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 - COMUNE DI NOTO - 
MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

E DEI FLUSSI DOCUMENTALI 
AGGIORNATO AI SENSI DEL DPCM 3/12/2013 

 
 
PREMESSA: Il sistema di Protocollo Informatico e di gestione dei flussi documentali in dotazione ed uso 
del Comune di Noto è adeguato a quanto previsto dal DPCM 3/12/2013, risponde ai requisiti di sicurezza, 
ai formati e ad ogni altra funzionalità stabilita dallo stesso e viene costantemente aggiornato, secondo 
quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia.  
 
I - AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI 

a) Ambito di applicazione 

Il presente Manuale d'Uso disciplina la gestione del sistema per la tenuta del Protocollo Informatico e dei flussi 
documentali del Comune di Noto. 
Il protocollo informatico è strumento del sistema di gestione dei flussi documentali. Attraverso l'integrazione 
con le procedure di gestione dei provvedimenti amministrativi, di accesso agli atti ed alle informazioni e di 
archiviazione ottica dei documenti, realizza condizioni operative per il miglioramento del flusso informativo e 
documentale all'interno dell'Ente, anche ai fini di snellimento e trasparenza dell'azione amministrativa. . 
Alla tenuta del protocollo informatico è preposto l'apposito servizio, chiamato tra l'altro a svolgere un ruolo di 
coordinamento e d'indirizzo nei confronti delle strutture dell'Ente, al fine di garantire l'uniformità dell'attività di 
protocollazione. 

b) Definizioni 

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini 
dell'attività amministrativa. . 
Per gestione documentale si intende l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla 
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti 
dall'amministrazione comunale. 
Per protocollo si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono 
trattati sotto il profilo giuridico-gestionale. 
Per sistema di protocollo informatico si intende l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dal comune per la gestione dei documenti. . 

Per segnatura di protocollo si intende l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. 

c) Aree Organizzative Omogenee (AOO) 

Il comune di Noto si definisce come un'unica Area Organizzativa Omogenea, con varie sedi decentrate 
progressivamente collegate in un un'unica Rete Informatica dei Flussi Documentali. 

 
II - IL DOCUMENTO 

a) Tipologia dei documenti 

I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni. 
I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nel presente 
Manuale d'Uso. 
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione, i documenti 
interni e tutti i documenti informatici. 
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b) Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 

Sono escluse dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti: 
- tutti i documenti che, per loro stessa natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente 
o futura come stampe pubblicitarie od informative, inviti, note di ricezione delle circolari; 
- gazzette ufficiali, bollettini ufficiali della regione, libri, giornali, riviste, e ogni sorta di pubblicazione;  
- gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione, ivi compresi gli elaborati tecnici e, in genere, tutti i 
lavori (studi, statistiche, ecc.) che, essendo accompagnati da lettera di trasmissione, non necessitano di ulteriore 
protocollazione; 
- tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare su registri cartacei o informatici autorizzati quali: 
certificazioni in genere, annotazioni, trascrizioni, registrazioni sugli atti dello stato civile, dell' anagrafe della 
popolazione e delle liste elettorali; registrazioni sui ruoli matricolari; registrazioni degli atti da notificare e da 
affiggere all' albo pretorio da parte del messo comunale. Di questi, se presente, va protocollata la lettera di 
trasmissione; 
- atti relativi alle operazioni attinenti al censimento della popolazione o di altri censimenti particolari;  

- tutto ciò che viene sistematicamente registrato su altri tipi di registri cartacei od informatici autorizzati 
(mastri, verbali di seduta, atti deliberativi, disposizioni dirigenziali, nomine ecc. e quanto ha una propria 
numerazione. . .) 
- documenti non c1assificabili come corrispondenza. Se accompagnati da lettera di trasmissione viene 
protocollata quest'ultima. 

c) Natura giuridica del registro di protocollo 

Il registro di protocollo, anche informatizzato, è un atto pubblico originario che fa fede dell'effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è 
idoneo a produrre effetti giuridici. 
Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti 
previste dalla normativa vigente. 
 
III - IL PROTOCOLLO INFORMATICO 

a) Requisiti del sistema di protocollo informatico 

La registrazione di protocollo dei documenti formati dal Comune o dallo stesso utilizzati è 
effettuata, di norma, mediante sistemi informativi automatizzati. 
Il sistema di protocollo informatico 
a) garantisce la sicurezza e l'integrità dei dati; 
b) garantisce la puntuale e corretta registrazione dei documenti in entrata ed in uscita; 
c) consente l'identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il procedimento ed il 
relativo responsabile; 
d) fornisce informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio. 

b) Elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo 

La registrazione di protocollo contiene elementi obbligatori e elementi accessori. 
La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico in quanto contiene le 
indicazioni necessarie e fondamentali per l'univoca, certa, efficace ed immediata identificazione dei documenti. 
La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e 
gestionale. 

c) Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo 

Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono i seguenti: 
l) numero progressivo di protocollo del documento, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma 
non modificabile; 
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2) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 
modificabile; 
3) mittente per i documenti ricevuti, Ufficio o specifico destinatario per i documenti interni, destinatari per i 
documenti spediti, con indicazione del cognome e nome oppure della ragione sociale, seguiti dal luogo di 
residenza o della sede; 
4) sunto dell’atto; 
5) ufficio assegnatario per i documenti in arrivo, ufficio che ha prodotto il documento per quelli in partenza, 
singolo assegnatario ove previsto (RUP ecc.); 
Qualora i destinatari siano più di due (gruppi, Commissioni ed altro), la registrazione a protocollo potrà 
riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari. In caso di petizioni o documenti 
simili, il mittente sarà indicato con il nome del primo firmatario e della dicitura "più altri". 
L'oggetto deve essere costituito dal “sunto dell’atto” ed essere indicato in modo tale da rendere il documento 
distinguibile da altri e permettere l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce o di cui ne costituisce il 
presupposto per la creazione. 
Gli allegati saranno di norma scansionati, con esclusione di quelli di formato non scansionabile o strutturati in 
maniera da rendere impossibile o eccessivamente difficoltosa la scansione e potranno essere indicati in tal caso 
come "Vari" ovvero per numero di "Blocchi". 

 
d) Inalterabilità, immodificabilità, validità, annu llamento degli elementi obbligatori del protocollo 

Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo 
numero di protocollo. 
Il progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante l'operazione di segnatura di protocollo, 
è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. Esso deve essere sempre indicato contestualmente 
alla data di registrazione. 
La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 
In caso di errore materiale nella registrazione tale da rendere impossibile l'individuazione di un collegamento tra 
i dati registrati e i dati desumibili dal documento protocollato, la procedura consente l'annullamento del 
protocollo o la modifica delle informazioni relative. Tali informazioni rimangono comunque memorizzate nella 
banca dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, ivi comprese le visualizzazioni e le 
stampe, nonché gli estremi dell' autorizzazione all'annullamento del protocollo. 
Il Sistema registra comunque l’avvenuto annullamento o la modifica, la data ed il soggetto che è intervenuto. 

e) Individuazione degli elementi accessori alla registrazione di protocollo 

La registrazione di protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti 
sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili. 
Il responsabile della tenuta del protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo. 
Con la progressiva costituzione della Rete Informatica, i Dirigenti dei Settori, i sostituti o gli addetti  delegati  
integreranno le informazioni di protocollo con lo smistamento-assegnazione informatica ai responsabili dei 
singoli procedimenti, la fascicolazione ed ogni altro eventuale elemento accessorio. 

f) Il protocollo unico 
In rispetto alla normativa sulla unificazione del Protocollo, tutti gli uffici, compresi quelli periferici, afferiscono 
ad un protocollo unico generale per tutta la corrispondenza da e per il Comune o interna allo stesso.  
La posta in arrivo è centralizzata all’Ufficio del Protocollo Generale e soggetta a controllo dell’Ufficio di 
Gabinetto del Sindaco, che provvede alle assegnazioni ed alle urgenze, mentre la posta in uscita o interna è 
progressivamente decentralizzata, come più avanti specificato. 
Ogni atto, compresi fax, telegrammi e posta elettronica certificata (PEC) può essere ufficializzato 
esclusivamente dalla segnatura del Protocollo Generale dell'Ente. 
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Pertanto è fatto divieto assoluto agli uffici di accettare o spedire atti, documenti e qualsivoglia corrispondenza 
utilizzando i protocolli interni o di Settore, che di fatto si intendono abrogati e sostituiti con la seguente 
procedura: al fine di non ingenerare alcuna forma di confusione od equivoco col numero di Protocollo Generale, 
il protocollo interno, ad uso esclusivo dell’ufficio medesimo, verrà indicato sugli atti con la scritta ''Nota 
N°_____ /(nome Ufficio)", escludendo tassativamente la dizione "Protocollo" o qualsiasi altra sua 
abbreviazione, e di norma la dicitura verrà apposta manualmente. 
 

IV - PROCEDURE DI PROTOCOLLAZIONE 
   
a) Uso del Bollo di Entrata e del telefax, della posta elettronica e della Posta Elettronica Certificata 

(PEC) 

La corrispondenza in arrivo è centralizzata, va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione.  
Tutta la corrispondenza brevi-manu in Entrata, inclusa quella specificamente indirizzata alle sedi decentrate, ad 
eccezione delle buste di gara, che vengono direttamente presentate all’Ufficio Protocollo, viene di norma 
ricevuta dall’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), ed eccezionalmente dall’Ufficio Protocollo, che vi 
appongono i relativi bolli di entrata ed ove occorra (buste gara) l’orario.  
La posta proveniente dall’Ufficio postale, le notifiche giudiziarie del Comune, i telegrammi e i fax vanno di 
norma ricevuti, consegnati e aperti dall'ufficio di Gabinetto del Sindaco, che controlla tutta la posta, vi appone 
apposito Bollo di Entrata ed indica in maniera chiara gli Uffici competenti e responsabili dell'iter dell'atto in 
questione ed ufficializza eventuali copie ove l'atto sia di pertinenza di più Uffici. I Dirigenti di Settore (ed in 
loro vece i Sostituti), ai quali di norma viene assegnata la posta, e sui quali, in assenza di indicazioni diverse, 
ricade la responsabilità dei procedimenti, hanno l’obbligo del controllare quotidianamente ogni genere di posta 
ed hanno facoltà, prevista tecnicamente dal sistema, di smistamento della posta ai responsabili di servizio e ai 
singoli addetti, per il trattamento specifico delle pratiche. I Dirigenti di settore, con apposito provvedimento, 
trasmesso anche al Protocollo Generale, possono comunque delegare altri impiegati al trattamento della posta e 
della posta  elettronica in particolare.  
Il Bollo di Entrata è l'unico abilitato alla presa d'atto dei termini di consegna di eventuale documentazione in 
scadenza (buste gare, concorsi ecc.), sulla quale verrà apposto l'orario di ricezione. 
Nessun altro Ufficio potrà in alcun modo ufficializzare atti mediante propri protocolli interni, quand'anche 
pervenuti via fax, mail o PEC direttamente presso la sede dell'Ufficio stesso, nè potrà spedire o consegnare atti 
che non siano stati ufficializzati con il protocollo generale unificato. Fa eccezione la consegna brevi-manu di 
autorizzazioni o certificazioni di competenza esclusiva (certificazioni anagrafiche ecc., autorizzazioni e licenze, 
deliberazioni…) 
I documenti pervenuti per mezzo di fax sono soggetti alla stessa procedura di protocollazione degli altri 
documenti. Pertanto verranno ufficializzati mediante Bollo di Entrata.  
Identica procedura deve essere seguita per la posta elettronica e per la PEC ed ogni atto relativo a ad un 
procedimento amministrativo, aperto o da aprire, in arrivo, in partenza o interno, che deve essere ufficializzato 
mediante il sistema di protocollo elettronico. Pertanto a tale procedura è espressamente assoggettata anche la 
PEC in arrivo indirizzata a singoli dirigenti, funzionari ecc., riguardante o inerente procedimenti amministrativi, 
che va canalizzata alla PEC unica ufficiale del Protocollo Generale, che attualmente è: 
protocollo@comunenoto.legalmail.it. Fanno eccezione i documenti di carattere prettamente informativo o 
pubblicitario, che possono essere trattati o scambiati liberamente tra singoli uffici, funzionari o impiegati, 
utilizzando in particolare le singole mail di cui sono dotati.  

b) Protocollazioni urgenti 

L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco provvede anche alle urgenze ed è abilitato alla ricezione e protocollazione 
della posta, mediante il sistema elettronico unico, negli orari di chiusura dell’Ufficio Protocollo.  
L’ufficio della Polizia Municipale, viene abilitato, esclusivamente per le urgenze (TSO - Trattamenti Sanitari 
Obbligatori ecc.) e per la posta con procedura riservata, proveniente dagli Uffici Giudiziari (Procure, Tribunali 
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ecc.) alla protocollazione in Entrata, in qualsiasi orario, mediante il sistema centralizzato, non appena installato 
e efficacemente funzionante. 
Alla protocollazione della posta in Entrata è anche abilitato, esclusivamente per la posta con procedura riservata 
(minori e autorità giudiziaria), l’Ufficio Servizi Sociali (Welfare) e si avvarrà comunque del sistema unico di 
Protocollo centralizzato, già dotato delle modalità previste dalle leggi.  
L’Ufficio di Stato Civile è autorizzato all’eventuale uso del protocollo informatico per le urgenze derivanti dai 
decessi ecc. anche nei giorni e negli orari di abituale chiusura degli uffici. 
Al fine di evitare, per quanto possibile, la doppia protocollazione di uno stesso atto, gli originali cartacei delle 
copie anticipate via fax, mail o PEC riporteranno, se facilmente reperibile, lo stesso numero originario unico di 
protocollo, sul quale verrà annotata la data e le modalità di arrivo dell'originale; 

c) Disposizioni particolari  

La corrispondenza, sebbene sempre munita di bollo di Entrata, non viene aperta nel caso in cui riporti 
l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la 
partecipazione ad una gara; 
Il personale, dirigenziale e non, che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento 
cartaceo non di propria competenza o erroneamente pervenuto o assegnato, deve farlo pervenire 
tempestivamente all'ufficio protocollo, per il conseguente smistamento, con le apposite procedure elettroniche. 
I documenti elettronici (fatture ecc.) erroneamente assegnati, possono essere smistati, con la procedura 
apposita, agli uffici competenti, se riconosciuti e certi; o respinti, nel caso in cui non se ne conosca la possibile 
assegnazione, avvisando l’Ufficio Protocollo per la debita riassegnazione o smistamento.   

d) Protocollazione della busta di una gara 

Gli uffici che indicono gare devono far pervenire all’Ufficio Protocollo, unico preposto all’accettazione delle 
buste, apposite indicazioni sui termini, i tempi, gli orari (che devono essere orari di ufficio) e le modalità di 
consegna delle buste, onde consentire allo stesso di dare certezza sull’osservanza dei tempi previsti e dovranno 
anche indicare l’ufficio al quale assegnare le buste per la celebrazione della gara. Alla corrispondenza riportante 
l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la 
partecipazione ad una gara, viene apposto il timbro di Entrata e ne viene indicata l'ora di presentazione. Il plico 
non viene aperto ma viene protocollato in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di 
registrazione direttamente sulla busta (plico o simili). Indi viene trasmesso all'Ufficio preposto all'espletamento 
della gara, anche mediante apposito elenco, ove ritenuto opportuno per motivi di funzionalità (gare con 
molteplici buste).  L'Ufficio o un proprio delegato restituirà copia di tale elenco, controfirmata per ricevuta.  

e) Disposizioni particolari  

Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o 
giuridica), la registrazione va annullata con le procedure previste dal programma, con apposita annotazione.  
E' fatto assoluto divieto agli addetti dell'Ufficio per la tenuta del protocollo la attribuzione del numero di 
protocollo a documenti che non sono presentati materialmente all'ufficio stesso e quindi la sua comunicazione 
per mezzo del telefono o con altri strumenti. 
Le lettere anonime vengono protocollate se intestate genericamente al Comune. Le lettere con firma illeggibile 
vengono protocollate con la dicitura ''firma illeggibile" quale mittente. 

f) Rilascio di ricevuta del documento in arrivo 

Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto 
il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, gli addetti provvedono all'apposizione del timbro di 
Entrata con la data di ricezione sulla copia della prima pagina del documento stesso, debitamente firmato dall' 
operatore. 
Gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo rilasciano, a richiesta, ricevute previste dal sistema per 
documenti che siano soggetti a regolare protocollazione. 



6 
 

g) Disposizioni particolari per la protocollazione della posta in partenza, della PEC e della firma 
digitale 

Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato in modo tale che esso risulti sempre 
distinguibile da altri e ne risulti certa l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce, e riportato, a cura 
dell'autore, nello spazio riservato all'oggetto. 
Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte 
prima della sua protocollazione. 
Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato 
ed il numero degli ulteriori destinatari oppure, per i documenti particolarmente rilevanti, rinviare all'elenco dei 
destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta a cura del responsabile del procedimento relativo. 
Per gli inviti a gare pubbliche può utilizzarsi, per indicare i destinatari, la dizione "Varie ditte loro sedi". 
L'ufficio che ha indetto la gara conserva, in allegato alla copia del documento spedito, l'elenco dei destinatari. 
Il sistema prevede la spedizione massiva, con elenchi archiviati, di PEC; tali funzionalità potranno pertanto 
essere utilizzate anche per le notifiche (Consigli Comunali, Commissioni Consiliari ecc.).  
Non appena il sistema di protocollo elettronico viene installato presso qualsivoglia sede ed è efficacemente 
funzionante, gli uffici, i funzionari e gli impiegati, debitamente istruiti sull’uso, dovranno progressivamente 
integralmente utilizzarlo per la posta interna ed in uscita (quest’ultima mediante la PEC ufficiale di cui è dotato 
il sistema stesso), limitando al massimo l’uso del cartaceo, che dovrà via via essere abolito, a partire appunto 
dalla posta interna, considerato peraltro che il sistema è dotato di messaggistica istantanea per lo scambio 
immediato di informazioni tra tutte le postazioni ubicate in qualsiasi sede. 
La posta in uscita di particolare rilevanza occorre spesso di firma digitale, che offre la certezza legale della 
“validità” della stessa. Il sistema è predisposto per la spedizione della posta firmata digitalmente. E’ comunque 
buona norma estendere l’utilizzazione di detta modalità anche alla posta ordinaria, al fine di garanzia di 
sicurezza informatica degli atti. 
Per le sedi sprovviste e per quelle ove il sistema di protocollazione non sia efficacemente funzionante la 
protocollazione della posta in partenza viene effettuata dall'Ufficio Protocollo. 
Allo scopo i Responsabili di Settore, fanno pervenire a tale ufficio il documento da protocollare, 
congiuntamente ad una copia di ritorno (in tutto identica alla prima e ugualmente firmata - Copia "Torni"), 
debitamente compilate in ogni loro parte e firmate in originale. 
Nella copia Torni, verrà indicato il Responsabile del Procedimento, alla quale la stessa verrà restituita. In 
assenza di tali indicazioni si presumerà la responsabilità del relativo Dirigente del Settore di competenza. 
Nel caso in cui all'atto della protocollazione in partenza si rilevi incompletezza o inesattezza la documentazione 
verrà tempestivamente restituita all'ufficio competente, segnalandone in calce i motivi e gli adempimenti 
relativi. 
Gli uffici comunali segnaleranno la modalità di spedizione e il grado di urgenza sia sull'originale che sulla 
Copia Torni e l'Uff. Protocollo si attiverà di conseguenza. Le spedizioni urgenti o di pratiche in scadenza vanno 
segnalate particolarmente e di norma consegnate all’Ufficio Protocollo brevi-manu.  
I fax saranno protocollati a vista e restituiti agli uffici per l'inoltro; in tal caso non occorre la copia “Torni”. 
Eventuali spedizioni oltre l'orario di trasferimento della posta in partenza all'Ufficio Postale fissato attualmente 
alle ore 11,30,  per consentire l'avvio della posta urgente, quali la Posta Celere - dovranno essere curate dagli 
uffici di provenienza. 
Anche per la posta in partenza è assolutamente vietato agli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo, 
attribuire telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, essendo tenuti essi stessi alle 
operazioni di registrazione e di segnatura che abbisognano della materiale disponibilità del documento. 

h) Modelli normalizzati 

Allo scopo di snellire le procedure di protocollazione si procederà progressivamente ad unificare i modelli ed i 
formati di carta intestata, con un'unica "Testatina" che comprenderà gli stemmi comunali (logo comunale e 
UNESCO), la chiara indicazione dell'Ufficio di provenienza e gli appositi spazi per la segnatura del Protocollo 
Elettronico, data, oggetto e riferimenti vari (precedenti, risposte a... ecc.) 
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i) Ritiro e consegna posta degli uffici comunali 

Gli addetti incaricati provvederanno al ritiro dei documenti protocollati ed alla consegna della corrispondenza in 
partenza dall'ufficio del protocollo entro le ore 10 di ogni giorno. 
Oltre il suddetto orario l'ufficio Protocollo - esclusi casi di urgenze documentate ed autorizzate dal Dirigente del 
Settore I - potrà procedere alla spedizione anche nel giorno successivo alla consegna. Gli addetti all'Ufficio 
Protocollo provvedono affinché i fax e tutti gli altri documenti aventi carattere di urgenza o di particolare 
importanza, segnalati come tali dall'Uff. Entrata, siano consegnati celermente al destinatario per mezzo del 
personale addetto o direttamente ritirati dagli addetti dell'ufficio di destinazione. 
I protocolli "a vista"e l'eventuale consegna a mani dei diretti interessati (utenti esterni o personale interno) o di 
loro incaricati, dovranno rappresentare 1'eccezione documentata e la consegna sarà annotata sul sistema 
elettronico e certificata mediante firma digitale ove il sistema lo consenta; diversamente l’ufficio è dotato, per le 
firme di ricevuta,di apposito registro cartaceo, che sarà adeguatamente custodito. 
 
V - RISERVATEZZA E SICUREZZA 

a) Dotazioni di base 

Il programma ed il sistema di Protocollo Informatico è conforme alla normativa sulla sicurezza nonché a quella 
sulla riservatezza dei dati (privacy). 
Viene progressivamente attivata, in parallelo con l'estensione della rete informatica, la procedura di 
acquisizione ottica dei dati (atti e documenti in ingresso, uscita e posta interna), di archiviazione e di 
trasferimento telematico degli stessi agli uffici di competenza dopo la loro protocollazione. 
Il sistema garantisce la massima sicurezza per il trasferimento degli stessi, limitandone rigidamente la 
visualizzazione all'ufficio di destinazione o, se indirizzati "ad personam", all'assegnatario materiale, che ne avrà 
visione esclusiva e potrà, ove lo ritenesse opportuno o necessario, trasferirlo successivamente ad altri 
assegnatari, specificandone le motivazioni (competenza, visione. ecc.). 

b) Consultabilità dei dati 

Ai sensi delle vigenti Leggi i dati contenuti nel registro di protocollo, ad reclusione di quelli di Protocollo 
riservato sono accessibili secondo quanto stabilito dalla normativa ed in particolare dalla Legge 31 dicembre 
1996 n.675 (e successive modifiche ed integrazioni) - "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali"-, che all'art. 7, punto 5-ter, lettera c) esclude la gestione del protocollo dalla 
notifica al Garante del trattamento dei dati personali. 
L'Ufficio Relazioni col Pubblico e l'Ufficio di Gabinetto del sindaco, connessi in rete con l'Ufficio Protocollo, 
nonché Dirigenti e Sostituti sono abilitati alla consultazione (ricerca) dei dati protocollati, anche non di 
competenza del proprio ufficio. In particolare presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico verrà reso operativo uno 
"Sportello Guidato" per l'utenza esterna, al fine di offrire ai cittadini le informazioni più dettagliate sull'iter delle 
pratiche. 

c) I protocolli riservati: limiti, definizioni e co mpetenze 

Il sistema è già dotato di apposita procedura per il Protocollo riservato, pertanto con l’installazione ed il 
funzionamento dello stesso sono abrogati i registri di Protocollo Riservato. 
A richiesta e solo per le specifiche materie più avanti precisate, l'Ufficio Protocollo adotterà le procedure di 
riservatezza. L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, in quanto già connesso alla rete, è abilitato, sempre nei limiti 
della competenza specifica, a servirsi della procedura elettronica di riservatezza, esclusivamente per la materia 
che riveste per legge tali caratteristiche. 

d) Il protocollo riservato - materie e procedure 

Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l'accesso al protocollo unico, 
per: 
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a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 
b) documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell'ente, possa derivare pregiudizio a terzi; 
c) documenti riguardanti i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 675/96 e relativi all'ordine pubblico e la 
prevenzione e repressione dei reati: in particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l'Ufficio Servizi 
Sociali e quella riguardante atti di polizia giudiziaria, soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia 
Municipale. 
Il responsabile della tenuta del protocollo dispone la registrazione riservata informatica dei documenti. La 
registrazione è effettuata da personale all'uopo autorizzato, con gli strumenti informatici opportunamente 
predisposti, in modo tale da renderli crittografati. I documenti cartacei, dopo le operazioni di protocollazione, 
vengono reinseriti nella busta opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione. 
Potranno essere anche annotati nel sistema i termini di scadenza della secretazione. 
Sono autorizzati alla tenuta di protocolli speciali i seguenti servizi: 
a) Vigilanza Urbana per i documenti attinenti le pratiche di polizia giudiziaria; 
b) Segreteria del Sindaco per i documenti di cui alle lettere a), b) e c); 
c) Servizi Sociali per i documenti relativi a casi che richiedono riservatezza. 
E' esclusa e preclusa in maniera categorica agli uffici autorizzati all’uso del Protocollo Riservato la 
protocollazione di atti per i quali non è prevista la riservatezza. Il responsabile e supervisore del protocollo, è 
tenuto a vigilare sull'osservanza di tale norma e ad effettuare le relative ispezioni. 

e) Consultabilità dell'archivio riservato 

Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato 
costituisce l'archivio riservato. 
I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all'accesso con le modalità e nei termini previsti 
dalla normativa vigente. 

f) Responsabile della tenuta del protocollo 

E' responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi informatici il Dirigente del Settore I 
- Affari Generali, che è anche Supervisore di Protocollo. Tale funzione potrà essere delegata al supplente e per 
particolari procedure a funzionari incaricati. 
Il responsabile della tenuta del protocollo, di concerto con l'amministratore di sistema, provvede a: 
a) individuare gli utenti ed attribuire loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, 
distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche 
all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni; 
b) individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle varie funzionalità; 
c) verificare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 24 ore dal fermo 
delle attività di protocollazione informatica; 
d) controllare il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di protocollazione e le 
funzionalità di accesso sia interno che esterno; 
e) autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo; 
f) controllare l'osservanza delle presenti norme da parte del personale addetto. 

g) Controllo accessi degli operatori di protocollo 

Gli operatori del protocollo, secondo l'ufficio di appartenenza, hanno abilitazioni di accesso differenziate, 
secondo le tipologie di operazioni autorizzate. 
Ad ogni operatore è assegnata una " login" ed una "password" d'accesso al sistema informatico di gestione del 
protocollo. Ogni operatore, identificato dalla propria login, dal sistema informatico di gestione del protocollo, è 
responsabile della corrispondenza dei dati desunti dal documento protocollato con quelli immessi nel 
programma di protocollo, e della corrispondenza del numero di protocollo di un documento all'immagine o file 
del documento stesso archiviato nel sistema informatico. 
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I livelli di autorizzazione sono assegnati dal Responsabile del protocollo secondo i principi contenuti nel 
presente provvedimento. 
Gli operatori di protocollo, in base alloro livello di abilitazione, sono: 
a) supervisore del protocollo, abilitato a tutte le funzioni e con potestà ispettiva; 
b) operatori protocollo generale; sono tutti gli addetti dell'Ufficio Protocollo e limitatamente a quanto prima 
stabilito, gli operatori dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco. Le abilitazioni concesse sono: 
- Immissione protocollo in entrata, uscita e posta interna; 
- Ricerca dati; 
- Visione dei documenti archiviati. 
c) Operatori degli uffici preposti alle informazioni (URP e Uff.Gabinetto del Sindaco), abilitati alla - Ricerca 
dati e informazioni al pubblico nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di accesso ai dati. 

h) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema 

Il sistema è dotato di procedure apposite di salvataggio informatico. Il registro giornaliero di protocollo è 
regolarmente trasmesso al sistema di conservazione, entro i termini e con le modalità stabilite dal DPCM 
3/12/2013. 
Il Responsabile della tenuta del protocollo controlla periodicamente la corretta esecuzione delle operazioni di 
salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile, che verrà effettuata come previsto dalla legge. 
Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il Responsabile della tenuta del protocollo 
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle 
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici. 

i) Classificazione ed archiviazione 

Nell'ambito del riordino dell'Archivio comunale si procederà ad implementare progressivamente le procedure 
più corrette ed avanzate per la classificazione e conservazione archivistica delle pratiche, anche cartacee. Il 
sistema di protocollazione elettronica è già dotato del Titolario di Classificazione, aggiornato secondo le vigenti 
leggi in materia di archivistica. 

 
l) Registro di emergenza 
 

Il sistema è già dotato del Registro Elettronico di emergenza, che, in parallelo inizia il 1 o gennaio e si chiude i1 
31 dicembre di ogni anno. 
Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite successivamente, con procedure 
automatiche, nel sistema informatico, utilizzando una apposita funzione di recupero dei dati. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Il Protocollo Elettronico è operativo dall’1 Gennaio 2004 ed è soggetto sia agli aggiornamenti tecnici del 
fornitore del programma che ad altri aggiornamenti, modifiche ed integrazioni ritenuti funzionali al 
raggiungimento degli obiettivo prefissi. 
Il presente Manuale d'Uso viene reso pubblico secondo quanto stabilito dall’art. 5 del DPCM 3/12/2013 e 
inviato alle competenti autorità. 


