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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XPAPARELLA ILARIA VICESINDACO

XNOVO VITTORIO ASSESSORE

XRENESTO LUCA ASSESSORE

XPIZZO SIMONA ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 864 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 15/12/2015 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29/12/2015.

Villadose, 15/12/2015
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 15/12/2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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12/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SCARPIGNATO LUCIA

FAVOREVOLE

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI12/10/2015
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Art. 1 - Ambito di applicazione del presente manuale 

 
1. Il presente Manuale di gestione è adottato ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3 dicembre 2013, recante le “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”. 
2. Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei 
documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici, in relazione ai procedimenti 
amministrativi del Comune di Villadose, a partire dal 12 ottobre 2015. 
3. Attraverso l’integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti 
ed alle informazioni e di archiviazione dei documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni 
operative per una più efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno dell’amministrazione 
anche ai fini dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
4. Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico, dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento. 
 
Art. 2 - Definizioni 

 
1. Ai fini del presente manuale di gestione si intende per: 

a) “AMMINISTRAZIONE”, il Comune di Villadose; 
b) “TESTO UNICO”, il D.P.R. 20.12.2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
c) “C.A.D.”, il D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
d) “REGOLE TECNICHE PI”, il D.P.C.M. 3.12.2013 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai 

sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del C.A.D.”; 
e) “REGOLE TECNICHE CONS”, D.P.C.M. 3.12.2013 “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” 

f) “AOO”, l’Area Organizzativa Omogenea; 
g) “MdG”, il Manuale di Gestione; 
h) “RPA”, il Responsabile del Procedimento Amministrativo; 
i) “RGD”, il Responsabile della gestione documentale per la tenuta del protocollo informatico, la 

gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
j) “PDP”, il prodotto di protocollo informatico, ovvero l'applicativo sviluppato o acquisito 

dall'Amministrazione/AOO per implementare il servizio di protocollo informatico; 
k) “UOP”, l’Unità Organizzative di registrazione di Protocollo, cioè gli uffici che svolgono attività di 

registrazione di protocollo; 
l) “UOR”, gli Uffici Organizzativi di Riferimento, ovvero un insieme di uffici che, per tipologia di mandato 

istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi ed attività svolta, 
presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato; 

m) “UU”, l’Ufficio Utente, cioè l’ufficio destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di 
protocollo nei campi opzionali. 

2. Per le altre definizioni si rimanda all’Allegato “A” del presente Manuale di Gestione. 
 

Art. 3 - Area Organizzativa Omogenea e modello organizzativo 

 
1. Per la gestione dei documenti, l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) 
denominata COMUNE DI VILLADOSE che è composta dall’insieme di tutti gli UOP/UOR/UU già individuati da 
ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/10/2013: in caso di eventuali successive 
modificazioni della struttura organizzativa dell’ente, la composizione della AOO si intende conforme 
all’individuazione ivi descritta. 
2. All’interno della AOO il sistema di protocollazione è unico. Nell’unica AOO è istituito un servizio per la 
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tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. 
3. All’interno della AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in entrata, mentre 
è decentralizzato, per la corrispondenza in uscita, attraverso tutte le UOR che svolgono anche i compiti di 
UOP. 
4. La composizione dell’AOO di cui all’art. 3, comma 1, è suscettibile di modifica in caso di inserimento di 
nuove UOP/UOR/UU o di riorganizzazione delle medesime. Le modifiche sono proposte ai vertici 
dell’amministrazione dal RGD d’intesa con il responsabile del sistema informativo e con il responsabile della 
tutela dei dati personali.  
5. Tale “decentramento” da un punto di vista operativo segue le indicazioni stabilite nel presente Manuale e 
sarà sottoposto al controllo del responsabile del protocollo informatico. 
6. Nelle UOR sarà utilizzato il medesimo sistema di numerazione di protocollo e l’operatore incaricato 
dell’attività di protocollazione dovrà essere abilitato dal RGD che ha anche il compito di vigilare sulla 
corretta esecuzione delle attività. 
 

Art. 4 - Caselle di posta elettronica certificata 

 
1. L’AOO è dotata della casella di Posta Elettronica Certificata comune.villadose.ro@pecveneto.it  
direttamente associata al registro di protocollo, da utilizzare per la corrispondenza sia in ingresso che in 
uscita, già pubblicata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)1; tale casella costituisce l’indirizzo 
virtuale dell’AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento. 
2. La casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale è accessibile: per la ricezione di documenti, solo 
dall’Ufficio Protocollo; per l'invio di documenti, dall'UU corrispondente; per la manutenzione e la gestione 
tecnica è accessibile al Servizio Informatico. 
3. Ogni Servizio è dotato di mail istituzionale non certificata; gli indirizzi mail sono riportati nel sito 
istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. 
 

Art. 5 - Servizio per la gestione informatica del protocollo 

 
1. Nella AOO precedentemente individuata è istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la 
gestione dei flussi documentali e degli archivi.  
2. Alla guida del suddetto servizio è posto il Responsabile della Gestione Documentale (di seguito RGD), 
nominato con apposito provvedimento. 
3. È compito del RGD: 

a) predisporre lo schema del Manuale di gestione di cui all'art. 5 delle Regole Tecniche PI; 
b) provvedere alla pubblicazione del Manuale sul sito Internet dell’amministrazione; 
c) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei 

protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax e, più in generale, dei 
protocolli diversi dal protocollo informatico; 

d) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla 
trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici; 

e) abilitare gli addetti dell’amministrazione all’utilizzo del PdP e definire per ciascuno di essi il tipo di 
funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica ecc.); 

f) garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di segnatura 
di protocollo; 

g) garantire la corretta produzione del registro giornaliero di protocollo e la sua trasmissione al sistema 
di conservazione entro la giornata lavorativa successiva; 

h) garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla AOO, attraverso 
l’adozione dei formati standard previsti dalla normativa vigente; 

i) curare le funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate entro 

                                                 
1  Art. 18 comma 2 delle “REGOLE TECNICHE PI” 
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ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; a tal fine avrà 
cura di segnalare tempestivamente al responsabile del sistema informativo detti guasti o anomalie; 

j) 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, incluse le funzionalità 
di accesso dall’esterno e le attività di gestione degli archivi; 

k) autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo; 
l) aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza, assicurandone la conservazione in un 

luogo sicuro. 
 

Art. 6 - Contenuto del manuale di gestione 

 
1. Ai sensi della normativa vigente2, il presente manuale di gestione disciplina: 
 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CONTENUTO MANUALE DI GESTIONE 

Art. 5 comma 2 lett. a) Pianificazione, modalità e misure organizzative e 
tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di 
settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei 
protocolli di telefax, e,  piu' in  generale,  dei  

protocolli  diversi  dal  protocollo  informatico 

previsto dal testo unico  

PARTE PRIMA 
ART. 9 

Art. 5 comma 2 lett. b) il piano di sicurezza dei documenti informatici  PARTE SECONDA 
ART. 10 

Art. 5 comma 2 lett. c) le  modalita'  di  utilizzo  di  strumenti  informatici  per  
la formazione dei documenti informatici, ai sensi 
dell'art. 40, comma 1, del Codice, e per lo scambio 
degli stessi all'interno ed all'esterno dell'area 
organizzativa omogenea, ivi comprese le caselle di 
posta elettronica, anche certificata, utilizzate; 

PARTE TERZA 
ARTT.  DA 11 A 16 

Art. 5 comma 2 lett. d) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati 
per la formazione del documento informatico in 
relazione a specifici contesti operativi esplicitati e 
motivati 

PARTE QUARTA 
ART. 17 

Art. 5 comma 2 lett. f) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti 

ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di 
registrazione per i documenti pervenuti secondo 
particolari modalita' di trasmissione, tra i quali, in 
particolare, documenti  informatici  pervenuti  
attraverso  canali diversi da quelli previsti dagli articoli 
19 e  21,  nonche'  tramite fax, raccomandata o 
assicurata 

PARTE QUINTA 
ARTT. DA 18 A 33 

Art. 5 comma 2 lett. g) l'indicazione delle regole di smistamento ed 

assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica 
dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei 
documenti verso aree organizzative  omogenee della 
stessa amministrazione o verso altre amministrazioni  

PARTE SESTA 
ARTT. DA 34 A 36 

                                                 
2  Art. 5 delle “REGOLE TECNICHE” 
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Art. 5 comma 2 lett. h) le modalita' di formazione, implementazione e 
gestione dei fascicoli informatici relativi ai 
procedimenti e delle aggregazioni documentali 
informatiche con l'insieme minimo dei metadati ad  
essi associati 

PARTE SETTIMA 
ARTT. DA 37 A 40 

Art. 5 comma 2 lett. i) l'indicazione delle unita' organizzative responsabili 

delle attivita' di registrazione di protocollo, di 
organizzazione e tenuta dei documenti all'interno 
dell'area organizzativa omogenea 

PARTE OTTAVA 
ARTT. DA 41 A 43 

Art. 5 comma 2 lett. j) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di 

protocollo, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del testo 
unico 

PARTE NONA 
ART. 44 

Art. 5 comma 2 lett. k) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione 

particolare e le relative modalita' di trattamento 
PARTE DECIMA 
ART. 45 

Art. 5 comma 2 lett. l) i registri particolari definiti per il trattamento di 
registrazioni informatiche anche associati ad aree 
organizzative omogenee   definite  
dall'amministrazione sull'intera struttura organizzativa 
e gli  albi,  gli  elenchi  e  ogni  raccolta  di  dati 
concernente stati, qualita' personali e fatti, di  cui  
all'art.  40, comma 4, del Codice 

PARTE UNDICESIMA 
ART. 46 

Art. 5 comma 2 lett. 
m) 

il sistema di classificazione, con l'indicazione delle 
modalita' di aggiornamento, integrato con le 
informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di 
selezione e conservazione,  con  riferimento alle 
procedure di scarto 

PARTE DODICESIMA 
ARTT. DA 47 A 56 

Art. 5 comma 2 lett. n) le modalita' di  produzione e di conservazione delle 

registrazioni di protocollo informatico e, in particolare, 
l'indicazione delle soluzioni tecnologiche ed 
organizzative adottate per garantire l'immodificabilita' 
della registrazione di protocollo, la contemporaneita' 
della stessa con l'operazione di segnatura ai sensi  
dell'art.  55  del  Testo  unico,  nonche'  le  modalita'   
di registrazione delle informazioni annullate o 
modificate nell'ambito di ogni sessione di attivita' di 
registrazione 

PARTE TREDICESIMA 
ARTT. DA 57 A 74 

Art. 5 comma 2 lett. o) la descrizione funzionale ed operativa del componente 
«sistema di protocollo informatico» del sistema di  
gestione  informatica  dei documenti con particolare 
riferimento alle modalita' di utilizzo 

PARTE QUATTORDICESIMA 
ART. 75 

Art. 5 comma 2 lett. p) i criteri e le modalita' per il rilascio delle abilitazioni di 

accesso interno ed esterno alle informazioni 
documentali 

PARTE QUINDICESIMA 
ARTT. 76 E 77 

Art. 5 comma 2 lett. q) le modalita' di utilizzo del registro di  emergenza ai 
sensi dell'art. 63 del testo unico, inclusa la  funzione  di  
recupero dei dati protocollati manualmente 

PARTE SEDICESIMA 
ARTT. DA 78 A 81 

 Le norme transitorie e finali PARTE DICIASSETTESIMA 
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ARTT. 82 E 83 

Art. 7 - Firma digitale 

 
1. Per l’espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all’attuazione delle norme di gestione 
del protocollo informatico, di gestione documentale e di archivistica, l’amministrazione fornisce la firma 
digitale  ai soggetti da essa delegati a rappresentarla. 
 
Art. 8 - Tutela dei dati personali 

 
1. L’amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali - comuni, sensibili e/o giudiziari - 
contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza dà attuazione al dettato del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna, e precisamente: 
a) 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, vengono incaricati dal titolare dei dati e, 
se nominato, dal responsabile. 
b) Relativamente agli adempimenti esterni, l’amministrazione si è organizzata per garantire 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; inoltre l’amministrazione certificante, in caso di accesso diretto ai 
propri archivi, rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti 
e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente. 
2. Le regole e le modalità operative stabilite dall’amministrazione sono riportate nel piano di sicurezza di cui 
alla successiva Parte Seconda. 
3. In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno l’amministrazione ottempera a 
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento: 
a) al principio di necessità nel trattamento dei dati; 
b) al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato; 
c) alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati; 
d) all’informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto; 
e) alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente; 
f) alle misure minime di sicurezza. 
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PARTE PRIMA– PROTOCOLLO INFORMATICO UNICO 

 

Art. 9 - Unicità del protocollo informatico 

 
1. Tutti i documenti inviati e ricevuti dall’Amministrazione sono registrati all’interno del registro di protocollo 
informatico unico.  Non è consentito l'utilizzo di protocolli di settore e di servizio e dei protocolli multipli. 
2. Il RGD esegue comunque, periodicamente, dei controlli a campione sull’utilizzo regolare di un unico 
registro di protocollo, verificando, attraverso controlli ed ispezioni mirate nelle varie UOP/UOR/UU, la 
validità dei criteri di classificazione utilizzati. 
3. Sono consentite, tuttavia, forme di registrazioni particolari per alcune tipologie di documenti come 
specificato al successivo articolo 45. 
 
PARTE SECONDA – PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

 

Art. 10 - Piano per la sicurezza dei documenti informatici 

 
1. Ai sensi della normativa vigente3, il RGD predispone ed aggiorna il Piano per la sicurezza dei documenti 
informatici relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla 
conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel 
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni, d'intesa con il responsabile della conservazione ed il responsabile dei sistemi informativi. 
 

PARTE TERZA – MODALITA’ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE E LO SCAMBIO 

DI DOCUMENTI 

 

Art. 11 - Principi generali 

 
1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente4, l’Amministrazione forma gli originali dei propri 
documenti con mezzi informatici. 
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, 
nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria. 
3. Ogni documento, per essere inoltrato in modo formale all’esterno o all’interno dell’Amministrazione: 
a) deve trattare un argomento indicato in modo sintetico ma esaustivo, a cura dell’autore, nello spazio 

riservato all’oggetto; 
b) deve riferirsi ad un solo protocollo; 
c) può fare riferimento a più fascicoli.  
4. Le firme necessarie alla redazione e perfezionamento giuridico del documento in partenza devono essere 
apposte prima della sua protocollazione. 
5. Il documento deve consentire l’identificazione dell’Amministrazione mittente attraverso le seguenti 
informazioni: 
a) la denominazione e il logo dell’Amministrazione; 
b) l’indirizzo completo dell’Amministrazione; 
c) il codice fiscale dell’Amministrazione; 
d) l’indicazione completa dell’ufficio dell’Amministrazione che ha prodotto il documento, corredata dai 

numeri di telefono e fax. 
6. Il documento, inoltre, deve recare almeno le seguenti informazioni: 
a) il luogo di redazione del documento; 
b) la data (giorno, mese, anno); 

                                                 
3  Art. 4 comma 1 lett. c) delle “REGOLE TECNICHE” 
4  Artt 40 e 71 del C.A.D. 
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c) il numero di protocollo; 
d) il numero degli allegati (se presenti); 
e) l’oggetto del documento; 
f) se trattasi di documento informatico, la firma digitale da parte del RPA e/o del responsabile del 

provvedimento finale; 
g) se trattasi di documento cartaceo, la firma autografa da parte del RPA e/o del responsabile del 

provvedimento finale. 
 

Art. 12 -  Distinzione dei documenti in base allo stato di trasmissione 

 
1. I documenti del carteggio amministrativo in base allo stato di trasmissione si distinguono in: 
a) documenti in arrivo (in entrata): documenti con rilevanza giuridico-probatoria, prodotti da altri soggetti 

e acquisiti dal Comune nell’esercizio delle sue funzioni e per lo svolgimento delle proprie attività; 
b) documenti in partenza (in uscita): documenti, con rilevanza giuridica-probatoria, prodotti dal personale 

del Comune nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività amministrative e spediti a 
soggetti differenti; 

c) documenti interni: documenti prodotti all’interno di ogni Settore oppure scambiati fra i diversi Settori. Si 
distinguono in documenti informali di preminente carattere informativo, documenti preparatori o 
accompagnatori o propedeutici formati o acquisiti durante lo svolgimento delle attività interlocutoria e 
conoscitiva e documenti formali di preminente carattere giuridico-probatorio, con rilevanza 
procedimentale, redatti dai settori nell’esercizio delle proprie funzioni al fine di documentare fatti, stati o 
qualità inerenti all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento 
dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative da parte di terzi. 

 

Art. 13 - Documento ricevuto dall’Amministrazione 

 
1. Il documento informatico può essere recapitato all’Amministrazione: 
a) a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata; 
b) su supporto rimovibile (cd rom, dvd, floppy disk, chiave usb, etc.) consegnato direttamente 

all’Amministrazione o inviato per posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; 
c) tramite servizi di e-government on line. 
2. Il documento su supporto cartaceo può essere recapitato: 
a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o assicurata; 
b) a mezzo telefax o telegramma; 
c) a mezzo consegna diretta all’Amministrazione; si specifica che la consegna dei documenti dovrà avvenire 

esclusivamente presso l’Ufficio protocollo ubicato all’interno della Sede Municipale, Piazza Aldo Moro,    
n. 24. 

 

Art. 14 - Documento inviato dall’Amministrazione 

 
1. I documenti informatici, compresi gli eventuali allegati, anch’essi informatici, sono inviati, di norma, per 
mezzo della casella di posta elettronica certificata istituzionale o della seguente e-mail istituzionale non 
certificata: protocollo@comune.villadose.ro.it 
2. In alternativa, il documento informatico può essere riversato su supporto rimovibile non modificabile e 
trasmesso con altri mezzi di trasporto al destinatario. 
3. I documenti su supporto cartaceo sono inviati: 
a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; 
b) a mezzo telefax o telegramma; 
c) a mezzo consegna diretta al destinatario. 
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Art. 15 - Documento interno formale 

 
1. I documenti interni dell'Amministrazione sono formati con tecnologie informatiche. 
2. Lo scambio tra gli uffici dell’Amministrazione di documenti informatici di rilevanza amministrativa 
giuridico-probatoria, quando essi non siano assistiti da procedure informatiche che ne garantiscano 
altrimenti la tracciabilità, avviene, di norma, per mezzo della procedura di protocollo informatico; il 
documento informatico scambiato viene prima sottoscritto con firma digitale e poi protocollato. 
3. Ove ciò risultasse necessario, il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio può 
aver luogo, come di prassi, all’interno dell’Amministrazione; in questo caso il documento viene prodotto con 
strumenti informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa e successivamente protocollato. 
 

Art. 16 - Documento interno informale   

 
1. Per questa tipologia di corrispondenza, la cui conservazione non è necessaria, vale il disposto del 
precedente articolo 15, ad eccezione dell’obbligatorietà dell’operazione di protocollazione. Rimane l’obbligo 
della sottoscrizione. 
 
PARTE QUARTA – EVENTUALI ULTERIORI FORMATI PER LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

 

Art. 17 - Ulteriori formati 

 

1. Per quanto concerne la descrizione dei formati dei documenti informatici che, per le loro caratteristiche 
tecniche, sono al momento attuale da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento informatico, 
del sistema di conservazione e del protocollo informatico, si rimanda all’Allegato 2 dei DPCM del 03/12/2013. 
2. Fino a diversa disposizione regolamentare o diversa disposizione normativa, non si ritengono idonei 
ulteriori formati rispetto a quelli ivi descritti. 
 
PARTE QUINTA – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Art. 18 -  Fasi dei flussi di lavorazione 

 
1. Le fasi della gestione dei documenti ricevuti dall'Amministrazione, sono elencate nei seguenti punti: 
a) ricezione; 
b) registrazione; 
c) classificazione; 
d) assegnazione; 
e) segnatura di protocollo; 
f) presa in carico; 
g) fascicolazione; 
2. Le fasi della gestione dei documenti spediti dall'Amministrazione, sono elencate nei seguenti punti: 
a) produzione; 
b) registrazione; 
c) classificazione; 
d) fascicolazione; 
e) apposizione numero di protocollo; 
f) spedizione. 
3. Le fasi della gestione dei documenti interni formali all'Amministrazione, sono elencate nei seguenti punti: 
a) produzione; 
b) registrazione; 
c) classificazione; 
d) fascicolazione; 
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e) apposizione numero di protocollo; 
f) inoltro all’ufficio di destinazione; la consegna del documento dovrà avvenire personalmente presso 

l’Ufficio interessato previa sottoscrizione di una ricevuta di avvenuta consegna. 
 

Art. 19 - Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale 

 
1. La casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale5 è accessibile solamente alle UOP; gli addetti 
procederanno alle relativa protocollazione previa verifica dell'integrità e leggibilità dei documenti stessi. 
2. Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente6, 
la valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non 
sottoscritta e comunque valutabile dal RPA. 
 
Art. 20 - Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili 

 
1. Considerata l’assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto 
rimovibile che riesce a decifrare 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. 
2. Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente 
all’Amministrazione e sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest’ultima ad essere 
protocollata; qualora, invece, manchi la lettera di trasmissione, sarà protocollato previa la compilazione 
dell'interessato di un documento autografo di presentazione. 
 

Art. 21 -  Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale  

 
1. Il personale dell’Ufficio Protocollo provvede a ritirare dagli uffici postali la corrispondenza quotidiana. 
2. Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell’indirizzo e del 
destinatario sugli stessi apposti, e successivamente aperti per gli ulteriori controlli preliminari alla 
registrazione; la busta o contenitore si allega al documento per la parte relativa ai timbri postali nei seguenti 
casi: raccomandate, atti giudiziari, plichi recapitati da corrieri nonché in tutti i casi in cui fa fede la data di 
spedizione e non quella di ricezione.  
3. La corrispondenza relativa a procedure negoziali aperte o ristrette è registrata e successivamente 
consegnata chiusa all’ufficio responsabile della gara. 
4. La corrispondenza recante la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” viene trattata con le modalità stabilite 
al successivo articolo 72. 
5. La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, per ciò che concerne la registrazione di 
protocollo, viene trattata con le modalità descritte nei successivi articoli 64 e 65. 
 

Art. 22 -  Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali 

 
1. Il personale preposto all’apertura e alla registrazione della corrispondenza deve essere regolarmente 
autorizzato al trattamento dei dati personali. 
2. Qualora la corrispondenza riservata personale venga recapitata per errore ad un ufficio 
dell’Amministrazione quest’ultimo, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti, non apre le buste o 
i contenitori e li rinvia, nella stessa giornata, all’Ufficio Protocollo. 
 
 

 

                                                 
 

6  Art. 16 delle “Regole tecniche” 
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Art. 23 - Errata ricezione di documenti digitali 

 
1. Nel caso in cui pervengano sulle caselle di posta elettronica certificata messaggi dal cui contenuto si rileva 
che sono stati erroneamente ricevuti, l’operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la 
dicitura : “MESSAGGIO PERVENUTO PER ERRORE – NON DI COMPETENZA DI QUESTA AOO”. 
2. La stesso comportamento si applica alla ricezione delle e-mail istituzionali non pec da parte degli addetti 
alla loro gestione. 
 
Art. 24 - Errata ricezione di documenti cartacei 

 
1. Nel caso in cui pervengano erroneamente al Protocollo dell’Amministrazione documenti indirizzati ad altri 
soggetti le buste o i contenitori si restituiscono alla posta. 
2. Qualora la busta o il contenitore venga aperto per errore, il documento è protocollato in entrata e in 
uscita inserendo nel campo oggetto la nota: “PERVENUTO PER ERRORE” e si invia al mittente apponendo 
sulla busta la dicitura “PERVENUTO ED APERTO PER ERRORE”. 
 

Art. 25 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici 

 
1. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica certificata, la 
notifica al mittente dell’avvenuto recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di 
posta elettronica certificata dell’AOO. 
2. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica non certificata, la 
notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è a discrezione del dipendente che gestisce la 
casella di posta. 
 

Art. 26 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei 

 
1. Gli addetti al protocollo non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a 
protocollazione. 
2. Per i documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente alla 
UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, la UOP che lo riceve deve 
rilasciare la ricevuta in questione utilizzando esclusivamente l’apposita funzione del programma del 
protocollo (è esclusa la prassi di fotocopiare la prima pagina e apporre la segnatura di protocollo). 
3. Nel caso in cui il documento cartaceo è consegnato direttamente ad un UU diverso dalla UOP, l’UU non è 
autorizzato a rilasciare alcuna ricevuta e deve immediatamente indirizzare l’utente all’ufficio protocollo; è 

esclusa la prassi di ricevere per conto degli utenti documenti oggetto di protocollazione. 
 

Art. 27 - Archiviazione dei documenti informatici 

 
1. I documenti informatici sono archiviati, secondo le norme vigenti, su supporti di memorizzazione, in 
modo non modificabile. 
2. I documenti ricevuti in via telematica sono resi disponibili agli uffici dell’Amministrazione, attraverso la 
rete interna, subito dopo l’operazione di smistamento e di assegnazione. 
 

Art. 28 - Classificazione, assegnazione, fascicolazione e presa in carico dei documenti 

 
1. Gli addetti alla UOP a seguito di una verifica di congruità in base alle proprie competenze, classificano il 
documento sulla base del titolario e del prontuario associato. In caso di errore il documento è ritrasmesso 
alla UOP, mentre in caso di verifica positiva l’UU esegue l’operazione di presa in carico del documento 
smistandolo al proprio interno. 
2. L’inserimento del documento protocollato nel fascicolo – nuovo o già esistente – è a cura esclusivamente 
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dell’ufficio di destinazione del documento; in particolare è obbligo del soggetto individuato all’interno del 
programma di protocollo come “incaricato” provvedere alla corretta gestione del fascicolo informatico, 
evitando di creare duplicazioni di fascicoli per il medesimo procedimento, inserendo all’interno del fascicolo 
tutti i documenti ad esso attinenti, compresi i dodumenti generati e protocollati in partenza. 
3. Nelle ipotesi di assenza dal servizio del soggetto individuato come incaricato, gli oneri di cui al precedente 
comma 2 incombono sul soggetto individuato all’interno del programma con la “T” di trasmesso. 
4. Nel caso di assegnazione di un documento protocollato a più soggetti (es. a più Responsabili di Settore), 
ognuno di essi, per la parte di propria competenza, provvede a formare il fascicolo relativo al procedimento 
di competenza. Il programma di protocollo in gestione all’Ente consente di formare più fascicoli per un 
medesimo documento. 
5. Nel caso di assegnazione di un documento protocollato a più soggetti, qualora non si presenti la necessità 
di formare più fascicoli – così come previsto al precedente comma 4 – il soggetto tenuto alla creazione del 
fascicolo è quello cd. principale, vale a dire quello identificato con la “T” di trasmesso. 
 

Art. 29 - Registrazioni di protocollo e segnatura dei documenti in partenza e interni 

 
1. Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in partenza sono effettuate 
da ciascun UU. 
2. In nessun caso gli UU sono autorizzati a prenotare numeri di protocollo per documenti non ancora resi 
disponibili. 
3. Nei casi di spedizioni massive, la compilazione dei moduli, se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per 
raccomandate, posta celere, corriere) nonché della relativa distinta di spedizione, è a cura dell'UU; negli altri 
casi, l’UOP provvede alla compilazione della distinta di spedizione, ferma restando la compilazione da parte 
dell’UU  delle eventuali ricevute di ritorno per raccomandata, poste celere, corriere. Alla materiale 
spedizione della corrispondenza provvede, in ogni caso, la UOP. 
4. I documenti cartacei  in partenza o interni, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, 
prima della spedizione o dell'inoltro al destinatario vengono acquisiti digitalmente ed associati alla 
registrazione; il formato da usare ai fini della conservazione è il PDF/A.  Il documento è in ogni caso 
scansionato dopo essere stato sottoscritto, in maniera tale che rimanga traccia anche della sottoscrizione 
5. Tutti i tipi di documenti in formato A4, comunque leggibili dal supporto tecnico vengono digitalizzati con 
lo scanner. In caso di planimetrie,  o di documenti di dimensioni tali da non potere essere acquisiti con lo 
scanner ,  si potrà comunque procedere a digitalizzare con lo scanner il solo frontespizio. Analogamente si 
potrà procedere in tutti i casi in cui “spinzare” il documento ai fini della scansione comporti il rischio di 
rovinarne l’integrità e/o l’aspetto estetico.   
6. La digitalizzazione con lo scanner potrà comunque avvenire anche in un secondo tempo rispetto alle 
procedure di protocollazione, purchè nell’arco della stessa giornata. 
 

Art. 30 - Trasmissione di documenti informatici 

 
1. I documenti informatici da inviare all’esterno dell’Amministrazione sono trasmessi, a cura degli uffici 
interni mittenti, mediante la casella di posta elettronica certificata di cui al precedente art. 4.  
2. Se il documento informatico è registrato su supporto rimovibile, la trasmissione avviene a mezzo posta 
ordinaria, salvo diversa indicazione da parte dell’ufficio interno mittente. 
 

Art. 31 - Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta 

 
1. L’Ufficio Protocollo provvede alle operazioni necessarie per l’invio della corrispondenza in partenza (ad 
es.: pesatura e affrancatura delle lettere ordinarie, affrancatura delle lettere fuori formato, pesatura, 
timbratura ed affrancatura posta prioritaria, ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate ed 
etichettate dagli uffici, pesatura, affrancatura e registrazioni delle raccomandate estere ecc.). 
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni, la corrispondenza in partenza deve essere 
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consegnata all'Ufficio Protocollo con congruo anticipo. 
3. Nel caso di spedizioni massive, al fine di consentire all’Ufficio Protocollo di verificare la disponibilità 
contabile della macchina affrancatrice ed aventualmente di procedere con le eventuali ricariche, l’UU dovrà 
segnalare con congruo anticipo dette necessità. 
3. L'Ufficio Protocollo effettua i conteggi relativi alle spese giornaliere e mensili sostenute per le operazioni 
di invio della corrispondenza. 
 

Art. 32 - Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax 

 
1. Il documento ricevuto o trasmesso mediante telefax soddisfa il requisito della forma scritta e, pertanto, 
ad esso, di norma, non deve far seguito la trasmissione dell’originale. 
2. Qualora al documento faccia seguito l’originale, su quest’ultimo viene apposta la seguenti dicitura: “GIA’ 
PERVENUTO VIA FAX IL GIORNO…”. 
3. Il documento trasmesso dall’Amministrazione mediante telefax reca una delle seguenti diciture: 
a) “ANTICIPATO VIA TELEFAX”, se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario; 
b) “LA TRASMISSIONE VIA FAX DEL PRESENTE DOCUMENTO NON PREVEDE L’INVIO DEL DOCUMENTO 
ORIGINALE”, nel caso in cui l’originale non venga spedito. 
4. L’ufficio è, comunque, tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta. 
 

Art. 33 - Ricevute di trasmissione 

 
1. L’UOP cura l’inoltro delle ricevute di ritorno delle raccomandate A/R all’ufficio interno mittente; 
quest’ultimo si deve fare carico di archiviarle nel relativo fascicolo cartaceo. 
2. Per quanto riguarda le ricevute pec  l'archiviazione avviene in modo automatico tramite la procedura di 
protocollo, associando a ciascuna pec le relative ricevute di consegna ed accettazione. 
 
PARTE SESTA - REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

 

Art. 34 - Regole generali 

 
1. Con l’assegnazione si procede all’individuazione dell’UU destinatario del documento, mentre l’attività di 
smistamento consiste nell’inviare il documento protocollato e segnato all’UU medesimo, come meglio 
specificato negli articoli successivi. 
2. L’assegnazione può essere estesa a tutti i soggetti ritenuti interessati. In caso di documenti cartacei, 
l’originale sarà trasmesso al soggetto principale (quello individuato all’interno della procedura con la “T”), 
mentre agli altri soggetti sarà trasmessa una fotocopia.  
3. L’UU, mediante il sistema di protocollo informatico, provvede alla presa in carico dei documenti assegnati 
o al rinvio alla UOP degli stessi se non di competenza.  
4. Nel caso di assegnazione errata, l’UU che riceve il documento non lo prende in carico e  lo riassegna 
senza indugi all’UOP che procede ad una nuova assegnazione e ad un nuovo smistamento. In caso di 
documento cartaceo, quest’ultimo dovrà essere materialmente restituito alla UOP contestualmente 
all’operazione di rifiuto del documento.  
5. Nel caso di accettazione errata del documento da parte dell’UU, che impedisca di fatto l’operazione di 
riassegnazione all’UOP, si deve immediatamente informare il RGD il quale, a seconda del caso, darà le 
opportune indicazioni sul da farsi. 
5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal 
documento decorrono, comunque, dalla data di protocollazione. 
6. Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i singoli passaggi conservandone, per 
ciascuno di essi, l’identificativo dell’operatore, la data e l’ora di esecuzione. 
7. La traccia risultante dalle operazioni di cui al comma precedente definisce, ai fini normativi e 
regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della 



 

COMUNE DI VILLADOSE  – MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO 

responsabilità. 
 

Art. 35 - Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale   

 
1. I documenti ricevuti dall’Ufficio Protocollo per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, 
sono assegnati e smistati all’UU competente attraverso canali telematici interni al termine delle operazioni 
di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione su supporti informatici in forma non 
modificabile.  
2. L’UU competente ed il Responsabile d'Area a cui sottendono i vari UU hanno notizia, immediatamente, al 
termine della procedura di protocollazione, dell’arrivo della posta loro indirizzata, tramite il sistema 
informatico (procedura “Protocollo Informatico.net”, in dotazione all'ente). 
3. Gli addetti all'UU possono visualizzare i documenti attraverso l’utilizzo dell’applicazione di protocollo 
informatico, in base alle abilitazioni previste. 
4. La presa in carico dei documenti informatici viene registrata dal sistema di protocollo informatico in modo 
automatico;  la data di ingresso dei documenti negli UU competenti coincide con la data di assegnazione 
degli stessi, a prescindere dalla data di effettiva presa in carico. 
5. Ogni Responsabile degli UU ha la possibilità di trattenere in capo a sé il documento, provvedendo al suo 
inserimento all’interno del fascicolo informatico e, se del caso, all’interno del fascicolo cartaceo, e/o sub 
assegnare le pratiche al personale dell'UU che ritiene più opportuno. In quest’ultimo caso, salvo diverse 
disposizioni del Responsabile di Settore interessato, la formazione e la gestione del relativo fascicolo è di 
competenza del soggetto incaricato. 
 

Art. 36 - Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo   

 
1. Per l’assegnazione e lo smistamento dei documenti ricevuti in forma cartacea, la procedura sarà la 
seguente: 
a) la compilazione/firma per ricevuta dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per 

raccomandate, posta celere, corriere) è a cura dell'UOP; 
b) i documenti cartacei ricevuti, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, prima 

dell'inoltro all'ufficio competente vengono acquisiti digitalmente (a questo proposito si rimanda a 
quanto previsto dall’art. 29 del presente manuale di gestione); 

c) al termine delle operazioni di cui al punto precedente, il sistema di protocollo informatico segnala 
automaticamente ai vari UU ed ai loro Responsabili i documenti assegnati; 

d) il Responsabile d'Area procede come descritto al precedente articolo 35, comma 5. 
 
PARTE SETTIMA – MODALITA' DI FORMAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEI FASCICOLI 

INFORMATICI 
 
Art. 37 - Sistema di Fascicolazione dei documenti    

 
1. Il sistema di fascicolazione dei documenti è organizzato in riferimento al piano di classificazione (titolario) 
riportato all'Allegato “B” del presente Manuale di gestione. 
2. I fascicoli hanno la numerazione attribuita dal programma di protocollo. 
 
Art. 38 - Fascicolazione dei documenti 

 
1. Per ogni procedimento l'Amministrazione raccoglie in un fascicolo informatico e cartaceo gli atti, i 
documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati. Tutti i documenti prodotti o ricevuti 
dall’Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli7. 

                                                 
7  Art. 41 c.2 D.Lgs 7-3-2005 n. 82 
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2. Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. 
3. I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo o, all’occorrenza, sotto fascicolo, secondo 
l’ordine cronologico di registrazione. 
4. Quando un nuovo documento viene recapitato all’Amministrazione l’ufficio competente stabilisce, anche 
con l’ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se il documento debba essere 
collegato ad un procedimento in corso, e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure 
se il documento si riferisce ad un nuovo procedimento per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo. 
5. Ogni ufficio può creare e gestire fascicoli autonomamente, inserendo al proprio interno tutti i documenti 
che ritiene necessari. 
6. Un documento può stare all'interno di più fascicoli diversi. In caso di fascicoli informatici, la collocazione 
di uno stesso documento in fascicoli diversi avviene  attraverso la funzione prevista dal programma di 
protocollo in uso all’Ente. In caso di fascicoli cartacei, il documento originale sarà inserito nel fascicolo 
relativo al procedimento gestito dal destinatario principale, mentre nei fascicoli attinenti agli altri 
procedimenti saranno inseriti le fotocopie di detto documento. 
 

Art. 39 - Apertura e chiusura del fascicolo 

 
1. Qualora un documento dia luogo all’avvio di un nuovo procedimento amministrativo, l’ufficio competente 
provvede alla formazione di un nuovo fascicolo mediante l’operazione di “apertura” che comprende la 
registrazione delle seguenti informazioni essenziali: 
a) indice di classificazione (Categoria, Classe , Sottoclasse); 
b) numero, oggetto e data di apertura del fascicolo; 
c) indicazione dell’ufficio che ha aperto il fascicolo; 
d) data di chiusura del fascicolo. 
2. Il soggetto addetto alla formazione del fascicolo deve espressamente indicare, all’interno del programma 
di protocollo in uso e attraverso l’apposito flag, se il fascicolo è annuale oppure no e se il fascicolo è 
riservato oppure no. 
3. Il fascicolo, di norma, viene aperto all’ultimo livello della struttura gerarchica del titolario e le 
informazioni di cui ai punti da a) a d) del precedente comma 1 compaiono sulla copertina del fascicolo il cui 
modello è riportato nell’Allegato “C”  del presente MdG. 
4. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo e archiviato rispettando l’ordine di 
classificazione e la data della sua chiusura; quest’ultima si riferisce alla data dell’ultimo documento 
prodotto. 
 

Art. 40 - Repertorio dei fascicoli 

 
1. Il repertorio dei fascicoli è l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli, riportante tutti i dati del fascicolo. 
Esso costituisce uno strumento di descrizione e di reperimento dell'archivio corrente. 
2. Il repertorio dei fascicoli è costituito dai seguenti elementi: 

a) anno di creazione; 
b) classificazione completa (categoria, classe e sottoclasse); 
c) numero di fascicolo (ed eventualmente di sottofascicolo); 
d) anno di chiusura; 
e) oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto del sottofascicolo); 
f) annotazione del passaggio dall'archivio corrente all'archivio di deposito (tempo conservazione). 
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PARTE OTTAVA – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI 

ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI 

 

Art. 41 - Modello organizzativo 

 
1. Relativamente alla organizzazione e alla tenuta dei documenti dell’amministrazione all’interno della 
AOO, è istituito il servizio archivistico ed il servizio della conservazione dei documenti e sono definite le 
strutture dedicate alla conservazione dei documenti. 
2. Nell’Allegato “I” al presente manuale di gestione è riportato l’elenco delle unità organizzative 
responsabili delle attività di registrazione di protocollo. 
 
Art. 42 - Servizio archivistico 

 
1. L’amministrazione ha istituito il servizio archivistico denominato ARCHIVIO COMUNALE nell’ambito 
dell’unica AOO in cui è organizzato il servizio di protocollo e gestione documentale. 
2. Il servizio archivistico è funzionalmente e strutturalmente integrato nel suddetto servizio per la tenuta del 
protocollo informatico. Alla guida del servizio archivistico è preposto il RGD. 
3. Il Servizio svolge i seguenti compiti: 
a) gestisce le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi; 
b) cura, ai sensi della normativa vigente8, il trasferimento dei documenti dagli uffici agli archivi e la 

conservazione degli archivi medesimi; 
c) svolge le funzioni relative alla tenuta e alla gestione dell’Archivio di deposito e dell’Archivio storico, come 

ampiamente descritto nel presente MdG. 
 

Art. 43 - Servizio della conservazione elettronica dei documenti 

 
1. Il servizio in parola è realizzato al fine di trasferire su supporto informatico rimovibile le informazioni del 
protocollo informatico e della gestione dei documenti, relative ai fascicoli che fanno riferimento a 
procedimenti conclusi e al riversamento su nuovi supporti informatici per garantire nel tempo la leggibilità 
dei medesimi. 
2. Al responsabile del servizio di conservazione sostitutiva sono attribuiti i compiti e le responsabilità 
specificatamente descritte nel D.P.C.M. 3.12.2013 “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”. 
3. Il ruolo di pubblico ufficiale per la chiusura dei supporti rimovibili è svolto dal Responsabile dei sistemi 
informativi o da altri dallo stesso formalmente designati, fatta eccezione per i casi nei quali si richiede 
l’intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione. 
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, il 
procedimento di conservazione e di riversamento; questi sono tenuti ad osservare quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia di protocollo e protezione dei dati personali (integrate, all’occorrenza, da specifici 
richiami contrattuali). 
5. Nel caso di affidamento a “soggetto esterno”, l’amministrazione provvede ad incaricare formalmente tale 
soggetto delle attività di conservazione e riversamento e nel contempo lo diffida dal comunicare o 
diffondere, anche accidentalmente, gli eventuali dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari presenti nei 
supporti oggetto di copia e/o di riversamento. 
 
 

 

 

                                                 
8  Artt. 67, 68 e 69 del “TESTO UNICO” 
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PARTE NONA –  DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE 

 

Art. 44 - Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 

 
1. Le tipologie di documenti esclusi dalla registrazione di protocollo sono riportate nell’allegato“D” del 
presente MdG.  
 
PARTE DECIMA –  DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 

 

Art. 45 - Documenti soggetti a registrazione particolare 

 
1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale e sono soggetti a registrazione particolare le 
tipologie di documenti  riportate nell’allegato “E” del presente Mdg. 
2. Tale tipo di registrazione consente, comunque, di eseguire su tali documenti tutte le operazioni previste 
nell’ambito della gestione documentale, in particolare la classificazione e  la fascicolazione. 
 

PARTE UNDICESIMA –   REGISTRI PARTICOLARI 

 

Art. 46 - Registri particolari 

 

1. Il Comune di Villadose istituisce e adotta i seguenti registri particolari: 
a) Contratti rogati dal Segretario Comunale; 
b) Scritture private (autenticate e non). 
2. I registri particolari di cui al comma 1 sono gestiti con l’apposita funzionalità del programma di 
protocollo. 
 

PARTE DODICESIMA –   SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 

 

Art. 47 - Generalità 

 
1. La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei documenti 
nell’archivio, è obbligatoria per legge9 e si avvale del piano di conservazione di cui al successivo articolo 50  
e del titolario di cui al successivo articolo 51. 
 
Art. 48  Definizione di archivio 

 
1. L’Archivio del Comune di Villadose è costituito dal complesso dei documenti prodotti e acquisiti dall’Ente 
nello svolgimento della propria attività e nell’esercizio delle proprie funzioni. Esso comprende anche gli 
archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo. L’Archivio è unico; le 
suddivisioni in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico sono solo gestionali. 
2. Indipendentemente dalla collocazione fisica del materiale che costituisce l’Archivio, e dal Settore che lo 
conserva, le modalità tecniche e operative per la gestione, tenuta, selezione e conservazione dei documenti 
appartenenti all’Archivio del Comune sono dettate dal Responsabile della gestione documentale.  
 
Art. 49 - Demanialità dell'archivio 

 
1. I singoli documenti e l’archivio del Comune di Villadose, in quanto ente pubblico, ai sensi del D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali (art. 10, comma 2, lettera 
b), sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (art. 53, comma 1) e quindi sono inalienabili 

                                                 
9  Art. 30, comma 4 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali” 
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(art. 54, comma 1, lettera d). 
2. All’Archivio, considerato unitariamente come bene culturale dalla fase corrente a quella storica, si 
applicano le norme previste dal Codice, che sanzionano penalmente l’eventuale violazione dell’obbligo di 
conservare correttamente l’archivio nella sua integrità e organicità e di inventariare l’archivio storico, 
costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni (art. 30, commi 1,2, e 4 e art. 170, D. Lgs 
42/2004). 
3. La Soprintendenza archivistica per il Veneto svolge compiti di tutela e vigilanza sull’Archivio. Ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 gli interventi sugli archivi devono essere autorizzati dalla Soprintendenza; in particolare, lo 
spostamento della sede dell’archivio storico e dell’archivio di deposito e lo scarto dei documenti degli archivi 
dell’Amministrazione. 
 

Art. 50 - Piano di conservazione 

 
1. Il piano di conservazione definisce i tempi di conservazione dei documenti e dei fascicoli nella sezione di 
deposito dell’archivio dell’Amministrazione. 
2. Il piano di conservazione adottato dall’Amministrazione è quello di cui all’allegato “F” del presemte MdG e 
corrisponde a quanto elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali. 
 

Art. 51 - Titolario di classificazione  

 
1. Il titolario di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti di archivio in base 
alle funzioni e alle materie di competenza dell’ente e si suddivide in titoli, classi, sottoclassi. Il Comune di 
Villadose ha adottato il titolario di cui all’Allegato “B” del presente manuale di gestione. 
2. I titoli in cui è suddiviso il titolario individuano le funzioni primarie e di organizzazione 
dell’Amministrazione; le successive partizioni corrispondono a specifiche competenze che rientrano 
concettualmente nella macro funzione descritte dal titolo. 
3. Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall’Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale 
vengono formati, sono classificati in base al titolario. 
4. Il titolario può essere aggiornato a seguito di modifiche intervenute nelle funzioni e nelle competenze 
dell’Amministrazione in forza di leggi e regolamenti statali e/o regionale, ovvero rivisto qualora sorgesse 
l’esigenza di riorganizzarne la struttura interna. 
5. Il RGD, anche in accordo con gli uffici eventualmente interessati, cura l’aggiornamento e/o la revisione del 
titolario provvedendo, dopo ogni modifica, ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di 
classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. 
6. Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro 
approvazione e valgono almeno per l’intero anno. 
7. Il sistema di protocollo informatico garantisce che per ogni modifica di una voce del titolario venga 
riportata la data di introduzione e la data di variazione della stessa; il sistema, inoltre, garantisce la 
storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel tempo, 
mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolario rispetto al momento 
della produzione degli stessi. 
 
Art. 52 - Serie archivistiche e relativi repertori 

 
1. Ai fini dell’archiviazione, i documenti possono essere organizzati in serie archivistiche. 
2. La serie archivistica consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (fascicoli, registri, ecc.) riunite o 
per caratteristiche omogenee, quali la natura o la forma dei documenti (ad esempio, le determinazioni o i 
contratti) oppure in base alla materia trattata, all’affare o al procedimento al quale afferiscono. 
3. Le categorie di documenti soggette a registrazione particolare, di cui all’Allegato “E” del presente MdG, 
possono costituire ognuna una serie archivistica organizzata nel relativo registro di repertorio nel quale 
sono riportati la data, la classificazione e il numero progressivo di repertorio di ogni singolo documento. 
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4. Relativamente ai documenti di cui al precedente comma 3, nei casi in cui sono state costituite serie 
archivistiche, ove si tratti di documenti in forma cartacea, di essi devono essere prodotti un originale che 
viene inserito nel registro di repertorio, secondo il numero progressivo, ed una copia anche non autenticata  
che viene conservata nel relativo fascicolo insieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o 
procedimento amministrativo; nel caso, invece, si tratti di documento informatico esso viene associato al 
registro di repertorio, secondo il numero progressivo, e al fascicolo insieme ai documenti che afferiscono al 
medesimo affare o procedimento amministrativo.  
 

Art. 53 - Versamento dei documenti nell’archivio di deposito 

 
1. Di regola ogni due anni, e compatibilmente con la disponibilità di spazi nell’Archivio di deposito, il RGD 
provvede a trasferire i fascicoli e i documenti facenti parte delle serie archivistiche, relativi a procedimenti 
conclusi, nell’archivio di deposito dell’Amministrazione, stabilendo modi e tempi del versamento dagli 
archivi correnti dei vari uffici a quello di deposito. 
2. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano 
nell’archivio corrente. 
3. Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, l’ufficio (UU) che versa i documenti procede: 
a) alla verifica dell’effettiva conclusione della pratica, compreso l’esaurimento di fasi di giudizio ove la 
pratica abbia generato eventuali contenziosi; 
b) alla verifica dell’avvenuta annotazione dell’esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei 
fascicoli; 
c) allo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione di cui è possibile l’eliminazione, al fine di 
garantire la presenza di tutti e soli i documenti relativi alla pratica, senza inutili duplicazioni; 
d) alla compilazione di un elenco del materiale versato, in duplice copia, di cui una viene conservata 
dall’ufficio medesimo e l’altra viene inviata insieme al materiale all’archivio di deposito. 
4. Nell’eventualità che fosse impossibile recuperare uno o più documenti mancanti, il responsabile 
dell’ufficio che versa i documenti deposita il fascicolo dichiarando ufficialmente, per iscritto, che è 
incompleto e si assume la responsabilità della trasmissione degli atti. Parimenti, il responsabile dell’ufficio si 
assume la responsabilità di dichiarare che il fascicolo versato è ordinato e completo. 
 
Art. 54 - Verifica dei documenti riversati nell’archivio di deposito 

 
1. Il Responsabile dell'archivio di deposito dell’Amministrazione esegue il controllo sommario del materiale 
riversato e lo riceve soltanto se esso è conforme al comma 4 dell’articolo precedente e se il responsabile 
dell’ufficio ha reso la dichiarazione di cui al medesimo comma 5 dell’art. 53. 
2. Il fascicolo che in sede di consegna appaia carente in relazione ai requisiti descritti al precedente articolo 
53, deve essere restituito all’ufficio competente affinché esso provveda all’integrazione e/o alle correzioni 
necessarie. 
3. Ricevuto il materiale e controllato il relativo elenco, il responsabile dell’Archivio di deposito rilascia 
ricevuta attestante l’avvenuto versamento. 
 
Art. 55 - Scarto archivistico 

 
1. Di regola ogni due anni il RGD, d’intesa con i responsabili dei settori e degli uffici competenti e sulla base 
del Piano di conservazione, provvede a redigere l’elenco dei documenti dei quali si propone lo scarto, a 
sottoporre l’elenco alla Soprintendenza archivistica del Veneto competente per il rilascio del nulla osta e a 
predisporre tutti gli atti e le azioni necessarie al completamento delle operazioni di scarto. 
2. L’elenco di scarto deve contenere i seguenti dati: 
a) numero progressivo 
b) descrizione della tipologia / contenuto dei documenti 
c) estremi cronologici dei documenti (anni estremi) 
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d) consistenza (numero dei contenitori: buste, registri, pacchi, mazzi, scatoloni ecc.) 
e) peso espresso in kg 
f) metri lineari 
g) note (motivazioni addotte per lo scarto, riferimenti ad altra documentazione collegata che invece si 

conserva, osservazioni ecc.). 
In calce all’elenco sono riportati il totale dei contenitori e il peso complessivo. 
3. L’elenco, sottoscritto dal RGD, è trasmesso in duplice copia con nota di accompagnamento alla 
competente Soprintendenza archivistica per il Veneto, la quale può negare l’autorizzazione o concederla 
parzialmente o totalmente. 
4. Ottenuta l’autorizzazione, il RGD appronta il provvedimento di scarto (determinazione) nel quale dovrà 
essere citato il nulla osta ottenuto, indicata l’associazione  a cui viene conferito il materiale (nel caso di 
documenti cartacei) e al quale sarà allegato l’elenco di scarto approvato. Una volta conferito il materiale al 
Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana o ad altra organizzazione di volontariato (art. 10 del DPR                
n. 37/2001) e ottenuto da questa il verbale di distruzione degli atti, il RGD trasmette entro 60 giorni alla 
Soprintendenza copia del verbale medesimo e del provvedimento di scarto. 
5. Per la redazione dell’elenco di scarto, così come per tutte le operazioni inerenti la gestione dell’archivio di 
cui agli articoli precedenti, in caso di carenza di risorse umane, strumentali e professionali il RGD può essere 
supportato da soggetti esterni dotati di specifica professionalità archivistica documentata.  
 
Art. 56 - Consultazione degli archivi 

 
1. La consultazione degli archivi dell’Amministrazione (corrente, di deposito e storico) avviene nel rispetto 
della normativa vigente10.  
 

PARTE TREDICESIMA –  MODALITA’ DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI 

PROTOCOLLO 

 

Art. 57 - Registro unico di protocollo generale  

 
1. Nell’ambito della AOO l’Amministrazione gestisce un unico registro di protocollo generale, articolato in 
modo tale che sia possibile determinare se il documento sia in arrivo o in partenza, ovvero se si tratti di un 
documento interno. 
2. La numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica, si chiude al 31 dicembre di ogni anno 
e ricomincia dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
3. Ai sensi della normativa vigente11, il numero di protocollo e costituito da almeno sette cifre numeriche; 
esso individua un solo documento e, pertanto, ogni documento deve recare un solo numero di protocollo. 
4. Non è consentita la protocollazione di 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. 
5. Non è consentita, in nessun caso, né la protocollazione di un documento già protocollato, né la cosiddetta 
“registrazione a fronte”, vale a dire l’utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e 
per il documento in partenza. 
6. Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede dell’effettivo ricevimento o spedizione di un 
documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti 
giuridici; esso, pertanto, è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela delle situazioni giuridicamente 
rilevanti previste dalle norme. 
 

                                                 
10  Art. 24 della L. 7.8.1990, n. 241, come sostituito dall’art. 16 della L. 11.2.2005, n. 15, e artt. 124 e 125 del D. 

Lgs. 22.1.2004, n. 42 
11 Art. 57 del “TESTO UNICO” 
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Art. 58 - Registro giornaliero di protocollo 

 
1. La produzione del registro giornaliero di protocollo avviene, quotidianamente, mediante creazione 
automatica, su supporto informatico, dell’elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, 
registrati nell’arco di uno stesso giorno. 
2. Ai sensi della normativa vigente12, il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata 
lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto. 
 
Art. 59 - Registrazioni di protocollo      

 
1. Ai sensi della normativa vigente13 e con le eccezioni previste ai precedenti artt. 44 e 45, su ogni 
documento ricevuto o spedito dall’AOO e sui documenti interni formali viene effettuata una registrazione di 
protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei 
seguenti dati minimi obbligatori: 
a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; 
b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile; 
c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, 

registrati in forma non modificabile; per quanto concerne le modalità di inserimento delle diverse 
anagrafiche, al fine di adottate modalità uniformi tra i vari uffici, nonché per consentire nel tempo una 
agevole ricerca per soggetto all’interno del programma del protocollo, tutti i dipendenti che effettuano 
attività di protocollazione – sia in arrivo che in partenza -  si attengono alle istruzioni impartite in merito 
dal RGD nonché a quelle di cui all'Allegato “H” del presente manuale di gestione 

d) l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 
e) la data e il numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 
f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di 

simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile. 
 

Art. 60 - Elementi ulteriori delle registrazioni di protocollo 

 
1. La registrazione di protocollo di un documento, oltre ai dati minimi obbligatori di cui al precedente 
articolo 59, contiene i seguenti elementi ulteriori: 
a) la classificazione del documento; 
b) il luogo di provenienza o di destinazione del documento; 
c) il mezzo di ricezione/spedizione del documento (ad esempio: raccomandata o fax); 
d) il collegamento ad altri documenti; 
e) il numero degli allegati; 
f) il nominativo dei destinatari delle copie per conoscenza; 
g) l’UU competente. 
2. In caso di errore di registrazione gli elementi ulteriori di cui al comma precedente sono modificabili senza 
ricorrere alla procedura di cui al successivo articolo 62, fermo restando che il sistema informatico di 
protocollo registra tali modifiche. 
 
Art. 61 - Segnatura di protocollo dei documenti 

 
1. 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. Le informazioni minime previste sono: 

                                                 
12          Art. 7, comma 5, delle “REGOLE TECNICHE PI” 
13  Artt. 53, comma 1, e 56 del “TESTO UNICO” 
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a)  il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57 del T.U. 
b)  la data di protocollo;  
c)  l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi 
dell'articolo 50, comma 4, DEL T.U. 
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di 
registrazione di protocollo. 
3. L’acquisizione dei documenti cartacei in formato immagine è effettuata solo dopo che l’operazione di 
segnatura di protocollo è stata eseguita in modo da acquisire con l’operazione di scansione, come 
immagine, anche il segno sul documento; in tali casi il segno deve essere apposto sulla prima pagina 
dell’originale nonché sulla prima pagina di tutti gli eventuali allegati menzionati nella lettera di 
accompagnamento, ad eccezione degli allegati che, per loro natura, devono essere mantenuti nella loro 
integralità originaria (es. originali da restituire firmati, ecc.). 
Per quanto concerne le informazioni da includere nella segnatura di protocollo si rimanda a quanto stabilito 
dagli artt. 9, 20 e 21 del DPCM 03/12/2013 “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, nonché dall’art. 55 del DPR 445/2000. 
 
Art. 62 - Annullamento o modifica delle registrazioni di protocollo 

 
1. Ai sensi della normativa vigente14, l’annullamento e/o la modifica anche di uno solo dei dati obbligatori 
della registrazione di protocollo di cui al comma 1 del precedente articolo 59 devono essere richieste, con 
specifica nota motivata, al RGD o suoi delegati che sono i soli che possono autorizzare lo svolgimento delle 
relative operazioni; le modifiche effettuate direttamente dal RGD o dai suoi delegati equivalgono 
implicitamente ad autorizzazione, fermo restando che, in ogni caso, per l’annullamento di un numero di 
protocollo, occorre comunque una specifica autorizzazione. 
2. I dati annullati e/o modificati rimangono memorizzati nella procedura del protocollo informatico 
unitamente alle informazioni relative all’ora, alla data, al nominativo dell’operatore che effettua 
l’operazione. 
3. L’annullamento del numero di protocollo comporta l’annullamento di tutta la registrazione di protocollo. 
 

Art. 63 - Documenti con più destinatari 

 
1. Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni interne che abbiano più destinatari si 
registrano con un solo numero di protocollo generale, associato ai singoli indirizzi di posta elettronica dei 
componenti il gruppo considerato. 
2. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i documenti in partenza con più 
destinatari. I destinatari, se in numero consistente, sono contenuti in apposito elenco allegato alla 
registrazione di protocollo. 
 

Art. 64 - Protocollazione di telegrammi    

 
1. I telegrammi ricevuti dall’Amministrazione, ad eccezione di quelli esclusi dalla registrazione di cui 
all’Allegato “D” del presente MdG, sono regolarmente protocollati e su di essi viene apposta la segnatura di 
protocollo. 
2. I telegrammi spediti dall’Amministrazione, con le medesime eccezioni di cui al comma precedente, 
vengono anch’essi protocollati, tuttavia, poiché su di essi non è possibile apporre la segnatura di protocollo, 
gli elementi obbligatori di tale segnatura faranno parte del testo del telegramma medesimo. 
 

 

                                                 
14  Artt. 54 e 61 del “TESTO UNICO” 
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Art. 65 - Protocollazione di telefax 

 
1. Qualora al documento ricevuto mediante telefax faccia seguito l’originale, l’operatore addetto alla 
registrazione di protocollo deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento ricevuto mediante 
telefax. 
2. Qualora, invece, si riscontri una differenza, anche minima, tra il documento ricevuto mediante telefax e il 
successivo originale, quest’ultimo deve essere ritenuto un documento diverso e, pertanto, si deve 
procedere ad una nuova registrazione di protocollo. 
3. La segnatura di protocollo deve essere apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione. 
4. La copertina del telefax e il rapporto di trasmissione vengono anch’essi inseriti nel fascicolo per 
documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione. 
 

Art. 66  - Corrispondenza relativa a procedure concorsuali e bandi in genere 

 
1. La corrispondenza relativa alla partecipazione a gare d’appalto (qualora non gestite tramite la SUA 
provinciale), concorsi, selezioni e bandi di ogni genere,  dal cui involucro è possibile evincere che si riferisca 
alla partecipazione ad una procedura selettiva, non deve essere aperta ma protocollata con l’apposizione 
della segnatura e dell’ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili e deve essere 
inviata all’ufficio competente che la custodisce sino all’espletamento della procedura stessa. 
2. Per motivi organizzativi, tutti gli uffici sono tenuti ad informare preventivamente il RGD in merito alla 
scadenza di concorsi, gare e bandi di ogni genere. 
 
Art. 67 - Corrispondenza e pratiche pervenute tramite il SUAP 

 
1. Di norma tutto quanto pervenuto allo Sportello Unico per le attività produttive attraverso l’apposito 
portale della Camera di Commercio è protocollato. 
2. E’ a discrezione del Responsabile dello SUAP sottrarre alla protocollazione eventuali documenti e/o 
comunicazioni pervenuti nel portale. 
 

Art. 68 - Corrispondenza pervenuta per posta raccomandata o pec 

 
1. Tutta la corrispondenza pervenuta tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata viene 
sottoposta alle operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura, ad esclusione delle tipologie 
documentali rientranti nell’allegato “D” del presente manuale di gestione (documenti esclusi dalla 
registrazione di protocollo) ovvero nell’allegato “E” del presente manuale di gestione (documenti soggetti a 
registrazione particolare). 
 

Art. 69 - Protocolli urgenti 

 
1. Relativamente alla posta in arrivo, il RGD può disporre la protocollazione immediata dei documenti 
urgenti, o perché ritenuti tali dal RGD medesimo, o perché il carattere d’urgenza è reso evidente dal 
contenuto del documento stesso. 
2. Analogamente si procede per la posta in partenza, avendo cura che la protocollazione può avvenire solo 
per documenti resi effettivamente disponibili.  
 
Art. 70 - Documenti anonimi o non firmati 

 
1. I documenti anonimi sono sottoposti alle operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura e su di 
essi viene apposta la dicitura “MITTENTE SCONOSCIUTO O ANONIMO”. 
2. Analogamente si procede per i documenti in cui vi è l’indicazione del mittente ma manca la 
sottoscrizione, e su di essi viene apposta la dicitura “DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO”. 
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3. Relativamente ai documenti di cui ai commi precedenti, spetta al RGD valutare la loro validità e trattarli di 
conseguenza. 
 

Art. 71 - Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale 

 
1. 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: 
a) in caso di ricezione, come allegato, di un documento scansionato e munito di firma autografa, 

quest’ultimo è trattato come un documento inviato via fax; 
b) in caso di ricezione, 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; 

c) in caso di ricezione di una e-mail contenente un testo non sottoscritto (nella mail e/o nell’allegato) o 
proveniente da un mittente non identificabile tramite nome e cognome nella loro interezza, non si 
procederà con la protocollazione. 

 

Art. 72 - Corrispondenza personale o riservata  

 
1. La corrispondenza personale è regolarmente aperta dall’ufficio protocollo, a meno che sulla busta non sia 
riportata la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” o formula equivalente. 
2. La corrispondenza recante la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” viene consegnata in busta chiusa al 
destinatario, accompagnata dalla ricevuta di cui al seguente articolo 73. 
3. Il destinatario, se reputa che i documenti ricevuti debbano essere comunque protocollati, provvede a 
trasmetterli tempestivamente all’Ufficio Protocollo. 
 

Art. 73 - Corrispondenza consegnata con ricevuta 

 
1. In casi particolari, a giudizio del RGD, la corrispondenza in arrivo può essere consegnata agli uffici interni 
di destinazione, dopo le operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura, unitamente ad una ricevuta, 
appositamente predisposta dall’ufficio protocollo, in duplice copia, delle quali una viene trattenuta 
dall’ufficio di destinazione e l’altra, firmata da un addetto alla ricezione, viene restituita all’ufficio protocollo.  
 

Art. 74 - Integrazioni documentarie 

 
1. Gli addetti al ricevimento della corrispondenza e alle registrazioni di protocollo non sono tenuti a 
verificare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta in modo cartaceo, ma 
unicamente a verificare la corrispondenza fra gli eventuali allegati dichiarati e gli allegati effettivamente 
presentati con la pratica.  In caso di mancata corrispondenza, l’UOP provvederà ad annotarlo, al momento 
della registrazione, nell’apposito campo “NOTE/CORREZIONI ” previsto dal programma di protocollo.  
2. La verifica di cui al comma 1 spetta all’ufficio competente o al RPA che, qualora ritenga necessario 
acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente con le 
comunicazioni del caso. 
 

PARTE QUATTORDICESIMA – DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

 

Art. 75 - Descrizione del sistema di protocollo informatico 

 
1. La descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico in uso presso l’AOO è 
contenuta nell’Allegato “G” del presente MdG, in cui viene fornita una elencazione sintetica delle principali 
funzioni del PdP. In esso è presente una descrizione che tuttavia non tratta delle modalità operative, perché 
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quest’ultime sono trattate dettagliatamente nel Manuale utente del PdP. 
2. I manuali utente operativi sono allegati esterni al presente Manuale. 
 
PARTE QUINDICESIMA – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI 

 

Art. 76 - Generalità 

 
1. Il controllo degli accessi è attuato al fine di garantire l’impiego del sistema informatico di protocollo 
esclusivamente secondo modalità prestabilite. 
2. Gli utenti ed operatori del servizio di protocollo hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle 
tipologie di operazioni richieste dall’ufficio di appartenenza e alle rispettive competenze. 
3. Ad ogni operatore di protocollo è assegnata, oltre alla credenziale di accesso al sistema delle procedure in 
uso presso l'Ente , consistente in “userID” e “password”, una autorizzazione d’accesso, definita “profilo” al 
fine di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e 
indispensabili a svolgere le attività di competenza dell’ufficio a cui l’utente appartiene. 
 
Art. 77 - Profili di accesso 

 
1. Sulla base delle richieste avanzate dagli uffici dell’Amministrazione, i diversi livelli di autorizzazione ed i 
conseguenti differenti profili sono assegnati agli utenti dal RGD il quale, inoltre, provvede all’assegnazione di 
eventuali nuove autorizzazioni, alla revoca o alla modifica di quelle già assegnate. 
2. A tal fine sono individuati i seguenti profili di accesso, cui corrispondono altrettanti livelli diversificati di 
accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico: 
a) amministratore; 
b) consultazione; 
c) partenze; 
d) protocollo; 
e) personalizzato. 
 
PARTE SEDICESIMA – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Art. 78 - Registro di emergenza 

 
1. Qualora si verificassero interruzioni, accidentali o programmate, nel funzionamento del sistema di 
protocollo informatico, l’AOO è tenuta, ai sensi della normativa vigente15, ad effettuare le registrazioni di 
protocollo su un registro di emergenza. 
2. Presso l’Ufficio Protocollo il registro di emergenza viene predisposto su indicazione del RGD e a seconda 
delle particolari condizioni o in forma cartacea oppure in forma digitale. 
3. Al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico tutte le registrazioni effettuate 
mediante i registri di emergenza vengono recuperate dal sistema, continuando la numerazione del 
protocollo generale raggiunta al momento dell’interruzione del servizio. 
4. 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. 
 

Art. 79 - Apertura del registro di emergenza 

 
1. Il RGD autorizza, con proprio provvedimento, l’avvio dell’attività di protocollo sul registro di emergenza. 
2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione del 
funzionamento del sistema informatico di protocollo. 

                                                 
15  Art. 63 del “TESTO UNICO” 
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3. Qualora l’interruzione nel funzionamento del sistema di protocollo informatico si prolunghi per più di 
ventiquattro ore, il RGD, ai sensi della normativa vigente16, autorizza l’uso del registro di emergenza per 
periodi successivi di non più di una settimana; in tali casi sul registro di emergenza, oltre alle notizie di cui al 
precedente comma 2, vengono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 
 

Art. 80 - Utilizzo del registro di emergenza 

 
1. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza può essere liberamente scelta ma deve 
comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati. 
2. Il formato delle registrazione di protocollo di emergenza, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni 
sono gli stessi previsti per il sistema di protocollo informatico di cui al comma 1 del precedente articolo59. 
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di 
operazioni registrate. 
 
Art. 81 - Chiusura e recupero del registro di emergenza 

 
1. Quando viene ripristinata la piena funzionalità del sistema di protocollo informatico, l’Ufficio Protocollo 
provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni 
effettuate e la data e l’ora di ripristino della funzionalità del sistema. 
2. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico di 
protocollo. 
3. Durante la fase di recupero dei dati a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un 
numero di protocollo generale che deve mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in 
emergenza. 
 
PARTE DICIASSETTESIMA – NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 82 - Pubblicità del presente manuale 

 
1. Copia del presente MdG: 
a) è resa disponibile a tutto il personale dell’Amministrazione mediante spedizione via e-mail 
b) è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione. 
 

Art. 83 - Entrata in vigore 

 
1. Il presente MdG entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

                                                 
16  Art. 63, comma 2, del “TESTO UNICO” 



























Allegato C): MODELLO DI COPERTINA DI FASCICOLO - ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE NR. 100 DEL 12/10/2015 

 

 

 

 
 
 

COMUNE DI VILLADOSE 
Provincia di Rovigo 

 
 

ALLEGATO C) AL MANUALE DI GESTIONE 
 
 

MODELLO DI COPERTINA DI FASCICOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C): MODELLO DI COPERTINA DI FASCICOLO - ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE NR. 100 DEL 12/10/2015 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLADOSE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

 
Anno ________________________________________________ 
 
Titolo/Classe __________________________________________ 
 
Numero del fascicolo ___________________________________ 
 
 
 

OGGETTO 
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/2000, sono escluse dalla protocollazione, anche se 
pervenute tramite pec, le seguenti tipologie di documenti: 

� gazzette ufficiali; 
�  bollettini ufficiali e notiziari della PA 
� giornali, riviste, libri 
� materiali pubblicitari 
� note di ricezione circolari 
� note di ricezione altre disposizioni 
� materiali statistici 
� gli inviti a manifestazioni 
� tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 
� richieste di ferie 
� richieste di permessi 
� richieste di rimborso spese e missioni 
� verbali e deliberazioni del Consiglio Comunale 
� verbali e deliberazioni della Giunta Comunale 
� verbali delle Commissioni Consiliari 
� verbali di altri organi collegiali e/o individuali (es. Organo di revisione, Organismo di 

Valutazione, ecc.) 
� determinazioni 
� atti preparatori interni 
� ricevute di ritorno delle raccomandate 
� telegrammi e comunicazioni di cortesia (congratulazioni, condoglianze, auguri, ecc.) 
� documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa 

presente o futura 
� corsi di aggiornamento 
� certificati di malattia 
� convocazione ad incontri o riunioni e corsi di formazioni interni  
� pubblicità conoscitiva di convegni 
� pubblicità in generale 
� offerte e listini prezzi, se non richiesti 
� comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso o procedure selettive in genere 
� certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali rilasciate direttamente allo sportello 
� assicurazioni di avvenuta notifica, a seguito di richiesta interna 
� notifiche DURC on line 
� attestati di partecipazione a corsi di formazione 
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Sono previste registrazioni particolari per le seguenti tipologie di documentarie: 

1. Albo pretorio 
2. Fatture emesse 
3. Determinazioni 
4. Decreti del sindaco 
5. Decreti dei responsabili di settore 
6. Provvedimenti del segretario comunale 
7. Deliberazioni di giunta comunale 
8. Deliberazioni di consiglio comunale 
9. Ordinanze del sindaco 
10. Ordinanze dei responsabili di settore 
11. Permessi invalidi 
12. Notifiche 
13. Nati 
14. Morti 
15. Matrimoni 
16. Concessioni occupazione di suolo pubblico 
17. Registri cimiteriali 
18. Atti di liquidazione 
19. Contratti rogati dal segretario comunale 
20. Scritture private 
21. Concessioni cimiteriali 
22. Pubblicazioni di matrimonio 
23. Verbali delle commissioni di gara 
24. Autorizzazioni commerciali 
25. Verbali del codice della strada 
26. Tessere elettorali 
27. Mandati 
28. Reversali 
29. Permessi di costruire 
30. Carte d’identità 
31. Certificati anagrafici 
32. Atti depositati presso la casa comunale 
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Caratteristiche Generali 
La  procedura  Protocollo Informatico.Net gestisce il flusso dei documenti in entrata, in uscita 
ed interni al comune; garantendone l’integrità ed eventuale riservatezza secondo il  DPR 
445/2000. Sono gestisti la classificazione e fascicolazione e tutte le attività correlate alla vita 
di un documento informatico, dalla firma digitale all’invio e ricezione mediante PEC. 
 
La  procedura Protocollo Informatico.Net già dalla versione 3.0 è  conforme  alle specifiche 
tecniche del progetto di e-Government  DOCAREA (ex Pantarei), quindi è possibile collegarla 
al sistema documentale HummingBird a cui delegare la memorizzazione e gestione dei 
documenti. A giugno 2012 il Protocollo (versione 6.0) ha ottenuto la qualificazione per il 
progetto regionale InterPro. 
La procedura ha seguito l’iter per la qualificazione rispetto alle specifiche del progetto 
regionale Doc/Er, in particolare per il modulo “Sistemi di Protocollo” e “Verticali di Registro”. 
 
L’applicazione sfrutta tutte le caratteristiche comuni del nuovo Sistema Com.Net descritte 
nell’apposito documento  “Sistema Com.Net - Caratteristiche Generali.pdf” . 
Inoltra si integra direttamente con il programma di Segreteria per fornire i servizi di richiesta 
di Pubblicazione e/o di Notifica per i documenti protocollati o repertoriati. 

Protocollo 

Il cuore della procedura parte della scheda di gestione dell’archivio protocollo a cui si 
collegano tutte le funzionalità principali o di corollario. Si riportano di seguito le 
caratteristiche principali: 

• Numerazione unica progressiva nell’anno per protocollo in Arrivo / Partenza / Interni 
assegnata automaticamente dal sistema in rispetto della multiutenza 

• Differenziazione dei campi per data e ora di registrazione, data del documento, data di 
registrazione mittente ed in particolare di data ed ora di arrivo per la gestione di gare e 
similari 

• Separazione della Tipologia del documento (ordinanza, bando, ecc…) dalla Forma 
(Lettera, PEC, fax, ecc…) entrambi con tabella di supporto gestibile dall’utente 

• Archivio degli oggetti ricorrenti con la possibilità di indicare classificazione tipo e 
consegnatari predefiniti per un inserimento rapido. 

• Archivio dei soggetti basato sulla componente del Sistema Com.Net Anagrafe Estesa, 
con collegamento in consultazione all’anagrafe del comune, Ipa e Parix. 

o Ricerca per nominativo parziale o “contenuto”, o mediante codice fiscale. 
o Inserimento “al volo” di un nuovo soggetto se non viene trovato nell’archivio, in 

tal caso è possibile anche il collegamento all’IPA/Parix senza cambiare 
funzionalità. 

o Inserimento di un numero indefiniti di mittenti / destinatari, con la possibilità di 
indicare primario o per conoscenza. 

o I dati del soggetto sono “clonati” all’interno della registrazione per impedire 
modifiche riflesse dall’aggiornamento dell’anagrafica. Sono possibili eventuali 
correzioni autorizzate (vedi sotto) 

• Attribuzione della classificazione e di un Fascicolo Primario 
o Ricerca della voce di classificazione mediante navigazione ad albero o ricerca su 

prontuario di classificazione 
o Attribuzione di un fascicolo esistente o creazione “al volo” si un nuovo fascicolo o 

sottofascicolo di uno già esistente. Anche la creazione del fascicolo può passare 
mediante un Wizard basato sul prontuario di Fascicolazione. 

• Attribuzione di un numero indefinito di Fascicoli di riferimento (o secondari) 



 4 
 

• Attribuzione ad uno o più consegnatari (arrivo) o emittenti (partenza) con differenti 
tipologie di assegnazione (Trasmissione al Responsabile, Incaricato ad eventuali 
istruttori o subordinati, Conoscenza e Visione)  

o Le tipologie di assegnazione si riflettono sui diritti che verranno attribuiti e sulla 
successiva visione nel monitor delle assegnazioni 

o Gestione delle assegnazioni / smistamento basato sulla Pianta Organica 
dell’ente, gestione tramite soggetto, gruppi e Liste di Distribuzione. Possibilità di 
gestire note personalizzate  

o Monitor di riepilogo dei documenti assegnati da prendere in carico/da smistare 
con la possibilità di attivazione automatica all’avvio e tramite accesso manuale. 
 

• Inserimento contestuale o differito di un numero indefinito di allegati informatici 
o Scansione in modalità rapida (con parametri predefiniti dall’utente) o con 

interfaccia di gestione ed anteprima 
o Scansione Batch basata su riconoscimento barcode (anche Datamatrix) 

direttamente da scanner o da cartella di rete. Scansione in formato PDF 
o Acquisizione da File 

� Possibilità di impostare la conversione del documento in PDF (con o senza 
anteprima e conferma dell’operatore sulla conformità), con la possibilità 
di configurare i tipi di file da non convertire 

o Apposizione Firma digitale (gestione interna senza necessita di tool quali Dike). 
� Firma diretta o tramite richiesta inoltrata ad uno o più Responsabili con 

relativa gestione dello scadenziario. 
� Supporto per allegati con Marca Temporale in formato TSD o M7M 

o Calcolo e salvataggio dell’impronta del documento (HASH) 
o Opzioni per l’apposizione della segnatura grafica su PDF o file grafici 

(configurabile nello stile e nelle modalità di apposizioni, es: solo all’apertura) 
o Gestione di un particolare Tag per inserire in un documento (MS Office o 

OpenOffice) in modo rapido e comodo per l’utente i riferimenti di protocollo  

• Gestione automatica della creazione della Lista di Accessi (ACL) su base nominale o per 
Unità Organizzativa per ogni singola registrazione con possibilità di variazioni manuale 
(ogni variazione all’ACL viene storicizzata) 

• Gestione dei documenti Riservati 
 

• Modifiche delle registrazioni su 2 differenti livelli: 
o Modifiche libere per gli utenti che dispongono dei dovuti diritti tranne che per i 

dati strutturali  
o Modifica dei dati strutturali (data e ora di registrazione, oggetto, 

mittenti/destinatari, allegati) o annullamento mediante richiesta di 
autorizzazione al responsabile di protocollo (o vice) che avvalla o respinge le 
richieste. 

o Ogni tipo di variazione è storicizzata e l’elenco variazioni è consultabile dagli 
utenti (con diritti di visione), evidenza grafica dei campi modificati. 

 
Funzionalità Correlate all’attività di protocollo 

• Monitor di gestione dei documenti assegnati (anche per conoscenza) con la possibilità 
di confermare la presa in carico/presa visione, reinoltrare a consegnati diversi e 
fascicolare; anche in modo cumulativo 

• Stampa di etichette di segnatura (con modalità di attivazione configurabili) 
o In alternativa sono già integrate apposite stampanti di segnatura  

• Acquisizione batch da scanner con identificazione dei documenti tramite codici a barre 
sulle etichette (sono gestiti anche DataMatrix) o tramite apposito foglio separatore con 
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interfaccia di controllo e correzione da parte dell’utente prima di confermare 
l’attribuzione documento – registrazione. 

• Prenotazione di Affissione all’albo pretorio della procedura Atti.Net 

• Prenotazione di Notifica nelle gestione Atti.Net con richiesta dei nominativi in caso di 
registrazioni in arrivo 

• Invio tramite e-mail standard o PEC con o senza regole di interoperabilità 
(segnatura.xml). 

• Messaggi automatici di interoperabilità per le registrazioni in arrivo con relativo storico 

• Ricerche e Filtri per ogni campo della registrazione di protocollo, con possibilità di 
ricerca FULL – TEXT all’interno del testo di  documenti (MS Office, file di testo, html e 
PDF) 

• Funzioni di Copia per Risposta o Copia Diretta tra le registrazioni, per velocizzare il 
lavoro dell’operatore (gestione delle preferenze utente) 

• Monitoraggio e gestione di una cartella di spool (tipicamente per i fax in arrivo) con la 
possibilità di visualizzare in anteprima e gestire il documento (protocollo, fascicolo, 
inoltro mail, eliminazione) 

• Stampa del Registro Giornaliero  (anche su PDF memorizzato all’interno della gestione 
stessa del Protocollo) 

• Stampa della Statistica Generale 

• Stampe varie 
 
Altre caratteristiche: 

• Monitor di notifica degli eventi (documenti assegnati, richieste in attesa per il 
responsabile, protocollazione multiple pendenti, fax in attesa, ecc…) 

• E’ possibile attivare a livello generale un filtro permanente sulla visualizzazione di 
documenti e fascicoli su base nominale o per unità organizzativa di assegnazione 

• Sono disponibile una serie di impostazioni per definire l’obbligatorietà o meno di 
determinati campi (classificazione, fascicolo, tipologia, forma, allegato, ecc…). I campi 
modificabili dall’utente in fase di correzione/modifica sono anch’essi configurabili. 

• Interfaccia di protocollazione utilizzabile completamente da tastiera 

• Integrazione con il sistema WorkFlow Manager con la possibilità di attivare processi di 
WorkFlow manuali o automaticamente 

Fascicoli 

• Gestione della numerazione dei fascicoli per anno, subordinata al titolario di 
classificazione, con possibilità di attribuzione manuale del numero 

• Possibilità di assegnare una UO di competenza (utile per filtri, ricerche, generazione 
ACL) 

• Gestione dei “Fascicoli Annuali” con operazioni di gestione cumulativa per l’apertura, 
chiusura ed archiviazione 

• Fascicolazione di documenti “informali” ovvero tutto ciò che non è protocollato, con 
relativa gestione dei diritti (ACL su singolo documento). 

o In questa gestione convergono anche i documenti fascicolati da altre procedure 
(es: Atti.net)  

• Archiviazione dei documenti in apposito Archivio di Deposito, che rende inaccessibile 
anche i documenti ad esso correlati. Apposita gestione per le richiesta di riacquisizione 
dei fascicoli da parte degli uffici, avvallate poi dal responsabile. 

o Calcolo dei periodi di scarto sulla base del massimario di scarto ed in relazione 
alle tipologie di tutti i documenti in esso contenuti. 

• Storico delle variazioni (comprese le operazioni di chiusura – riapertura) 

• Creazione di un numero indefinito di Sotto-Fascicoli legati ad un fascicolo primario. 
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E-Mail in Arrivo 
Come indicato nel documento relativo alle caratteristiche generali in sistema di protocollo non 
necessita di client di posta esterni in quanto integra tutte le funzioni necessarie per la gestione 
di PEC tramite smtp/pop3/imap.  Visualizzatore di Messaggi EML e testi HTML integrata. 
 

• Gestione di più caselle mail scaricabili (sia certificate che ordinarie)  
• Possibilità di scaricare singolarmente ogni singola casella  
• Smistamento automatico per tipologia (mail interoperabilità, ricevute interoperabilità, 

PEC, ricevute PEC, ecc…)  
• Gestione completa dell’interoperabilità (anche con invio di eccezioni automatizzate) ed 

invio delle ricevute richieste; con la possibilità di personalizzare il livello dei controlli. 

• Fascicolazione automatica delle ricevute (sia di interoperabilità sia PEC) e collegamento 
diretto alla relativa registrazione di protocollo per una rapida consultazione. Gestione 
di avvisi e segnalazioni in caso di ricevute di errore o mancanti 

• Protocollazione automatica delle mail di interoperabilità e semi automatica con 
completamento dei dati da parte dell’operatore per email normali (con testo e allegati 
alla mail)  

• Possibilità di attivare l’invio email al mittente della ricevuta in formato PDF per le email 
non interoperabilità 

• Gestione del cestino-mail, con possibilità di ripristino delle mail erroneamente 
eliminate  

• Verifica integrata della firma digitale  
• Gestione specifica per le ricevute relative alle comunicazioni di Fatture Elettroniche 

Fattura PA 

La procedura Protocollo Informatico.Net supporta pienamente la gestione della fatturazione 
elettronica dei documenti provenienti dal Sistema di Interscambio. 

• Scarico delle fatture da PEC 

• Visualizzazione della fattura e dei metadati applicando il foglio di stile 

• Esportazione della fattura (verso WDContabilità o cartella condivisa) 

• Gestione degli Esiti Committente 

Protocollazione Multipla 

Una delle funzionalità particolari esposte dal Protocollo Informatico.Net è quella di gestire in 
modo cumulativo la richiesta massiva di protocollazione di documenti. 

• Possibilità di impostare la generazione di un solo numero con destinatari multipli o una 
registrazione per ogni destinatario/mittente 

• Importazione di soggetti da file di testo o file Excel 
o Apposita utility per rimappare le colonne del file di Excel con i dati attesi dalla 

funzione di importazione. I modelli di importazione possono essere salvati per 
singoli utenti/UO 

o Possibilità di indicare per ogni singolo soggetto anche il relativo file da 
protocollare 

• Definizione di modelli di documenti con appositi tag che vengono contestualizzati al 
momento della registrazione (es: oggetto, numero, destinatario, ecc…) 

o Per ogni soggetto importato è presente anche il campo note, in modo da poter 
definire parti variabili per il documento oltre al classica intestazione (es: importo 
di un finanziamento, ecc…) 

• Le altre procedure del Sistema Com.Net hanno la possibilità di generare una richiesta di 
protocollazione multipla completa dei dati dei soggetti e relativi allegati senza la 
necessità di usare la funzione di importazione 
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• Protocollazione a scelta tra transazione unica (assegnazione di tutti i numeri 
consequenziali, ma esclusiva rispetto alla multiutenza) o nel rispetto della multiutenza 
con possibilità di interrompere l’operazione e riprenderla successivamente 

• Funzioni cumulative per: 
o Firma Digitale 
o Stampa dei documenti (o etichette destinatari) 
o Richiesta di pubblicazione  
o Richiesta di Notifica 
o Invio tramite eMail 

Repertori 

Il sistema di protocollo comprende un’apposita gestione di repertori, ovvero per la gestione di 
tutte le serie documentali con una propria numerazione per le quali non è necessaria la 
protocollazione. Elenchiamo le caratteristiche principali: 

• Apposito archivio per creare e configurare i repertori gestiti dall’ente 
o Configurazione del tipo di gestione della numerazione 
o Impostazione di classificazione e fascicolazione (proposto o obbligatorio) 
o Configurazione dei vicoli di protezione (ACL)  
o Associazione con un modello di documento 

• Archivio dei repertori basato sulla stessa impostazione e logica dell’archivio di 
protocollo con alcune differenze / peculiarità 

o Le registrazione di repertorio sono trattate come registrazioni in partenza 
o Apposito campo per la registrazione, e successive ricerche, degli importi legati a 

certe tipologie di documenti 
o Funzionalità per protocollare al registro generale un documento di repertorio 
o Sono comprese tutte le caratteristiche quali: richiesta di pubblicazione, notifica, 

invio eMail, correzione dati, fascicoli di riferimento, ecc… 

Registro di Emergenza 

Come da requisiti necessari per essere conformi al DPR 445/2000 il protocollo dispone di 
un’apposita applicazione separa per registrare in emergenza. L’applicativo viene eseguito su 
un PC locale e memorizza le registrazioni di protocollo su file XML. Una volta ripristinato il 
servizio è presente un’apposita funzione nell’applicativo Protocollo Informatico.Net che 
permette di importare in modo guidato e semi-automatico tutte le registrazioni effettuate in 
emergenze mantenendone traccia sulla registrazione definitiva. 

WebService 

Il Protocollo Informatico.Net espone una interfaccia WebService per la protocollazione da 
parte di applicazioni terse. 
Basata sulle specifiche del progetto DocArea per la funzionalità minima di protocollazione, il 
WebService espone molte altre funzionalità che permettono una migliore integrazione tra 
l’applicazione terza ed il sistema di protocollo come avviene con l’applicativo SUAP.Net della 
società Ambito srl.  
Le funzionalità esposte oltre a quelle delle specifiche DocArea sono: 

• Elenco Registrazioni Assegnate: Permette di ottenere l’elenco delle registrazioni 
assegnate ad una determinata UO. Questo metodo non restituisce gli allegati 

• Ottieni Registrazione (e relativi documenti) 

• Rifascicolazione 

• Elenco delle voci di titolario 

• Elenco dei fascicoli (per classificazione e/o per UO) 

• Fascicola Documento non protocollato 
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• Ottieni Documento Fascicolato  

• Crea Fascicolo 

• Invia Mail 

• Prenota Affissione  

• Prenota Notifica  

• Cerca Registrazioni: Permette di effettuare una ricerca di registrazioni di protocollo in 
base ad una serie di criteri impostabili 
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Al momento dell’immissione dei dati del mittente o del destinatario si raccomanda innanzi tutto di 
consultare sempre (con tasto F4) la banca dati del software, dal momento che tanti nominativi 
risultano già inseriti; in questo caso è sufficiente selezionarli dalla lista che propone il programma 
avendo comunque cura di verificare la correttezza dell’anagrafica stessa. 
SE  L’ANAGRAFICA PROPOSTA DAL PROGRAMMA NON E’ CORRETTA (PERCHE’, AD 
ESEMPIO, INSERITA IN MANIERA DIFFORME DALLE PRESENTI ISTRUZIONI) NON 
OCCORRE UTILIZZARLA BENSI’ PROCEDERE COME SEGUE: 
inserire l’anagrafica corretta e segnalare quella sbagliata all’Ufficio Protocollo che provvederà ad 
eliminarla. In alternativa, chi ha le necessarie abilitazioni per farlo, può procedere a correggere le 
anagrafiche sbagliate. 
 
Nel caso in cui si debba inserire una nuova anagrafica, nonché correggere  un’anagrafica già 
esistente, si devono rispettare le seguenti regole operative. 

1) UTILIZZO DELLE LETTERE MAIUSCOLE 
Usare sempre e solo LETTERE MAIUSCOLE (questo serve ad evitare che in caso di dubbi 
sull’utilizzo o meno della maiuscola, si commettano errori nella fase di inserimento/correzione); 

 
2) PERSONA FISICA 
L’inserimento dei nomi di persona fisica viene fatto come segue: 
� Cliccare sul pallino “PERSONA FISICA” 
� Nel campo “cognome” : SCRIVERE IL COGNOME 
� Nel campo “nome”: SCRIVERE IL NOME COMPLETO  
� Specificare il sesso 
 
I titoli di cortesia (Sig., Sig.ra, Gent.ma, ecc.) di onorificenza (Dott., Cav., Prof., Avv., ecc.) oppure 
predicati nobiliari (conte duca ecc.) vanno omessi. 
 
Esempio:   Nome: MARIO     Cognome: TESTA 

� Non  Mario Testa  
� Non  Mario Avv.Testa 
� Non  Avv.Testa Mario 

 
SE E’ POSSIBILE, nel senso che si è in possesso di ulteriori informazioni, completare l’anagrafica 
compilando gli ulteriori campi proposti dal programma (data e luogo di nascita, C.F.- che 
comunque viene calcolato in automatico se si inseriscono il luogo e la data di nascita -  P. IVA, 
indirizzo, ecc) 
 
3) ENTI PUBBLICI 
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L’inserimento delle anagrafiche relative a Enti Pubblici viene fatto come segue: 
� Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
� Nel campo “cognome” : SCRIVERE IL LUOGO DOVE E’ UBICATA LA SEDE LEGALE 
� Nel campo “nome”: SCRIVERE  L’IDENTIFICATIVO DELL’ENTE (Comune, Provincia, 

Regione ecc.) 
 
Esempi: 
Cognome : ROVIGO        Nome:  COMUNE 
Cognome:  ROVIGO        Nome : PROVINCIA 
Cognome: BOLOGNA     Nome : REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Cognome: PADOVA        Nome : UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

� Non  COMUNE DI ROVIGO 
 

N.B.  
Quando un ente ha più settori nell’anagrafica non va scritto nulla; se mai, inserire una specifica 
NEL CAMPO REFERENTE al momento della protocollazione 
 
SE UN ENTE PUBBLICO, OLTRE ALLA SEDE LEGALE, HA ULTERIORI SEDI CON 
INDIRIZZI DIVERSI (es. il Comune di Rovigo dove il Comando di Polizia Locale è ubicato in una 
via diversa da quella della Sede Municipale), AVERE CURA DI SPECIFICARE 
NELL’ANAGRAFICA – NELLA SEZIONE INDIRIZZI (SECONDA MASCHERA DOPO 
QUELLA RELATIVA AI DATI ANAGRAFICI) – ANCHE TUTTI I  DIVERSI INDIRIZZI 
SELEZIONANDONE LA TIPOLOGIA NELLA TENDINA A CASCATA (es.sede distaccata, 
sede amministrativa ecc.). 
Quando si protocolla e con la funzione F4 si ricerca il soggetto, una volta individuato avere 
cura di agganciare anche l’indirizzo corretto 
 
Esempio 
Arriva corripondenza dal Comune di Rovigo – Comando di Polizia Locale uffici di Via Oroboni 
(N.B. il Comando di Polizia Locale di Rovigo ha uffici anche in Via del S. Cuore) 
 
PROTOCOLLARE COME SEGUE  
Selezione sempre  ROVIGO COMUNE; usando il tasto F4 il programma ti propone in automatico 
l’anagrafica con abbinati tutti i diversi indirizzi; a questo punto selezionare l’indirizzo che interessa; 
infine se ritenuto utile aggiungere un’informazione nel campo “referente” 
QUESTA PROCEDURA E’ UTILE ANCHE PER AGGANCIARE L’EVENTUALE PEC 
SPECIFICA PER QUEL DETERMINATO UFFICIO/SEDE DISTACCATA  
 
4) NOMI DI DITTE, ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ 

 
Le DITTE (Individuali, società, cooperative ecc.) e le Associazioni utilizzano modalità diverse per 
scrivere la loro denominazione o la ragione sociale nella carta intestata.  
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Al fine di una corretta protocollazione e creazione delle relative anagrafiche, qualora si abbia il 
dubbio sulla reale natura giuridica del soggetto, la cosa preferibile da fare sarebbe quella di 
richiedere una visura camerale (tutti abbiamo l’accesso a Telemaco) o comunque prendere contatti 
con la Ditta in questione e chiedere chiarimenti. 
Qualora ciò non sia possibile, in prima battuta inserire il nome risultante dalla carta intestata 
avendo cura di apportare le necessarie modifiche qualora ci si accorga – anche in un secondo 
momento – che l’anagrafica inserita non è corretta. 

 
In ogni caso procedere come segue: 
La tipologia della società (srl, spa, sa ecc) va scritta sempre NON puntata, indipendentemente da 
come la riporta la carta intestata della ditta stessa e va posta sempre dopo il nome della ditta o 
associazione. 

 
Esempi 
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: PREVIATO COSTRUZIONI SRL   
(non  PREVIATO COSTRUZIONI S.R.L.) 
Cognome/ragione sociale 1: R.F. MOTORS SRL 
Cognome/ragione sociale 1: ARIA SPA (non ARIA S.P.A.) 

 
Se la parola “società” o “associazione” costituisce parte integrante del nome stesso 
dell’associazione o della ditta (es. SOCIETA’ ITALIANA AUTORI EDITORI), nel campo del 
cognome/ragione sociale 1 il nome va scritto per esteso e in maniera completa come segue: 
 
Esempio 
Cognome/ragione sociale 1: SOCIETA’ ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE 
In questo caso, trattandosi anche di società comunemente individuata attraverso l’acronimo SIAE, 
l’anagrafica corretta dovrà in ogni caso essere inserita come segue, vale a dire aggiungendo dopo il 
nome per esteso l’acronimo = NOME PER ESTESO SPAZIO TRATTINO SPAZIO 
ACRONIMO NON PUNTATO 
 
Nel caso di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ovvero associazione calcistiche 
dilettantistiche (ACD) ovvero Associazioni locali varie (es. banda musicale) procedere come 
segue. 
Nella maggior parte dei casi la carta intestata non aiuta in quanto a volte non viene neppure 
utilizzata; anche laddove venisse utilizzata spesso si tratta di carta intestata fatta artigianalmente 
dagli interessati in cui il nome dell’associazione viene riportato in diversi modi differenti: sigle, 
nome per esteso, con aggiunta o meno di ASD o di ACD puntato o non puntato ecc. 
Di seguito si riportano alcuni esempi 
 
Esempio: RUGBY VILLADOSE ’76 A.S.D.  (A.S.D. fa parte della carta intestata o è inserito nel 
corpo della corrispondenza pervenuta) 
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Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: RUGBY VILLADOSE ’76 ASD 
 
Esempio: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLISTICA VILLADOSE ANGELO 
GOMME (associazione sportiva dilettantistica  fa parte della carta intestata o è inserito nel testo 
della corrispondenza pervenuta) 
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: CICLISTICA VILLADOSE ANGELO GOMME ASD 
 
Esempio: SKATING CLUB ROVIGO (ASD o associazione sportiva dilettantistica non compare da 
nessuna parte, né nella carta intestata né nel testo della corrispondenza)  
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: SKATING CLUB ROVIGO 
 
Esempio: A.C.D.VILLADOSE (A.C.D. fa parte della carta intestata o è inserito nel corpo della 
corrispondenza pervenuta) 
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: VILLADOSE ACD 
 
Esempio: VOCI PER LA LIBERTA’ ASSOCIAZIONE CULTURALE (Associazione culturale fa 
parte della carta intestata o è inserito nel corpo della corrispondenza pervenuta) 
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: VOCI PER LA LIBERTA’ ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
Esempio: ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII (Associazione fa parte della 
carta intestata o è inserito nel corpo della corrispondenza pervenuta) 
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII ASSOCIAZIONE 

 
5) STUDI LEGALI O PROFESSIONALI IN GENERE 

 
I nomi degli STUDI (legali, pubblicitari, di commercialisti, di architetti, di geometri, di ingegneri, 
ecc.) vanno riportati secondo le seguenti indicazioni , ricordando che i titoli di studio delle singole 
persone (dott. Avv. Geom. Ing.) vanno sempre omessi. 

 
Esempi: STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. GIOVANNI ROSSI 
Cliccare sul pallino “PERSONA GIURIDICA” 
Cognome/Ragione Sociale 1: STUDIO COMMERCIALISTA GIOVANNI  ROSSI 
(non  STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. GIOVANNI ROSSI) 

 
Esempi: GEOM. ADRIANO ZAMANA (carta intestata) 
Cliccare sul pallino “PERSONA FISICA” e mettere la spunta su “PROFESSIONISTA” 
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Cognome: ZAMANA 
Nome: ADRIANO 
(da nessuna parte GEOM. ADRIANO ZAMANA o STUDIO GEOM. ADRIANO ZAMANA)  
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COMUNE DI VILLADOSE 
Provincia di Rovigo 

 
 

ALLEGATO I) AL MANUALE DI GESTIONE 
 
 

ELENCO DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI 
DELLE ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 
DIPENDENTI PROFILO 
Scarpignato Lucia Amministratore 

Banzato Marina Protocollo 

Mengozzi Valentina Protocollo 

Pavan Federica Protocollo 

Romagnolo Maila Partenze 

SETTORE FINANZIARIO 
DIPENDENTI PROFILO 
Destro Cristina Protocollo 

Pozza Francesco Partenze 

Iginio Bagatello Partenze 

Frigato Diana Partenze 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

DIPENDENTI PROFILO 
Dall’Ara Isabella Partenze 

Meneghetti Patrizia Partenze 

Schibuola Chiara Protocollo 

Penolazzi Giorgio Partenze 

SETTORE LL.PP. AMBIENTE MANUTENZIONE 
DIPENDENTI PROFILO 
Bozzolan Sandro Partenze 

Bertin Silvio Partenze 

Rizzi Marzia Partenze 

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

DIPENDENTI PROFILO 
Bellan Francesca Partenze 

Battaglini Maria Delfina Partenze 

 PROFILO 

SINDACO Consultazione 

SEGRETARIO COMUNALE Partenze 

 


