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AVVISO DI APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL
PROTOCOLLO INFORMATICO DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI

ARCHIVI – SENSIBILIZZAZIONE A TUTTI GLI STUDI TECNICI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30 dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi;

RENDE NOTO

Che con delibera della Giunta Comunale nr. 67 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il manuale di

gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi, in particolare relativamente al

paragrafo 5.6.18 PROGETTI E DOCUMENTI DI NATURA TECNICA (allegata alla presente) il quale

specifica come debbano essere presentate agli uffici comunali tutti i documenti relativi ad opere pubbliche,

edilizia privata ed urbanistica.

Pertanto si INVITANO tutti i professionisti a presentare al protocollo comunale ad ottemperare a quanto

indicato al paragrafo sopra indicato pena la restituzione e l’interruzione dei termini del procedimento che

testualmente si riporta in calce “ 5.6.18 Progetti e documenti di natura tecnica – La presentazione delle

pratiche e di tutti i documenti relativi ad opere pubbliche, edilizia privata ed urbanistica deve avvenire

obbligatoriamente in formato digitale, con firma digitale ed a mezzo pec. I files molto voluminosi saranno

reso disponibili sul servizio WeTransfer (o simile) previa comunicazione a mezzo pec la quale verrà

protocollata insieme agli allegati scaricato da WeTransfer. Successivamente all’invio della pec devono

comunque essere consegnate all’ufficio protocollo: 1) n. 1 copia cartacea di cortesia per l’ufficio tecnico; 2)

(eventale) ai fini della corretta gestione e conclusione del procedimento, tante copie cartacee quante siano

necessarie per l’invio ad enti esterni che le richiedano per l’emissione di pareri e atti di assenso comunque

denominati. La presentazione delle copie cartacee deve essere accompagnata da una dichiarazione di

conformità a quanto inviato via pec (che comunque prevale rispetto al documento cartaceo) e deve avvenire

entro e non oltre 48 ore dall’invio della pec, pena la facoltà del RPA di disporre l’interruzione dei termini del

procedimento

L’UTC rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELL’UTC
Fontanive Martino
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