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1. PRINCIPI GENERALE

1.1 PREMESSA 
Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 concernente le “Regole
tecniche per il  protocollo informatico di  cui  al  decreto del  Presidente della Repubblica del  20
ottobre 1998 n. 428”, all’art. 3, comma 1, lettera c), prevede per tutte le amministrazioni di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’adozione del Manuale di gestione.
Quest’ultimo, disciplinato dal  successivo art.  5,  comma 1,  “descrive il  sistema di  gestione e di
conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio”.
In  questo  ambito  è  previsto  che  ogni  amministrazione  pubblica  individui  una  o  più  Aree
Organizzative Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei  flussi documentali  e degli  archivi, ai sensi
dell’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 20 dicembre
2000.
Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire
dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le
funzionalità disponibili agli addetti interni e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono
con l’amministrazione.
Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l’infrastruttura di base
tecnico-funzionale  su  cui  avviare  il  processo  di  ammodernamento  e  di  trasparenza
dell’amministrazione.  Il  Manuale  è  destinato  alla  più  ampia  diffusione  interna  ed  esterna,  in
quanto fornisce indicazioni complete circa la corretta esecuzione delle operazioni di formazione,
registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Il presente documento
pertanto si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai
soggetti esterni che si relazionano con l’amministrazione.
Esso disciplina:

 la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali, ovvero in via transitoria, i flussi cartacei
in rapporto al protocollo informatico;

 i livelli di esecuzione, le responsabilità e i metodi di controllo dei processi e delle azioni
amministrative;

 le modalità operative di gestione del protocollo, dei flussi documentali e procedimentali,
degli archivi;

 l’uso del titolario di classificazione, del piano di conservazione e del piano di fascicolazione;
 le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed interesse,

in attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE
Il presente Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è
adottato ai  sensi dell’art.  3,  comma c) del decreto del Presidente del  Consiglio dei  Ministri  31
ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico. Esso descrive le attività di
formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che
la gestione dei flussi documentali del Comune di San Giuseppe Vesuviano
Ai fini del presente Manuale si intende:
- per “amministrazione”, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ;
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- per “Testo Unico”, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
-  per “Regole tecniche”,  il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  31 ottobre 2000 -
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428;
-  per “CAD”, il decreto legislativo 6 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, nel
testo vigente.
Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente:
- AOO - Area Organizzativa Omogenea;
- IPA – Indice della Pubblica Amministrazione
-  UOP  -  Unità  Organizzativa  di  registrazione  di  Protocollo  –  unità  organizzativa  abilitata  alla
protocollazione, diversa dall’ufficio centrale di protocollo
- PEC – Posta elettronica certificata
- SPC – Sistema Pubblica di connettività

Il manuale di gestione è composto dai seguenti documenti
_ Manuale di gestione e conservazione dei documenti (questo manuale )
_ Allegato 1 : Titolarlo di Classificazione 
_ Allegato 2. Organigramma del Comune 
_ Allegato 3: Documenti da non protocollare 

1.3 DEFINIZIONI
Per  “protocollo  informatico”  si  intende  sia  il  registro  elettronico  generato  dal  programma
informatico e contenenti i dati di classificazione, organizzazione e digitalizzazione dei documenti e
sia il sistema informatico che crea e gestisce l’insieme delle regole e attività dei flussi documentali.
E’  un  atto  pubblico  che  attesta  con  fede  privilegiata  la  veridicità  del  proprio  contenuto.  La
segnatura di protocollo certifica, fino a querela di falso, che un documento è pervenuto o è partito
dalla  memoria  archivistica  del  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano  ma  non  attesta  la
regolarità/legittimità  del  documento,  che  sono  oggetto  di  diversa  valutazione  nell’ambito  dei
relativi procedimenti amministrativi.

Per “protocollo informatizzato” si  intende un software utilizzato per registrare i documenti. In
questo caso si ha un normale registro di protocollo che si appoggia su di un data base per ottenere
i numeri di protocollo. Il programma permette inoltre alcune facilitazioni per la ricerca.

Per  “registrazione di protocollo”   si intende La registrazione di protocollo, obbligatoria ai sensi
dell’art.  53 del  DPR 445/2000,  ha la funzione di  certificare l’esistenza di  un documento in un
determinato archivio e di  provarne la data  archivistica,  che è quella  da cui  partono gli  effetti
giuridici, di cui alla L 241/1990. 

Per “segnatura di protocollo” si intende l’apposizione o associazione all'originale del documento 
in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. Le 
informazioni minime previste sono: il numero progressivo di protocollo, la data di protocollo e 
l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea.

 Per “fascicolo” si  intende l’insieme dei documenti che afferiscono al medesimo procedimento
amministrativo,  o  che  riguardano  uno  stesso  affare,  o  che  appartengono  a  una  medesima
tipologia,  Ciascun  fascicolo  è  individuato  dall’anno  di  istruzione,  dall’oggetto  e  dal  codice  di
classificazione.  Il  fascicolo  costituisce  l’unità  di  base,  fondamentale  per  la  gestione  e  la
conservazione  della  documentazione  relativa  a  ciascun  procedimento  o  affare.  I  documenti
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contenuti nel fascicolo sono ordinati cronologicamente, in modo che l’atto più recente compaia
per primo.

Per  “serie”  si  intende  un  raggruppamento,  dettato  da  esigenze  funzionali,  di  documenti  con
caratteristiche  omogenee  in  relazione  alla  natura  e  alla  forma  dei  documenti  (serie  delle
determinazioni, dei contratti, dei registri di protocollo), o in relazione all’oggetto e alla materia
(serie dei fascicoli personali, delle pratiche edilizie, ecc.).

Per  “documento  amministrativo”  si  intende  “ogni  rappresentazione,  comunque  formata,  del
contenuto di  atti,  anche interni,  delle  pubbliche amministrazioni  o,  comunque,  utilizzati  ai  fini
dell’attività amministrativa”

Per “firma digitale” (cosiddetta “firma digitale forte” o “firma elettronica avanzata”) si intende, un
particolare  tipo  di  firma  elettronica avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un
sistema  di chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra loro, che consente  al
titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici. 

Per “firma elettronica” si intende l'insieme dei dati  in  forma  elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica  ad  altri   dati  elettronici,  utilizzati  come metodo di  identificazione
informatica.

Per “Area Organizzativa Omogenea” si intende un insieme di funzioni e di strutture, individuate
dall’amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della
documentazione in modo unitario e coordinato. (DPCM 31 ottobre 2000, art. 2, c. 1) 
Settore  dell’amministrazione  che,  per  tipologia  di  mandato  istituzionale,  di  funzione
amministrativa  perseguita,  di  obiettivi  e  di  attività  svolta,  presenti  esigenze  di  gestione  della
documentazione tendenzialmente omogenee. (dir. PCM del 28 ottobre 1999, art. 5) 
Un insieme definito di  unità organizzative  di  una amministrazione,  che usufruiscono,  in modo
omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. (circolare AIPA
28/2001, art. 1) 
 
Per “gestione dei  documenti”  si  intende l’insieme delle  attività finalizzate  alla registrazione di
protocollo  e  alla  classificazione,  organizzazione,  assegnazione  e  reperimento  dei  documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio  adottato.  La  gestione  dei  documenti  è  effettuata  mediante  sistemi  informativi
automatizzati. 

Per  “workflow”  si  intende  Lo  strumento  fondamentale  per  eseguire  le  ricerche.  L’inventario
descrive tutte le unità che compongono un archivio ordinato. 
 
Per “memorizzazione”  si intende il processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi
idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o digitali, anche
informatici. 
- supporto ottico di memorizzazione: il mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti
digitali mediante l’impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici,
DVD) 

Pagina 6 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

- archiviazione digitale: il processo di memorizzazione, su qualsiasi idoneo supporto, di documenti
digitali,  anche  informatici,  univocamente  identificati  mediante  un  codice  di  riferimento,
antecedente all’eventuale processo di conservazione 
 
Per “ordinamento” si intende le attività intellettuali e materiali di analisi e di organizzazione della
documentazione archivistica, in conformità ai principi archivistici, e il risultato di tali attività. 
 
Per  “piano  di  conservazione  di  un  archivio”  si  intende  il  piano,  integrato  con  il  titolario  di
classificazione,  contenente  i  criteri  di  organizzazione  dell’archivio,  di  selezione  periodica  e
conservazione  permanente  dei  documenti,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
tutela dei beni culturali. 
 
Per “registro” si intende un documento amministrativo costituito dalla registrazione in sequenza,
secondo criteri predefiniti (tendenzialmente cronologici), in un unica entità documentaria di una
pluralità di atti giuridici. In ambiente digitale i registri possono assumere la forma di database. 
 
Per  “repertorio”  si  intende  il  registro  su  cui  vengono  annotati  documenti  che  vanno  disposti
secondo l’ordine cronologico e numerati  progressivamente. La descrizione di questi documenti
porta  alla  formazione  di  un  repertorio,  ossia  di  un  mezzo  di  corredo  ideato  per  facilitare  il
reperimento dei fascicoli e dei registri. 

Per “sistema di gestione informatica dei documenti” si intende l’insieme delle risorse di calcolo,
degli  apparati,  delle  reti  di  comunicazione  e  delle  procedure  informatiche  utilizzati  dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti. 
 
Per “supporto” si intende la materia, il contenitore e/o l’oggetto materiale nel o sul quale sono
memorizzate le informazioni. 
 
Per  titolario  di  classificazione  si  intende  un  sistema  precostituito  di  partizioni  astratte
gerarchicamente  ordinate,  individuato  sulla  base  dell’analisi  delle  competenze
dell’Amministrazione,  al  quale  deve  ricondursi  la  molteplicità  dei  documenti  prodotti,  per
consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo
dell’attività svolta.

Pagina 7 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

2. LA GESTIONE DOCUMENTALE: IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE: ORGANIGRAMMA 
 
Le funzioni affidate o delegate al Comune e le attività ad esse connesse vengono attuate e poste in
essere attraverso la struttura organizzativa propria dell’Ente. 
L’attuale organigramma del Comune è stato definito con deliberazione della Giunta comunale n.24
del 30/01/2014. 
La macrostruttura del Comune di San Giuseppe Vesuviano, definita nelle sue linee fondamentali di
organizzazione, è suddivisa in Servizi. 
La struttura organizzativa del Comune riveste una notevole importanza in rapporto alle procedure
di smistamento della corrispondenza in arrivo e in partenza e della documentazione interna, sia di
tipo analogico che informatico. 
Una perfetta conoscenza dell’organigramma comunale e della sua suddivisione in Servizi e Uffici
permette all’Ufficio protocollo di  svolgere con maggiore efficienza ed efficacia le operazioni  di
smistamento  e  assegnazione  della  corrispondenza.  Per  tale  motivo  ogni  variazione
all’organigramma del Comune dovrà essere comunicata al responsabile dell’ufficio di protocollo. 
 L’organigramma del Comune di San Giuseppe Vesuviano è riportato nell’allegato 2 al presente
Manuale di gestione.

Con delibera di Giunta n. 24 del 13/02/2004 è stato nominato il responsabile del Ufficio Protocollo
che si occuperà inoltre della redazione e dell'aggiornamento del Manuale di Gestione, contenente
le Regole tecniche sul protocollo informatico, ai sensi dell’ art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000

2.2 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE 
Per la gestione dei documenti, l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa Omogenea
(AOO) denominata Comune di San Giuseppe Vesuviano che è composta dall’insieme di tutte le
unità organizzative  Comunali (servizi, uffici). All’interno della AOO il sistema di protocollazione è
unico.
La struttura delle unità organizzative coincide, in ogni momento, con l’organigramma pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente, costantemente aggiornato in base alle variazioni deliberate.
Nell’unica AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico. 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  unità  organizzative  che
svolgono anche i compiti di UOP.
Tutte  le  unità  organizzative  utilizzano  lo  stesso  sistema  di  numerazione  del  protocollo.  Gli
operatori incaricati dell’attività di protocollazione vengono appositamente abilitati. Il Responsabile
dell’Ufficio Protocollo unitamente al Responsabile del Servizio hanno anche il compito di vigilare
sulla corretta esecuzione delle attività.

2.3 GESTIONE INFORMATICA DEL PROTOCOLLO
L’Ufficio per la tenuta del protocollo informatico sarà svolto dal preesistente Ufficio Protocollo del
Servizio  Sistemi  Informativi  e  Comunicazione  Tale  Ufficio,  denominato  per  brevità  Ufficio
Protocollo sovrintende alla  gestione documentale dal  protocollo  a  norma dell’art.  61,  c.3 DPR
445/2000:
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- garantendo il rispetto delle disposizioni normative nelle operazioni di registrazione e segnatura di
protocollo;
- garantendo la produzione e conservazione del registro di protocollo;
- curando il ripristino delle funzionalità del sistema in caso di guasti;
-  garantendo  il  buon  funzionamento  degli  strumenti  e  dell’organizzazione  delle  attività  di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali;
- autorizzando le operazioni di annullamento;
- vigilando sull’osservanza delle disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa;
- indicando le modalità tecniche ed operative per la gestione e la tenuta dei documenti;
- curando il riordinamento, la schedatura e l’inventariazione dei fondi archivistici, direttamente o
tramite operatori qualificati;
- fornendo consulenza per la consultazione.

2.4 UNICITA’ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Il registro di protocollo del Comune di San Giuseppe Vesuviano è unico. 
Il  protocollo  informatico  è  gestito  dall’Ufficio  di  Protocollo  ed  è  generato  tramite  apposita
procedura  informatica,  che  è  utilizzabile  da  più  stazioni  contemporaneamente  e  che  assegna
automaticamente il numero e la data di protocollo a ciascun documento registrato. 
Ciascun Servizio e ciascun Ufficio, nel corso dello svolgimento della propria attività istituzionale,
riceve,  produce  e  invia  atti  e  documenti  appartenenti  ai  procedimenti  amministrativi  di
competenza. Il Servizio o l’Ufficio è responsabile. Tali atti e documenti fanno parte integrante a
tutti gli effetti dell’archivio comunale e vengono registrati tramite il protocollo generale. 
Considerando  che  la  produzione  dei  documenti  e  l’attività  amministrativa  da  cui  i  documenti
scaturiscono sono poste in essere all’interno di ogni  Servizio o Ufficio, si  delegano ai Servizi e
Uffici  la  facoltà  di  protocollare  i  documenti  in  partenza  e  interni  e  di  gestire  e  custodire  i
documenti dell’archivio.
L’Ufficio protocollo provvede alla ricezione e protocollazione di tutta la corrispondenza in arrivo,
mentre  quella  in  partenza  e  interna è  protocollata  da  ogni  Servizio  o  Ufficio  sulla  base  delle
differenti organizzazioni interne. 
La  numerazione  delle  registrazioni  di  protocollo  è  unica  e  progressiva.  Essa  si  chiude  al  31
dicembre di ogni anno e ricomincia dal numero 1 all’inizio dell’anno successivo. 
Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell’articolo 56 del
DPR 445/2000. 
Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di
protocollo  che  il  sistema  informatico  ha  già  attribuito  ad  altri  documenti,  anche  se  questi
documenti sono strettamente correlati tra loro.

1.6 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E ALTRI CANALI TELEMATICI
L’AOO dispone di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia
in ingresso che in uscita, pubblicata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) nel quale il
Comune di San Giuseppe Vesuviano(c_h931). Tale casella costituisce l’indirizzo virtuale della AOO
e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento. Esistono inoltre caselle di posta certificata per i
singoli servizi comunali.
Gli  indirizzi  e  i  contenuti  dell’Indice  relativi  al  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano  vengono
verificati e aggiornati dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi o suo delegato con cadenza
almeno semestrale, fatte salve le diverse e più limitate tempistiche previste da norme di legge o di
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regolamento, o indotte da variazioni significative intervenute riguardo ai dati pubblicati sull’Indice.
Ciascuna unità organizzativa e ciascun dipendente dispongono di una casella di posta elettronica
tradizionale. Ogni struttura è inoltre dotata di uno o più numeri di fax (basati su un sistema “fax
server”). Spettano ai titolari delle singole caselle e dei singoli numeri di fax le valutazioni in merito
alla rilevanza, ai fini della protocollazione, dei documenti inviati o ricevuti attraverso questi canali,
e le incombenze relative all’attribuzione del numero di protocollo, alla segnatura e alla completa
registrazione sui sistemi comunali.
Il  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano  dispone  inoltre  di  un  portale,  accessibile  all’indirizzo
www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it,  che  potrà  consentire  anche  l’invio  telematico  di
pratiche, documenti e dichiarazioni, redatte utilizzando modelli compilabili ed istruzioni messi a
disposizione attraverso il portale stesso.
In  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  40-bis  del  CAD  –  Protocollo  informatico,  “Formano
comunque  oggetto  di  registrazione  di  protocollo  ai  sensi  dell'articolo   53   del   decreto   del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono
inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3,  54,  comma  2-ter  e
57-bis,  comma  1,  nonché le istanze e le dichiarazioni  di  cui  all'articolo  65  in  conformità alle
regole tecniche di cui all'articolo 71.”
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3.   LA  TIPOLOGIA  DEI  DOCUMENTI  E  UTILIZZO  DI  STRUMENTI
INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI

Il  presente capitolo fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo
scambio di documenti all’interno ed all’esterno dell’AOO. 

3.1 TAGLIA-CARTA
L’Amministrazione promuove e privilegia  la  diffusione e l’utilizzo  della  tecnologia telematica e
l’eliminazione degli  sprechi relativi al mantenimento dei  documenti in forma cartacea, laddove
sostituibili  con  le  procedure  informatiche  e  compatibilmente  con  la  disponibilità  tecnologia  e
finanziaria.
A tal  fine i  Responsabili  dei  Servizi  adottano le misure piu’  opportune per l’ambito di  propria
competenza sia per quanto attiene la formazione che la comunicazione dei dati.
Il  cittadino  ha  il  diritto  di  richiedere  e  ottenere  l’utilizzo  della  tecnologia  telematica  nelle
comunicazione con il Comune di San Giuseppe Vesuviano

3.2 REGIME GIURIDICO
II  D.Lgs.  42/2004 (Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio)  stabilisce che sono beni  culturali,
assoggettati  al regime proprio del demanio pubblico, gli archivi e i singoli  documenti degli  enti
pubblici.  I  singoli  documenti  (analogici  ed informatici,  ricevuti,  spediti,  interni)  e  l'archivio  del
Comune di  San  Giuseppe  Vesuviano  nel  complesso sono quindi  beni  culturali  appartenenti  al
demanio  pubblico,  sin  dal  momento  dell'inserimento  di  ciascun  documento  nell'archivio  del
Comune mediante l'attribuzione di un codice di classificazione.
In quanto appartenenti al demanio pubblico gli archivi e i singoli documenti del Comune di San
Giuseppe Vesuviano sono inalienabili. Devono essere conservati nella loro organicità. Lo scarto di
documenti  è  subordinato  all'autorizzazione  della  Soprintendenza  Archivistica  competente  per
territorio.

3.3 IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
In base alla definizione fornita dal  D.P.R.  n. 445 del  28 dicembre 2000, costituisce documento
amministrativo “ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”. In base
alla definizione fornita dalla L. 241/1990, art. 22 comma 1 lett. d), è documento amministrativo
“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Nell’ambito  del  processo  di  gestione  documentale,  il  documento  amministrativo,  in  termini
operativi, è classificabile in:

in arrivo: si intendono i documenti acquisiti dal Comune di San Giuseppe Vesuviano nell’esercizio 
delle proprie funzioni;

1in  partenza:  si  intendono  i  documenti  prodotti  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni  dagli
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amministratori comunali e dal personale in servizio presso il Comune;

interno: si intendono i documenti scambiati tra i Servizi del Comune e/o tra gli Uffici. Quest’ultimi
di dividono in documenti interni formali e informali.

Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:
informatico (“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”);
analogico (“rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”).
Secondo  quanto  previsto  dall’art.  40  del  CAD  c.  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  formano  gli
originali  dei  propri  documenti  con mezzi  informatici  secondo le  disposizioni  di  cui  al  presente
codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71”.
Nella fase transitoria di  migrazione verso l’adozione integrale delle tecnologie digitali  da parte
dell’Amministrazione, può essere necessario disporre del documento amministrativo anche nella
forma analogica.

3.3.1- DOCUMENTO IN ARRIVO

La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla AOO con diversi mezzi e modalità in base
alla  tecnologia  di  trasporto  utilizzata  dal  mittente.  Un  documento  informatico  può  essere
recapitato, a titolo esemplificativo:
· a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
· attraverso il portale comunale, o altri canali telematici eventualmente introdotti;
·  su  supporto  rimovibile  quale,  ad  esempio,  CD ROM,  DVD,  floppy  disk,  tape,  pen drive,  etc,
consegnato direttamente o inviato per posta convenzionale o corriere.
Un documento analogico può essere tipicamente recapitato:
· a mezzo posta convenzionale o corriere;
· a mezzo posta raccomandata;
· per telefax o telegramma;
· con consegna diretta a una delle unità organizzative aperte al pubblico da parte dell’interessato o
di persona delegata.
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano dà piena attuazione a quanto disposto dall’art. 45, comma 1,
del CAD, in base al quale “I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione con
qualsiasi  mezzo  telematico  o  informatico,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di  provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale”.
Consente l’accesso ai servizi erogati in rete che richiedono l’identificazione informatica anche con
strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, ammettendo
altri strumenti e modalità di ampia diffusione, che consentano l’individuazione del soggetto che
richiede il servizio.
In particolare, ammette tutte le modalità di presentazione di dichiarazioni ed istanze richiamate
nell’art. 65 del CAD.

3.3.2- DOCUMENTO IN PARTENZA

I documenti informatici, con gli eventuali allegati, anch’essi informatici, sono inviati di norma per
mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata.
Il documento informatico può inoltre essere riversato su supporto digitale rimovibile in formato
non modificabile, per la trasmissione al destinatario con altri mezzi di trasporto.
Lo  scambio  di  documenti  con  altre  Pubbliche  Amministrazioni  avviene,  di  norma,  mediante
l’utilizzo della posta elettronica certificata.
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3.3.3 DOCUMENTI INTERNI

Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra i Settori/Servizi del Comune, o tra
uffici appartenenti ad un medesimo Servizio o Ufficio.
Questi ultimi si distinguono in :

1. Documenti di carattere informativo (spesso equivalenti ad una comunicazione verbale)
detti informali;

2. Documenti di preminente carattere giuridico - probatorio. (formali)

I documenti interni al Comune possono essere analogici, o file (firmati o non firmati). La scelta di
ricorrere a documenti  analogici  o a file nell’ambito di  un procedimento amministrativo spetta
unicamente al responsabile del procedimento, dal momento che tale materia non è ancora stata
disciplinata  dal  regolamento  dei  procedimenti  amministrativi  del  Comune  di  San  Giuseppe
Vesuviano.  Va  sottolineato  però  che  l’Ente  non  possiede  ancora  una  procedura(gestione
documentale)  dedicata  per  la  gestione,  conservazione  e  archiviazione  sicura  dei  documenti
informatici, per cui al momento è opportuno produrre, per ciascuno dei documenti informatici
ricevuti o prodotti, una versione analogica da inserire nel fascicolo del procedimento.

Una  volta  attivato  il  gestore  documentale,  lo  scambio  tra  unità  organizzative  di  documenti
informatici di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria, dovrà avvenire per mezzo del sistema
di  gestione documentale.  Il  documento informatico scambiato mediante  il  sistema di  gestione
documentale viene preventivamente sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica. 

I documenti interni di carattere informativo sono memorie informali, appunti, brevi comunicazioni
di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici e di norma non vanno protocollati.
I documenti interni di preminente carattere giuridico - probatorio sono quelli redatti dal personale
dipendente dal Comune di San Giuseppe Vesuviano nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di
documentare fatti inerenti all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative, o qualsiasi
altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, e come
tali devono essere protocollati.
Considerando invece il supporto e le modalità di formazione dei documenti sia interni che quelli
inviati all’esterno, si possono identificare ì casi seguenti:

1.  Documenti analogici, prodotti con strumenti analogici (es.: lettera scritta a mano o a
macchina)  o  con  strumenti  informatici  (es.:  lettera  prodotta  tramite  un  sistema  di
videoscrittura - Word ecc. - e stampata: come originale si considera quello cartaceo dotato
di firma autografa ed eventualmente stampato su carta intestata): l’originale è analogico;

2. Documenti informatici (file) prodotti con strumenti informatici (ad es. file prodotti con
strumenti  di  produttività individuale come Word,  Excel,  Outlook,  Notepad o qualunque
altro editor ASCII) l’originale è informatico.

Nell’ambito dei documenti informatici è possibile distinguere tre casi:
 Documento informatico dotato di firma digitale;
 Documento informatico dotato di firma elettronica;
 Documento informatico non firmato;

Nella  fase  attuale,  all’interno  del  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano  vengono  trattati  sia
documenti cartacei sia documenti informatici non firmati e sia documenti firmati digitalmente.
La dotazione tecnologica a disposizione dell’Ente consente, al momento, di produrre e di ricevere 
sia documenti informatici firmati che non.
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3.3.4 DOCUMENTO INFORMATICO

Il  documento  informatico,  in  base  alla  definizione  fornita  dal  CAD,  è  “la  rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il  nuovo CAD definisce, agli  artt.  22,23,23 bis,23 ter, inoltre i  concetti di “copia informatica” e
“duplicato informatico” . In particolare: 
Art. 22
1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di atti pubblici, scritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli
atti  e documenti  amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli articoli  2714  e  2715  del  codice
civile, se ad essi e' apposta o associata,  da  parte  di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale  o altra firma
elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2.  Le  copie  per  immagine  su  supporto informatico di documenti originali  formati  in  origine su supporto analogico
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità e' attestata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e   asseverata
secondo   le  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi dell'articolo 71.
3.  Le  copie  per  immagine  su  supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico
nel rispetto delle regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71 hanno la stessa efficacia probatoria  degli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4.  Le  copie  formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge gli originali formati in origine
su supporto analogico,  e  sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto
stabilito dal comma 5.

Art.23
1.  Le  copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto  con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da cui sono tratte   se  la  loro  conformità
all'originale  in  tutte  le  sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
 2.  Le  copie  e  gli  estratti su supporto analogico del documento informatico,  conformi  alle vigenti regole tecniche,
hanno la stessa efficacia  probatoria  dell'originale  se  la loto conformità non e' espressamente  disconosciuta.  Resta
fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.))

Art. 23 bis(( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
  1.  I  duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni  effetto di legge, del documento informatico da
cui sono tratti, se  prodotti  in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
  2.  Le  copie e gli estratti informatici del documento informatico, se  prodotti  in  conformità alle  vigenti  regole
tecniche di cui all'articolo  71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
da  cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale
a  ciò autorizzato  o  se la conformità non e' espressamente disconosciuta.
Resta  fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.))

Art. 23-ter  (Documenti amministrativi informatici). 
 
  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici
detenuti  dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  e' possibile  effettuare,  su  diversi  o
identici  tipi  di  supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza interna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti
con   firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del codice civile. 
  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla pubblica amministrazione in origine su supporto
analogico  ovvero  da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui
sono tratte,  se  la  loro  conformità all'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato nell'ambito
dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso
l'obbligo  di conservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la conservazione della copia su supporto
informatico. 
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  4.  Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione  e   conservazione   di  documenti  informatici  delle  pubbliche
amministrazioni  sono  definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nonche' d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
sentiti DigitPA  e  il  Garante per la protezione dei dati personali. 
  ((5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno,
sulla base dei  criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite il quale e'  possibile  ottenere  il
documento  informatico,   ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.   Il  contrassegno
apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere
richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.  I
programmi  software eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita disponibilita')). 
  ((5-bis.  I  documenti di cui   al   presente  articolo  devono  essere fruibili  indipendentemente dalla  condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 2004, n. 4.)) 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

3.3.5 DOCUMENTI ANALOGICO - CARTACEO
Per documento analogico si intende un documento “formato utilizzando una grandezza fisica che
assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini
su  film  (esempio:  pellicole  mediche,  microfilm),  come  le  magnetizzazioni  su  nastro  (esempio:
cassette e nastri magnetici audio e video) su supporto non digitale”. Di seguito faremo riferimento
ad un documento amministrativo cartaceo predisposto con strumenti  informatici  (ad esempio,
una lettera prodotta tramite un software di office automation) e poi stampato.
In quest’ultimo caso si definisce “originale” il documento cartaceo nella sua redazione definitiva,
perfetta  ed  autentica  negli  elementi  sostanziali  e  formali,  comprendente  tutti  gli  elementi  di
garanzia e di informazione del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di
firma autografa.
Un documento analogico  può  essere  convertito  in  documento  informatico  tramite  opportune
procedure, attuate a norma di legge.
Il nuovo CAD, all’art. 22, ha, inoltre, definito il concetto di copia del documento informatico di
documenti analogici.

3.4 MODALITÀ DI PRODUZIONE DEI DOCUMENTI
Il Responsabile del procedimento ha facoltà di scegliere il supporto, analogico o digitale, sula quale
redigere i documenti inerenti il procedimento stesso, fatte salve precise disposizioni di legge.

3.5 ELEMENTI DI GARANZIA E DI INFORMAZIONE
I  documenti  diretti  all’esterno o interni,  indipendentemente dal  supporto  sul  quale sono stati
scritti,  devono essere redatti  su carta intestata e riportare nella opportuna forma grafica e se
disponibili, le seguenti informazioni:

 Stemma del Comune di San Giuseppe Vesuviano con dicitura “Comune di San Giuseppe
Vesuviano”;

 Servizio, eventuale Ufficio competente;
 Indirizzo del Comune: 
 Numero di telefono:;
 Numero di fax:;
 Indirizzo istituzionale di posta elettronica: < nome AOO 

>@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
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Data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso (Es. : San Giuseppe Vesuviano,
2 gennaio 2014);
_ Numero di protocollo;
_ Numero di repertorio (es. Numero di ordinanza, di decreto sindacale ecc., nel formato 
’’Ordinanza n.... ”) (se esistente);
Indice di classificazione composto da categoria, classe, sottoclasse, fascicolo e eventuali 
altre suddivisioni (nel formato categoria/classe/sottoclasse/fascicolo: es. 1.4.1/6);
_ Numero di collegamento o riferimento ad un eventuale precedente (Es. : Riscontro a 
vostro prot, n.
_ Oggetto del documento; _ Nome del file (riportato a sinistra in basso, in fondo al testo 
del documento).
_ Numero degli allegati;
_ Descrizione degli allegati;
_ Sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o 
digitale;

3.6 SOTTOSCRIZIONI DI DOCUMENTI INFORMATICI
La  sottoscrizione dei  documenti  informatici,  quando prescritta,  è  ottenuta  con un processo di
firma digitale e/o altra firma elettronica, avanzata o qualificata, conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.
L’amministrazione, qualora richiesto dalla normativa o dalle regole tecniche, si avvale dei servizi di
certificatori qualificati/accreditati.

3.6 REQUISITI DEGLI STRUMENTI INFORMATICI DI SCAMBIO
Scopo degli  strumenti  informatici  di  scambio e degli  standard di  composizione dei  messaggi  è
garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di seguito richiamati:
• l’integrità del messaggio;
• la riservatezza del messaggio;
• il non ripudio dei messaggi;
• l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno della AOO;
• l’interconnessione tra le unità organizzative della AOO nel caso di documenti interni;
• la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione.

3.8 FIRMA ELETTRONICA
Lo strumento che soddisfa i requisiti di integrità e non ripudio è la firma elettronica avanzata, nelle
sue varie tipologie come definite dall’articolo 1 del CAD. Utilizzata per sottoscrivere i documenti
amministrativi informatici, conferisce loro valenza giuridico-probatoria.
La firma digitale si  riferisce in maniera univoca a un soggetto, e al documento o all’insieme di
documenti cui è apposta o associata. A un singolo documento possono essere apposte più firme
elettroniche, da parte di più soggetti distinti.
I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità.
Tale processo si realizza in modo conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Sono  dotati  di  firma  digitale(che  è  ai  sensi  dell’art.  1  del  CAD  un  particolare  tipo  di  forma
elettronica avanzata) il Sindaco, il Vice-Sindaco, il Segretario Generale, i Responsabili dei Servizi
nonché i dipendenti per i quali ne risulti necessario l’utilizzo.
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3.9 TRASMISSIONE DOCUMENTI CON IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ(SPC)
Lo  scambio  dei  documenti  informatici  tra  le  varie  amministrazioni,  e  con  i  cittadini,  avviene
attraverso meccanismi di “interoperabilità” e “cooperazione applicativa”. L’articolo 72 del CAD,
distinguendo due diversi livelli di interoperabilità, ne fornisce la seguente definizione:
· interoperabilità di base : i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
·  interoperabilità  evoluta:  i  servizi  idonei  a  favorire  la  circolazione,  lo  scambio  di  dati  e
informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
· cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione
tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati,
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
Il rispetto degli standard di protocollazione e di scambio dei messaggi garantisce l’interoperabilità
dei sistemi di protocollo.
L’interoperabilità  e  la  cooperazione  applicativa  tra  le  Amministrazioni  Pubbliche  sono  attuate
attraverso  una  infrastruttura  condivisa  a  livello  nazionale,  operante  sul  Sistema  Pubblico  di
Connettività(SPC), che si colloca nel contesto definito dal CAD. Quest’ultimo definisce il SPC come
“insieme  di  infrastrutture  tecnologiche  e  di  regole  tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,
l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,
necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei
sistemi  informatici  e  dei  flussi  informativi,  garantendo  la  sicurezza,  la  riservatezza  delle
informazioni,  nonché  la  salvaguardia  e  l’autonomia  del  patrimonio  informativo  di  ciascuna
pubblica amministrazione.”
Allo  scopo  di  effettuare  la  trasmissione  di  un  documento  da  una  AOO  a  un’altra  utilizzando
l’interoperabilità dei sistemi di protocollo, è necessario eseguire almeno le seguenti operazioni:
· redigere il documento informatico;
· inserire tutti i dati essenziali del destinatario;
· firmare il documento (associando se del caso il riferimento temporale);
· assegnare il numero di protocollo in uscita al documento firmato digitalmente;
· inviare il messaggio contenente il documento firmato e protocollato in uscita alla casella di posta 
certificata istituzionale del destinatario.

3.10 USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) o di altro sistema analogo consente di:
·   conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione;
·  garantire  l’avvenuta  consegna  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dichiarato  dal
destinatario;
· interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO.
Il  documento  informatico  trasmesso  per  via  telematica  si  intende  inviato  e  pervenuto  al
destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La dichiarazione da parte
dell’utente del proprio indirizzo di posta elettronica certificata costituisce espressa accettazione
dell’invio, tramite questo canale, degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi all’utente
stesso. Quanto sopra vale anche per l’indirizzo di posta elettronica ordinaria,  per le istanze, le
comunicazioni e le dichiarazioni presentate al Comune di San Giuseppe Vesuviano. La trasmissione
del documento informatico per via telematica, con una modalità che assicuri l’avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente.
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4. DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI
Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse
le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione.

4.1 GENERALITA’
Per  descrivere  i  flussi  di  lavorazione  dei  documenti  all’interno  della  AOO si  fa  riferimento  ai
diagrammi di flussi riportati nelle pagine seguenti.
Essi si riferiscono, in particolare, ai documenti:
· ricevuti dalla AOO, dall’esterno
· inviati dalla AOO, all’esterno

4.2 FLUSSO DOCUMENTI RICEVUTI DALLA AOO
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4.2.1 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI SULLA PEC

I  documenti  informatici  possono pervenire al  Comune di  San Giuseppe Vesuviano da mittente
dotato  di  posta  elettronica  certificata  alla  casella  di  posta,  sempre  certificata,  del  Comune
reperibile sul sito web istituzionale.
Ogni  messaggio  deve  riferirsi  a  una  sola  questione.  Anche  nel  caso  in  cui  vengano  inviati
contestualmente  più  documenti,  deve  essere  possibile  attribuire  all’invio  una  unica
protocollazione, e una unica classificazione.
Quando i documenti informatici pervengono all’Ufficio di Protocollo, mediante la PEC, registrata
sul’IPA(art. 46, comma 3 del CAD) lo stesso ufficio, previa verifica della validità della firma apposta
e della leggibilità del documento, procede alla registrazione di protocollo.
Se il documento informatico perviene attraverso la PEC di altro Servizio dell’Ente, quest’ultimo,
previa verifica della validità della firma apposta e della leggibilità del documento provvede alla
stampa  e  alla  consegna  immediata,  a  cura  del  ricevente,   all’ufficio  di  protocollo  per  la
protocollazione.
Nel caso in cui venga recapitato per errore un documento indirizzato ad altro destinatario lo stesso
è restituito al mittente con le modalità che saranno successivamente illustrate. L’operazione di
ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole tecniche vigenti
recanti  standard  del  formato  dei  documenti,  modalità  di  trasmissione,  definizioni  dei  tipi  di
informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le AOO e associate ai documenti
protocollati.
Essa comprende anche i processi di verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei
documenti stessi.
Le caselle PEC sono controllate quotidianamente, nel giorni di apertura degli uffici, dall’Ufficio di
Protocollo e dai singoli servizi.
Le comunicazioni pervenute da altre amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della PEC o in
cooperazione applicativa; esse sono considerate valide ai fini del procedimento amministrativo se
è possibile accertarne la provenienza, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del CAD.

4.2.2  RICEZIONE  DI  DOCUMENTI  INFORMATICI  SULLA  CASELLA  DI  POSTA  ELETTRONICA
TRADIZIONALE

Nel  caso  in  cui  il  messaggio  venga ricevuto  su una casella  di  posta  elettronica  non destinata
specificamente al servizio di protocollazione e non PEC o similare, spettano al titolare della casella
le  valutazioni  e  le  incombenze  in  merito  alla  ricevibilità  e  alla  protocollazione.  Qualora  il
documento  necessita  di  protocollazione  il  ricevente  provvede  alla  stampa  e  alla  consegna
immediata all’ufficio di protocollo per la protocollazione.
 I documenti pervenuti tramite fax sono trattati con gli stessi criteri indicati per la posta elettronica
tradizionale.  A  ogni  messaggio  di  posta  elettronica  corrisponde  una  unica  operazione  di
registrazione di protocollo. Quest'ultima si può riferire sia al corpo del messaggio, sia a uno o più
file allegati.

4.2.3 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI SU SUPPORTI RIMOVIBILI
I  documenti  digitali  possono essere recapitati  anche per vie diverse dalla posta elettronica,  in
particolare  su  supporto  rimovibile.  La  AOO  si  riserva  la  facoltà  di  acquisire  e  trattare  tutti  i
documenti  informatici  ricevuti  su  supporto  rimovibile  che  riesce  a  verificare,  decodificare  e
interpretare con le tecnologie a sua disposizione.
Superata questa fase, il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i
controlli e gli adempimenti del caso.
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4.2.4 RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI
I  documenti  pervenuti  a  mezzo  posta  convenzionale,  tramite  corriere,  telegramma  o  telefax,
mediante altre modalità sono consegnati all’ufficio di protocollo. I documenti consegnati a mano
agli uffici comunali sono verificati e protocollati.
I  documenti  che  siano  stati  ricevuti  direttamente  dagli  altri  uffici  comunali  devono  pervenire
all’Ufficio di Protocollo senza indugio.
L’ufficio di protocollo registrerà l’atto nel momento in cui l’ufficio glielo avrà recapitato.
Non  dovranno  essere  trasmessi  al  Protocollo  gli  atti  non  soggetti  a  registrazione  secondo  il
presente manuale.
I  documenti  pervenuti  a mezzo raccomandata sono protocollati  il  giorno stesso dell’arrivo per
garantire la contestualità tra la data di ricezione attestata dalla ricevuta di ritorno e la data di
protocollazione.
Qualora  sia  stato  registrato  un  documento  giunto  via  fax  o  e-mail  e  venga  successivamente
ricevuto  lo  stesso  documento  attraverso  altri  mezzi  di  invio  che  ne  garantiscono  comunque
l’originalità, viene attribuita a tale ultimo documento la stessa segnatura di protocollo di quello
pervenuto in precedenza via fax o e-mail(si tratta del medesimo documento su diverso supporto e
con diverso mezzo di trasmissione). 
Qualora  si  rilevi  che  l’originale  è  stato  registrato  con  un  diverso  numero  di  protocollo,  la
registrazione relativa all’originale deve essere annullata.
Se tuttavia tra il documento pervenuto via fax o e-mail e l’originale ricevuto con altro mezzo vi
siano  differenze  anche  minime,  si  debbono  considerare  documenti  diversi  e  quindi  l’originale
dovrà essere registrato con un nuovo numero di protocollo.

4.2.5  ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI DIGITALI

Nel caso in cui pervengano alle caselle e-mail della AOO messaggi istituzionali dal cui contenuto si
rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l’addetto rispedisce il messaggio al mittente con la
dicitura del tipo “Messaggio pervenuto per errore - non di competenza di questa Amministrazione
Comunale”.

4.2.6  ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI

Nel caso in cui pervengano erroneamente all’Amministrazione documenti indirizzati ad altri 
soggetti, possono verificarsi le seguenti eventualità:

 si restituiscono al servizio postale;
 se la busta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata e in uscita 

inserendo nel campo oggetto una nota del tipo “documento pervenuto per errore”, 
provvedendo quindi al rinvio al mittente.

4.2.7  APERTURA DELLA CORRISPONDENZA

Al  fine  di  evitare  movimentazioni  inutili,  dal  momento  che  pressoché  la  totalità  della
corrispondenza che giunge al  Comune tramite il  Ufficio postale  ovvero attraverso corrieri,  ecc
riguarda  l’attività  amministrativa  dell’Ente,  anche  quando  è  indirizzata  nominativamente,  si  è
stabilito  di  aprire  tutta  la  corrispondenza  sulla  quale  non  sia  riportata  una  dicitura  del  tipo
“Riservata”, “Personale”, “Confidenziale” ecc.
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Se è riportata una delle  diciture sopra indicata deve essere consegnata al  destinatario che ne
valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse riguardare l’istituzione, provvederà a
riconsegnarla all’ufficio di protocollo per la protocollazione.
Dal momento che una delle funzioni più importanti del registro di protocollo è essenzialmente
quella di attestare che un determinato documento è pervenuto presso l’Ente o è partito da un suo
Servizio / Ufficio, le lettere anonime vengono protocollate per testimoniarne l’arrivo, indicando
“Anonimo” nel campo del mittente, contrassegnando l’oggetto come “Riservato”.
Il  personale  preposto  alla  apertura  della  corrispondenza  è  regolarmente  autorizzato  al
trattamento dei dati personali.
Le lettere prive di firma vanno protocollate. 
Si equiparano alle lettere prive di firma le lettere pervenute con firma illeggibile. 
La funzione notarile del protocollo, come detto, è quella di attestare la data e la provenienza certa
di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito del responsabile del Servizio o
dell’Ufficio a cui viene assegnato il documento, valutare, caso per caso ai fini della sua efficacia
riguardo ad un affare o ad un determinato procedimento amministrativo, se la lettera priva di
firma o con firma illeggibile è da ritenersi valida. 

4.2.8 DATA DI PROTOCOLLAZIONE

L’Ufficio  Protocollo  effettua  la  protocollazione,  secondo  le  regole  riportate  nel  capitolo  5,  e
provvede  allo  smistamento  inserendo  i  documenti  nelle  apposite  cassette.  La  protocollazione
avviene  di  norma  nella  stessa  giornata  lavorativa  in  cui  gli  atti  e  documenti  pervengono  al
Protocollo Generale. Tuttavia, per la documentazione consegnata a mano ed inviata al Protocollo
tramite gli uscieri, se tale corrispondenza arriva oltre le ore 13.00 non è possibile assicurare che sia
protocollata nella giornata di consegna, ma si garantisce che venga comunque protocollata entro il
successivo  giorno  lavorativo.  Casi  di  particolare  urgenza  possono  sempre  essere  segnalati  al
Protocollo Generale, che in ogni caso si adopera per soddisfare le esigenze degli  altri  Settori /
Uffici.

4.2.9 PROTOCOLLAZIONE DI OFFERTE

Non vengono aperti, e sono protocollati chiusi, plichi e buste che riportano indicazioni del tipo
“Offerta” o “Gara”, o dalla cui confezione si possa evincere la partecipazione ad una gara.
Per evitare ritardi e garantire una più efficiente gestione delle procedure relative allo svolgimento
delle gare, i vari Settori ed Uffici provvedono a comunicare all’Ufficio Protocollo l’indizione e la
scadenza di gare ed offerte con congruo anticipo.
Quando possibile, specie nei casi di gare o in quelli in cui è prevedibile l’arrivo di una considerevole
mole di documenti, si evita di fissare la scadenza per la consegna nella giornata di venerdì.
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4.2.10 RICEVUTE

A richiesta dell’interessato,  l’Ufficio protocollo può fornire, altresì,  la stampa della ricevuta del
protocollo – i cui elementi sono immodificabili – che rilascia il sistema informatico allorquando la
contingente  affluenza  di  utenza  interna  ed  esterna  consenta  agli  operatori  di  registrare
immediatamente l’atto.
In caso contrario, al massimo dal giorno lavorativo successivo a quello di presentazione il cittadino
può ottenere dall’ufficio Protocollo, il numero assegnato al documento.
Per la  posta  elettronica non certificata,  data  e ora della  e-mail,  riportate  nell’intestazione  del
messaggio, fanno fede della ricezione della comunicazione.
In  caso  di  PEC  la  ricezione  attestata  dalla  ricevuta  di  avvenuto  recapito  emessa  dall’Ente
certificatore.
Se si verifica l’utilizzo del timbro di accettazione, come specificato nel paragrafo 6.4.3, l’ufficio di
protocollo può attestare la data dell’avvenuta ricezione di un documento analogico o informatico
su supporto rimovibile apponendo immediatamente il timbro su una fotocopia del documento,
integrale o in estratto, già in possesso del presentatore.

4.2.11 SCANSIONE DOCUMENTALE

I documenti pervenuti su supporto cartaceo, una volta protocollati,  e comunque prima dell’invio
ai  Servizi  di  competenza,  possono  essere  trasformati  in  documenti  digitali  tramite  scansione
secondo una delle seguenti metodologie:

 presidiata: scansione immediata per ogni singolo documento
 massiva scansione effettuata in diverse tranche, in tempo differito

La  scansione  converte  il  documento  in  formato  “pdf”  al  fine  di  garantire  l’inalterabilità  e
l’immutabilità nel tempo di contenuto e struttura.
Il processo di scansione avviene in diverse fasi:

acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più
pagine, corrisponda un unico file;
verifica della leggibilità e della qualità del file ottenuto;
collegamento  (automatico  o  manuale)  del  file  ottenuto  alle  rispettive  registrazioni  di
protocollo.

4.2.12 PRESA IN CARICO
Tutti  i  documenti  protocollati,  indipendentemente  dal  mezzo  con  cui  sono  stati  trasmessi
all’A.O.O. vengono destinati, nel momento stesso della registrazione, al servizio o all’Ufficio che,
per  quanto  a  conoscenza  dell’Ufficio  protocollo,  ha  competenza  sull’oggetto  specificato  nel
documento:  la  registrazione  di  protocollo  e  l’eventuale  documento  ad  esso  allegato  sono
immediatamente disponibili al Servizio destinatario per lo svolgimento del relativo procedimento.
Quindi ogni documento risulta immediatamente “preso in carico” all’atto della protocollazione, e
immediatamente visibile da tutti gli appartenenti al Settore Destinatario (sia per competenza che
per conoscenza).
Al momento non sono presenti meccanismi o sistemi di workflow per la lavorazione dei documenti
assegnati.
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4.2.13 – SMISTAMENTO 

L’Ufficio  protocollo  smista  la  corrispondenza  in  arrivo,  aperta  e  protocollata,  indirizzando
l’originale di ciascun documento al Servizio o all’Ufficio che, per quanto a conoscenza dell’Ufficio
protocollo stesso, ha competenza sull’oggetto specificato nel documento: così come il documento,
anche la registrazione di protocollo sulla procedura informatica risulta “Per Competenza” ad un
determinato  Ufficio  (e  al  responsabile  del  procedimento),  che  è  l’unico,  insieme  all’Ufficio
protocollo,  che  può  apportarvi  modifiche  e  integrazioni.  Ad  altri  Servizi  o  Uffici,  indicati
sull’originale  successivamente  al  primo,  può  essere  inviata  una  copia  del  documento  “Per
Conoscenza”.
Ad ogni modo tutti i Destinatari sono presenti nel riquadro SMISTAMENTO.  
Al fine di evitare disguidi e ritardi nella ricezione della corrispondenza, ciascuna Servizio e Ufficio
deve provvedere a segnalare tempestivamente eventuali variazioni nelle proprie competenze o
nella  modulistica  adottata,  verificando  altresì  che  il  documento  risulti  correttamente
RIASSEGNATO dagli addetti dell’Ufficio Protocollo.
Il Responsabile di ciascun Servizio provvede ad assegnare ciascun documento in arrivo a se o, nel
caso siano in organico, ad altri responsabili del procedimento amministrativo in servizio all'interno
del proprio ufficio, fatta salva l’assegnazione diretta all’ufficio competente qualora formalmente e
strutturalmente individuato dal responsabile stesso. 
I  Responsabili  di  servizio  potranno  effettuare  un  riscontro  della  posta  pervenuta  e  caricata
mediante l’utilizzo della piattaforma informatica.

4.2.14 - VARIAZIONI NELL’UFFICIO DI CARICO DI UN DOCUMENTO

Nel caso in cui un Servizio o Ufficio riceva un documento originale relativo a materie estranee alla
propria  specifica  competenza,  oppure,  a  causa  di  un  disguido  o  di  un  errore,  un  documento
indirizzato ad altri, oppure è necessario l’acquisizione di pareri, il Dirigente o Responsabile farà
recapitare all’Ufficio Protocollo il documento per l’invio al Servizio competente; l’Ufficio Protocollo
provvederà anche a registrare la modifica dell’assegnazione sul protocollo informatico.
E’ opportuno, quindi, che il Responsabile del Procedimento apponga sul documento originale la
dicitura non di competenza, restituito all’Ufficio Protocollo, riportando data e firma dell’avvenuta
restituzione.

4.2.15 – TRACCIABILITÀ
Il  sistema  informatico  di  protocollazione  conserva  memoria  di  tutti  i  passaggi  e  assicura  la
tracciabilità di ciascun documento.
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5. DOCUMENTI IN PARTENZA
Per documenti in partenza si intendono i documenti prodotti nell’esercizio delle proprie funzioni
dal personale in Ufficio presso il Comune.
I documenti in partenza possono essere di due tipi: interni e quelli diretti all’esterno.

Di seguito vengono indicati i flussi.

FLUSSO POSTA INTERNA – INTERSETTORIALE

Pagina 24 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

FLUSSO DEI DOCUMENTI INVIATI ALL’ESTERNO

Le  fasi  della  gestione  dei  documenti(caso  1)  spediti  da  un’area  organizzativa  omogenea,
esattamente nell’ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti: 
a)  avvio della protocollazione in uscita(per documenti  da inviare all’esterno)  o protocollazione
interna(se il documento è intersettoriale)
b) classificazione ed eventuale fascicolazione
c) inserimento campi obbligatori protocollo
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d) inserimento del file da firmare digitalmente
e) registrazione e segnatura di protocollo
f) firmare digitalmente il tutto tramite l’applet del software 
g) Inoltro del documento protocollato tramite PEC

Il 2° caso prevede:
a)  avvio della protocollazione in uscita(per documenti  da inviare all’esterno)  o protocollazione
interna(se il documento è intersettoriale)
b) classificazione ed eventuale fascicolazione
c) inserimento campi obbligatori protocollo
d) registrazione e segnatura di protocollo
e) Scelta file da allegare  firmato digitalmente(esternamente e non attraverso il software) 

Nel prossimo capitolo verranno descritte in modo più approfondito i concetti di classificazione,
fascicolazione, protocollazione e segnatura di protocollo.
Si  ritiene  utile  focalizzare  l'attenzione  nell'inoltro  del  documento  o,  più  in  generale,  nella
trasmissione del documento una volta protocollato.

5.8 TRASMISSIONE DOCUMENTO
La  scelta  del  mezzo  di  trasmissione  più  opportuno,  quando  non espressamente indicata  dalla
normativa vigente, spetta al responsabile del procedimento.
La  trasmissione  dei  documenti  all’esterno dell’Ente  può  avvenire  per  mezzo  del  servizio
postale(lettera  ordinaria,  raccomandata,  posta  prioritaria,  posta  celere,  ecc),  via  fax  per  i
documenti analogici, e tramite posta elettronica tradizionale/certificata.
La trasmissione tramite servizio postale è curata dall’ufficio protocollo per tutti i Servizi comunali.
Ciascun  Servizio  deve  redigere  le  distinte  di  trasmissioni  ovvero  il  report  secondo  il  sistema
informatizzato e recapitarlo, unitamente alla corrispondenza da spedire, all’Ufficio protocollo.
Se necessita la spedizione a mezzo fax, questa potrà avvenire direttamente a cura del Servizio
competente.

1. E’ possibile l’invio diretto dalla procedura attraverso le PEC
2. Gli Amministratori non hanno abilitazione diretta alla protocollazione in partenza, per la

quale possono fare riferimento al Servizio di competenza.

Per la trasmissione dei documenti  interni all’Ente, una volta sottoscritti dal competente organo
comunale  e  protocollati  dal  Servizio  e/o  dall’Ufficio  di  riferimento  di  tale  organo,  saranno
trasmessi,  da  quest’ultimo,  attraverso  il  proprio  personale  ai  destinatari  ovvero  consegnarlo
all’ufficio di protocollo per la deposizione negli appositi cassetti o cartelle dei destinatari.
Per i documenti interni informali potranno essere inviati mezzo posta elettronica convenzionale.
Per i documenti da inviare esternamente, una volta sottoscritti con firma digitale e protocollati, 
possono essere trasmessi soltanto via PEC. 
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6.   IL  PROTOCOLLO  COME  ATTO  PUBBLICO:  LA  REGISTRAZIONE  E  LA
SEGNATURA 

 
 
Il  testo  unico  sulla  documentazione  amministrativa  (DPR 445/2000)  individua  sostanzialmente
quattro  funzionalità  fondamentali  che  il  sistema  di  gestione  informatica  dei  documenti  deve
soddisfare: registrazione, segnatura, classificazione e accesso. 
Le prime tre, in particolare, rappresentano le funzionalità minime del protocollo, ovvero quelle
che individuano il  nucleo minimo del  sistema. L’accesso, pur estraneo al  nucleo minimo, gode
tuttavia di ampio risalto, essendo stati dedicati al tema alcuni articoli specifici. 
 

DPR  445/2000,  art.  56  -  Operazioni  ed  informazioni  minime  del  sistema  di  gestione
informatica dei documenti  
1.  Le  operazioni  di  registrazione  indicate  all’articolo  53  e  le  operazioni  di  segnatura  di
protocollo  di  cui  all’articolo  55  nonché  le  operazioni  di  classificazione  costituiscono
operazioni  necessarie  e  sufficienti  per  la  tenuta  del  sistema  di  gestione  informatica  dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e i
documenti  informatici;  solo  alcuni  documenti,  precisati  dalle  norme,  ne  sono  esclusi.  La
registrazione di protocollo implica la memorizzazione in forma non modificabile di alcuni dati, di
cui  taluni  assegnati  automaticamente  dal  sistema.  L’assegnazione  delle  informazioni  nelle
operazioni  di  registrazione  di  protocollo  è  effettuata  dal  sistema in  un'unica  soluzione,  senza
interventi intermedi, e i dati sono memorizzati dal sistema di gestione informatica dei documenti e
implementano il protocollo informatico. 
 
Sono oggetto di segnatura obbligatoria tutti i documenti soggetti a registrazione di protocollo. La
segnatura appone o associa ad un documento alcune informazioni obbligatorie e altre facoltative.
La  segnatura  deve  essere  effettuata  contemporaneamente  all’operazione  di  registrazione  di
protocollo, deve essere permanente e non modificabile e deve consentire di individuare ciascun
documento in  modo inequivocabile  oltre  che di  mantenere un’associazione indissolubile  tra  il
documento stesso e la corrispondente registrazione di protocollo. 
 
Sono oggetto di  classificazione obbligatoria tutti  i  documenti  dell’archivio,  compresi  quelli  non
soggetti  a  registrazione  di  protocollo.  Se  il  dato  è  disponibile,  la  classificazione  deve  essere
effettuata al momento della registrazione e della segnatura; essa deve essere apposta o associata
all’originale  del  documento,  come  per  la  segnatura.  La  classificazione  è  importante  poiché
permette di formare e organizzare i fascicoli secondo un ordinamento logico con riferimento alle
funzioni e alle attività dell’amministrazione, di reperire i documenti e di realizzare le operazioni di
selezione per la conservazione permanente. 
 
Tutti i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi devono
essere protocollati. 
Il registro di protocollo, infatti, da un punto di vista giuridico è un atto pubblico destinato a far
fede  della  data  di  ricevimento  o  di  spedizione  dei  documenti  trattati  da  una  pubblica
amministrazione. 
 

Pagina 27 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

Ciascun documento,  prodotto o ricevuto da un’amministrazione e da questa protocollato,  può
essere univocamente identificato attraverso quattro elementi essenziali, più uno per i documenti
informatici (file): 
11. numero di protocollo del documento 
22. data di registrazione di protocollo 
33. mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario per i documenti spediti 
44. oggetto del documento 
55. impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica 

Affinché possa esistere certezza sulla veridicità delle registrazioni, è necessario garantire che il
rapporto tra questi elementi essenziali sia costante e immodificabile. 
 

 6.1.  DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dagli Uffici, ad eccezione di quelli indicati al
successivo  punto  6.2.  e  6.3.,  indipendentemente  dal  supporto  sul  quale  sono  formati,  sono
soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo. 
 

 6.2.  DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 L’art. 53, comma 5, del DPR 445/2000 identifica le tipologie di documenti che sono esclusi dalla
protocollazione obbligatoria. 
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e
tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari
della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali
statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a
manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione. 
A questo elenco si  possono aggiungere:  le  circolari  interne,  le  e-mail  prive di  firma digitale  o
elettronica (per le quali occorre  valutare l’opportunità della protocollazione con modalità simili a
quelle applicate per i documenti ricevuti via fax), i ringraziamenti, le richieste di appuntamenti con
gli organi politici, le congratulazioni varie e le condoglianze. 
In  riferimento  alla  voce  “atti  preparatori  interni”,  occorre  precisare  che  qualora  questi  siano
elementi essenziali e necessari per la conduzione del procedimento amministrativo, devono essere
protocollati, a tutela dell’utente e anche del funzionario. 
In riferimento alla voce “inviti a manifestazioni”, occorre precisare che si tratta dei soli documenti
che non portano all’attivazione di procedimenti amministrativi, in caso contrario devono essere
sottoposti alla procedura di protocollazione, segnatura e classificazione. 
L’elenco delle tipologie di documenti che possono non essere protocollati è riportato nell’allegato
3 al presente Manuale di gestione. 

6.3.  DOCUMENTI SOGGETTI A TRATTAMENTO SPECIFICO E A REGISTRAZIONE PARTICOLARE
Esistono tipologie di documenti che, per disposizioni normative o regolamentari, sono soggetti a 
forme di trattamento e registrazione particolare:

 Deliberazioni del Consiglio Comunale;
 Deliberazioni della Giunta Comunale;
 Determinazioni dirigenziali;
 Contratti;
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Tali documenti possono non essere protocollati (art. 53, c. 5 DPR 445/2000).
Allo stato attuale tali documenti non vengono protocollati.
Ciascun complesso delle deliberazioni, dei decreti, delle determinazioni, dei contratti costituisce
una serie. La registrazione consiste nell’apposizione di un numero progressivo riferito alla serie di
appartenenza, che per le deliberazioni, le determinazioni riparte da 1 ogni anno, mentre i contratti
sono  identificati  con  un  numero  di  repertorio  che  prosegue  di  anno  in  anno.  Per  ogni
deliberazione, determinazione devono essere redatti un originale ed una copia, dei quali il primo
va conservato nella rispettiva serie e ordinato secondo il numero progressivo dell’anno, il secondo
deve  essere  inserito  nel  rispettivo  fascicolo,  insieme  agli  altri  documenti  che  afferiscono  al
medesimo procedimento amministrativo.

 

6.4.  REGISTRO DI PROTOCOLLO 
 Il  registro  di  protocollo  è  un  atto  pubblico  che  fa  fede  della  tempestività  e  dell’effettivo
ricevimento, o dell’avvenuta spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del
documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. 
 

6.4.1.  INFORMAZIONI MINIME 

 La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto, spedito o interno, a norma
dell’art.  53  del  DPR 445/2000,  è  effettuata  mediante  la  memorizzazione  delle  seguenti
informazioni: 

 numero di  protocollo  del  documento  (generato  automaticamente  dal  sistema e
registrato in forma non modificabile) ;

 data  di  registrazione  di  protocollo  (assegnata  automaticamente  dal  sistema  e
registrata in forma non modificabile); 

 mittente  (o  mittenti)  per  i  documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  destinatario  (o
destinatari) per i documenti spediti (registrati in forma non modificabile);

 oggetto del documento (registrato in forma non modificabile); 
 data e protocollo del documento ricevuto (se disponibili);
 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);

 smistamento (Per Competenza e Per Conoscenza).

 Come si  può notare  le  informazioni  minime previste  per  la  registrazione di  protocollo
coincidono con i dati essenziali che permettono di certificare il ricevimento o la spedizione
dei documenti trattati da una pubblica amministrazione. 
 
 

6.4.2.  INFORMAZIONI ACCESSORIE 

 Gli  elementi  accessori  che assicurano una migliore utilizzazione dei  documenti  sotto il
profilo giuridico, gestionale e archivistico sono: 

 data di arrivo 
 supporto
 data e protocollo mittente 
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 numero degli allegati 
 descrizione degli allegati 
 allegati non digitalizzati/digitalizzabili

 

6.4.3.  DATA DI PROTOCOLLAZIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI REGISTRAZIONE 
 La  protocollazione  avviene di  norma nella  stessa  giornata  lavorativa  in  cui  gli  atti  e  i
documenti  pervengono  all’Ufficio  protocollo.  Tuttavia,  nel  caso  di  un  temporaneo  ed
eccezionale  carico  di  lavoro  o,  per  la  documentazione  consegnata  a  mano,  se  tale
corrispondenza arriva dopo il normale orario di ufficio, non è possibile assicurare che sia
protocollata nella giornata di consegna, ma si garantisce che verrà comunque protocollata
entro il  successivo giorno lavorativo. Casi di particolare urgenza possono sempre essere
segnalati all’Ufficio protocollo, che in ogni caso si adopera per soddisfare le esigenze dei
Servizi e degli Uffici. 

 Il  Responsabile  dell’ufficio  di  protocollo,  solo  in  caso  di  considerevole  mole  di
documenti(ad  esempio  in  prossimità  di  scadenze)  potrà  autorizzare  il  timbro  di
accettazione(timbro  riportante  la  descrizione  “Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano”
seguito  dalla  data)  da  riportare  sui  documenti  pervenuti  ed  indicando  su  di  essi,
eventualmente, anche l’orario di arrivo.

 6.4.4.  ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE O DEI DATI DI UNA REGISTRAZIONE 
 E’  consentito  l’annullamento  delle  registrazioni  o  di  singoli  dati  delle  registrazioni  di
protocollo; tale annullamento viene effettuato dal responsabile dell’ufficio protocollo su
segnalazione del responsabile del procedimento.

Le  registrazioni  annullate  rimangono  memorizzate  e  visibili,  e  deve  essere  possibile
visualizzabile la data di  annullamento, l’operatore che lo ha effettuato e gli  estremi del
provvedimento di autorizzazione ovvero la motivazione alla base dell’annullamento. 

Per  le  informazioni  modificate  valgono  gli  stessi  criteri  indicati  per  le  registrazioni
annullate: esse rimangono memorizzate  e visibili,  e deve essere possibile visualizzare la
data di modifica, l’operatore che l'ha effettuato e l' indicazione motivazione. 

L’Ufficio di protocollo ha facoltà di poter intervenire sui dati caricati secondo i criteri sopra
descritti.

6.4.5  ALLEGATI 
 Alcuni dei documenti che vengono protocollati sono completati con degli allegati. Sebbene
l’indicazione del numero degli allegati e la loro descrizione sono da considerarsi elementi
accessori nell’operazione di registrazione o protocollazione (come ricordato nel precedente
punto 6.3.2. di questo Manuale di gestione), in taluni casi gli allegati assumono un ruolo
rilevante e costituiscono un elemento importantissimo per l’identificazione e l’efficacia del
documento. 

Sarà  quindi  opportuno  indicare  il  numero  dei  documenti  che  sono  allegati  agli  atti
sottoposti a protocollazione (o almeno la presenza o l’assenza degli allegati) e, valutando
caso per caso, quando si tratta di documenti allegati di evidente importanza (ad esempio i
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progetti tecnici) descriverne sommariamente l’oggetto. 

In ogni caso, su ogni allegato all’atto protocollato va apposta la stessa etichetta inserita
nell’atto principale.

 6.4.6.  MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI 
 Alcune tipologie di documenti non vanno protocollate poiché soggette ad un differente
tipo di registrazione, che consiste generalmente nell’annotazione dei dati distintivi dell’atto
in  un  apposito  repertorio.  Si  tratta  delle  deliberazioni  di  Giunta  e  di  Consiglio,  delle
determinazioni, dei contratti, ecc... 

A tale proposito si vedano anche i punti 6.3. di questo Manuale di gestione. 

 L’elenco delle  tipologie  di  documenti  che  vengono  trattati  in  modo particolare  e  non
protocollati è riportato nell’allegato 3 al presente Manuale di gestione. 

  

6.4.7 OGGETTO RISERVATO

Qualora  l’oggetto  del  documento  contenga  dati  sensibili,  l’operatore  deve  adottare  le
misure atte a garantire la riservatezza dei dati stessi, utilizzando le funzionalità presenti
nella procedura del protocollo informatico e descritte nel Manuale operativo.

6.5.  REGISTRO DI PROTOCOLLO GIORNALIERO E ANNUALE 
 Il  responsabile  dell'ufficio di  protocollo può provvedere alla  produzione di  elenchi  di  tutta la
corrispondenza protocollata in qualsiasi momento e relativamente ad un periodo opportunamente
indicato nelle fasi di stampa.
 Il  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano,  avendo  approntato  robusti  sistemi  di  Backup  per  la
salvaguardia dei dati di protocollo, ritiene di non dover provvedere alla produzione di elenchi in
forma cartacea, che, ad ogni modo è possibile produrre per esigenze specifiche.

6.6.  REGISTRO DI PROTOCOLLO DI EMERGENZA 
 Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema di protocollo informatico, il
responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  autorizza  la  protocollazione  manuale  dei  documenti  su  un
“Registro di emergenza”. 

Sul  registro di emergenza vanno riportate la causa, la data e l’ora d’inizio dell’interruzione del
protocollo informatico, nonché la data e l’ora di ripristino della funzionalità del sistema. 

 La  protocollazione  manuale  di  emergenza  deve  essere  effettuata  in  maniera  accentrata,
esclusivamente presso l’Ufficio protocollo generale: questo provvede a registrare manualmente il
documento su un registro cartaceo e ad apporre la segnatura,  utilizzando una numerazione di
emergenza (che si azzera ciascun anno e che è contraddistinta dalla lettera E/ n.).

La numerazione del registro di emergenza decorre dal Numero 1 per ogni anno solare, e risulta 
essere consecutiva per i blocchi accaduti nell’anno di riferimento.

Tranne  che  per  casi  particolari  (gare,  concorsi,  ecc.),  agli  uffici  vengono  di  norma  inviate
esclusivamente le copie dei documenti protocollati sul registro di emergenza, mentre i documenti
originali protocollati vengono trattenuti presso l’Ufficio protocollo, che provvederà, non appena
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ripristinato il funzionamento della procedura, a riportare i dati di protocollazione sulla procedura
stessa e ad apporre il relativo numero sul documento.  

I documenti in partenza o i documenti interni che dovessero necessariamente essere protocollati
nel  periodo  di  mancato  funzionamento  della  procedura  per  il  protocollo  informatico  devono
essere inviati per la protocollazione all'Ufficio protocollo. 

 Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore,
per cause di eccezionale gravità, il responsabile dell'ufficio di protocollo, o un suo delegato, può
autorizzare l’uso del protocollo d’emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.

Per  ogni  giornata  di  registrazione  di  emergenza  il  responsabile  dell'ufficio  di  protocollo  deve
riportare sul protocollo di emergenza il numero totale di registrazioni manuali. 

 Le  correzioni  che  si  renderanno  necessarie  andranno  apportate  sul  registro  di  emergenza
manualmente  con  inchiostro  rosso,  e  in  modo  tale  da  rendere  leggibile  quanto  scritto  in
precedenza. Esse vanno motivate dal responsabile dell’ufficio di protocollo. 

Ai fini giuridici e amministrativi vale la data di registrazione riportata nel registro di emergenza; la
data assegnata dal protocollo informatico indica quando il sistema ha recepito il documento. 

 Il  registro cartaceo di  emergenza,  se utilizzato nel  corso dell’anno,  andrà allegato alla stampa
cartacea annuale, se fatta, delle registrazioni effettuate con il protocollo informatico. 

 Al termine di ciascun anno il responsabile dell’Ufficio protocollo provvederà a chiudere l’annualità
del registro di emergenza apponendo la firma e il timbro tondo e indicando il numero complessivo
delle registrazioni effettuate. 

6.7. REGISTRAZIONE
I documenti inviati all’esterno dal Comune di San Giuseppe Vesuviano o quelli interni, una volta
sottoscritti  dal  compente  organo  comunale,  sono  protocollati  dal  Servizio  e  dall’Ufficio  di
riferimento di tale organo.
In particolare coloro che protocollano devono prestare attenzione all’osservanza delle regole di
operatività  coordinata  e  fissate  del  Responsabile  dell’Ufficio  di  Protocollo  al  fine  di  una
protocollazione sistematica e omogenea, che non deve presentare, per quanto possibile, margini
troppo ampi di discrezionalità soggettiva.
Nell’ottica della semplificazione, durante la protocollazione di uffici devono operare collegamenti
ai documenti già registrati precedentemente e appartenenti allo stesso procedimento.

6.8 SEGNATURA DI PROTOCOLLO E SCANSIONE
Il  testo  unico  sulla  documentazione  amministrativa  (DPR 445/2000)  individua  sostanzialmente
quattro  funzionalità  fondamentali  che  il  sistema  di  gestione  informatica  dei  documenti  deve
soddisfare: registrazione, segnatura, classificazione e accesso. 
Le prime tre, in particolare, rappresentano le funzionalità minime del protocollo, ovvero quelle
che individuano il  nucleo minimo del  sistema. L’accesso, pur estraneo al  nucleo minimo, gode
tuttavia di ampio risalto, essendo stati dedicati al tema alcuni articoli specifici. 
 DPR 445/2000, art. 56 - Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei
documenti  

1. Le  operazioni  di  registrazione  indicate  all’articolo  53  e  le  operazioni  di  segnatura  di
protocollo  di  cui  all’articolo  55  nonché  le  operazioni  di  classificazione  costituiscono
operazioni  necessarie  e sufficienti  per la tenuta del  sistema di  gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
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La  segnatura  è  apposta  preferibilmente  in  alto  a  sinistra  tramite  l’etichetta  generata
automaticamente  dal  software del  protocollo.  Solo in casi  eccezionali(nel  caso in cui  si  vuole
firmare digitalmente il file all’esterno dell’applicativo) la segnatura può avvenire mediante “testo”
aggiunto inserito nel documento ovvero scritto di proprio pugno.
Per i documenti in partenza o interni prodotti con strumenti informatici, il numero di protocollo
può essere inserito direttamente nel testo del documento prima di apporre la firma digitale, nel
caso in cui questa venga apposta al di fuori dell’applicativo.
Ulteriore caso prevede l’apposizione della segnatura automatica a patto che il file venga allegato
prima  dell’assegnazione  del  numero  di  protocollo.  Successivamente  è  possibile  firmare  il  file
digitalmente con l’apposito applet del software.
Se, invece, il documento è cartaceo lo stesso, una volta protocollato, prima della sua trasmissione,
potrà  essere  scansionato  a  cura  dell’Ufficio  che  lo  ha  prodotto  al  fine  dell’inserimento  della
versione digitale nel sistema informatico.
Come si nota sull'etichetta da apporre sul documento analogico è presente anche un codice a
barre identificativo di ciascun atto contestualmente all’apposizione della segnatura di protocollo.
Tale codice a barre (stampato sul documento o applicato su di esso con una etichetta adesiva) si
aggiunge alla segnatura di  protocollo quale elemento accessorio e ne diventa parte integrante
sebbene non obbligatoria. 
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7.  GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

7.1. DEFINIZIONI
L’Archivio 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  i  fondi
archivistici di enti e istituti cessati, le cui funzioni e/o proprietà sono state trasferite al Comune, e
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 dettate da esigenze gestionali.

7.2.  TENUTA  DEL  SISTEMA  DI  CLASSIFICAZIONE  :  PROCEDURE  DI  MANTENIMENTO  E
AGGIORNAMENTO

La classificazione è un’attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, ricevuti, spediti
e interni, protocollati e non: essa stabilisce in quale ordine reciproco i documenti si organizzino
nello svolgimento dell’attività amministrativa.

Per questo motivo “sono soggetti a classificazione tutti i documenti che entrano a far parte del
sistema documentario” del Comune, a prescindere dal supporto utilizzato (cartaceo o informatico)
e dallo stato di trasmissione (documenti ricevuti, spediti, interni). Lo scopo della classificazione è
quello di individuare, all’interno di uno schema generale relativo al complesso delle competenze
del Comune, l’ambito specifico all’interno del quale si colloca il documento (più precisamente, il
procedimento, il fascicolo o la serie a cui appartiene il documento).

L’attribuzione  di  un  indice  di  classificazione,  derivante  da  uno  schema  strutturato
gerarchicamente,  serve  ad  assegnare  a  ciascun  documento  un  codice  identificativo  che,
integrando (quando presente) il numero di protocollo, colleghi il documento in maniera univoca
ad una determinata unità archivistica, generalmente un fascicolo.

Occorre sottolineare che lo schema di classificazione, per possedere una certa stabilità, dovrebbe
fare  riferimento  alle  competenze  del  Comune  indipendentemente  dai  Servizi  ed  Uffici  che
concretamente le esercitano: mentre l’organizzazione degli uffici e dei servizi, infatti, può variare
con  relativa  frequenza,  le  competenze  dell’Ente  rimangono  sostanzialmente  stabili  nel  tempo
(l’impianto di base, infatti, è lo stesso da più di un secolo).

Considerato che il Comune di San Giuseppe Vesuviano ormai da molto tempo non utilizza più un
titolario e non attribuisce alcuna classificazione ai documenti in fase di stesura, di protocollazione
o  di  archiviazione,  il  presente  punto  7.2  del  Manuale  di  gestione,  assume  un  mero  valore
indicativo. 

Nel corso del prossimo mese di giugno, con l’adozione del nuovo titolario di classificazione e con il
procedere di  una opportuna fase di  sperimentazione,  si  provvederà a meglio definire l’uso del
titolario e le modalità di creazione dei fascicoli dei documenti analogici e informatici. 

Il  nuovo titolario verrà utilizzato obbligatoriamente per le  normali  attività di  protocollazione a
partire da Giugno 2014 con l’attribuzione del  solo titolo agli  atti  protocollati,  per poi  divenire
definitivo e generalmente utilizzato a partire dal 1 gennaio 2105, dopo una fase di progressiva
adozione, prova e sviluppo. 

Il nuovo titolario è suddiviso nei seguenti 14 titoli. 
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I Amministrazione generale 
II Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 
III Risorse umane 
IV Risorse finanziarie e patrimonio 
V Affari legali 
VI Pianificazione e gestione del territorio 
VII Servizi alla persona 
VIII Attività economiche 
IX Polizia locale e sicurezza pubblica 
X Tutela della salute 
XI Servizi demografici 
XII Elezioni e iniziative popolari 
XIII Affari militari 
XIV Oggetti diversi 

Il titolario adottato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano è riportato nella sua versione completa
nell’allegato 1 al presente Manuale di gestione. 

7.3 L 'ARCHIVIO CORRENTE
Per archivio corrente si  intende il  complesso dei  documenti  relativi  ad affari  e a procedimenti
amministrativi non ancora conclusi.
Tale  documentazione  è  custodita  direttamente  dal  responsabile  del  procedimento,  che  è
responsabile anche della corretta organizzazione e gestione e della classificazione dei documenti
che tratta, indipendentemente dal supporto e dalle modalità di trasmissione.

7.3.1 FASCICOLI E SERIE

I  documenti  possono  essere  aggregati  sulla  base  dell’affare  o  del  procedimento  cui  si
riferiscono, oppure sulla base della loro omogeneità di forma (delibere, contratti, mandati
di pagamento ecc.).  Nel primo caso si formano dei fascicoli,  nel  secondo delle serie. La
scelta  di  organizzare  i  documenti  in  un  modo  piuttosto  che  in  un  altro  dipende
esclusivamente da esigenze funzionali, e, per determinate tipologie di documenti (delibere,
determine ecc.) è opportuno che dello stesso documento vengano redatti due originali, dei
quali uno va inserito nel fascicolo di competenza, l’altro conservato nella serie relativa.

A ciascun fascicolo e a  ciascuna serie  è attribuito un indice  di  classificazione specifico,
capace, insieme alla data di istruzione e all’oggetto, di identificarli univocamente.

7.3.2 CHIUSURA DI UN FASCICOLO

Quando  il  procedimento amministrativo  o l’affare  è  concluso,  il  relativo  fascicolo  deve
essere  chiuso  prima  di  passare  all’archivio  di  deposito.  Le  operazioni  di  chiusura  del
fascicolo  comprendono  la  verifica  dell’ordinamento  e  l’identificazione  delle  copie,
fotocopie ecc. che possono essere eliminate nell’ambito delle attività di selezione e scarto.

7.3.3 DOCUMENTI CHE AVVIANO NUOVI PROCEDIMENTI

Quando viene protocollato un documento che dà avvio ad una nuova pratica (ad un nuovo
procedimento),  ad esso deve essere attribuito un indice di  classificazione composto dal
riferimento  alla  categoria,  classe  ed  eventuale  sottoclasse  nel  cui  ambito  la  pratica  si

Pagina 35 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

colloca,  seguiti  dal  numero del  fascicolo, progressivo nel  corso di  ciascun anno. Questo
sistema di classificazione dovrebbe costituire la base a partire dalla quale i vari documenti
ed atti prodotti e ricevuti dai singoli uffici dovrebbero essere organizzati fisicamente, oltre
che logicamente.

7.3.4 DOCUMENTI APPARTENENTI A FASCICOLI GIÀ ESISTENTI

Quando il documento protocollato è relativo ad un procedimento o affare già in corso, il
responsabile del procedimento a cui è stato assegnato il documento provvederà a inserirlo
nel fascicolo di competenza, verificando che la classificazione sia corretta ed integrandola
con la notazione relativa al fascicolo.

7.4. ARCHIVIO DI DEPOSITO
Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti
amministrativi conclusi da meno di 40 anni, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o
comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.
A  motivo  della  attuale  carenza  di  spazi  a  disposizione  dell’Ufficio  Protocollo,  ed  in  attesa  di
determinazioni  diverse  dell’Amministrazione  la  documentazione  appartenente  all’archivio  di
deposito  è  conservata,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  norma  presso  lo  stesso  Servizio
competente alla trattazione degli affari correnti. 

7.4.1 SELEZIONE E SCARTO
Nell’ambito dell’archivio di deposito vengono effettuate le operazioni di selezione e scarto,
curate  dal  Servizio  che  conserva  la  documentazione  con  la  collaborazione  dell’Ufficio
Protocollo.

La selezione va effettuata sulla base del massimari di scarto per gli archivi comunali fornito
dalla Soprintendenza Archivistica.

I documenti selezionati per l’eliminazione devono essere descritti in un elenco che riporti la
classificazione, il numero e la tipologia delle unità archivistiche (faldoni, fascicoli, registri
ecc.),  gli  estremi  cronologici,  la  descrizione  della  documentazione  e  un’indicazione
sommaria del peso. Tale elenco, sotto forma di proposta di scarto, deve essere trasmesso
alla  Soprintendenza Archivistica per la concessione della necessaria  autorizzazione.  Una
volta ottenuta l’autorizzazione allo scarto dalla Soprintendenza Archivistica, l’Ente che ha
contattato la Croce Rossa Italiana o Ditta Specializzata o Municipalizzata ma anche una
Cartiera,  (importante  è  che  siano  garantite  operazioni  totalmente  distruttive  quali
incenerimento, triturazione e spappolamento della carta), deve inviare, a conclusione della
pratica, un verbale di avvenuta distruzione indicando le quantità distrutte. 

Le  operazioni  di  selezione  e  scarto  sono  sempre  preliminari  al  passaggio  della
documentazione all’archivio storico.

7.5. ARCHIVIO STORICO
Per  archivio  storico  si  intende  il  complesso  dei  documenti  relativi  ad  affari  e  a  procedimenti
amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa effettuazione delle operazioni di scarto,
alla conservazione permanente per finalità storiche e culturali.

Le carte dell’archivio storico sono attualmente custodite.
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II  Comune  si  impegna  a  redigere  progetto  per  il  riordinamento  del  proprio  patrimonio
documentano e all’inventariazione dell’archivio storico, e a consentire la consultazione per finalità
storiche e scientifiche.

7.6. RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI
I documenti appartenenti all’archivio di deposito e all’archivio storico possono essere fotocopiati 
solamente se da tale operazione non derivi danno al documento stesso.
I  documenti  che non possono essere fotocopiati  per ragioni  di  conservazione possono sempre
essere fotografati.

La  fotocopiatura  o  l’eventuale  fotografia  dei  documenti  devono svolgersi  all’interno dei  locali
comunali.  Per  particolari  documentate  esigenze,  il  responsabile  del  Ufficio  Protocollo  può
autorizzare lo svolgimento di tali operazioni al di fuori dei locali comunali.
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8.  IL PROTOCOLLO INFORMATICO DEL COMUNE 
 Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha adottato un primo protocollo informatizzato nel 2002. A
seguito del progetto coofinaziato dalla Regione Campania "Comuni digitali ed efficienti" a Giugno
2014 verrà testato un nuovo software ancora più potente e in linea con le più recenti disposizioni
riguardanti i progetti di e-goverment.. 
 

 8.1.  DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 La descrizione funzionale e operativa del nuovo Sistema di protocollo è costituita dal Manuale
operativo per la gestione del protocollo informatico fornito dalla ditta produttrice del software,
aggiornato alla versione in uso. 
 

8.2.  MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 
 Ogni registrazione di protocollo è generata nel momento in cui l’operatore, avendo inserito i dati
relativi al documento che sta protocollando, conferma l’inserimento: il sistema genera un nuovo
numero di protocollo e attribuisce automaticamente la data e l’ora di protocollazione. Ciascuna
registrazione produce un apposito record sul sistema centrale che viene accodato in una base dati.
Per le  modalità  di  conservazione e sicurezza  delle  registrazioni  si  rimanda al  cap.  9  di  questo
Manuale di gestione. 
 
La procedura del protocollo informatico è attualmente collegata automaticamente a un sistema di
segnatura. Per i documenti in partenza o interni prodotti con strumenti informatici, il numero di
protocollo può essere inserito direttamente nel testo del documento prima dell’eventuale stampa
o apposizione della firma digitale(allegando lo stesso prima dell’assegnazione del protocollo).
Con la completa adozione del  nuovo sistema di protocollo informatico, si  prevede di  collegare
l’operazione di protocollazione a quella di segnatura degli  atti  mediante la stampa della stessa
segnatura o l’apposizione di una etichetta adesiva sul documento. Sia la stampa della segnatura,
che l’etichetta dovranno riportare i dati essenziali prescritti dalle norme e indicati anche al punto
6.4.1. di questo Manuale di gestione. 
 Le registrazioni possono essere modificate nei dati relativi, ad esempio, al codice di classificazione,
al tipo di spedizione, alle annotazioni, all’ufficio di carico e al responsabile del documento: tutte le
informazioni sono storicizzate nel software.

 A norma dell’art.  53 del  DPR 445/2000,  la procedura è impostata  in modo che il  numero di
protocollo, la data e l’ora di protocollazione vengano assegnate automaticamente dal sistema e
non siano modificabili in sede di variazione delle registrazioni, così come il mittente o destinatario
e l’oggetto del documento. 

 Fermo  restando  che  l’annullamento  di  un  protocollo  è  una  competenza  del  Responsabile
dell’ufficio di Protocollo, i settori, per la protocollazione in uscita, di propria competenza, possono
provvedere all’eventuale modifica dei dati inseriti in fase di protocollazione(destinatario, oggetto,
annotazione,  ecc..)  indicando  la  motivazione.  Dopo  che  le  correzioni  sono  state  effettuate  e
confermate  è  sempre  possibile,  richiamando  la  registrazione  in  modalità  variazione,  vedere
l’utente che ha effettuato le correzioni e i dati precedenti all’operazione di annullamento stesso. 
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 9.  IL PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 Questo capitolo riporta le contromisure decise dall'Amministrazione del Comune di San Giuseppe
Vesuviano finalizzate a rendere sicuro il sistema informatico.
 Il piano di sicurezza informatico relativo alla formazione, gestione, trasmissione e interscambio
dei documenti informatici viene suddiviso in tre aree principali: 
11. Sicurezza fisica 
22. Sicurezza logica 
33. Sicurezza organizzativa 

Occorre premettere che nel corso di quest'anni a seguito di un'accellerazione nell'utilizzo delle
tecnologie digitali il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha messo in atto un sistema tecnologico
complesso che garantisce una robusta sicurezza informatica.
Attualmente  è  in  vigore  il  Documento  Programmatico  di  Sicurezza  che  è  in  corso  di
aggiornamento, redatto ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali). 
Nel suddetto DPS sono stati analizzati i rischi e le contromisure si tipo organizzativo, procedurale e
tecnico che il  Comune ha adottato  o dovrà  adottare  per  la  riduzione dei  rischi  analizzati  che
incombono sui dati(sia cartacei che digitali).

9.1.  SICUREZZA FISICA 
Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere le persone che operano sui sistemi, le aree e le
componenti del sistema informativo. 
 
La sicurezza fisica è suddivisa in due parti: 
 
a  ) Sicurezza di area   
Il sistema informatico del Comune di San Giuseppe Vesuviano è sostanzialmente costituito da una
Sala CED nella struttura centrale e da una Sala di Disaster Recovery nella palazzina Ex-Enel.
La struttura centrale è protetta da sistema di allarme.
Le chiavi di accesso ai locali nevralgici sono distribuite ai soli dipendenti abilitati. 
La sala CED, dove risiede la banca dati del protocollo, è ad accesso controllato possiede un sistema
di  rilevazione  di  accesso,  è  dotata  di  sistema  di  condizionamento,  antincendio/antifumo,
pavimento flottante e porta tagliafuoco.
 
b) Sicurezza delle apparecchiature hardware 
L'isolamento  della  sala  computer  garantisce  la  protezione  delle  apparecchiature  da
danneggiamenti accidentali o intenzionali. 
Il suo impianto di alimentazione è protetto da un gruppo di continuità con dispositivo di allarme in
grado di comunicare il proprio stato ai sistemi collegati sulla rete telematica. 
Tutti  i  dispositivi  classificati  "di  sistema"  sono  coperti  da  un  servizio  di  manutenzione  che
garantisce rapidi tempi di intervento per diagnostica. 

9.2.  SICUREZZA LOGICA 
 Per  sistema  di  sicurezza  logica  si  intende  il  sottosistema  di  sicurezza  finalizzato  alla
implementazione  dei  requisiti  di  sicurezza  nelle  architetture  informatiche,  dotato  quindi  di
meccanismi opportuni e di specifiche funzioni di gestione e controllo. 
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L'architettura si  basa sulla realizzazione di  servizi  di  sicurezza,  ovvero su funzioni  garantite dal
sistema utilizzato su tutte le piattaforme del sistema informatico comunale. 
I  meccanismi di  sicurezza  utilizzati,  ovvero le  modalità  tecniche attraverso le  quali  è  possibile
realizzare  i  servizi  di  sicurezza,  sono  i  seguenti:  meccanismi  per  il  controllo  degli  accessi,
meccanismi  per  l’autenticazione,  controllo  instradamento,  cifratura,  meccanismi  di  salvataggio
dati e antivirus. 
 
a) Controllo degli accessi 
Il  controllo  degli  accessi  consiste  nel  garantire  che  tutti  gli  accessi  agli  oggetti  del  sistema
informatico avvengano esclusivamente secondo modalità prestabilite. 
Il controllo accessi viene visto come un sistema caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che
accedono a oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni (lettura, aggiornamento,
esecuzione). 
Funzionalmente il controllo degli accessi è costituito da: 
-  un insieme di  politiche e di  regole di  accesso che stabiliscono le modalità (lettura, modifica,
cancellazione, esecuzione) secondo le quali i vari soggetti possono accedere agli oggetti;
- un insieme di procedure di controllo (meccanismi di sicurezza) che controllano se la richiesta di
accesso è consentita o negata, in base alle suddette regole (validazione della richiesta). 
 
b) Autenticazione (password e firma elettronica) 
Per garantire quanto sopra esposto, il sistema informatico comunale è basato su un meccanismo
che costringe  ogni  utente  ad  autenticarsi  (cioè  dimostrare  la  propria  identità)  prima di  poter
accedere ad un calcolatore. 
Ogni nome utente è associato ad una ed una sola password, disabilitata dagli amministratori di
sistema qualora non sia più autorizzata. 
In  un  prossimo  futuro  il  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano  provvederà  a  dotare
progressivamente tutto il personale di una propria firma elettronica che permetterà di identificarsi
univocamente all’interno delle reti e dei sistemi informatici interni e esterni (sostituendo così il
ricorso alla password) e darà la possibilità di gestire documenti informatici con validità giuridica e
dotati di firma elettronica e di sviluppare la gestione informatica dei flussi documentali. 
 
c)  Confidenzialità 
Ogni utente autorizzato può accedere ad un'area di lavoro riservata per il settore di appartenenza
a cui hanno diritto di accesso i soli componenti del gruppo di appartenenza. 

d) Integrità fisica 
L'integrità fisica dei dati viene garantita con un duplice meccanismo. 
Tutti i dati dei sistemi informativi e i file utente presenti sono residenti su un cluster complesso a
due nodi - il cluster è collegato ad una SAN fibre channel a doppio controller contenente dischi
mantenute in configurazione RAID 5. L'infrastruttura è installata in Sala CED.
La  garanzia  viene estesa  da una politica di  backup periodico su una ulteriore  sala  di  disaster
recovery, ogni 15 minuti circa. Inoltre su base giornaliera viene effettuato un ulterirore backup
della macchine virtuali installate sul cluster. Il controllo viene effettuato da personale preposto
allo scopo. 
Le letture dei supporti di backup avvengono in occasione delle richieste di ripristino di dati. 
Vengono effettuate anche dei salvataggi delle VM su appositi NAS dislocati in un siti diversi dalla
Sala CED.
 

Pagina 40 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

e) Integrità logica 
L'integrità logica si ottiene con il meccanismo di verifica dei privilegi di accesso ai file, garantito dal
sistema operativo e con il sistema antivirus. 
Ogni  utente,  superata  la  fase  di  autenticazione,  avendo  accesso  ai  propri  dati  residenti  nella
propria  area  di  lavoro,  non  può  accedere  alle  altre  aree  né  agli  applicativi  se  privo  di
autorizzazione. 
Il  sistema antivirus  risiede  sia  sul  server  principale  e  sia  sulle  stazioni  di  lavoro  utente.  Esso
controlla tutti i file in entrata e in uscita da ciascuna macchina e si aggiorna automaticamente. 

9.3.  SICUREZZA ORGANIZZATIVA 
 Gli aspetti organizzativi riguardano principalmente la definizione di ruoli, compiti e responsabilità
per la gestione di  tutte le fasi  del  processo riguardante la sicurezza  e l’adozione di  specifiche
procedure che vadano a completare e rafforzare le contromisure tecnologiche adottate. 
 

10.   L’AGGIORNAMENTO  E  LA  COMUNICAZIONE  DEL  MANUALE  DI
GESTIONE 

 Questa seconda stesura del Manuale di gestione e conservazione dei documenti e del protocollo
informatico  costituisce  il  documento  iniziale  su  cui  basare  l’avvio  del  progetto  che  tende  a
concretizzare  la  vocazione  in  senso  informatico  e  digitale  della  pubblica  amministrazione,  in
generale, e del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in particolare. 
 Nel corso del tempo si procederà ad ampliare le dotazioni di sistemi informatici, ad integrare i
software e a farli dialogare l’un l’altro, a diffondere l’uso della firma digitale, ad utilizzare sempre
più i  documenti  informatici  in supporto e sostituzione dei documenti analogici o cartacei e ad
attivare  tutte  quelle  strategie  gestionali  che  permetteranno  un  più  efficace,  efficiente  ed
economico svolgimento dell’azione amministrativa. 

Questo Manuale di gestione e conservazione dei documenti dovrà essere sottoposto a revisione
ogni qualvolta ne ricorrono le esigenze.
 
Al  presente  Manuale  di  gestione,  conformemente  alle  disposizioni  normative  in  materia  di
trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali, dovrà essere
data  la  massima  pubblicità  all’interno  e  all’esterno  del  Comune,  prevedendo  anche  la
pubblicazione sul sito internet del Comune di San Giuseppe Vesuviano e il suo inserimento nella
rete intranet comunale. 
La più larga diffusione possibile del Manuale di gestione del Comune di San Giuseppe Vesuviano
porterà da parte dei cittadini ad una precisa comprensione dei propri diritti; inoltre l’eventuale
dibattito  all’interno  della  struttura  del  Comune  che  ne  potrà  scaturire  sarà  di  stimolo  ad  un
progressivo miglioramento delle norme e ad un loro continuo aggiornamento. 
 

11. NORMA FINALE
Il  presente disciplinare entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione da parte della
Giunta comunale. Da tale data è abrogato il precedente manuale ed ogni altra norma contrastante
pari ordinata o di rango inferiore.
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ALLEGATO 1 - TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

Piano di classificazione (Titolario) per gli archivi dei Comuni italiani (seconda edizione dicembre 
2005)

È stato adottato il titolario per gli archivi dei comuni italiani, di cui di seguito si riporta lo schema 
riassuntivo, proposto dal Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la 
riorganizzazione dell’archivio dei Comuni, pubblicato sul sito dell’Anci e del Ministero dei beni 
culturali, al quale si rimanda per la illustrazione particolareggiata del titolario stesso.

(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-
conclusi/item/551-archivi-dei-comuni)

Schema riassuntivo del piano di classificazione per l’archivio comunale

I Amministrazione generale
1. Legislazione e circolari esplicative
2. Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica
3. Statuto
4. Regolamenti
5. Stemma, gonfalone, sigillo
6. Archivio generale
7. Sistema informativo
8. Informazioni e relazioni con il pubblico
9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi
10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale
11. Controlli interni ed esterni
12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna
13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti
14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali
15. Forme associative e partecipative per l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del Comune
ad Associazioni
16. Area e città metropolitana
17. Associazionismo e partecipazione
II Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
1. Sindaco
2. Vice-Sindaco
3. Consiglio
4. Presidente del Consiglio
5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio
6. Gruppi consiliari
7. Giunta
8. Commissario prefettizio e straordinario
9. Segretario e Vice-segretario
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10. Direttore generale e dirigenza
11. Revisori dei conti
12. Difensore civico
13. Commissario ad acta
14. Organi di controllo interni
15. Organi consultivi
16. Consigli circoscrizionali
17. Presidente dei Consigli circoscrizionali
18. Organi esecutivi circoscrizionali
19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali
20. Segretari delle circoscrizioni
21. Commissario ad acta delle circoscrizioni
22. Conferenza dei Presidenti di quartiere
III Risorse umane
1. Concorsi, selezioni, colloqui
2. Assunzioni e cessazioni
3. Comandi e distacchi; mobilità
4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6. Retribuzioni e compensi
7. Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo
8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
11. Servizi al personale su richiesta
12. Orario di lavoro, presenze e assenze
13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
14. Formazione e aggiornamento professionale
15. Collaboratori esterni
IV Risorse finanziarie e patrimonio
1. Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG)
2. Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)
3. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento
4. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
5. Partecipazioni finanziarie
6. Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
8. Beni immobili
9. Beni mobili
10. Economato
11. Oggetti smarriti e recuperati
12. Tesoreria
13. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
14. Pubblicità e pubbliche affissioni
V Affari legali
1. Contenzioso
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni
3. Pareri e consulenze
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VI Pianificazione e gestione del territorio
1. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti
2. Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale
3. Edilizia privata
4. Edilizia pubblica
5. Opere pubbliche
6. Catasto
7. Viabilità
8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi
9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
10. Protezione civile ed emergenze
VII Servizi alla persona
1. Diritto allo studio e servizi
2. Asili nido e scuola materna
3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività
4. Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale
5. Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica, etc.)
6. Attività ed eventi culturali
7. Attività ed eventi sportivi
8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale
9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
10. Informazione, consulenza ed educazione civica
11. Tutela e curatela di incapaci
12. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
13. Attività ricreativa e di socializzazione
14. Politiche per la casa
15. Politiche per il sociale
VIII Attività economiche
1. Agricoltura e pesca
2. Artigianato
3. Industria
4. Commercio
5. Fiere e mercati
6. Esercizi turistici e strutture ricettive
7. Promozione e servizi
IX Polizia locale e sicurezza pubblica
1. Prevenzione ed educazione stradale
2. Polizia stradale
3. Informative
4. Sicurezza e ordine pubblico
X Tutela della salute
1. Salute e igiene pubblica
2. Trattamento Sanitario Obbligatorio
3. Farmacie
4. Zooprofilassi veterinaria
5. Randagismo animale e ricoveri
XI Servizi demografici
1. Stato civile
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2. Anagrafe e certificazioni
3. Censimenti
4. Polizia mortuaria e cimiteri
XII Elezioni ed iniziative popolari
1. Albi elettorali
2. Liste elettorali
3. Elezioni
4. Referendum
5. Istanze, petizioni e iniziative popolari
XIII Affari militari
1. Leva e servizio civile sostitutivo
2. Ruoli matricolari
3. Caserme, alloggi e servitù militari
4. Requisizioni per utilità militari
XIV Oggetti diversi
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ALLEGATO 2 - ORGANIGRAMMA
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ALLEGATO 3 – DOCUMENTI CHE POSSONO NON ESSERE PROTOCOLLATI
Pubblicazioni

Gazzette ufficiali
Bollettino ufficiale della Regione
Notiziari di amministrazioni pubbliche
Giornali, riviste e periodici
Libri
Pubblicazioni varie

Note di ricezione
Note di ricezione di circolari
Note di ricezione di altre disposizioni

Materiali statistici
Materiali pubblicitari
Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi
Documenti di occasione, di interesse effimero:

Ringraziamenti
Richieste di appuntamenti con il Sindaco
Congratulazioni varie
Condoglianze

Atti preparatori interni
Allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione
Documenti soggetti a registrazione particolare del Comune
a) Segreteria generale

- Ordinanze emanate dal Sindaco
- Deliberazioni del Consiglio comunale
- Deliberazioni della Giunta comunale
- Determinazioni dei dirigenti
- Ordinanze dei dirigenti
- Verbali degli organi collegiali del Comune
- Contratti e convenzioni
- Protesti cambiari
b) Ragioneria
c) Tributi
- Dichiarazioni ICI (se pervengono dopo la scadenza dei termini si protocollano)
- Dichiarazioni di inagibilità o inabitabilità per riduzione ICI
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per ottenere detrazione ICI
- Certificazione di applicazione dei parametri di cui all’accordo territoriale
- Dichiarazioni TARSU
- Avvisi di accertamento TARSU
- Dichiarazioni ai fini dell’imposta sulla pubblicità e sulle affissioni
- Convenzioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico
- Concessioni permanenti per occupazioni suolo pubblico
d) Anagrafe - Leva
- Mod. APR/4
- Documenti per la gestione elenco preparatorio lista di leva
- Documentazione relativa alla istruzione e formazione dell’elenco preparatorio della leva
militare

Pagina 47 di 48



Comune di San Giuseppe Vesuviano             Manuale di gestione e conservazione dei documenti                 

- Documenti per la gestione ruoli matricolari
- Richieste di aggiornamento dei ruoli matricolari con in calce parte da restituire relativa
all’assicurazione di avvenuto aggiornamento
- Richieste di certificati da parte della pubblica amministrazione
e) Polizia municipale
- Assicurazioni di avvenuta notifica
g) Documenti informatici ricevuti o inviati nell’ambito di sistemi dedicati allo scambio o alla
consultazione di dati
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