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Introduzione e atti preliminari 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del DPR 445/2000, entro il 1 gennaio 
2004 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere a realizzare o 
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del 
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi 
Ciò infatti consente di: 

- accrescere l’efficienza delle Amministrazioni attraverso l’eliminazione dei 
registri cartacei, la diminuzione degli uffici di protocollo e la 
razionalizzazione dei flussi documentali;  

- migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa, per il tramite di 
strumenti che rendono possibile un effettivo esercizio del diritto di 
accesso alla documentazione amministrativa da parte dei soggetti 
interessati. 

In questa ottica pertanto, ciascuna Amministrazione: 
- definisce un adeguato piano di sviluppo dei sistemi informativi 

automatizzati  
- individua le AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE e i relativi Uffici  
- istituisce i servizi per la gestione informatica dei documenti, dei flussi 

documentali e degli archivi  
- nomina i responsabili di tali servizi  
- redige e adotta il manuale di gestione del protocollo informatico  
- introduce un sistema informatico per la gestione documentale. 

In particolare modo, in tale ambito, al Manuale di gestione è attribuita la 
funzione di descrivere il sistema di gestione e conservazione dei documenti e di 
fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio (art. 5 DPCM 
31/10/00). 
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E’ quindi, tale manuale, uno strumento operativo che, per il grado di analisi che 
ogni amministrazione è chiamata ad effettuare, può rappresentare un primo e 
significativo passo verso la certificazione di qualità del servizio. 
Il dettato del DPCM 31 ottobre 2000 prevede infatti 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 al recordkeeping system (cioè al sistema archivistico) e al 
workflow management (cioè al sistema di flusso di lavoro e delle procedure ad 
esso collegate). 
Il Manuale, ancora, 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 – senza soluzioni di continuità – dal 
protocollo all’archivio storico . 
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1. Atti di organizzazione preliminari 

Come ricordato, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/00 e seguente 
Decreto di attuazione DPCM 31/10/2000, l’entrata in vigore del Protocollo Unico 
deve essere preceduta dall’adozione di atti di organizzazione preliminari, fra 
cui: 

a) l’individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO) nelle quali 
adottare il protocollo unico (art. 3 c. 1 p. a  del DPCM 31/10/00); 

b) l’individuazione delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) in cui si 
articola ciascuna AOO e che afferiscono al protocollo unico (art. 3 c. 1 p. 
a del DPCM 31/10/00); 

c) introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni 
(art. 3 c. 1 p. d del DPCM 31/10/00); 

d) approvazione di un titolario di classificazione (art 5 c. 2 p. i del DPCM 
31/10/00). 

1.1 Individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO) 
E’ considerata Area Organizzativa Omogenea (AOO) l’insieme definito di unità 
organizzative dell’Amministrazioni che usufruiscono, in modo omogeneo e 
coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali.  
Il Comune di Monte di Procida è strutturato in un’unica AOO sita in Monte di 
Procida. 
La AOO è articolata in Unità Organizzative Responsabili definite AREA  ed è 
dotata di protocollo unico. 

1.2 Definizione di Unità Organizzativa Responsabile (UOR), 
(Servizi) 

La struttura operativa del Comune di Monte di Procida è costituita da un 
complesso di risorse umane e strumentali, cui sono affidate competenze 
omogenee nell’ambito delle quali il personale dipendente assume la 
responsabilità della trattazione di affari o procedimenti amministrativi. 
Le UOR sono denominate AREA, ognuna è identificata dalla stessa 
denominazione. Le UOR sono elencate nell’ALLEGATO 2. 
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1.3 Servizio per la gestione del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi 

Servizio al quale sono attribuite le funzioni, anche di coordinamento, relative 
alla gestione del protocollo informatico, ossia le attività  finalizzate alla 
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento della 
corrispondenza. 
Il Responsabile del Protocollo è il Funzionario D.ssa Giovanna Romeo, che 
potrà delegare formalmente in tutto o in parte le sue funzioni.  
 

1.4 Introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei 
protocolli interni  

Con l’entrata in vigore del Protocollo Unico cessano tutti i cosiddetti protocolli 
interni (protocolli di reparto, di divisione, del fax, ecc.) o altri sistemi di 
registrazione dei documenti diversi dal protocollo unico. 
L’Ente conserva e continua ad utilizzare i Registri Speciali di cui all’ALLEGATO 
4 e non strettamente inerenti alla corrispondenza. 
Il Responsabile del servizio di protocollo effettua periodicamente controlli a 
campione sulla congruità delle registrazioni e sull’utilizzo di un unico registro 
informatico nell’Ente. 
 

1.5 Titolario di Classificazione 
Con l’entrata in vigore del Protocollo Unico è adottato un unico Titolario di 
Classificazione, con lo scopo di organizzare in maniera omogenea i documenti 
che si riferiscono a medesimi affari o a medesimi procedimenti amministrativi.  
Il Titolario in uso è composto da un numero di livelli fissi nel limite inferiore e 
flessibile nel limite superiore. In particolare il numero minimo di livelli è due 
mentre il numero massimo non ha limiti di sorta. 
Il Titolario adottato è descritto nell’ALLEGATO 3. 
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Il documento 

2. Il documento 

2.1 Il documento amministrativo 
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, 
fotografica, cinematografica, informatica o di qualsiasi altra specie del conte-
nuto di atti, fatti o eventi giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti e 
acquisiti ai fini dell’attività amministrativa (art. 22 L. 241/90, art. 1 c. 1 p. a DPR 
445/00). 

2.2 Il documento informatico 
Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, 
fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 c. 1 p. b DPR 445/00) 

2.3 Tipologia dei documenti 
I documenti si distinguono funzionalmente in: 

1. documenti in arrivo;  
2. documenti in partenza; 
3. documenti interni. 

2.3.1 Documenti in arrivo 

Si intendono documenti in arrivo i documenti pervenuti o comunque acquisiti dal 
Comune di Monte di Procida, nell’esercizio delle proprie funzioni.  
I documenti in arrivo, una volta registrati e classificati da parte del Servizio 
protocollo, sono  dallo stesso fascicolati ove necessario e, nello stesso tempo, 
viene istanziato il procedimento amministrativo cui il documento si riferisce. 
Successivamente il fascicolo o il documento viene trasferito alla UOR di 
competenza che provvede alla trattazione. 
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2.3.2 Documenti in partenza  

Si intendono documenti in partenza i documenti amministrativi redatti dal 
personale del Comune compatibilmente e limitatamente alle proprie funzioni ed 
inviati ad altre Amministrazioni o a privati. 
La registrazione di protocollo e la classificazione dei documenti informatici in 
partenza sono effettuate dal Responsabile ovvero dal Collaboratore o Sostituto 
di UOR; questi soggetti sono incaricati anche delle operazioni di creazione e di 
gestione del fascicolo relativo al procedimento amministrativo cui il documento 
medesimo si riferisce. 
I documenti cartacei in partenza, in unico originale, sono conferiti al Sistema 
automatizzato dall’ufficio Protocollo che provvederà alle operazioni di 
scansione, segnatura ed inserimento nel sistema informatico. 
La spedizione del documento cartaceo è comunque a cura dell’Ufficio 
Protocollo. 

2.3.3 Documenti interni 

Per documenti interni si intendono i documenti trasmessi tra le UOR nell’ambito 
di una medesima AOO. 
Si distinguono funzionalmente in: 

• documenti di preminente carattere informativo;  

• documenti di preminente carattere giuridico-probatorio. 
Si intendono documenti interni di preminente carattere informativo le memorie 
informali, gli appunti, le brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa 
scambiati tra le UOR; di norma non vanno protocollati atteso che l’emittente 
intenda fornire carattere di ufficialità al documento prodotto. 
Si intendono documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio i 
documenti redatti dal personale, compatibilmente e limitatamente alle proprie 
funzioni, al fine di documentare atti o provvedimenti amministrativi dai quali 
sorgano diritti, doveri o legittime aspettative di terzi; tale tipologia documentale 
è sempre soggetta a registrazione di protocollo. 
La registrazione a protocollo e la classificazione dei documenti interni è 
effettuata, come nel caso dei documenti in partenza, dall’Ufficio Protocollo. 
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La Registrazione a protocollo 

3. La registrazione a protocollo 

3.1 La registrazione 
La registrazione a protocollo, per ogni documento ricevuto o spedito dall’Ufficio 
Protocollo è effettuata mediante la memorizzazione nel sistema delle seguenti 
informazioni (DPR 445/2000 art. 53): 

• data di registrazione; 

• numero di protocollo; 

• mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in 
partenza; 

• oggetto; 

• numero degli allegati; 

• descrizione degli allegati. 
L’insieme di tali elementi è denominato «Registrazione». 
Il Sistema deve prevedere anche la registrazione, se documento in arrivo e se 
disponibili, dei seguenti elementi: 

• data del documento ricevuto;  

• numero di protocollo del documento ricevuto. 
Nel caso dei documenti informatici, il Sistema prevede anche la registrazione 
dell’impronta, cioè di una sequenza di caratteri che identificano in maniera 
univoca il contenuto del documento, registrata in forma non modificabile. 
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3.2 Segnatura (DPR 445/2000 art. 55) 
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione al documento, in 
forma permanente e 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 
avente entrambe la natura di atto pubblico. 
Nel documento in arrivo la segnatura viene posta, di norma, sul frontespizio 
attraverso l’apposizione di un’etichetta. 
Le informazioni contenute nell’etichetta consentono l’individuazione dell’Area 
Organizzativa Omogenea, degli elementi per la gestione del documento (Titolo, 
classe), di alcuni elementi della registratura (numero e data di registrazione), 
nonché dell’Unità Organizzativa Responsabile competente alla trattazione del 
procedimento amministrativo cui il documento si riferisce.  

3.3 Operazioni complementari 
Successivamente alle operazioni di registrazione e segnatura, il servizio di 
protocollo provvede: 

per i documenti in arrivo: 
in formato elettronico: 

il documento informatico è assegnato alla UOR competente 
ed il responsabile riceve una notifica via e-mail; 

in formato cartaceo: 
copia elettronica è assegnata alla UOR competente ed il 
responsabile, oltre a ricevere la notifica via e-mail, riceve 
anche il documento cartaceo. Qualora il documento sia 
classificato in un fascicolo e lo stesso debba essere inviato 
alla UOR, l’operazione è effettuata dal Servizio Protocollo. 

In caso di errata assegnazione o diversa interpretazione circa la UOR 
destinataria, il dirigente responsabile della stessa, respinge l’assegnazione 
restituendo anche l’eventuale supporto cartaceo all’ufficio di protocollo, 
eventualmente proponendo la nuova assegnazione o la diversa UOR di 
destinazione. 
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Per i documenti in uscita: 
in formato elettronico (destinata ad altra Amministrazione 
Pubblica): 

il documento informatico, prodotto dalla UOR, viene dalla 
stessa classificato e conferito al Sistema di Protocollo 
Informatico il quale provvede automaticamente alla 
registratura; 

in formato cartaceo: 
il documento, in unico originale, deve essere trasmesso 
all’ufficio di protocollo insieme all’eventuale fascicolo a suo 
tempo assegnato; l’ufficio protocollo provvederà alla 
registratura e segnatura. Il responsabile della UOR riceverà 
la minuta in formato elettronico tramite il Sistema 
informatico ed anche il fascicolo relativo se esistente. 

 
Per i documenti interni, qualora si riscontri la necessità di protocollare, si segue 
la stessa procedura esposta per i documenti in uscita in formato cartaceo. 
 

3.4 Protocollo differito 
Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di 
evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa (ad es. 
nel caso dell’accertamento redditi o partecipazione ad un concorso) e qualora 
dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno 
lavorativo di ricezione possa derivare un pregiudizio a diritti o legittime 
aspettative di terzi, con determinazione dirigenziale del responsabile del 
servizio protocollo, adottata congiuntamente al dirigente della UOR interessata, 
si differiscono i termini di registrazione. 
Nel provvedimento di differimento dei termini devono essere individuati i 
documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause della stessa 
nonché il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque 
essere effettuata.  
Possono essere ammessi alla procedura di protocollo differito soltanto i 
documenti in arrivo, distinti in tipologie omogenee da indicarsi nel 
provvedimento di differimento.  
 
 



 

Comune di Monte di Procida 

Manuale di Gestione Protocollo Informatico 
 

 pag. 14 di 34  
File: Monte di Procida Manuale Gestione Protocollo v.0  

3.5 Il Protocollo particolare (riservato) 
 

Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al 
Protocollo Unico per: 

• documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 

• documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Direttore 
Generale che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a 
terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa; 

• 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 Decreto 
Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e successive modificazioni); 

I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto Protocollo 
particolare, ossia un repertorio collegato al protocollo unico e costituiscono 
l’archivio particolare. 
Il protocollo particolare è utilizzato dal Sindaco o dal Segretario Generale 
mediante l’apposizione della propria firma o nota autografa sul documento da 
registrare. 
Le procedure (protocollazione, classificazione e fascicolazione) adottate per la 
gestione dei documenti amministrativi appartenenti al Protocollo particolare 
sono le stesse di quelle adottate per le altre tipologie documentali.  

3.6 Annullamento di una registrazione (DPCM 31/10/2000 art. 8) 
È consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di 
protocollo (cartaceo, informatico, ecc.) l’annullamento di una registrazione di 
protocollo attraverso l’apposizione della dicitura «annullato». 
L’annullamento di una registrazione di protocollo può essere autorizzato 
unicamente dal Responsabile del servizio di protocollo informatico o suo 
delegato a seguito di richiesta scritta indicante il numero di protocollo da 
annullare e i motivi dell’annullamento.  
Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per 
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. 
La procedura di annullamento deve riportare, secondo i casi, una dicitura o un 
segno in posizione sempre visibile, tale, comunque, da consentire la lettura di 
tutte le informazioni originarie. 
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Nel record di protocollo devono apparire inoltre, in forma ben visibile, anche 
data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che 
ha proceduto allo stesso. 

3.7 Documenti da non protocollare 
Sono esclusi dalla registrazione a protocollo, ai sensi dell’art. 53 c. 5 del DPR 
445/00:  

• gazzette ufficiali 
• bollettini ufficiali P.A. 
• notiziari P.A. 
• note di ricezione circolari 
• note di ricezione altre disposizioni 
• materiali statistici 
• atti preparatori interni 
• giornali 
• riviste 
• libri 
• materiali pubblicitari 
• inviti a manifestazioni 
• tutti documenti soggetti a registrazione particolare del Comune quali: 

o fatture (attive e passive) 
o certificazioni  (di servizio, di situazioni retributive e contributive) 

meccanizzate e non meccanizzate 
 
Sono parimenti esclusi dalla registrazione a protocollo: 

• messaggi di email senza documenti firmati digitalmente o non conformi 
alle norme per l’interoperabilità dettate dal CNIPA 

• richieste ferie 
• richieste permessi retribuiti 
• richieste di rimborso spese e missioni di commissari (e non) interni ed 

esterni 
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3.8 Il Registro di Protocollo (DPR 445/2000 art. 53) 
Il Registro di Protocollo è un atto pubblico originario che fa fede circa la data e 
l’effettivo ricevimento o 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 
previste dalla normativa vigente. 
Al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle registrazioni, quotidianamente è 
effettuata la stampa del registro giornaliero di protocollo (DPCM 31/12/00 art. 7 
c. 5). 
Entro il mese di gennaio, è effettuata la stampa del registro dell’anno 
precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, lo scarto delle stampe 
del registro giornaliero di protocollo dell’anno precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Monte di Procida 

Manuale di Gestione Protocollo Informatico 
 

 pag. 17 di 34  
File: Monte di Procida Manuale Gestione Protocollo v.0  

4. Protocollazione di documenti particolari – casistica  

Si forniscono di seguito alcune indicazioni pratiche circa i comportamenti 
operativi da adottare di fronte ad alcune situazioni che accadono comunemente 
negli uffici di registratura (DPCM 31/10/00 art. 5 c. 2 p. h). 

4.1 Plichi sigillati o buste chiuse 
 
Nel rispetto del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i plichi sigillati ricevuti vengono solo aperti dal diretto destinatario. 
In questo caso la procedura si concretizza nella scannerizzazione del 
frontespizio ove la dimensione della busta lo permette e la successiva 
segnatura che viene posta, di norma, sul frontespizio attraverso l’apposizione di 
un’etichetta. Qualora le dimensioni della busta ricevuta, risultano essere tali che 
la scannerizzazione del contenuto del frontespizio risulti non agevole,  si deve 
procedere soltanto all’apposizione di un’etichetta sul frontespizio. 
Tale operazione si effettua solo in presenza di raccomandate o assicurate o 
comunque di corrispondenza registrata da terzi. 
 

4.2 Ricezione di contenuti anomali 
Attesa la ratio che deve governare il comportamento dell’operatore che procede 
ad una registrazione di protocollo, la cui funzione è circoscritta alla mera 
attestazione circa la data e la provenienza del documento, con esclusione 
quindi di ogni valutazione relativa al contenuto o alle caratteristiche dello 
stesso, vanno sottoposte a registrazione di protocollo: 

• le lettere anonime; 

• le lettere prive di firma; 

• le buste vuote o con fogli bianchi; 

• le buste con contenuto privo di senso. 
Le prime due tipologie vanno classificati normalmente ed assegnate alla UOR 
competente. 
Negli altri casi, laddove non sia possibile alcun tipo di classificazione, si 
procede all’inserimento nel titolo DIVERSI. 
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4.3 Telefax 
I documenti trasmessi o ricevuti tramite fax vanno protocollati; la segnatura va 
apposta sul documento o sulla fotoriproduzione dello stesso qualora il supporto 
cartaceo del fax non fornisca adeguate garanzie per una corretta e duratura 
conservazione.  
I documenti trasmessi o ricevuti tramite fax soddisfano il requisito della forma 
scritta e la loro trasmissione non deve essere necessariamente seguita da 
quella del documento originale.  
Nell’ipotesi di registrazione di un documento nel quale sia esplicitamente fatto 
riferimento ad una precedente anticipazione via fax, all’originale dovrà essere 
attribuito la stessa segnatura del fax. 
Nel caso di fax ricevuti in postazioni diverse dal fax centrale nell’ufficio di 
protocollo, sarà cura della UOR inviarne tempestivamente copia per le 
operazioni di segnatura.  

4.4 Posta elettronica (e-mail) 
Sono protocollati i messaggi di posta elettronica che soddisfano i requisiti 
indicati dalla normativa per il documento informatico, conformi alle norme per 
l’interoperabilità nella Pubblica Amministrazione dettate dall’CNIPA ed inviati 
nella casella di posta elettronica adibita alla protocollazione dei messaggi. 
L’indirizzo di tale casella sarà riportato nell’indice delle Amministrazioni 
Pubbliche. Verranno protocollati soltanto i messaggi di posta elettronica inviati 
alla casella istituzionale all’uopo istituita dell’Amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 10 del DPR 445/2000, infatti, il documento informatico, 
sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta.  
Per i messaggi pervenuti ad una casella diversa da quella istituzionale, il 
messaggio dovrà essere restituito al mittente con l’indicazione della casella di 
posta adibita alla protocollazione; 

4.5 Documenti in partenza con più di tre destinatari 
Qualora i destinatari siano più di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell’ori-
ginale. 
Nella registrazione di protocollo va riportata la dicitura “Tutti i destinatari - vedi 
elenco allegato alla minuta». 
In questo caso alla registrazione di protocollo va associato il file contenente 
l’elenco dei destinatari, mentre l’elenco cartaceo dei destinatari va vistato dal 
responsabile del procedimento e allegato alla minuta. 
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Il Sistema informatico 

5. Piano di sicurezza dei documenti informatici 

L’accesso al Sistema avviene a seguito di un processo di autenticazione che 
viene effettuato mediante richiesta di username e password. Queste vengono 
verificate in tempo reale tramite un apposito sistema di autenticazione che è in 
grado, quindi, di individuare in modo univoco l’utente. Infatti una stessa 
username può essere attribuita ad un unico utente (è una chiave univoca nel 
database degli utenti). Il Sistema controlla inoltre che non venga utilizzato lo 
stesso codice di accesso (username) contemporaneamente da altro pc, 
prevenendo il secondo accesso contemporaneo. 
I documenti informatici possono essere, all’interno del Sistema, sottoscritti con 
firma elettronica avanzata secondo quanto previsto dalla relativa legislazione 
(DPR 445/2000 art. 1 ed art. 22 e seguenti). In tal caso essi vengono 
incapsulati in una busta PKCS#7 secondo le indicazioni delle Linee Guida per 
l’interoperabilità dei certificatori emesse dall’CNIPA. 
La sottoscrizione avviene a monte, cioè prima del conferimento al Sistema di 
protocollo.  
Il Sistema effettua un backup giornaliero delle basi dati e relativi file associati su 
supporto fisico diverso dal server. I supporti di backup sono conservati in  
ambiente diverso da quello ove è installato il server. 
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6. L’interoperabilità (DPCM 31/10/00 art. 15)  

Il Sistema consente l’interscambio delle registrazioni di protocollo e relative 
informazioni accessorie con altri sistemi che rispettano le regole tecniche 
previste dal CNIPA. 
L’interscambio delle informazioni consiste nell’utilizzo della posta elettronica per 
l’invio e la ricezione di pacchetti di dati corrispondenti ad una registrazione di 
protocollo. 
A seguito della registrazione di un documento in partenza, ad esempio, può 
essere richiesta la consegna elettronica: in tal caso il Sistema prepara una 
busta elettronica come previsto dalle regole tecniche del CNIPA (formato 
PKCS#7) contenente sia i dati essenziali della registrazione (mittente, 
destinatari, oggetto, data e numero di registrazione) che eventuali dati 
accessori (UOR, RPA, classificazione, identificativo di un fascicolo o di un 
procedimento ecc.). I dati sono organizzati in un file di segnatura in formato 
XML secondo il modello espresso dalla DTD indicata dal CNIPA. 
La spedizione elettronica contiene documenti informatici, cioè atti nati in 
formato elettronico e corredati eventualmente dalla firma digitale come previsto 
dalla normativa nazionale, oppure rappresentazioni digitali di documenti 
cartacei in un  formato standard (TIFF o PDF). In ogni caso la segnatura 
contiene i riferimenti a tali file secondo le regole tecniche previste. 
L’indirizzo di posta elettronica dell’AOO destinataria è automaticamente reso 
consultando l’elenco online delle Pubbliche Amministrazioni disponibile presso 
la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione. La ricerca, effettuata 
dall’interno del software, utilizza il protocollo LDAP. 
Il Sistema, alla ricezione di un documento informatico proveniente da altra 
Amministrazione Pubblica, utilizza un agente software che processa tutti i 
messaggi pervenuti alla casella elettronica istituzionale. Se un messaggio 
rispetta la sintassi prevista, l’agente software assegna il numero di protocollo al 
messaggio, risponde automaticamente al Sistema mittente con un messaggio di 
conferma ove richiesto, notifica la ricezione all’operatore. In caso di errata 
sintassi, verrà inviato un messaggio di rifiuto al Sistema mittente ove leggibile. Il 
testo dei messaggi di conferma e rifiuto sono nel formato XML previsto. 
L’operatore, alla segnalazione dell’avvenuta ricezione, provvede 
all’assegnazione del documento alla UOR competente oppure al suo ripudio in 
caso di errore. 
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7. Produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo 
informatico (DPCM 31/10/00 art. 6 e 7 – DPR 445/2000 art. 61) 

Ogni registrazione di protocollo informatico produce un apposito record sul 
Sistema centrale che viene accodato in una base dati accessibile tramite 
l’interfaccia utente del software. I campi non modificabili  (numero e data di 
registrazione, mittente e destinatari) non sono alterabili da alcuno, nemmeno 
dall'amministratore. 
Ogni operazione di inserimento e modifica viene registrata su un file di traccia 
prodotto dal software. Da esso l'Amministratore del Sistema è in grado di 
ottenere l'elenco delle modifiche effettuate su una data registrazione ottenendo 
in dettaglio: 

• nome dell'utente 

• data e ora 

• indirizzo IP della postazione di lavoro 

• operazione di modifica effettuata 
permettendo quindi una completa ricostruzione cronologica di ogni registrazione 
e successiva lavorazione (smistamento, invio per copia conoscenza, 
restituzione, ecc.). 
L'applicativo non consente di effettuare cancellazioni: in alternativa è previsto, 
per gli utenti abilitati, l'annullamento di un documento accompagnato da una 
motivazione. Dal punto di vista tecnico l'annullamento è una modifica di uno 
stato della registrazione e non è reversibile. 
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8. Il software: architettura e funzionalità 

Il Sistema software in uso presso il Comune di Monte di Procida, è rispondente 
ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla check list emanata dal CNIPA per il 
Sistema di protocollo informatico 

9. Abilitazioni di accesso  

9.1 Livelli generali di accesso interno (DPCM 31/10/00 art 7) 
Il Sistema consente di differenziare quattro tipologie di accesso alle 
informazioni in esso contenute: 

• Visibilità 

• Inserimento 

• Modifica 

• Annullamento 
Per “Visibilità” si intende la tipologia di accesso al Sistema che consente di 
visualizzare una registrazione di protocollo, ed il documento cui la stessa si 
riferisce.; 
Per “Inserimento” si intende la tipologia di accesso al Sistema che consente di 
inserire dati e provvedere ad una registrazione di protocollo; 
Con “Modifica” si intende la tipologia di acceso al Sistema che consente di 
modificare i dati gestionali di una registrazione di protocollo, con l’esclusione dei 
dati obbligatori; 
Con “Annullamento” si intende la tipologia di acceso al Sistema che consente di 
annullare logicamente una registrazione di protocollo. 
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9.1.1 Responsabile del servizio di protocollo informatico 

È il soggetto cui è affidata la responsabilità del coordinamento del Servizio per 
la tenuta del protocollo informatico. Ad esso competono le funzioni di cui al 
combinato disposto dell’art. 61 DPR 445/2000 e 4  DPCM 31.10.2000. 
Fra queste, il responsabile :  

• attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della 
procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni 
all'inserimento e alla modifica delle informazioni; 

• garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo 
si svolgano nel rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000; 

• garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro 
giornaliero di protocollo; 

• garantisce l'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo  

• autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni a protocollo. 

9.1.2 Operatore di protocollo 

L’operatore di protocollo è la persona che ha l’autorizzazione ad eseguire la 
registrazione dei documenti (in arrivo, in uscita ed interni ).  
L’operatore di protocollo può acquisire l’immagine elettronica del documento 
mediante uno scanner nonché associare il file prodotto da un programma di 
composizione testi. 

9.1.3 Utente (addetto di UOR) abilitato 

Gli utenti abilitati hanno accesso al Sistema di Protocollo. 
Ogni utente è associato ad un “ruolo”; ad ogni ruolo sono attribuite delle 
particolari autorizzazioni:  

sola lettura UOR – all’utente è consentito di visualizzare i documenti della  
UOR ove egli è registrato; un utente può essere registrato a più UOR; 
sola lettura AOO – all’utente è consentito di visualizzare tutti i documenti 
della AOO; 
utente qualificati – all’utente qualificato, dotato di firma digitale, è consentito 
di conferire nuovi documenti al Sistema o di modificare le informazioni 
modificabili 
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10. Registro di emergenza (DPR 445/2000 art. 63) 

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo 
informatico, ogni evento deve essere registrato su un supporto alternativo, 
denominato Registro di emergenza (RE). 
Il Registro di Emergenza è cartaceo.  
Sul Registro di Emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio 
dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del 
Sistema, oltre ad eventuali annotazioni ritenute rilevanti.  
Al ripristino della piena funzionalità del Sistema, si effettua la chiusura del 
registro di emergenza, annotando il numero delle registrazioni effettuate, la data 
e l’ora di chiusura e si  provvede all’inserimento delle registrazioni effettuate. 
Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza è attribuito un nuovo 
numero di protocollo, seguendo, senza soluzioni di continuità, la numerazione 
progressiva raggiunta al momento dell’interruzione del servizio; a tale 
registrazione è associato il numero di protocollo e la data di registrazione 
attribuiti al documento dal protocollo di emergenza, inoltre occorre annotare sul 
RE il numero di protocollo ordinario assegnato in maniera da realizzare una 
corrispondenza biunivoca. 
Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare; inizia pertanto il 1° gennaio 
e termina il 31 dicembre di ogni anno.  
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11. Riferimenti normativi 

1) Legge 7 agosto 1990, n. 241 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi 

2) Autorità Informatica nella Pubblica Amministrazione, Deliberazione 
30 luglio 1998, n. 24/98 
Regole tecniche per l’uso di supporti ottici 

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 
documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. 

4) Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 281 
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica  

5) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 
1999 
Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche 
amministrazioni  

6) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428  

7) Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, Delibera 
23 novembre 2000, n. 51 
Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, 
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 

8) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
Testo unico sulla documentazione amministrativa  
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9) Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e 
rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei 
documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 
50/1999)  

10) Autorità Garante Protezione dei dati personali, Provvedimento 
8/P/2001 del 14 marzo 2001 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi storici 

11) Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10  
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario 
per le firme elettroniche 

12) Decreto Ministeriale 14 ottobre 2003  
Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e 
per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi 

13) Decreto Legislativo 196/2003  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

14) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'Amministrazione digitale” 
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12. Glossario 

AOO – Area Organizzativa Omogenea 
E’ considerata Area Organizzativa Omogenea (AOO) l’insieme definito di 
unità organizzative dell’Amministrazioni che usufruiscono, in modo 
omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi 
documentali. 

Assegnazione di un documento 
Individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo - RPA 
(v.) cui affidare un documento in gestione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Casella istituzionale 
La casella di posta elettronica istituita da una Area organizzativa 
omogenea (AOO) attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da 
protocollare (d.P.C.M. 31/10/2000 Art. 15 comma 3). 

IndicePA – Rubrica delle Pubbliche Amministrazioni 
Un elenco omogeneo ove ricercare le varie Amministrazioni e le 
organizzazioni. Ogni Amministrazione è tenuta ad iscriversi in tale indice. 

Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) 
Persona fisica incaricata dell’istruzione e degli adempimenti di un 
procedimento amministrativo. 

Selezione dei documenti 
Periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla 
sezione separata d’archivio devono essere effettuate le operazioni di 
selezione, cioè di individuazione dei documenti da destinare alla 
conservazione perenne o, qualora ritenuti inutili, allo scarto, cioè 
all’eliminazione fisica (per macero o termodistruzione). 

Smistamento di un documento 
Individuazione di una unità organizzativa responsabile dell’AOO 
Amministrazione centrale (UOR) (v.) cui affidare un documento in 
gestione, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Titolario di classificazione 
Quadro alfanumerico di riferimento costituito da uno schema articolato di 
voci che consentono di organizzare in maniera omogenea i documenti 
prodotti o ricevuti da un soggetto. Il titolario di classificazione è articolato 
su due gradi divisionali (titolo e classe). 

UOR – Unità organizzativa responsabile  
Struttura operativa dell’ AOO Amministrazione Centrale costituita da un 
complesso di risorse umane e strumentali, cui sono affidate competenze 
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omogenee nell’ambito delle quali il personale dipendente assume la 
responsabilità della trattazione di affari o procedimenti amministrativi. 

13. Allegati 

Fanne parte integrante del presente Manuale i seguenti documenti allegati: 
 
 
ALL. 1 Elenco delle AOO; 
 
ALL. 2  AOO Amministrazione centrale: elenco delle Unità Organizzative 

Responsabili (UOR); 
 
ALL. 3 Titolario di classificazione; 
 
ALL. 4  Registri Speciali 
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ALLEGATO 1 
 

AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE (A.O.O.) 
 
 
 

 
AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE (A.O.O.) 

Comune di Monte di Procida 
UNICA 
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ALLEGATO 2 
 

ELENCO DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI (UOR); 
 

I. Sindaco – Segretario Generale 

II. Affari Generali 
III. Economico  
IV. Finanziario 
V. Tecnico -  Urbanistica 

VI. Tecnico -  Lavori Pubblici 
VII. Servizi per la comunità 

VIII. Polizia Municipale 
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ALLEGATO 3 

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
 
 
 

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
 
 
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 
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 
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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 
16. Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG) 
17. Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni) 
18. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento 
19. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 
20. Partecipazioni finanziarie 
21. Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili 
22. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 
23. Beni immobili 
24. Beni mobili 
25. Economato 
26. Oggetti smarriti e recuperati 
27. Tesoreria 
28. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate 
29. Pubblicità e pubbliche affissioni 

V Affari legali 
1. Contenzioso 
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni 
3. Pareri e consulenze 

VI Pianificazione e gestione del territorio 
30. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti 
31. Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale 
32. Edilizia privata 
33. Edilizia pubblica 
34. Opere pubbliche 
35. Catasto 
36. Viabilità 
37. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi 
38. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo 
39. Protezione civile ed emergenze 

VII Servizi alla persona 
40. Diritto allo studio e servizi 
41. Asili nido e scuola materna 
42. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività 
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43. Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale 
44. Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica, etc.) 
45. Attività ed eventi culturali 
46. Attività ed eventi sportivi 
47. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale 
48. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio 
49. Informazione, consulenza ed educazione civica 
50. Tutela e curatela di incapaci 
51. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici 
52. Attività ricreativa e di socializzazione 
53. Politiche per la casa 
54. Politiche per il sociale 

VIII Attività economiche 
55. Agricoltura e pesca 
56. Artigianato 
57. Industria 
58. Commercio 
59. Fiere e mercati 
60. Esercizi turistici e strutture ricettive 
61. Promozione e servizi 

IX  Polizia locale e sicurezza pubblica 
62. Prevenzione ed educazione stradale 
63. Polizia stradale 
64. Informative 
65. Sicurezza e ordine pubblico 

X Tutela della salute 
66. Salute e igiene pubblica 
67. Trattamento Sanitario Obbligatorio 
68. Farmacie 
69. Zooprofilassi veterinaria 
70. Randagismo animale e ricoveri 

XI Servizi demografici 
71. Stato civile 
72. Anagrafe e certificazioni 
73. Censimenti 
74. Polizia mortuaria e cimiteri 

XII Elezioni ed iniziative popolari 
75. Albi elettorali 
76. Liste elettorali 
77. Elezioni 
78. Referendum 
79. Istanze, petizioni e iniziative popolari 

XIII Affari militari 
80. Leva e servizio civile sostitutivo 
81. Ruoli matricolari 
82. Caserme, alloggi e servitù militari 
83. Requisizioni per utilità militari 

XIV Oggetti diversi 
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ALLEGATO 4 

REGISTRI SPECIALI 

1. Sindaco – Segretario Generale 

2. Affari Generali 
3. Economico  
4. Finanziario 
5. Tecnico  - Urbanistica 
6. Tecnico - Lavori Pubblici 
7. Servizi per la comunità 
8. Polizia Municipale 
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