaco,
Visto I'art' 50 comma 3 cel D P R n.445/2000, a ncrma del quale le pubbliche Amminis trazioniprowedono entro il 1" gennaio 2co4 a rèalizzare o revisionarè sisteml informativi automatizzatifrnalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformitàaile disposizioni del Testc unico sulla documentazione amministrativa ed alle dispos izioni di leggesulla tutela della riservatezza dei dati personali,
considerato che ciascuna Amministrazione pubblica e tenuta ad individuare, nell,ambito delproprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestion"-uni"u o coordinata deidocumenti per grandi aiee omogenee, assicurando criteri uniformi di ciassificazione earchiviazione;
PJlevat* che il D P'C.Fl. 31 ottobre 2ao0, contenente le Regole tecniche sul protocollo informatico,prevede all'ar|- 5 che le pubbliche Amministrazioni redigano un manuai" p". la gestione delprotocollo informatico , dei flussi documentali e dell,archivio,
Considerato che questo manuale deve essere eonsiderato come un valido strumento di lavoro per Iagestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi, in quanto descrive tutte Ie fasi operdel sistema per la gestione dàl protocollo informatico individ'uando p"i o.gni azione . ,.à..]jltffrispettivi livelli di esecuzione, responsabitità e ccntrollo, 

-:^^:_:,: ::'""' . .l?. ;y,Dato atto che il testo del manuale in parola è stato predisposto dal Responsabile del serProtocollo ed archivio facente parte del séttore Amministrativo; 
JòPu,§aurru uel serylzlP.4 '

Visto il testo del manuale di gestione del protocollo informaticq allegato sub ..A,, 
al presente atto; 

\Q
Tenuto conto che il testo del manuale allegato alla presente delibera zione fa riferimento aliasituazione attuale caratterizzata dalla sperimlnta zione di nuove tecnologie e nuove posizioniorganizzative
Visto il D'P'C'M. del 14 ottobre 2003 avente ad oggetto "Approvazrone delle linee guida perl'adozione del protocollo informatico e per il Iiattamento informatico dei procedimentiamministrativi";
Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli arrt. 42 e 4g del D.Lgsn 267|2OAA;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell,art.49 delD Lgs n267/20A0;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA
Di APPROVARE il Manuale di Gestione dell'ufficio Protocollo archivio nell'allegato testo sub"4" al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto di n :: articoli;
Ci DA.R.E ATT0 che l'allegato manuaie verra pubblicato aii'Aibo pretoric fer gg o0

con successiva unanime votazione favorevole resa in forma palese
DELIBERA

Di renCere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'an. i34 comina IV clei D.Lgs.
n.2671200A

ò
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SEZNOFIE I"
DEFTNIZIONI EI} AMBITO I}T APPLICAZEONE

Articolo I
Ambito d applicazione

1' Il presente manuale di gestione dei documenti e adottato ai sensi degli articoli 3
ottobre Zooa, recante le regole tecniche per il protocollo informatico.

2- Esso disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione,
archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e
amministrativi del Comune di Rivodutri.

e5delDPCM3t

fascicolazione ed
dei procedimenti

Articolo 2

Definizioni

l. Ai fini del presente manuale s'intende:

a) per Amrninistrazione, l'Amministrazione comunale di Rivodutri;
b) per testo ttnico, il DPR 28 dicembre 2000, n" 445, recante il testo
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

c) per area organizzativa omogenez, vn insieme di funzioni e
dall'Amministrazione che opera su tematiche omogenee e che presenta
documentazione in modo unitario e coordinato I art. 2, comma l, lettera
2Aoo);

ì

unico delle disposizioni

di strutture, individuate,,,-.lii
esigenze di gestione della, i
. n), del DPCM 3 t ottobre 

..
.T

d) Rer unità organizzativa, nnufficio dell'area organizzativa omogenea che utrlizzai servizi messi adisposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti I art.2,lettera o), del DpCM 3lottobre 20001; :' ..

e) per documento qmministrativo, ogni rappresent Mione, comunque formata, del contenuto di atti,anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell,attivitàamministrativa I art. 1, comma 1, lettera a), del testo unico];

0 pet cocumento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti I art. 1, comma l, lettera b), del testo unico];

g) oer firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema dichiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite Iachiave ptivata e al destinatatio tramite la chiave pubbliru, rispettivamente, di rendere manifesta e diverificare la provenietaa e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici I art. l, comma l, lettera n), del testo unico];

h) per impronta del documento informatico" una sequenza di simboli binari di lunghezza
predefinita, generata mediante l'applicazione al documento di una funzione matematica di HASH
che assicura l'univocità del risultato I art. l, comma l, lettere b) e c), del DpcM g febbraio lggg,
recante le regole tecniehe per la formazione, la trasmissione, la conservaziona,la dupiicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell,art.3, commal, deI DPR 513l97l;

i) per gestiorce dei docurnenii, f insieme delle attività finalizzate alla forinazione, ricezione,
registrazione di prot-^collo e alla slassificazione, organizzazione, assegnazione e reperirnento dei
docurnenti ammlnistrativi formati o acquisiti dall'Amministrazione, nell'amUlto Aet sistema di
classificaziono d'arehivio adoffato I art. l, cornma l, lettera q), del testo unico];

,



:
. i) p?t sisl€nta di gestione informatics- dei documenti, f insieme delle tiscrse di ca"lcolo, degli
' upparati, delle reti di comunicazione e delie proceriure informatiche ùllizzati dall'Amministrazione

pài tu gestione dei documenti [art. l, comma 1, lettera r), del testo unico];

k) per firma elettronica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23

gennaiò 2A02, n. 10, f insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica

[art. 1, comma l,lettetacc) del testo unico];

l) per firma elettronica ovanzata, ai sensi dell'articolo 2, comma l,lettera g), del decreto legislativo

ii ginnaio 20A2, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che

guru--ntir." la connessione univoca al firmatario e ia sua univoca identificazione, creata con mezzi

iui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in

modo da consentire di rilevare se i dati siano stati successivamente modificati [art. 1, comma l,
lettera dd), del testo unico];

m) per firma elettronica Etalificata,la firma.elettronica avanzata che sia basata su un certificato

q,ruiifi*to e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma I art. 1, comma l,
lettera ee), del testo unico];

n) per dispositivo per la creazione dellafirma, ai sensi dell'ad. 2, comma 1, lettera f), del decreto

legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma

eléttronica, rispLndente ai requisiti di cui all'ad. l0 del citato decreto legislativo, nonché del testo

unico I art. l, oomma 1, lettera ii), del testo unico];

l'"àol oer <lispositivo sicuro per la creazione della.firrna, ai sensi dell'ad. 2 comma i, lettera f), del
t^ 2\é"r.,o lelislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma

,;.i3ù .eÀf"ttronica] rispondentÉ ai requisiti di cui all'ad. l0 del citato decreto legislativo, nonché del testo
\tilu'Tunico I art. l, òomma l, lettera ll), del testo unico];
?,cv'./

"onfigrrrutò 
o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma

, elettrònica I art. 1, comma l, lettera ll), del testo unico]; 
.

q) per segnatura di protocollo,l'apposizione o I'associazione, all'originale del documento, in forma

permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di identificare/individuare in

modo inequivocabile ii documento stesso I art. 1, comma 1, lettera s), del testo unico];

r) per archivio corrente, la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso

di istruUoria e di trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente;

s) per archivio di deposito,laparte di documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrenti

quindi alla trattaziòne degli affari in corso, ma non ancora destinata istituzionalmente alla

icnservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico;

t) per archivio storico, il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati alla

conservazione permanente per garantirne in forma adeguata la consultazione al pubblico;

u) per titolario di classrficazione, un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente

oidìnate, individuato sulla base dell'analisi delle cornpetenze dell'Amministrazione, al quale deve

ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, por consentirne la sedimentazione secondo un

ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell'attività svolta;

v) per piano di canservazione di un archivio, il piano, integrato con il titolario di classificazione,

contenente i criteri di organizzaz\one deil'archivio, di selezione periodica e eonservazione

permaneirte dei documenti, nel rispetto delle lrigenti disposizioni in materia di tutela dei beni

eulturali I art. 68, comma 1, del testo unico];

w) per fascicolo,l'unità di base indivisibile di un archivio ohe raccoglie i documenti relativi ad un

proiedimento amministrativo o ad un affare;



x) per supporto ottico di memorizzozione, 1l mezzo fisico che consente ia memorizzazione di t

documentidigitalimediantel,impiegodellatecnologialaser(quali,adesempio,clischiottici,
rnagneto-ottici, DVD);

y) per archiviazione digitale, il processo di memorizzazione, su qualsiasi idoneo supporto, di

documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati mediante un codice di riferimento,
antecedente all'eventuale processo di conservazione;

z) per consertazione digitale, tl processo effettuato con le modalità di agli articoli 3 e 4 della
Delrberazione AIPA 13 dicembre 2001, n" 42;

aa) per Servizio, il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi

documentali e degli archivi farf.61, comma l, del testo unico].

SEZIONE II^
DISPGSEZIONI GENERALT

Articolo 3

Aree organizzatit e omogenee

1. Fer la gestione dei documenti, !'.{mministrazione istituisce un'unica area organizzat
omogenea.

2. Atale area organizzativa omogenea e attribuito il codice identificativo di cui all'art. 12, com
2,letterab), del DPCM 31 ottobre 200A.

Articolo 4

Servizio per ld tenuta del protocollo informatico,

la gestione dei flussi documentali e degli archivi

l. Nell'area organizzativa omogenea è istituito un Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
la gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61, comma l, del testo unico.

2. N Responsabile del Settore amministrativo e attribuita la Responsabilità del Servizio per la
tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Nei casi di
vacanza, assenza o impedimento del Responsabile del servizio il Sindaco prowede alla nomina di
un suo vicario I art. 3, comma l, lettera b), DPCM 3lottobre 2000].

3. Al Responsabile del Servizio sono assegnati i compiti di cui all'articolo 61, comma 3, del testo
unico e precisamente:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per I'accesso alle funzioni del sistema di protocollo
informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla
modifi ca delle inform azioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocoilo si svolgano nel rispetto
della normativa vigente;

e) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;

d) conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in
luoghi sicuri e differenti;

e) garantisce il buon funzionamento Cegli strurnenti e dell'organizzaziono Cells attiviia ,ii
registrazicne di protocollo, di gestiom.e dei dr:cumenti e dei flussi doeurnentali, incluse ie

:'r ':t-
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funzionalit à di accesso cli cui agli articoli 59 e 60 del testo unico e ie attività Ci gestione

dell'archivio di cui agli articoli 67, 58 e 69 dello stesso testo unico;

f) autorizzale operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale

autorizzato e degli incaricati.

4. Il Responsabile del Servizio protocollo puo individuare, nell'ambito del personale appartenente al

proprio Settore di inquadramento, il soggetto ovvero i soggetti cui è affrdata la gestione del

Protocollo informatico

Articolo 5

Unicità del protocollo informatico

1. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e progressiva. Essa si chiude al 31

dicembre di ogni anno e ricomincia da I all'inizio dell'anno successivo.

'- 2. Il numero di protocollo e costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell'articolo 57 del

. testo unico.

3. Non e consentita I'identificazione dei Cocumenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di

- protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti
'o^r sono strettamente correlati tra ioro.

"c)./'
\ ?-l
i\i'.\ . t

;ù,,:7 Articolo 6

'.- Eliminazione dei protocolli interni

l. Con I'entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti sono eliminati tutti i
sistemi di registrazione dei documenti alternativi al protocollo informatico [art. 3, comma 1, lettera
d), DPCM 31 ottobre 2Q0Ol.

Articolo 7

Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti

l Per la gestione dei documenti e adottato un modello organizzativo che prevede la partecipazione
attiva di piu soggetti ed uffrci utente, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di
propria competenza.

2. Le abilitazioni all'utllizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti,
owero l'identificazione delle unità organizzative e del personale abilitati allo svolgimento delle

.- operazioni di registrazione di protocollo, organizzazione ed archiviazione dei documenti, sono
- individuate con prowedimento del Responsabile del servizio[ art. 5, comma Z,leltera f), del DPCM
' 3l ottobre 20001.

SEZIONE ltr^
PR,ODUZIOI\IE DEI DOCUMENTI

Articolo 8

Regole generali e contenuti minimi

l. I documenti dell'Amministrazione sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi

dell'articolo 3 del D. L.vo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive rnodificazioni e integrazioni.



Z. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono

definite dai Responsabili dei servizi fart.3, comma 4, dellaDeliberazione AIP.{ 5112000, recante le

regole tecniche in rnateria di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche

amministraziontl.

Articolo 9

Formazione dei documenti informatici

l. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritt4 e ottenuta con un processo di

fnma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e nel DPCM 8 febbraio 1999.

Z. Per la formazione dei documenti informatici per i quali non e prescritta la sottoscrizione, si

utllizzano i servizi di riconoscimento, autenticazione e crittografia disponibili sulla rete

dell' Ammini strazione.

SEZIONE T§/^

RICEZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo l0

Ricezione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all'Amministrazione attraverso

" ii servizio postale;

" la consegna diretta all'ufficio di protocollo;

. gli apparecchi telefax.

2. I documenti che transitano attraverso il Servizio postale vengono ritirati
personale preposto e consegnati all'ufficio di Protocollo.

3. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in
assenza di un sistema informatico che ne consente l'acquisizione in formato elettronico (fax

management system), sono trattati come quelli consegnati direttamente all'ufficio di protocollo.

Con la disponibilità di un fax management system, invece, si applicano le procedure previste per la

ricezione dei documenti informatici.

Articolo i 1

Ricezione dei documenti informatici

l. La ncezione dei documenti informatici indirizzati zll'area organizzativa omogenea è assicurata

tramite una casella di posta elettronica istituzionale certificata riservata a questa funzione I art. 15,

comma 3, DPCM 3l ottobre 20001.

2. lI Responsabile del Servizio prowede a pubblicizzare l'indirizzo postale elettronico istituzionale

con ogni tnezzo di comunicazione o a trasmetterlo agli Organi competenti ai sensi dell'articolo 12,

comma 2,lettera c), del DPCM 3l ottobre 2000.

3. I documenti informatici che pervengono direttarnente agli uflici utente sono da questi valutati, ai

sensi dell'articolo 15, comma 7, del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di
protocollc o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all'indirizzo elettronico
i stituzional e del l' area or ganizzativa omo genea.

4. I-'operazione di ricezione dei documenti informatici awiene con modalità conforrni alle

disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 rc,aggia 2C01, no 28, recante standard, mcdalità tii
trasmissione, f,ormato e definizioni dei tipi di inforrnazioni minime ed aseessorie con'li-rnemente

quotidianamente dal t



scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. Essa comprende

anche i processi di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei documenti stessi"

Articolo i2

Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo

1. Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona

rncaricatae venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'awenuta consegna, l'uffrcio che lo

riceve è aurorizzato o foro"opiare il documento e ad apporre sulla eopia la segnatura del protocollo

dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arri'ro e !a sigla dell'operatore'

2. rn arternativa,l,uffrcio che riceve il documento, se abilitato, esegue ra registrazione di protocollo

in urriro e rilascia la fotocopia del documento con gli estremi della segnatura'

Articolo l3

Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

via telematica, la notifica al mittente

posta elettronica certificata utllizzato

dall' Amministrazione'

ùx_. 2. Il sistema di gestione infollatica dei documenti, in conformità alle disposizioni eontenute nella

-o), circoiare ArpA"7 maggio zoor, no zB, prowede alla formazione e all'invio ai mittenti dei seguenti
9-,r\
,\ messaggl:\ -|

ì;, 
... / r messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene una

. ,)*" ;;;;;"rione di annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto

in Precedenza;

! messaggio di conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma dell'awenuta

pro-Jolt*ione in ingresso di un documento ricevuto. ..si differenzia da altre forme di

ricevute di recapito generate dal servizio di posta elettronica dell'Amministrazione in quanto

segnala l,awenuta protocoliazione del documento e, quindi, I'effettiva presa in carico;

E messaggio di notifica di eccezione: un messaggio che notificalarilevazione di una anomalia

in un messaggio ricevuto'

SEZIONE V"

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 14

Documenti soggetti a registtazione di protocollo

1. I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dalle unità organizzative, ad eccezione di

q,elli indicati al successivo articolo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono

soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo'

Articolo 15

Documenti non soggetti a registrazione di protoeollo

1. Sono esclusi daila registrazione di protocollo.le gazzette uffrciali, i bollettini uffisiali e notiziari

deila pubblica amministrazione, le note di ricezione delle eireolari e altre disposizioni, i materiali

statistìoi, gli atti preparaiori interni, i giornali, le riviste, i libri, i rnateriali pubblicitari, gli inviti a

1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per

dell'awenuto recapito e assicurata dal servizio di



manifestazioni, la corrispondenza interna che non ha, in modo direito o indiretto, contenuto ,

probatorio o comunque rllevanza amministrativa, i contratti annotati sul repertorio, gli at.Li

deliberativi del Consiglio e della Giunta, le Determinazioni e le Ordinanze dei Responsabili dei
sewizi, i Decreti e le Ordinanze del Sindaco, in quanto hanno una propria numerazione.

2. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione
particolare dell'Amministrazione I art. 53, comma 5, del testo unico].

Art 16

Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

l. Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dall'Amministrazione, è eflettuata
una registrazione di protocollo [art. 53, comma l, del testo unico].

?. Tale registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire
le informazioni in piu fasi successive, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del testo unico.

3. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori.

4.ldati obbligatori sono [articolo 53, comma 1, del testo unico]:

a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;

b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in
forma non modificabile; ,É!'

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destin atari peri ao"rr-ffi
spediti, règistrati in forma non modificabile; 6- H

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; \, ld
e) data enumero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili. i j

5. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utrlizzazione dei docu,menti sotto il
profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono:

0 data di arrivo;

g) luogo di proveniertza, o di destinazione, del documento;

h) numero degli allegati;

i) descrizione sintetica degli allegati;

j) estremi del prowedimento di differimento dei termini di registrazione;

k) mezzo di ricezione o, in alternativa, mezza di spedizione,

l) unità organizzativa di competenza;

m) copie per conoscenza;

n) tipo di documento.

Articolo 17

tr(egistrazione di protocollo dei doeumenti informatici

l. La registrazione di protocollo di un documento informatico e eseguita dopo che l'operatore

addetto ne ha verificato l'autenticità, la provenienza e l'integrità. Nei caso di documenti informatiei

in pafienza, questa verifiea è estesa alla validità amministrativa della firma [Circolare AIPA 7
maggio 200i, n" 28].
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z. per i documenti informatici ò prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per

quelli su supporto cartaceo, con i'aggiuntl, tra-i--dati obbligatori, dell'impronta del documento

informatico, generata con [a funzioriJ di hash sI{A-l e registrata in forma non modificabile I

articolo 53, comma i, lettera f), del testo unico]'

3 . La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica e effettuata

in modo da far corrispondere ad ogni mess aggio una registrazione, la- quale si puo riferire sia al

corpo del messaggio É sia ad uno opiù file ad esso allegati I articolo 15, commi 1e2, DPCM 3l

ottobre 20001.

4. Il calcolo dell,impronta previsto nell,operazione di registrazione di protocollo e effettuato per

tutti i file acquisiti irurnit" periferica di acquisizione immagini o allegati al messaggio di posta

elettronicaricevutoIart.17,comma1,DPCM3lottobre2000].

Articolo 18

Segnatura di protocollo

1. L,operazione di segnatura di protocollo e effettuata contemporaneamente all'operazione di

registrazione di proto"olto i art. 55, comma 2, del testo unico]-

z. Lasegnatura di protocollo di un d..ocylento cartaceo è realizzata attraverso l'apposizione su di

esso di un timbro ài protocollo o un'etichetta non removibile sul quale sono riportate le seguenti

informazioni I ad. 55,'comma 1, del testo unico e ad' 9 del DPCM 31 ottobre 2000]:

a) denominazione dell' Amministrazione;

b) codice identificativo dell'Amministrazione I ad. l3 del DPCM 31 ottobre 2000];

c) codice identificativo dell,are a organizzativa omogenea I ad. 72 del DPCM 3l ottobre 2000];

d) data e numero di protocollo del documento;

e) indice di classificazione.

Articolo 19

Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate dal Responsabile del procedimento di

registraztne su autoriizazione del Responsabile del Servizio-

2. Le registrazioni annullate rimangono memorrzzate nella base di dati o sono evidenziate dal

sistema àn ,r., simbolo o una dicitura f att. 54, del testo unico]-

3.L,operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con le

modalità di cui all'articolo 8 del DPCM 31 ofiobre 2000, e precisamente:

a) fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non

modificabile, l'annullimento anche di una sola di esse determina l'automatico e contestuale

annullamento doll' intera registrazione di protocollo;

b) delle altre informaziani, registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di un solo

*u*po, che si rendesse necessario per coffeggere errori intercorsi in sede di imrnissione di dati,

deve oomportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale

memorizzizione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data,

i'ora e all'autore della modifica; eosì analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, ohe dovesse

poi risultare errato.

tut 20

Registro giomaliero di protocollo



i. lI R.esponsabile del Servizio pro'rveCe alla produ-zione del registro giornaliero di protocoilo,
costituito dail'eienco delle informazioni inserite con l'operaziane di registraziar'e cii protocoiio
nell'arco di uno stesso giorno fart. 53, comma 2, de! testo unico].

Articclo 2i

R.egistro giornaliero informatico di protocollo

l. Al fine di garanrire la non rnodificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del
registro gior-naliero informatico di protocollo e riversato, al termine della giornata Tavorativa, su

supporti di memorizzazione non riscrivibili i quali sono conservati a cura del responsabile del
procedimento delia e-gis$azi+ne [art. 7 , cernma 5, DPCM 31 ottobre 2000].

AÉ-re,olo 22

Registro di ernergenza

1. I1 Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, aaehe rnanuale, deile operazioni di
registrazione di protocollo su registri di emergenza, agni qualvolta per cause teoniche non sia
possibile utliizzare il sistema.

2. In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati
<iescritte nell'afcicolo 63 dei tosto unico, e precisamente:

nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sisterna. 
, , ,

ore, per 
"utxà 

di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può autoizzare l'uio del"'
registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro ù
ernergenza vaflno riportati gli estremi del prowedimento di autoizzazione.

numero totale di operazioni registrate.

intemrzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati
nell' ambito del sistema documentario cicll' are a organizzativa omogenea.

informatico, utilizzandc un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino
delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun docuniento registrato in
emergetlza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che

prov-vede a mantenere stabiimente la correlazione ccn il numero ut',lizzato in emergenza.

Afiicolo 23

Differimento dei termini di registrazione

i I-e registrazioni di protocollo dei documenti ricern-rti sono effettuaie in giornata ?, eomì.inque, non

oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti.

2. Eceozionalmente, il Responsabitre del Servizio puro diflerirc ccn apposito prov-vedirnento la

r,egistrazione di protocollo dei docue'rrenti rieevuti, fissando eomÈlnque un iimite di tempo e

eonferendo valore, nel caso dì seadenze predeterminate, al timbro datario d'arrivo.

Artieolo 24

Docuneentl ineron'ti a gare d'appa{to
I

a
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a
l. Laeorrispondenza riportante l'indicazione "offerta" '"gara d'appalto" o siinili' o comunque

dalia cui confezione si evince ia partecip azione ud unu gara, non viene aperta, ma viene protocollata

in arrivo con l,apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla

u"ro, plico o simili, e inviata all,unità organizzativa interessata.

Articolo 25

Corrispondenza personale o riservata

1. La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli uffici incaricati della

registrazionà di protocollo dei documenti in arrivo'

2. Lacorrispond enza conla dicitura 'riservsta" o "personale" non è aperta e viene consegnata in

busta chiusa ut a"rtinutario il quale, dopo averne preso visione, se valuta che i documenti ricevuti

non sono personali, è tenuto a trasmàtterli al più vicino ufficio abilitato alla registrazione di

protocollo dei documenti in arrivc'

Articolo 26

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

1. I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo.

2. Qualora pervengano all'Amministrazione, successivamente per posta, gli originali, ad essi sono

attribuiti lo stesso nrrn"ro e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax'

A.rt.27

Protocolli urgenti

1. 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

nell,arco di 4 (quattro) o." decorrenti dal momento di presentazione dell'originale del

documento stesso. Tale procedura verrà osservata sia per protocolli su documenti in arrivo che

in partenza, specificando che non verranno anticipati protocolli su copie in qualsiasi modo fatte

pervenire all' uffrcio Protooollo.
I documenti cartacei gestiti dall'uffrcio protocollo sono di norma smistati entro le 36148 ore dal

momento di arrivo presso l'ufficio stesso'

euando si presenii la necessità di prctocoilare un iìumero consistente di documenti (es.

aicertamento tci, ecc) dovrà esserne dàta comunicazione all'ufficio protocoilo con alcuni giorni

di anticipo onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione.

1
L.

SEZIOI{E VI^
ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI

Art.28
Assegnazione dei documenti

per assegnazione di un documento si intende l'operazione di individuazione dell'uflicio
dell'Amministrazione cui competelatrattazione del procedimento amministrativc.

I documenti ricevuti dall'Amministrazione in formato oartaceo, anche §e successivamente

aequisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner, al termine delle operazioni di

rogìstrazione, segnatura ed assegnazione, sono faui pervenire in originale agli uffici utenti di

2
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3.

4.

competenza, inoltre saranno trasmessi agli uffici per vra informatica anclte attraverso la rete ;
interna dell' amministrazione

I documenti ricevuti per via telematica, sono trasmessi agli ufftci di competenza attraverso la
rete intema dell'Amministrazione al termine delle operazioni di registrazione, segnatura ed

assegnazione.

L'uffrcio utente riceverà la posta aprendo il programma di protocollo informatico dal quale
riceverà un messaggio che indica lapresenza di posta. Lo stesso per visualizzare i documenti
dovrà aprire il programma e in base alle abilitazioni stabilite per i vari utenti deciderà se

visualizzare semplicemente il documento, inserirlo all'interno del rispettivo fascicolo,
stamparlo e farne un uso cartaceo.

Nel caso di assegnazione errata,l'ufficio che riceve il documento se è abilitato all'operazione di
smistamento prowede a trasmettere l'atto all'ufficio competente, nel caso in cui non sia
abilitato lo comunica all'uffrcio che glielo ha erroneamente assegnato il quale prowederà a
modifi care l'assegnazione.

Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando
per ciascuno di essi, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione con la data e l'ora di
esecuzione.

SEZIONf, YII^
FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI

Lrt.29
Formazione ed identificazione dei fascicoli

1. Tutti i docurnenti registrati npl sistema informatico e classificati,. indipendentemente
supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli.

La formazione di un nuovo fascicolo awiene attraverso l'operazione di apertura che prevede

la registrazione di alcune informazioni :

a. indice di classificazione
b. numero del fascicolo
c. oggetto del fascicolo
d. data di apertura
Gli uffrci utenti abilitati all'operazione di fascicolazione dei documenti sono individuati con

atto del Responsabile del Settore competente.

SEZIONE VIII^
FIRMA DIGITALE

Art.30
Documenti con firma digitale

i. Secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico sulla documentazione

amrninistrativa 44512000, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta

solo se e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avarEata. Pertanto, tutti i

documenti informatici provenienti dall'esterno per essere legalmente validi ed essere protocollati

necessitano della firma digitale.

2. I documenti informatici provenienti dal Comune e da trasmettere all'esterno devono anch'essi

essere sottoscritti eon frrma digitale e successivamente registrati al protocollo.

a
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.' 3. Fer quello che riguarda i documenti interni ail'A'miainistrazione, devono esser? prowisti della

. sottoscrizione con firma digitale e successivamente protocollati, tutti i documenti in transito

all,interno dell,Amministrazione in forma informatica che hanno trlevanza giuridico

amministrativa presente o futura quali ad esempio:

a) richiesta di pareri nell'amtito di procedimenti amministrativi relativi al rilascio di

p.o*.À*enti'quali autorizzazioni, licenze, comunicazioni, abrlitazioni, sanzioni, ecc.

b) richiesta di awio di procedimento amministrativo d'ufficio da parte degli uffici comunali verso

altri uffici comunali nelle medesime fattispecie di cui al precedente punto a)

c) rilascio dei medesimi pareri di cui al puntò a) precedente da parte degli uffici competenti'

1.

t.

SEZIONE D(^
ARCHTVIO

Art. 31

Definizione di Archivio

L,archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti o ricevuti da un ente per il conseguimento dei

propri fini o l,espletamento delle pàprie funzioni e conservati per il conseguimento degli scopi

politici giuridici e culturali dell'ente'

Gli atti sono documenti collegati tra roro con rapporto di causa effetto, devono essere ordinati

ov-r'ero strutturati o conservatiin modo coerente e accessibile alla consultazione, i'uso degli atti

può essere amministrativo, legale, storico'

Comunemente l,archivio si suddivide in tre parti, corrente, di deposito e storico: l'archivio

corrente (in formazione) che comprende i docurnenti necessari allo svolgimento delle attività

correnti, i,archivio di déposito chi comprende documonti relativi ad affari conclusi ma ancora

recenti, l,archivio storico (sezione ieparata) comprende documenti selezionati per la

conservazione Permanente.

AJt.32
Conservazione e scarto dei documenti

L,operazione di riordino dell'archivio viene fatta cOn scadenza alya]e e consiste nella

schedatura delle carte, organv-zazrone delle schede e creazione di elenchi di materiale

o*og"rr"o e nella sistemazùne fisica del materiale attraverso il titolario di archivio, si viene a

formare quindi unlnventario della documentazione conferita dall'archivio corrente a quello di

deposito;ìolitamente la document azione è quella del quinto anno procedente a quello in corso.

L,inventario di archivio è un rnezzo veloce di consultazione della documentazione depositata,

in esso si trovano tutte le informazioni primarie sulla sistemazione temporale e spaziale di un

documento ricercato'
òlpo b operuzioni di riordino ed inventariazione si procede alla sistemazione fisica del

materiale inserendolo in scatole che riportano all'esterno l'indicazione del contenuto, la

classificazione e la temporalità del contenuto'
per defrnizione,un ào"u*"nto si puo definire scartabile quando ha perso in toto la sua tllevanza

amministrativa e non ha assunto alcuna rllevanza storica.

SEZIONE X^
Art.33
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella precedente disciplina, si fa rinvio alla normativa

uigente in materia ài protocollo informatico e firma digitale'

ulteriori misure orgaiizzative potranno essere adottate con prowedimento del R-esponsabile del

Servizio.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
l.to Micacchi Primo

(G.M.Cop.)

Il Segretario Comunale
f.to. Marotta Dott. Paolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 60
giorni consecutivi a partire dal _31.05.2004-e registrata al n. 208_______registro Albo.

Il Messo Comunale
f.to M.llo Leonardi Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Marotta Dott. Paolo
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ESECUTTVTTA'

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data
termini di cui all'art. 134 comma III' del D.Les.vo 26712000.

per decorrèri d"i

Il Segretario Comunale
lllarotta Dott. PaoloLi.

[X] Cornunicata ai capigruppo consiliari il 31.05.2004 Prot. n 1914

[ ] Trasmessa alla Prefettura il Prot. n

Il Segretario Comunale
f.to Nlarotta Dott. Paolo

p( Oeliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 734, comma IV' del D.Lgs.vo
267t2000.

COPI{ CONT'ORME
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Lì 31.05.2004
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