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Parte Prima 
Introduzione e Ambito d’applicazione 
 
Art. 1 - Che cos’è, a cosa e a chi serve questo Manuale 
L’esigenza di snellimento, trasparenza, facilità di ricerca e conservazione documentale, 
l’avviamento già avuto in questi anni di procedura di protocollo informatico, l’adeguamento alle 
norme previste (legge 15 marzo 1997, n. 59 prima, D.P.R. 445/2000 poi, ed al più recente 
aggiornamento normativo/attuativo introdotto dal DPCM 03/12/2013), portano codesta 
Amministrazione Comunale alla redazione dello specifico manuale di protocollo e flusso 
documentale. 
Il manuale di gestione del protocollo viene prodotto sulla base del pacchetto normativo collegato 
alla Bassanini 1 (legge 15 marzo 1997, n. 59), confluito per lo più nel DPR 28 dicembre 2000, n. 
445, recante il Testo unico sulla documentazione amministrativa, sulla base del documento di 
riferimento emanato dal CNIPA, e sulla base effettiva delle modalità di flusso documentale del 
nostro Ente. 
L’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, contenente le Regole tecniche sul protocollo informatico, 
prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni redigano un Manuale per la gestione del 
protocollo, dei flussi documentali. 
Il dettato del DPCM 31 ottobre 2000 prevede che il Manuale affronti alcuni aspetti cruciali, quali la 
gestione e la tenuta dei documenti su vari supporti, la migrazione dei documenti informatici, 
l’introduzione dei titolari di classificazione e dei massimari di selezione, nonché la definizione delle 
linee strategiche legate alla gestione del sistema archivistico e alla gestione dei flussi. 
Il protocollo in sé non può essere concepito solo come un dispensatore asettico di numeri 
sequenziali, né il protocollo informatico può essere progettato come semplice trasposizione su un 
supporto elettronico del registro di protocollo cartaceo. In un sistema informativo documentale 
moderno il protocollo deve diventare uno snodo irrinunciabile e una risorsa strategica per il buon 
andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Per raggiungere questi obiettivi, devono 
essere garantiti l’interoperabilità, la trasparenza e il controllo dell’azione amministrativa attraverso i 
documenti che il Comune produce durante la propria attività pratica o l’esercizio delle proprie 
funzioni. 
Proprio a questo fine è orientato il complesso di norme in materia di gestione documentale e 
riunificate nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000,) la cui parte 
relativa al protocollo informatico ha come strategia di base la trasformazione del sistema 
documentario in un sistema informativo specializzato e altamente qualificato. 
Questo Manuale è pertanto strumento di lavoro per la gestione dei documenti, degli affari e dei 
procedimenti amministrativi che i dipendenti comunali sono chiamati a trattare e dei quali sono 
individuati come responsabili. 
Il Manuale, infatti, descrive le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo informatico, 
dei flussi documentali e degli archivi, individuando per ogni azione o processo i rispettivi livelli di 
esecuzione, responsabilità e controllo, in una visione d’insieme dal protocollo all’archivio storico. 
Sotto questo profilo la sua adozione consente di operare una razionalizzazione nel trattamento delle 
carte, una rintracciabilità e ricerca immediata dei documenti, un controllo del flusso documentale e 
la certezza della presa in carico/lavorazione dei documenti. 
Una volta reso pubblico, secondo quanto stabilito dalla normativa, il Manuale di Gestione potrà 
anche servire al cittadino-cliente, come primo livello di Carta dei Servizi. 



Art.2 - Ambito d’applicazione 
Il presente Manuale di Gestione disciplina le attività di formazione, gestione (protocollazione o altre 
forme di registrazione, classificazione, assegnazione, fascicolazione, spedizione) ed archiviazione 
dei singoli documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi 
dell’Amministrazione Comunale di ONIFERI. 
 
Parte Seconda 
Disposizioni generali 
 
Art. 3 - Atti di organizzazione interna 
Con l’entrata in vigore del protocollo unico dal 01.01.2004, si rende necessario l’adozione di 
specifici atti di organizzazione, così come previsto dal DPR 445/2000 e dall’art.3 del DPCM 
31.10.2000 e successive integrazioni. 
Tali atti di organizzazione sono i seguenti: 
1) individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO) del Comune nelle quali adottare il 
protocollo unico; 
2) individuazione delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) in cui è articolata ciascuna 
AOO e che afferiscono al protocollo unico; 
3) individuazione del servizio per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali 
e degli archivi; 
4) introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni; 
5) adozione del Manuale di Gestione (ALL. 1 – ATTO DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE 
MANUALE); 
6) utilizzo del  titolario di classificazione 2004 emanato dal CNIPA 
 
Art. 4 - Individuazione dell’Area organizzativa omogenea (AOO) 
 
Il Comune di ONIFERI costituisce un’unica area organizzativa omogenea (AOO), tenuto conto 
anche del fatto che il Comune ha sempre avuto un protocollo generale unico, registrando e 
classificando tutti i documenti in entrata e in uscita. 
In tale situazione l’area organizzativa omogenea per la gestione coordinata dei documenti non 
coincide con l’Amministrazione Comunale e l’organizzazione degli uffici nel suo complesso. 
Il Comune di ONIFERI pertanto utilizza un unico sistema di protocollazione e un unico piano di 
classificazione, e produce un unico archivio. 
Art. 5 - Individuazione delle unità organizzative responsabili (UOR) 
Una unità organizzativa responsabile (UOR) è un sottoinsieme di una AOO, cioè un complesso di 
risorse umane e strumentali cui sono state affidate competenze omogenee nell’ambito delle quali i 
dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione di affari o procedimenti amministrativi. 
Allo stato attuale, le UOR che afferiscono alla AOO unica, sono descritte nell’allegato N. 2 

(ORGANIGRAMMA). 
 
Art. 6 - Individuazione del servizio per la gestione del protocollo informatico 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi 
 
Il Comune istituisce il Servizio Archivistico, con a capo un Responsabile del Servizio con il 
compito di gestire il protocollo informatico, i flussi documentali e gli archivi. 
 
Art. 7 - Introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni 
Con l’entrata in vigore del protocollo unico cessano di fatto e di diritto eventuali protocolli interni o 
altri sistemi di registrazione o registratura dei documenti diversi dal protocollo unico. 
 



Art. 8 - Piano (o titolario) di classificazione 
Con l’entrata in vigore del protocollo unico è adottato un unico piano di classificazione. Si tratta di 
un sistema logico che suddivide i documenti secondo la funzione esercitata, permettendo di 
organizzare in maniera omogenea i documenti che si riferiscono a medesimi affari o a medesimi 
procedimenti amministrativi. 
Il piano di classificazione adottato dall’Amministrazione comunale di ONIFERI è descritto 
nell’allegato N. 3 (TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE) 
 
Parte Terza 
Definizioni e tipologie 
 
Art.9 - Il documento amministrativo 
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, informatica o 
di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti e 
acquisiti ai fini dell’attività amministrativa, così come prevede l’art. 22 comma 2 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 
Un documento amministrativo è dunque una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, 
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, così 
come prevede l’art. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Art. 10 - Il documento informatico 
Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi 
efficacia probatoria, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, così 
come previsto dall’art. 1 comma 1 lett a) DPR 445/2000. La produzione, trasmissione, gestione e 
conservazione di documenti informatici, presentano caratteristiche e problematiche proprie rispetto ai 
documenti analogici, in particolare per gli aspetti relativi all’autenticità, affidabilità, stabilità. 
 
Art .11 - Documento analogico 
Per documento analogico si intende un documento amministrativo prodotto su supporto non informatico. 
Di norma il documento analogico è un documento cartaceo. 
Per versione analogica di un documento informatico si intende una copia, di norma cartacea, di un 
documento prodotto in origine su supporto informatico. 
Per versione informatica di un documento analogico si intende una copia del documento prodotta su supporto 
informatico. 
 
Art. 12 - Serie omogenee di atti 
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 (es. serie dei fascicoli personali, delle pratiche 
edilizie, ecc.). 
 
Art. 13 - Fascicolo 
Per fascicolo si intende l’insieme di documenti, recanti tutti la medesima classifica, prodotti da un ufficio per 
la trattazione di un affare o che riguardano una medesima persona fisica (ad es. fascicolo personale del 
dipendente). 
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. 
Art. 14 - Firma digitale 
Per firma digitale (cosiddetta “firma digitale forte” o “firma elettronica avanzata”) si intende, a norma 
dell’art. 1, c.1, lett. n) del DPR 445/2000, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un 
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la 
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 



Le chiavi devono essere certificate con la procedura di cui all’art. 27 del DPR 445/2000. In particolare, la 
certificazione di una chiave pubblica da parte di una autorità di certificazione garantisce la corrispondenza 
della chiave con il soggetto che la espone. 
Art. 15 - Firma elettronica 
Per firma elettronica (cosiddetta “firma digitale debole”) si intende, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett.a) del 
D.Lgs.10/2002, l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica 
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. 
Essa assicura solo la provenienza del documento, non l'integrità del contenuto. 
 
Parte Quarta 
Formazione e registrazione dei documenti 
 
Art. 16 - Elementi di garanzia dei documenti 
I documenti prodotti dal Comune di ONIFERI indipendentemente dal supporto sul quale sono stati scritti, 
devono riportare, nella opportuna forma grafica i seguenti contenuti minimi: 
• Stemma del Comune di ONIFERI con dicitura “Comune di ONIFERI – Provincia di NUORO”;_ Indirizzo 
completo del Comune (via, numero, c.a.p., città) 
• Numero di telefono 
• Numero di fax; 
• Indirizzo istituzionale di posta elettronica; 
• Data completa (giorno, mese, anno); 
• Numero di protocollo; 
• Numero di repertorio (es. Numero di ordinanza, di decreto sindacale ecc., nel formato ”Ordinanza n. 
…”); 
• Indice di classificazione composto da categoria, classe, sottoclasse. 
• Numero di collegamento o riferimento ad un eventuale precedente (Es: Riscontro a vostro prot. n. ….); 
• Oggetto del documento; 
• Numero degli allegati; 
• Firma autografa o digitale del Responsabile del Servizio, del Procedimento o del Servizio e timbro 
dell’Ufficio 
I documenti  sono prodotti con metodi che ne garantiscano la conservazione nel tempo. 
 
Art. 17 -. 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: 
Sono presenti i seguenti repertori/registri: 
Delibere di Giunta e Consiglio (serie degli originali e dei fascicoli contenenti l’istruttoria dei 
provvedimenti); 
Determinazioni dei Responsabili dei Servizi; 
Decreti del Sindaco; 
Contratti; 
Ordinanze del Sindaco; 
Repertorio notifiche e pubblicazioni; 
Registri di Leva; 
Ruoli matricolari; 
Bilanci; 
Rendiconti della gestione con i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
Registri di protocolli della corrispondenza; 
 
Tali documenti possono non essere protocollati (art. 53, c. 5 DPR 445/2000). 
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 e i decreti riparte da 1 ogni anno, mentre i contratti sono identificati 
con un numero di repertorio che prosegue di anno in anno. 



Per ogni deliberazione, decreto, 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. 
Art. 18 - Documenti non soggetti a registrazione di protocollo 
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e 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, ringraziamenti, le 
bolle di accompagnamento, le istanze di notifica per conto di altri Enti o di terzi. comunicazioni di corsi 
e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dall’amministrazione. 
L’elenco delle tipologie di documenti che possono non essere protocollati è contenuto nell’allegato 
N.8 (DOCUMENTI CHE POSSONO NON ESSERE PROTOCOLLATI). 
 
Parte Quinta 
Il protocollo 
 
Art. 19 – Gestione del protocollo 
In questo Comune la registrazione dei documenti avviene attraverso un protocollo generale informatico, 
dotato di un programma rispondente ai requisiti minimi richiesti ai programmi di automazione da parte 
della DIGIPA. Alla gestione del protocolli è addetto personale di idonea qualifica e professionalità. 
Il protocollo ha cadenza annuale: si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
La numerazione è progressiva per anno. 
Il registro giornaliero di protocollo è costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione 
di registrazione di protocollo nell’arco dell’intera giornata. 
Alla fine dell’anno, dopo l’ultima registrazione , il Responsabile del protocollo chiude il protocollo con 
una propria dichiarazione nella quale è indicato il numero degli atti protocollati nell’anno ed è 
specificato eventuali  numeri annullati. 
Per i numeri annullati e/o modificati è prevista sul registro la dicitura di protocollo modificato e/o 
annullato e l’apposito registro delle modifiche. 
 
Art. 20 - Il registro di protocollo 
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è 
idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di protocollo è soggetto alle forme 
di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. 
Entro il mese di gennaio, il responsabile del servizio di protocollo provvede all’elaborazione in formato 
digitale e su supporto digitale  del registro di protocollo dell’anno precedente. 
 
Art. 21 – Elementi del protocollo 
Tutti i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi devono essere 
protocollati. 
Il protocollo serve, infatti, ad attribuire ad un determinato documento data, forma e provenienza certa 
attraverso la registrazione dei seguenti elementi obbligatori, rilevanti sul piano giuridico–probatorio: 
a) data di registrazione; 
b) numero di protocollo (che deve essere unico per ciascun documento); 
c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza; 
d) oggetto (con breve descrizione degli elementi essenziali del contenuto del documento); 
e) codice di classificazione 
f) numero degli allegati (se necessario); 
g) descrizione degli allegati (se necessario); 
L’insieme di tali elementi è denominato «Registratura». 
Il sistema deve prevedere anche la registrazione, se documento in arrivo e se disponibili, dei seguenti 
elementi: 
a) data del documento ricevuto; 
b) numero di protocollo del documento ricevuto. 



 
Art. 22 - 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. 
 
Art. 23 - Segnatura di protocollo 
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione al documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare 
ciascun documento in modo inequivocabile. 
La registrazione e la segnatura costituiscono un’operazione unica e contestuale aventi entrambe la natura di 
atto pubblico. 
Nel documento in arrivo la segnatura viene posta, di norma, sul recto attraverso l’apposizione di una 
etichetta contenente le seguenti indicazioni: 
“Comune di ONIFERI”, il numero e la data di protocollo,  il codice di classificazione (cfr. art. 55 D.P.R. 

445/2000), codice a barre per il riconoscimento ottico documentale e l’acquisizione massiva di documenti. 
In alternativa è possibile utilizzare il timbro recante le stesse informazioni. 
 
Art. 24 - Annullamento di una registrazione 
È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso l’apposizione della dicitura 
«annullato», che deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate 
in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo. 
Solo il responsabile del servizio di protocollo informatico dei flussi documentali e dell’archivio è 
autorizzato ad annullare i documenti. Ad esso vanno trasmesse le richieste contenenti il numero di 
protocollo da annullare, i motivi dell’annullamento e, solo dopo l’autorizzazione, il documento potrà essere 
riprotocollato con un nuovo numero di protocollo attribuito al documento. 
Nel record di protocollo devono apparire in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, il codice 
identificativo dell’operatore che ha effettuato l’annullamento. 
È istituito un registro che contiene le richieste di annullamento e le relative autorizzazioni. 
 
Art. 25 - Documenti soggetti a protocollo particolare 
Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per: 
a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 
b) documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Sindaco che, se resi di pubblico dominio, 
potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento 
dell’attività amministrativa; 
d) le tipologie di documenti individuati dalla normativa vigente (in particolare dall’art. 24 della legge 7 
agosto 1990 n. 241, dall’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352 e dalla serie di norme collegate al DL 30 
giugno 2003 n. 196); 
I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto Protocollo generale, ma i dati debbono 
essere opportunamente trattati in forma particolare. 
Le tipologie di documenti da registrare in tal modo sono individuati dal responsabile del protocollo 
informatico dei flussi documentali e dell’archivio in collaborazione con gli organi monocratici e d’intesa con 
i responsabili delle UOR, stabilendone le modalità di accesso. 
Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso 
controllato, comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli 
altri documenti e procedimenti amministrativi, ad eccezione della scansione ottica (documento in arrivo) o 
dell’associazione del file (documento in partenza) che non vengono effettuate, a meno che il programma 
informatico non garantisca la sicurezza dell’impronta informatica mediante sistemi crittografici. 
 
 
Art. 26- Registro di emergenza 
Il Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione 
di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il 
sistema. 



Il servizio Archivistico è autorizzato alla tenuta di un registro di emergenza. 
Si applicano le modalità di registrazione dei documenti sul registro di emergenza e di recupero delle 
stesse nel sistema di protocollo informatico di cui all’articolo 63 del testo unico. 
In particolare: 
a) in caso di interruzione della funzionalità del sistema sul registro di emergenza vanno riportate la 
causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del 
sistema; 
b) qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per 
cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del 
registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana; sul registro di emergenza 
vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione; 
c) per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale 
di operazioni registrate manualmente; 
d) la sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive 
interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del 
sistema documentario dell’area organizzativa omogenea; 
e) le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, 
utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, contestualmente al ripristino delle funzionalità del 
sistema; durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un 
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la 
correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 
 
Parte Sesta 
Tipologie di documenti 
 
Art. 27 - Documenti in arrivo 
Per documenti in arrivo si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria, acquisiti dal 
Comune nell’esercizio delle proprie funzioni. 
L’operazione di registratura per i documenti in arrivo è effettuata dall’addetto al Servizio Protocollo in tutti i 
punti abilitati alla registratura. 
I documenti registrati vengono poi smistati alla UOR di competenza che procede all’individuazione del 

Responsabile del Procedimento Amministrativo; il R.P.A. è incaricato delle operazioni di 
fascicolazione, vale a dire della corretta creazione e gestione del fascicolo relativo alla pratica. 
 
Art. 28 - Documenti in partenza 
Per documenti in partenza si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria prodotti dal 
personale comunale nell’esercizio delle proprie funzioni. 
La registratura dei documenti in partenza è effettuata dal RPA incaricato anche delle operazioni di 

creazione e della gestione del fascicolo relativo alla pratica o dall’addetto al protocollo o dal 
Responsabile del Servizio Archivistico preposto. 
 
Art. 29 - Documenti interni 
Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità Organizzative Responsabili 
(UOR) 
Essi si distinguono in: 
a) documenti di preminente carattere informativo: memorie informali, appunti,brevi comunicazioni di 
rilevanza meramente informativa . Non sono soggetti a protocollazione e possono essere oggetto di scarto 
informale; 
b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio: redatti dal personale dipendente del Comune 
nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti l’attività svolta, o qualsiasi altro 
documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi. Essi sono protocollati solo 
se lo richiede il soggetto che li ha emanati e sono conservati in archivio. Per il loro scarto si applicano -le 
norme di cui al D. L.vo 29.10.99 n. 490. 
 



Parte Settima 

Gestione dei flussi documentali 
 
Art. 30 Documenti in arrivo 
 

1) I documenti in arrivo sono consegnati presso l’Ufficio Protocollo aperto tutti i giorni dalle ore 
10:30 alle ore 12.30. Cura dello stesso ufficio è il prelevamento di atti e documenti depositati 
presso l’ufficio postale del Comune di ONIFERI. 

2) L’ufficio di protocollo centrale dell’Ente è inoltre deputato alla ricezione e protocollazione della 
PEC. 

3) Se richiesta, è stampata e rilasciata al mittente apposita ricevuta di protocollo del documento. 
4) I documenti protocollati una volta stampata l’apposita etichetta, sono scansionati digitalmente. 

 
Art. 31 Smistamento di competenza 
 

1) Il protocollo viene smistato agli uffici competenti. L’originale del documento in forma cartacea 
costituisce  unica copia del documento stesso e viene archiviato dall’ufficio responsabile del 
procedimento 

Eventuali copie per conoscenza sono assegnate tramite sistema informatico 
 
Art. 32 Assegnazione di competenza 

1) Eventuali copie per conoscenza sono assegnate tramite sistema informatico 
 
Art. 33 Recapito dei documenti agli uffici utente 

1) Gli uffici riceventi debbono prendere in carico il documento sul sistema informatico; eventuale 
rifiuto o sub-trasmissione deve essere tracciata sul sistema di flusso documentale. 

 
Art. 34 Documenti in partenza 
1) I documenti in partenza sono inseriti in allegato al protocollo stesso. 
2) In caso di elenchi, o fascicoli di più pagine viene inserita la lettera di trasmissione o 

accompagnatoria del documento 
 
Art. 35 Organizzazione Interna 

- Qualora di efficacia giuridica, e laddove la procedura informatica di gestione del protocollo e del 
flusso documentale tecnicamente lo preveda, i documenti interni, vale a dire la categoria dei 
documenti che non costituiscono un flusso documentale da e verso soggetti esterni all’Ente, e che 
pertanto non vengono protocollati in arrivo o in partenza, costituiscono comunque flusso 
documentale fra UOR e/o gli uffici dell’ente e vengono trattati e protocollati come comunicazione 
interna e passaggio di documenti prodotti internamente e/o a uso interno, vale a dire vanno a 
formare una registrazione di protocollo di “tipo interno”, differente dalle tipologie di registrazione di 
arrivo e partenza. Vengono indicati in tal caso come mittente il soggetto operatore, e come 
destinatario l’assegnatario, appartenenti entrambe all’organigramma dell’Ente 

 
Parte ottava 
Sicurezza e protezione dei dati e documenti 
 

Art. 36 Accesso da parte degli uffici/utente 
1) Gli accessi al sistema informatico sono regolati in base alla qualifica ed alle funzioni dei 

soggetti. 
2) Ogni soggetto è identificato tramite una propria ID e password di connessione. 
3) Le password hanno scadenza trimestrale, 
4) Sul server esiste log di registrazione delle connessioni. 
 

Art. 37 Sicurezza fisica 



 
1) L’archivio della procedura risiede su server 
2) L’accesso all’archivio è consentito solo all’amministratore di rete/ referente informatico 

dell’Ente 
3) Qualsiasi intervento di manutenzione/aggiornamento di personale esterno è autorizzato e 

consentito solo alla presenza dello stesso 

 
Parte nona 
Accesso ai documenti amministrativi 

 
Art. 38  Accesso ai documenti amministrativi 
 

1) L’accesso ai documenti amministrativi, le ricerche correnti e storiche di protocollo sono 
effettuate tramite apposita richiesta motivata 

2)  È disponibile una postazione nella SALA GIUNTA/Ufficio segreteria per la consultazione dei 
documenti a disposizione degli amministratori 

3) Non si effettuano fotocopie o stampe di documenti protocollati. Gli stessi possono essere salvati 
ed inviati digitalmente, o trasportati dai richiedenti stessi a mezzo di supporti informatici. 

 
Parte decima 

Conservazione a norma - DPCM 31/12/2013 – Regole tecniche per il protocollo informatico ai 
sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005.  
 
Art. 39 Individuazione del coordinatore della gestione documentale dell’Ente 

- Vedere allegato 7 - Il comune possiede un’unica AOO, pertanto non si considera necessaria la 
nomina della figura del coordinatore. 

Art. 40 Individuazione dei responsabili della gestione documentale in seno alle AOO dell’Ente 
- Vedere allegato 7 - Il comune possiede un’unica AOO, pertanto nomina un responsabile unico 

della gestione documentale per tutte le UOR. 
Art. 41 Atto di Nomina al trattamento esterno Vedere allegato 4 
Art. 42 Individuazione del responsabile della conservazione Vedere allegato 5 
Art. 43 Manuale della conservazione Vedere allegato 6 

Art. 44 Individuazione degli operatori autorizzati e abilitati alla consultazione dei registri inviati 
in conservazione e custoditi dal conservatore Vedere allegato 7 

Art. 45 Individuazione degli operatori del servizio di conservazione, ovvero gli operatori 
autorizzati e abilitati all’invio in conservazione Vedere allegato 7. 

Art. 46 Conservazione sostitutiva a norma: attuazione delle disposizioni previste dal DPCM 

3/12/2013 
 

1) Individuati gli operatori del servizio di conservazione, si effettua l’invio del registro giornaliero 
di protocollo in conservazione – previa attenta verifica della necessità di modifiche autorizzate - 
entro la giornata successiva alla data di riferimento del registro. In ogni caso l’invio di un 
registro giornaliero deve essere effettuato tassativamente entro e non oltre le 24 ore 
lavorative dalla data di riferimento del registro stesso. 

2) Nessuna modifica autorizzata alle registrazioni di protocollo relative ad un registro giornaliero 
potrà più essere consentita nè tantomeno effettuata dopo l’invio dello stesso in conservazione. 
A tal scopo, la procedura applicativa informatica di gestione del protocollo e del flusso 
documentale in uso presso l’ente impedisce attivamente l’effettuazione di qualunque modifica 
autorizzata di registrazioni di protocollo relative ad un registro giornaliero già inviato in 
conservazione. 

3) Tenuti in considerazione gli orari ed i turni di lavoro ordinari e straordinari dell’ente e le 
giornate festive, le ferie del personale, etc., e tenuta anche in considerazione la presenza 



eventuale di sistemi di protocollazione automatica (cioè, senza necessità della presenza attiva di 
un operatore) legati ai servizi suap, fatturazione elettronica, etc., il primo giorno lavorativo utile 
di ogni settimana si effettuerà non solo l’invio in conservazione del registro dell’ultimo 

giorno lavorativo della settimana precedente, ma anche i registri dei giorni festivi che 
separano l’ultimo giorno lavorativo della settimana precedente dal primo giorno 
lavorativo utile della settimana entrante. 

4) Sarà cura degli incaricati al servizio di conservazione verificare giornalmente gli esiti dei 
conferimenti dei registri giornalieri al conservatore, assicurarsi che tutti i registri giornalieri 

di protocollo che contengano almeno una registrazione siano integralmente e 
correttamente pervenuti e presi in carico dal conservatore, ed in caso di problemi tecnici 
inerenti la procedura informatica, il trasferimento telematico e/o il formato del flusso contenente 
il registro giornaliero, o problemi di altra natura, porvi rimedio, anche in concerto con 
l’assistenza tecnica della ditta produttrice del software di gestione del protocollo e del flusso 
documentale, e l’assistenza tecnica del conservatore. A tal scopo, la procedura informatica in 
uso all’ente dispone del modulo di invio in conservazione e di ricezione e gestione degli esiti di 
invio. Sarà inoltre cura degli incaricati prendere visione delle notifiche inviate dal 

conservatore all’ente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente 
designato e comunicato al conservatore e, in relazione al contenuto di dette notifiche, qualora 
necessitino un’azione, prendere i provvedimenti opportuni, e comunque portare dette notifiche a 
conoscenza del responsabile della conservazione. 

5) Qualora si renda necessario visionare i registri di protocollo presso il conservatore (es.: in caso 
di contenzioso), vengono individuati i responsabili autorizzati del comune (e comunicati al 
conservatore designato, ARUBA S.P.A), in possesso delle credenziali rilasciate dal 
conservatore, per l’accesso alla consultazione dei registri di protocollo conservati, su 
apposito sito web messo a disposizione dal conservatore. 

 

Parte undicesima 
Procedura informatica di gestione del protocollo e del flusso documentale attualmente in uso 
presso l’Ente 
 
Art. 47 Caratteristiche tecniche di base della procedura informatica 
 Vedere allegato 9. 
ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente Manuale i seguenti allegati: 
 
Allegato 1: Atto di adozione del manuale di gestione del protocollo informatico 
Allegato 2: Organigramma del Comune di ONIFERI 
Allegato 3: Titolario di classificazione 
Allegato 4: Atto di nomina al trattamento esterno 

Allegato 5: Atto di delega del Responsabile della conservazione 
Allegato 6: Manuale della conservazione 
Allegato 7: Atto di nomina dei responsabili dell’Ente 
Allegato 8: Documenti che possono non essere protocollati 
Allegato 9: Caratteristiche di base della procedura informatica di protocollo 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
        Dr.ssa Ilaria Cadinu 
     ____________________________________________________ 


