
CITTA' DI BENEVENTO

Numero Intern o 110 del 11/08/ 2016

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

OGGmo: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE. PROPOSTA AL
CONSIGLIO PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
INFORMATICHEE LA GESTIONE DEL SITOWEB.

L'anno~ 1&,1. ·Q"=>,,M iI giorno ~5
sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di

partecipazione dei signori:

del mese di ~""'-'c=.:~==---__alle ore ,&,);00 nella

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la

Presente

Mastella Mario Clemente

~ Mazzoni Erminia

Aw . Pasquariello Mario

Dr. Russi Vincenzo

Dr. Ambrosone Luigi

Sig.ra Ingaldi Amina

Dr. Picucci Oberdan

-Dr~e-{;efarde

Dott.ssa Maio Patrizia

Dott.ssaSerluca Maria Carmela

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

-Assessore.;

Assessore

Assessore

Totale presenti... j .

Partecipa in quali tà di Segretario Generale Dr. Claudia Uccel/etti
con funzioni consult ive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
Il Presidente OnoMario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta .
La Giunta Comunale, come sopra riunita , ha approva to il prowedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

G000110

IL SINDACO
Mario Clemente Mastella
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premessa ' .- .

Con deliberazione di G.c. n. 92 del 13/07/2016 è stato stabilito di affidare all'Ufficio CED:
la stesura della Bozza del Manuale di gestione del flusso documentale;
di affidare all'Ufficio CED la stesura dei regolamenti per l'utilizzo delle attrezzature

informatiche e la gestione del sito web;
di affidare in outsourcing ad un conservatore accreditato le attività di conservazione;

cdi nominare la dott.sa Sonia Tretola, funzionario, attuale coordinatrice del CED, quale
responsabile del protocollo informatico e responsabile della conservazione degli atti;

Tenuto conto che l'affidamento in outsourcing ad un conservatore accreditato per la conservazione
degli atti, secondo quanto stabilito dali' Agid in materia, è subordinato all'approvazione del
bilancio preventivo 2016;

Vista la relazione del Responsabile del Protocollo Informatico;

Si propone:
di approvare il Manuale di gestione del flusso documentale (allegato);
di proporre al Consiglio per la successiva approvazione i regolamenti per l'utilizzo delle

attrezzature informatiche e la gestione del sito web (allegati);

Benevento, lO agosto 2016

L'Asses o e all'Innovazione

enzo Russi

PARERI SULLA PROPOSTA

I
!

Art. 49, comma l, art. 97 comma 2, art. 151 , comma 4, T.U. 267/2000.
Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta,
dando atto che la presente proposta non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata, né
variazioni patrimoniali .

Benevento, lO agosto 2016
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende
riportata e trascritta;

Con separata unanime votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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1 PRINCIPI GENERALI
1.1 Premessa
O biettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di
protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili agli
addetti interni e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l'amministrazione.
Il protocollo informatico costiruisce l'infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di
anunodem amento e di trasparenza dell'amministrazione. Il Manuale è destinato alla più ampia diffu sione interna
ed esterna, in quanto fornisce indicazioni complete circa la corretta esecuzione delle operazioni di formazione,
registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti infonnatici. Il presente documento
pertanto si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni
che si relazionano con l'amministrazione.
Esso disciplina:

• la gestione dei documenti in un contesto di dematerializzazione e di digitalizzazione dei procedimenti;
• i livelli di esecuzione, le respon sabilità e i metodi di con trollo dei processi e delle azioni amminis trative;

• le modalità operative di gestione del protocollo, dei flussi documentali e procedimentali, degli archivi;
• l'uso del titolario di classificazione e del piano di fascicolazione;
• le modalità di accesso alle inform azioni da parte di co loro che ne hanno titolo ed interesse, in attuazione

del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;

1.2 Ambito di applicazione del manuale
Il presente Manuale di gestione del pro tocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è adot tato ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli artt . 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del C.A.D . di cui D.L. 82/2005. Esso descrive le attività
di formazione, registrazione, classificazione, fascico lazione ed archiviazione dei documenti, o ltre che la gestione
dei flussi documentali dell'Ente.
Attraverso l'integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti e di
archiviazione dei docume nti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficiente
gestione del flusso infonnativo e documentale interno dell'amministrazione anche ai fini dello snellimento delle
procedure e della trasparenza dell'azione amministrativa. Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico,
dell'effet tivo ricevimento e spedizione di un documento.

1.3 Definizioni
Ai fini del presente Manuale si intend e:
• per "CAD ", il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, nel testo vigente.
• per "Regole tecniche", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013 - Regole tecniche
per il protocollo informatico ai sensi dell'artt . 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del C.A.D. di cui D .L. 82/2005.
Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequen temente:

./ AOO - Area Organizzativa Omogenea;

./ PdP - Prodotto di Pro tocollo informatico - l'applicativo sviluppato o acquisito
dall'amministrazione/ AOO per implemen tare il servizio di protocollo informatico;

./ UO - Unità O rganizzativa - unità organizzativa interna (settore, servizio, ufficio)

./ UCP - Unità Organizzativa Centrale di registrazione di Protocollo - rappresenta l'ufficio centrale di
protocollo

./ UOP - Unità O rganizzativa di registrazione di Pro tocollo - unità organizzativa abilitata alla
pro tocollazione, diversa dall'ufficio centrale di protocollo.

./ UOR - Uffici O rganizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia di mandato
istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta,
presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato;

./ RPA Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la respon sabilità
dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;

./ RSP - Responsabile del Protocollo Informatico;

./ MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi;

1.4 Norme di riferimento
Le principali norme di riferimento sono elenc ate nell'allegato 1 - Norme diriferimento"



1 PRINCIPI GENERALI
1.1 Premessa
O biettivo del Manuale di gestio ne è descrive re sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di
protocollazione della corrispo ndenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili agli
addetti interni e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l'amministrazione.
Il protocollo informatico costituisce l'infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di
ammodernamento e di trasp arenza dell'amministrazione. Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna
ed esterna, in quanto fornisc e indicazioni complete circa la corretta esecuzione delle operazioni di formazione,
registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti infonnatici. Il presente doaunento
perlJlnto si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni
che si re1azionano con l'amministrazione.
Es so disciplina:

• la gestione dei documenti in un contesto di dematerializzazione e di digitalizzazione dei procedimenti;

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

• le modalità opera tive di gestione del pro tocollo, dei flussi documentali e procedimentali, degli archivi;
• l'uso del titolario di classificazione e del piano di fascicolazione;

• le modalità di accesso alle informazioni da parte di co loro che ne hanno titolo ed interesse, in attuazione
del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;

1.2 Ambito di applicazione del manuale
Il presente Manuale di gestione del protocollo informati co, dei flussi documentali e degli archivi è ado ttato ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo
in formatico ai sensi degli artt, 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del C.A.D . di cui D .L. 82/2005. Esso descrive le attività
di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la ges tione
dei flussi documentali dell'Ente.
Attraverso l'integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti e di
archiviazione dei documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficiente
ges tione del flusso informativo e documentale interno dell'amministrazion e anche ai fini dello snellimento delle
procedure e della trasparenza dell'azion e amministrativa. Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico,
dell'effettivo ricevimento e spedizione di un docum ento.

1.3 Definizioni
Ai fini del presen te Manuale si intende:
• per "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, nel testo vigente.
• per "Regole tecniche", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013 - Regole tecniche
per il protocollo informatico ai sensi dell'artt. 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del CAD. di cui D.L. 82/2005.
Si ripottano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente:

'" AOO - Area Organizzativa Omogenea;
'" PdP - Prodotto di Pro tocollo in form atico - l'applicativo sviluppato o acquisito

dall'amministrazione / AOO per implementare il servizio di protocollo informa tico;
./ va - Unità Organizzativa - unità organiz zativa interna (settore, servizio , ufficio)
'" UCP - Unità Organizzativa Centrale di registrazione di Protocollo - rappresenta l'ufficio centrale di

protocollo
'" UO P - Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo - unità organizzativa abilitata alla

protocollazione, diversa dall'ufficio centrale di protocollo.
'" UOR - Uffici Organizzativi di Riferimen to - un insieme di uffici che, per tipo logia di mandato

istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obie ttivi e di attività svolta,
presentano esigenz e di gestione della documen tazione in modo unitario e coordinato;

'" RPA Respon sabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità
dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;

'" RSP - Responsabile del Protocollo In formatico;
'" MdG - Manuale di Gestione del protocollo in formatico, dei flussi documentali e degli archivi;

1.4 Norme di riferimento
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Le principali nonne di riferimento sono elencate nell'allegato 1 - N onne di riferimento"

2 DOCUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE
Nell'ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini tecnologici, è
classificabile in:
• informatico ("rappresentazione informatica di atti, fatti o datigiuridicamente rilevanti");

• analogico ("rappresentazione non informatica di atti, fatti O dati giuridicamente rilevanti").
In termini operativi, il documento amministrativo è invece classificabile in:
• ricevuto;

• inviato;

• interno formale

• interno infannale

2.1 Il documento informatico amm inistrativo
Il Codice dell'Amministrazione D igitale definisce il docwnento informatico come "la rappresentazione
infonnatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevan ti".
Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti
infonnatici detenuti daUe stesse, costituiscono informazione primaria edoriginale da cui è possibile effettuare, su
diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
I docum enti co stituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con
firm a elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
Secondo quanto previsto dall'art. 40 del CAD " 1. Le pubbliche amministrazioni forma no gli originali dei propri
documenti con mezzi infonn atici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui
all'articolo 71".

2.2 Il documento analogico - cartaceo amministrativo
Per documento analogico si intende Il la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti" cioè un documento " forma to utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le
tracce su carta (esempio: docwnenti cartacei) , come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfilm),
come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video) su supporto non digitale".
Di seguito faremo riferimen to ad un documento amministrativo cartaceo predisposto con strumen ti infonnatici
(ad esempio, una lettera prodotta tramite un software di office automation) e poi stam pato.
In quest'ultimo caso si definisce "originale" il dorumento cartaceo nella sua redazione definitiva, perfetta ed
autentica negli elementi sostanziali e form ali, comprende nte tutti gli elementi di garanzia e di informazione del
mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

2.3 Documento ricevuto
La corrispondenza in ingress o può essere acqUIsIta dalla AOO con diversi me zzi e modalità 1!l base alla
tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.
Un documento informatico può essere recapitato, a titolo esemplificativo :

• a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;

• su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, floppy disk, pen drive, hard disk esterni, etc,
consegnato direttamente o inviato per posta convenzionale o corriere;

• tramite portale/ spazio web dedicato.
Un documento analogico può essere tipicamente recapitato:
• a mezzo posta convenzionale o corriere;
• a mezzo posta raccomandata;
• per telefax o telegramma;
• con consegna diretta a una delle unità organizzative aperte al pubblico da parte dell'interessato o di persona
delegata.
L'Ente dà piena attuazione a quan to disposto dall'art. 45, comma l , del CAD, in base al quale "I documenti
trasmess i da chiunque a una pubblica amministrazion e co n qualsiasi me zzo telematica o informatico, idoneo ad
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accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale" .

2.4 Documento inviato
I documenti informatici, con gli eventuali allegati, anch'essi informatici, sono inviati di norma per mezzo della
posta elettronica convenzionale o certificata.
Il documento informatico può inoltre essere riversato su supporto digitale rimovibile in formato non
modificabile, per la trasmissione al destinatario con altrimezzi di trasporto.
Lo scambio di documenti con altre Pubbliche Amministrazioni avviene prioritariamente mediante l'utilizzo della
posta elettronica certificata o in coopera zione applicativa.

2.5 Documento interno formale
I documenti interni sono formati con tecnologie informatiche avvalendosi del sistema di scrivania e gestione
documentale.
Il documento informatico di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria scambiato tra unità organizzative
mediante il sistema di gestione documentale viene preventivamente sottoscritto con firma digitale o altra firma
elettronica. Il sistema in uso è in grado di tracciare in modo immodificabile tutte le operazioni relative a una
registrazione, con un meccanismo di attribuzione alla singola persona di documenti o annotazioni che configura i
requisiti per l'identificazione informatica.

2.6 Documento interno informale
Per questa tipologia di corrispondenza vale quanto illustrato nel paragrafo precedente, ad eccezrone della
obbligatorietà dell'operazione di sottoscrizione elettronica.

2.7 Cop ia informatica di documento analogico
La copia informatica di documento analogico viene formata mediante copia per immagine (scansione di
documento amministrativo cartaceo o altra modali tà) che genera un documento informatico con contenuto e
forma identici a quelli dell'originale analogico.
La copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la conformità all'originale non è
espressamente disconosciuta.
La dichiarazione di conformi tà all'originale:
- Certifica il processo di formazione della copla che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto di
originale e copia
- E' attestata dal funzionario delegato dal Sindaco ad autenticare le copie o dal Dirigente del Settore di
competenza
- E' sottoscritta con firma digitale ( in quanto sostituisce anc he il timbro)
- Può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica oppure può essere prodotta
come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia.

Dichiarazione da apporre:

Il sottoscritto, nella sua qualità di funi/onano delegato dal Sindaco / Dirigente del Settore di competenza, atte sta che la
presente copia del sopra riportato documento è stata prodotta mediante l'utilizzo di un sistema di gestione
documentale confanne alle regole tecniche vigenti che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto
all'originale.
Il Funzionario Incaricato
Firmato digitalmente

2.8 Cop ia analogica di documento informatico
La copia analogica (cartacea) di documento informatico formata mediante il sistema di gestione documentale,
conforme alle regole tecniche vigenti in materia di formazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione,
conservazione dei documenti informatici amministrativi (D.P.C.M. 14 novembre 2014) ha la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui è tratta se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
La copia riporta in calce l'indicazione della conformità del sistema alle regole tecniche vigenti.

Dichiarazione da a orre:

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole
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tecniche vigenti (D .P.C M. 14 novembre 2014)

Se la copia analogica (cartacea) di documento informatico è formata al di fuori del sistema di gestione
documentale, la con formità viene attestata con appos ita dichiarazione in calce alla copia, sottoscritta con firma
autogra fa dal funzionario delegato dal Sindaco o dal Dirigente del Settore di competenza ad autenticare le copie.

Dichiarazione da apporre:

Il sottoscritto, nella sua qualità di fun:;:jonario delegato dal Sindacai Dirigente del Settore di competenza, attesta che la
presente copia del sopra riportato documento inform atico è conforme all'originale.
Il Funzionario Incaricato
Finna autografa

2.9 Duplicati di documenti informatici
Il duplicato di un documento informatico è un documento informatico risultante dall'utilizzo di un software
specifico composto dalla stessa sequenza di bit del documento di origine, cioè un nuovo esemplare dello stesso
documento. Il duplicato viene prodotto:
- sullo stesso sistema di memorizzazione: stesso PC o dispositivo mobile
- su altro sistema di memorizzazione: ad esempio da PC a dispositivo mobile ( chiavetta USB, Cd etc).
I duplicati prod otti dal presente sistema di gestione documentale, conforme alle regole tecniche vigenti in materia
di formazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione, conservazione dei documenti informatici
amministrativi ( D .P.CM. 14 novembre 2014), sono costituiti dalla la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine e pertanto hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento
infonnatico da cui sono tratti .

Se i duplicati non sono prodotti dal sistema di gestione documentale, ai duplicati viene allegata un'attestazione di
confortni tà relativa al processo di formazione del duplicato che assicura l'identità della sequenza di bit del
duplicato rispe tto all'orizinale,
Il sottoscritto, nella sua qualità di fim:;:jonario delegato dal Sindaco I Dirigente del Settore di competenza, attesta che il
duplicato allegato è conforme all'originale.
Il Funzionario Incaricato
l'irma digitale

2.10 Copie ed estratti informatici di documenti informatici
La copia e gli estratti informatici dei documenti informatici sono prodotti attraverso il sistema di gestione
documentale che utilizza i formati esposti nell'apposito allegato, nonché mediante processi e strumenti che
assicurano la co rrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto inform atico alle informazioni del
documento informatico di origine. In tal caso copie ed estratti hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
se la conformità non è espressamente disconosciuta. La copia e l'estratto riportano la seguente formula:

Copiai estratto di documento in formatico prodotto con sistema di gestione documentale conforme alle regole
tecniche vigenti ( O .P.CM. 14 novembre 2014)

Se la copia e gli estratti informatici dei documenti informatici non sono prodotti attraverso il sistema di gestione
documentale, in calce alle copie ed estratti informatici viene inserita l'attestazione di conformità all'originale delle
copie o dell'estratto informatico sottoscritta con firma digitale dal funzionario delegato dal Sindaco o dal
Dirigente del Settore di competenza.

li sottoscritto, nella sua qualità di ftn:;:jonario delegato dal Sindaco I Dirigente del Settore di competenza, attesta che la
copia I estra tto informatico sopra riportato è conforme all'originale informatico.
Jl Funzionario Incaricato
l'irma digitale

2.11 Formazione del documento informatico
I documenti dell'amministrazione sono prodotti con sistemi informatici come previsto dalla vigente normativa.
Ogni documento formato per essere inoltrato all'esterno o all'interno in modo formale deve :
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• trattare un unico argomento indicato in maniera sintetica, ma esaustiva a cura dell'autore nello spazio riservato
all'oggetto;

• fare riferimento, in via principale, ad un solo fascicolo.
Le firme necessarie alla redazione e perfezion e giuridica del documento in partenza devon o essere appos te prima
della sua pro tocollazione.
L'art. 3 del DPCM del 13 novembre 2014 evidenzia che:
1. Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazion e tramite l'utilizzo di app ositi strum enti so ftware;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della
copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di
un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla
pre sen tazion e telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
cl) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da
una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una stru ttura logica predeterminata e
memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se form ato in modo che forma e
contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di
con servazione.
3. Il documento informatico, identificato in mo do univoco e persistente, e' memorizzato in un sistema di
gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi.
4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di
immodificabilità e di in tegrità sono determinate da una o giù delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l'apposizione di un a validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti. terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adot tino idonee politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di con servazione.
5. Nel caso di documento in formatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di
immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di mem orizzazion e in un sistema di gestione
informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità'del documento o in un sistema di conservazione.
6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma l , lettere c) e d), le caratt eristiche di
immodificabilita' e di integrità sono determinate dall'operazion e di registrazione dell'esito della medesima
operazione e dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrita' delle basi di dati e per la produzion e e
conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento
della stessa nel sistema di conservazione.
7. Laddove non sia presente , al documento informatico immodificabile ef associato un riferimento temporale.
8. L'evidenza informatica corri spondente al do cumento informatico immodificabile è prodo tta in uno dei formati
contenuti nell'allegato 4 del DPCM 13/11 /2014 in modo da assicurare l'indipendenza dalle piattaforme
tecnologiche, l'interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel temp o dei dati in termini di accesso e di
leggibilità. Formati diversi posson o essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda
per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.
9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua
formazione. L'insieme minim o dei rnetadari, come definiti nell'allegato 6 al presente manuale, è co stituito da:
a) l'identificativo univoco e persistente;
b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
c) l'oggetto;
d) il soggetto che ha formato il documento;
e) l'eventuale destinatario;
f) l'imp ronta del documento in formatico.
Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle nece ssità gestionali e conservative.
Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e con sentire, al tempo stesso, la trattazione
automatica dei dati in essi contenuti, l'AO O rende disponibili per via telematica, in primo luogo avvalendos i del
sistema di gestione documentale e del portale comunale, moduli e formulari standardizzati validi ad ogni effetto
di legge.
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2.12 La firma
N ell'ambito del sistema di gestione documentale questo Ente utilizza le seguenti tipologie di firma:
Semplice: insieme dei dati in fonna elettronica, allegati oppure connessi trami te associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informa tica in fanna di PIN o insieme di Username e
P assword.
La firma semplice viene utilizzata per l'autenticazione a finidi con sultazio ne e accesso all'erogazione di servizi:

- all'interno dell'Ente per l'utilizzo delle procedure documentali dei software applicativi secondo i diversi livelli di
autorizz azione ( amnùnistratore. operatore , abilitato alla consu ltazione)

- per la con sultazione di fascicoli infannatici sul sito dell'En te in quanto soggetto interessato al procedimento;
- per il download di documentazione dal sito dell'Ente

- per pro cedimen ti semplici sul sito dell'Ente ad esempio pagamenti.
N on ha valore di so ttoscrizione.
La firma semplice viene tilasciata a tutti gli operatori del sistema di gestione documentale.
Fi nna avanzata: consente l'identificazione del firmatario e la conn essione univoca ad esso. Le forme di firma
avanzata utilizzabili da questo Ente sono: Certificati digitali, codici OTP (One Time Password), firma
gtafometrica, PEC con ricevuta completa, Carta Naz. Servizi.
N ci rapp orti con i soggetti esterni, segnatamente in caso di ricezione dei docum enti la firma avanzata per così
dire "sostitutiva" rappresentata dalla ricevuta completa della PEC~ co stituisce legittimazione per l'inserimento
all'interno di un'istruttoria procedimentale di documentazione prodotta dal mittente interessato al procedimen to .
All'in terno dell'Ente la firma avanzata viene utilizzata come sistema di validazione di fasi procedimentali, di
comunicazion e interna, di abilitazione allo svo lgimento di attività specifiche.
N on ha valore di sottoscrizione con rilevanza esterna.
La firma avanzata viene tilasciata a tutti gli operatori del sistema di gestione documentale.
Firma qualificata: realizzata mediante dispositivo sicuro per la generazione di un certi ficato digitale e utilizzata
mediate dispositivi quali Token, Smart card, Firma remota, Firma automatica.
Viene utilizzata per tutte le attività di natura pubblicistica che non richiedono che il documento informatico
acquisisca le caratteris tiche di immodificabilità ed integrità ed inoltre che non richieda l'apposizione di timbri o
sigilli.
La firma avanzata viene rilasciata a tutti i Respon sabili di procedimento e tutti gli operatori legittimati alla
sottos crizione di documenti aventi rilevanza esterna.
Finna digi tale: costi tuita da un certificato qualificato e sistema di chiavi crittogra fiche, una pubblica e una
privata, co nsente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di uno o più documenti
infonnatici . Si utilizza con dispositivi quali token, smart card, firma remota e firma automatica.
In relazione al valore legale di firma autografa e sottoscrizione, garantisce, o ltre alla provenienza , anche l'integrità
e l'autenticità del documento sottoscritto, inoltre sostituisce l'apposizione di timbri e sigilli.
Viene utilizzata per la firma di provvedimenti con effetto costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti
giuridici. sia di natura pubblicistica ( delibere, decreti, determinazioni, ordinanze, buoni di ordinazione, ordinativi
di incasso e pagamento, documenti finanziari e contabili, pareri etc) che privatistica e contrattuale (contratti,
ordini, contabili zzazioni di lavori pubblici) che verranno versati nel sistema di conservazione.
La firma digitale viene tilasciata a tutti i Responsabili di pro cedim ento se delegati all'adozione di provvedimenti,
ai D irigenti e tut ti gli operatori legittim ati alla sottoscrizione di documenti aventi rilevanza esterna.
Firma autografa: su documenti analogici e copie analogiche di documenti infonnatici.

2.13 Autenticazione firma
L'autenticazione delle firme è prevista per la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata (FEA,
qualificata e digitale) e viene effettua ta da un pubblico ufficiale (Segretario Comunale o funzionario delegato dal
Sindaco o Dirigente) che attesta, firmando con firma digitale, che
a) la firma è stata appo sta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua iden tità personale,
b) il eventuale certificato elettronico utilizzato è valido
c) il documento sottos critto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
L'autenticazione avviene anche mediante l'acquisizione digitale della so ttoscrizione autografa, o di qualsiasi altro
tipo di firma elettronica avanzata
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata.

2.14lmmodificabilità e integrità del documento informatico, copie, duplicati ed estratti
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L'immodificabilità e l'integrità di documento infonnatici, copie, duplicati ed estrattiviene assicurata mediante:
a) Conversione in formato privo di contenuti dinami ci (macro istruzioni e codici eseguibili) quali in PDF/ A o
altri formati esplicitai nell'apposito allegati;
b) so ttoscrizione con firma digitale ovvero con finna elettronica qualificata;
c) l'apposizione di una validazione temporale (marca temporale);
d) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
e) la memorizzazione su sistemi di gestione doeumentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
f) il versamento ad un sistema di conservazione.
Con riferimento in particolare a documenti specifici quali:
1) le registrazione di protocollo
2) la registrazione in ulteriori registri, repertori, albi, elenchi, archivi e raccolte di dati contenuti nel sistema di
gestione documentale.
Il documento, una volta divenuto immodificabile, deve essere associato l'insieme minimo dei metadati
(iden tificativo univoco e persistente,il riferimento temporale, l'oggetto, il soggetto che ha formato il doeumento,
l'eventuale destinatario, l'impron ta informatica). Eventuali ulteriori metadati sono descritti nell' allegato 6.

2.15 Requisiti degli strumenti informatici di scambio
Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composIzione dei messaggt è garantire sia
l'interoperabilità, sia i requisiti minimi di seguito richiamati:
• l'integrità del messaggio;

• la riservatezza del messaggio;

• il non ripudio dei messaggi;
• l'autom azione dei processi di protocollazione e srnistamento dei messaggi all'interno della ADO;

• l'interconn essione tra le unità organizzative della AGO nel caso di documenti interni;

• la certificazione dell'avvenuto inoltro e ricezione.

2.16 Trasmissione documenti con il sistema pubblico di connettività
Lo scambio dei documenti infonnatici tra le varie amministrazioni, e co n i cittadini, avviene attraverso
meccanismi di "interoperabilità" e "cooperazione applicativa". L'articolo 72 del CAD, distinguendo due diversi
livelli di interoperabilità, ne fornisce la seguente definizione:
• interoperabilità di base: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di
doc umenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini ;

• interoperabilità evoluta: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e
l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
• cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività fmalizzata all'interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei
procedimenti amministrativi.
Il rispetto degli standard di protocollazione e di scambio dei messaggi garantisce l'interoperabili tà dei sistemi di
protocollo.
L'interop erabilità e la cooperazione applicativa tra le Amministrazioni Pubbliche sono attuate attraverso una
infrastruttura condivisa a livello nazionale, operante sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che si colloca nel
contesto definito dal CAD. Quest'ultimo definisce il SPC come "insieme di infrastrutture tecnologiche e di
regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informa tivo e dei
dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi inforrnatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione."

2.17 Uso della Posta Elettronica Certificata
L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (pEC) o di altro sistema analogo consente di:
• conoscere in modo inequivocabile la data e l'ora di trasmission e;

• garantire l'avvenuta consegna all'indirizzo di po sta elettronica certificata dichiarato dal destinatario;

• interoperare e cooperare dal punto di vista app licativo con altre AOO .
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Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiara to . La dichiarazione da parte dell'utente del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata cos tituisce espressa accettazione dell'invio, tramite questo canale, degli atti e dei
provvedimenti amministra tivi relativi all'utente stesso. Quanto sopra vale anche per l'indirizzo di posta
elettronica ordinaria, per le istanze, le comunicazioni e le dichiarazioni presen tate all'Ente. La trasmissione del
documento informatico per via telematica, con una modalità che assicuri l'avvenuta con segna, equivale alla
notificazione per mezzo della po sta raccomandata, salvo che la legge disponga diversamente.
L'AOO dispone di una casella di Po sta Elettro nica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso
che in uscita, pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Ta le casella costituisce l'indirizzo
virtua le della AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento.

2.18 Interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico
Per interoperabilità dei sistemi di protoco llo informatico si in tende la possibilità di tra ttamen to automatico, da
parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente,
allo scopo di automatizzare anche le attività ed i processi amministrativi conseguenti.
Per realizzare l'in teroperabilità dei sistemi di proto collo infonnatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni è
necessario, in primo luogo, stabilire una modalità di comunicazione comune, che consenta la trasmissione
telematica dei documenti sulla rete.
I sistemi di gestione informatica dei flussi documentali, orientati alla trasparenza amministrativa ed all'efficienza
interna, si collocano in una dimensione più ampia nell'o ttica della interconn essione e interoperabilità dei sistemi
infonnativi pubblici.
Per interoperabilità dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico si intende la possibilità di
trattamento automatico, da parte di un sistema, delle informazioni trasmesse da un diverso sistema mittente, allo
scopo di automatizzare altresì le attività ed i processi amministrativi conseguenti (art. 55, comma 4, del decreto
del Presiden te della Repub blica 28 dicembre 2000, n. 445).
Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico gestiti dalle
pubbliche amministrazioni distribuite sul territorio è necessario, in primo luogo, stabilire una modalità di
comunicazione comune, che con senta la trasmissione telematica dei documenti sulla rete.
Alla luce del decre to Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito CAD), i mezzi di comunicazione telematica di
base, sono costituiti dalla:
- posta elettronica e posta elettronica certi ficata, con l'impiego del protocollo SMfP e del formato lvllME per la
codifica dei messaggi secondo quanto indicato nelle regole tecniche per il pro tocollo informatico previste dal
CAD (di seguito regole tecniche);
- cooperazione applicativa basata sul Sistema Pubblico di Connettività (di seguito Sf'C) e Sistema Pubblico di
Cooperazione (di seguito SPCoop). In tale caso i messaggi scambiati tra E nti e PA attraverso le Porte di
D ominio, secondo gli standard definiti nell'ambito dell'SPCoop , sono racchiusi in una busta (di seguito Busta di
e-Gov) costituita da un uso della struttura SOAP 1.1 con estensioni (come indicato nelle regole tecniche del SPC
di cui al D.P.C.M. 1 aprile 2008).
Oltre ad una modalità di comunicazione comune, l'interop erabilità dei sistemi di protocollo richiede anche una
efficace interazione dei sistemi di gestione documentale. In questo senso, le regole tecniche stabiliscon o che ogni
messaggio protocollato debba riportare alcune informazioni archivistiche fondamentali, per facilitare il
trattamento dei documenti da parte del ricevente. Tali informazioni sono incluse nella segnatura infonnatica di
ciascun messaggio protocollato.
Secondo quanto previsto nelle regole tecniche, con il pre sente documento, reso disponibile anche sul sito web
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, vengono indicati le m odalità di trasmissione dei documenti infonnatici, il tipo ed
il formato delle informazioni archivistiche di protocollo minime ed accessorie comunemente scambiate tra le
pubbliche amministrazioni e associate ai messaggi protocollati.
Le modalità tecniche ed il formato definiti verranno adeguati in relazione all'evoluzione tecn ologica e alle
eventuali ulteriori esigenze che le amministrazioni dovessero manifestare a seguito della loro applicazione.

3 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL PROTOCOLLO

3.1 Il protocollo informatico
L'Ente gestisce un unico protocollo informatico per tutti i documenti in arrivo e in partenza nell'ambito di un
sistema di gestione documen tale conforme alle previsioni di cui
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- alle 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 D.Lgs n. 82/2005 (di segui indicato come Codice) approvate con
D .P.C.M. 3 dicembre 2013 ( di seguito indicate come Regole Tecniche)

- al Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000 (di seguito indicato come
TU).
Il registro è generato automaticamente dal sistema di protocollo ch e assegn a a ciascun documento registrato il
numero e la data di protocollazione.
All'unico sistema di protocollazione corrisponde un unico titolario di classificazion e.
L'Ente produce un unico archivio, l'articolazione in archivio corrente, archivio di deposito ed archivio storico
risponde esclusivamente a criteri eli funzionalità.
I responsabili dei procedimenti amministrativi dei singoli uffici provvedono alla implementazione della
fascicolazione della corrispondenza in arrivo ed alla protocollazione della corri spondenza in partenza. G estiscono
e custodiscono i documenti dell 'archivio corrente Ce, in alcuni casi, dell'archivio di deposito).
N ell'ambito della gestione documentale il sistema di protocollo si compone di:
- risorse archivistiche: piano di classificazion e o titolario (Allegato 4) e presente manuale di gestione
- risorse informatich e: software applicativo dedicato descritto nell'apposito (Allegato 8), piattaforma
documentale, PEC e posta elettronica ordinaria, cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni,
piattaforme eliinterscambio;

- risorse umane: op eratori del servizio, respon sabile della gestione do cumentale, coordinatore della gestione
documentale (Allegati 2 e 3)

- risorse normative: D.P.R. 445/2000, D .P.C.M. 3 dicembre 2013, D .Lsg 82/2005, il presente manuale.

3.2 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi
L'amministrazione individua un'unica Area O rganizzativa Omogen ea (AO O) che è composta dall'in sieme di
tutte le unità organizzative (settori, servizi, uffici). All'interno della AOO il sistema eli protocollazione è unico.
Nell'unica AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documen tali
e degli archivi . All'in terno della AO O il sistema di protocollazione è decentralizzato sia per la corrispondenza in
entrata che per la corrispondenza in uscita, attraverso tutte le unità organizz ative che svolgono anche i compiti di
UO P o
G li op eratori incaricati dell'attività di protocollazione sono abilitati dal Responsabile del Protocollo Informatico
che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attivit à.
L 'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l'Indice delle Pub bliche
..Amministrazioni (IPA) fornendo le informazioni che individuano l'amministrazione stessa e le unità
organizzative in cui è articolata.
L'Indice delle Pubb liche Amministrazioni (IPA) è accessibi le tramite il relativo sito in ternet da parte di tutti i
soggetti pubblici o privati. L'amm inistrazione comu nica tempestivamente all'Il-A ogni successiva modifica delle
p roprie credenziali di riferimento e la data in cui la mo difica stess a sarà operativa in modo da garantire
l'affidabilità tu tti i dati. Per maggiori dettagli si rimanda alle sezione 3.3 del presen te manuale di gestione

3.3 Accreditamento dell'amministrazione/AOO all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA)
Nell'ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l'Indice delle Pu bblich e Amministrazioni (IP,\)
fornendo le seguenti informazioni che individuano l'amministrazione stessa e le AOO in cui è articolata:

• la den ominazione della amministrazione;

• il codice identificativo proposto per la amministraz ione;

• l'indirizzo della sede principale della amministrazione;

• l'elenco delle proprie ...Aree Organizzative O mogenee con l'in dicazione:
- della denominazion e;
- del co dice identificativo;
~ della casella di posta elettronica;
- del nomina tivo del RSP;
- della data di istituzione;
- dell'eventuale data di soppressione;

-l'elenco degli UO R e degli UU dell'AOO.

• i dati relativi alla fatturazione elettronica
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L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito interner da parte di tutu 1

soggetti pubblici O privati. L'amministrazione comunica tempestivamente all'IPA ogni successiva modifica delle
proprie credenziali di riferimen to e la data in cui la modifica stessa sarà operativa in modo da garantire
l'affidabilità di tutti i dati.

3.4 lndividuazione del Responsabile del Protocollo Informatico
Nell'AOO precedentemente individuata è istituito un servizio per la tenu ta del protocollo informatico, la
gestione dei flussi do cumentali e degli archivi.
Alla guida del suddetto servizio è posto il Responsabile del Protocollo Informatico (RSP). La nomina è ripor tata
nell'allegato 2 del presente manuale.
Il Responsabile è funzionalmente individuato nella figura del Responsabile del Servizio al quale fa capo l'ufficio
Protocollo e Archivio . In caso di assenza del Responsabile, le sue funzioni sono demandate al vicario
formalmente delegato.
E ' compito del Responsabile:

- provvedere all'aggiornamento e all'eventuale revisione del Manuale della gestione documentale e del Servizio di
Protocollo informatico;

- provvedere alla pubblicazione e divulgazione del Manuale, anche attraverso il sito Internet
dell'Amministrazione;

- abilitare gli addetti dell'amministrazione aIl'uti1izzo del sistema di gestione documentale e definire per ciascuno
di essi il tipo di funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica ecc.) e l'ambito di azione consentito;

- curare il rispetto delle disposizioni normative duran te le operazioni di registrazione e di segna tura di
protocollo;

- garantire la corretta produzione e conservazione del registro gio rnaliero di protocollo;

- curare la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla AOO attraverso l'adozione dei
formati standard ammessi dalla normativa vigente;

- la supervisione dell'invio del pacchetto di versamento e quin di il transito del documento al sistema di
conservazione. Il documento , il fascicolo O l'aggregazione per po ter essere correttamente versati in conservazione
devono essere stati formati e gestiti in o ttemperanza alle regole tecniche sulla formazione, protocollazione e
fuma secondo le regole tecniche e secondo quanto esplicitato nel presente manuale.
- proporre eventuali modifiche al Titolario di classificazione;

- curare le funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o ano malie, siano ripristinate nel più breve tempo
possibile e comunque in conformità a quanto stabilito nel Piano di continnità operativa/ D R e relativi allegati;
- conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema di protocollo e del registro di emergenza in
luoghi sicuri e diversi da quello in cui viene custodito il suddetto sistema;

- garantire il buon funzionamento degli strumenti e curare il rispetto delle procedure concernen ti le attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documen tali, incluse le funzionalità di accesso
dall'esterno e le attività di gestione degli archivi;

- autorizzare le operazio ni di annullamento della registrazione di protocollo;

- aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza.

3.5 La classificazione dei documenti
La classificazione è un'attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, protocollati e non (spediti,
ricevuti, interni) secondo uno schema di voci che identi ficano attività e materie specifiche del soggetto
produttore.
l i sistema complessivo di organizzazione dei documenti è definito nel titoIario di classificazione.
Lo scopo del tito lario di classificazione è quello di guidare la sedim entazione dei documenti secondo le funzioni
del soggetto . La classificazione collega ciascun documento in maniera univoca ad una precisa unità archivistica, il
fascicolo

3.6 Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di gestione documentale e protocollo
informatico
1. Il sistema di gestione documentale e protocollo infonnatico assicura:
a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
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c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne
l'identificazione.
e) l'univoca identificazione dei documenti;
2. Il sistema di gestione documentale e protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato
dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo diutenti.
3. Il sistema di gestione documentale e protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento
di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.
4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera d), e 3 devono essere protette da modifiche non autorizzate.
5. Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di
conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

3.7 Tutela dei dati personali
L'amministrazione, titolare dei dati di protocollo e dei dati personali - comuni, sensibili elo giudiziari - contenuti
nella documentazione amministrativa di propria pertinenza, dà attuazione al dettato del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna.
Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere al sistema di protocollo
informatico e gestione documentale, sono formalmente incaricati.
Relativamente agli adempimenti esterni, l'Amministrazione si è organizzata per garantire che i certificati e i
documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a stati, fatti e
qualità personali previste da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le
quali vengono acquisite. Inoltre l'amministrazione certificante, in caso di accesso diretto ai propri archivi, rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Di norma l'interfaccia di
accesso viene configurata in modo da inglobare tali limitazioni, prevenendo così alla fonte eventuali accessi illeciti
o eccedenti le effettive necessità.
Viene quindi garantito il diritto dei cittadini e delle imprese ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato
mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato.

3.8 Formazione del personale
Nell'ambito delle attività di attivazione ed applicazione del sistema di gestione documentale e di workflow, l'Ente
organizza percorsi formativi specifici e generali che coinvolgono il personale.
In particolare, considerato che il personale assegnato al servizio di protocollo deve conoscere sia l'organizzazione
e i compiti svolti da ciascuna unità organizzativa all'interno della AOO sia gli strumenti informatici e le norme di
base per la tutela dei dati personali, la raccolta, la registrazione e l'archiviazione delle informazioni, vengono
effettuati percorsi formativi e di aggiornamento volti ad assicurare l'operatività del personale stesso.

4 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI
Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di
registrazione per i documenti pervenuti secondo particolarimodalità di trasmissione.

4.1 Generalità
Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti all'interno della AO O si fa riferimento ai diagrammi di flussi
riportati nelle pagine seguenti.
Essi si riferiscono, in particolare, ai documenti:
• ricevuti dalla AOO, dall 'esterno

• inviati dalla AOO, all'esterno
La schematizzazione relativa ai documenti ricevuti si riferisce ad un flusso di lavoro ove le operazioni sono
gestite sia dall'ufficio protocollo centrale che dagli uffici di protocollo periferici.
L'avvio effettivo del procedimento collegato alla documentazione protocollata viene gestita dalle singole unità
organizzative competenti
La schematizzazione relativa ai documenti inviati si riferisce ad un flusso di lavoro svolto prevalentemente
dall'unità organizzativa competente.
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4.2 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO

DOCUMENTAZIONE DIGITALE
E mai! - PEC • Supporti removibili

~ ~.

PORTALEWEB
Sito web dell'Ente

DOCUMENTAZIONE CARTACEA
Posta ordinaria, raccomandata.

consegna a mano
..--, ,,", ,. - ~

I U ' .~ < .

, .,,

Ricezione documentazione da parte dell'UC P e UOP

NO

Documentazione rispedita al I_
mittente o scartata

Documento da
protocollare?

~ SI

Protocollazione

Rilascio eventuale ricevuta
(elettronica o cartacea l

pO

SI

--. Scansione
documentazione

Assegnazione automatica del protoco llo
alle unità organi zzative di competenza tramite sistema documentale

Valutazione tipolog ia documento da parte del RSA

Presa in caricoo assegnazione del documento ricevuto

Fascicolazione digitale e gestione pratica
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4.2.1 Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta elettronica certificata
Di nonna la ricezione dei documenti infannatici è assicurata tramite le caselle di posta elettronica certificata.
Tale modalità rappresenta la norma anche per la ricezione dei documenti per i quali è richiesta la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
Ogni messaggio deve riferirsi a una sola questione. Anche nel caso in cui vengano inviati contestualmente più
documenti, deve essere possibile attribuire all'invio una unica protocollazione, e una unica classificazione.
Quando i documenti informatici pervengono all' ufficio protocollo (o ad altro servizio tramite la propria casella
di posta elettronica certificata) la stessa unità, previa verifica della validità della firma apposta e della leggibilità del
documento, procede alla registrazione di protocollo.
Essa comprende anche i proces si di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei documenti
stessi. L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole tecniche
vigenti recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni dei tipi di informazioni
minime ed accessorie comunemente scambiate tra le AOO e associate ai documenti protocollati.
Le caselle PEC sono controllate quotidianamente, nel giorni di apertura degli uffici, dalla UCP o dai singoli
servizi.
I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli uffici attraverso il sistema di gestione
documentale adottato dall'Ente subito dopo l'operazione di classificazione e smistamento.

4.2.2 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica tradizionale
Nel caso in cui il mes saggio venga ricevuto su una casella di posta elettronica non destinata specificamente al
servizio di protocollazione e non PEC o similare, spettano al titolare della casella le valutazioni e le incombenze
in merito alla ricevibilità. Nel caso in cui la mai! debba essere registrata al protocollo dell'ente, l'ufficio
destinatario della mai! salva la mai! come oggetto (formato eml) e la inoltra come allegato all'ufficio protocollo
del proprio Settore/Ufficio per la protocollazione specificando nella mail di trasmissione "mail da
protocollare", L'U fficio protocollo protocolla a questo punto il file allegato alla mai! di inoltro che corrisponde
alla mai! originaria.
A ogni messaggio eli posta elettronica corrisponde un'unica operazione di registrazione di protocollo.
Quest'ultima si può riferire sia al corpo del messaggio, sia a uno o più file allegati.
Le comunicazioni pervenute da altre amministrazioni, attraverso gli stessi canali, sono considerate valide ai fini
del procedimento amministrativo se è possibile accertarne la provenienza, in confonnità a quanto previsto
dall'art. 47 del CAD.

4.2.3 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili
I documenti digitali possono essere recapitati mediante consegna di supporti rimovibili. L' AOO si riserva la
facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a verificare,
decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.
Superata questa fase, il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli
adempimenti del caso. Il supporto rimovibile utilizzato resta agli atti dell'Ente.

4.2.4 Ricezione di documenti informatici da portale web dell'Ente
I documenti digitali possono anche essere ricevuti dall'Ente sul sito internet istituzionale, tramite apposito servizi
web. Il cittadino, dopo essersi registrato al servizio, può avviare on line la procedura eli erogazione dei servizi
messi a disposizione dall'Ente. Al termine dell'operazione, verrà rilasciata all'utente una ricevuta attestante
l'avvenuta presa in carico della sua richiesta.
Presso il Comune di Benevento sono attive ed operative le seguenti procedure WEB. Il loro utilizzo è
obbligatorio per i rispettivi ambiti di applicazione.
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Con il DPR 160 del 7 settembre 2010 il titolare di un'impresa o il suo rappresentante legale devono inoltrare le

segnalazioni di inizio attività (SCIA) attraverso il canale telematico SUAP (Sportello Unico per le Attività
Produttive) attivato dai comuni.
SUE - Sportello Unico per l'Edilizia
Lo Sportello Unico per l'Edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attività e provvede in particolare: alla recezione ed istruttoria delle segnalazioni certificate
d'inizio attività edilizia, delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
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ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti dci Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

4.2.5 Ricezione di documenti cartacei a mezzo servizio postale, corriere o consegnati a
mano
I documenti pervenuti a mezzo posta convenzionale o tramite corriere sono consegnati all'ufficio protocollo. I
documenti con segnati a mano agli uffici comunali sono verificati ed eventualmen te consegnati all'uffic io
protocollo dci Settore/Ufficio ricevente che provvede alla protocollazione e correttamente inseriti nel sistema di
ges tione documentale.
Tutta la corrispond enza cartacea, non relativa a bandi di gara, va consegnata in fogli A4, fascicolata e priva di
punti metallici di giunzione.
Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del destinatario
sugli stessi apposti.
La corrispondenza cartacea relativa a bandi di gara è registrata (con scansione della busta, e annotazione
dell'orario preciso di ricezione ave richiesto) e successivamente consegnata chiusa all'ufficio respon sabile della
gara.
La corrispondenza personale non deve essere aperta, né pro tocollata: deve essere consegnata al destinatario che
ne valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse riguardare l'istituzione, consegnata all'ufficio
protocollo dci Settore / Ufficio ricevente per la registrazione e le operaziotti complementari alla stessa. Quando la
corrispondenza personale è tracciata e richiede firma per ricevuta (raccomandata semplice, raccomandata con
ricevuta di ritorn o, raccoma ndata a/ fiJ, non va ritirata dagli addetti dci protocollo ma direttamente dal
destinatario. Ove l'operatore del servizio postale non ritenga di dover rintracciare il destinatario all'interno
dell'Ente potrà rilasciare agli addetti al protocollo avviso di giacenza con cui informa il destinatario che una
lettera a firma è elisponibile nell'ufficio pos tale per assenza dci destinatario. Tale avviso sarà protocollato e
smistato al destinatario.
Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all'apertura delle buste e si
eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla cegistrazione.
La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta, e contestualmente protocollata.
Le ricevute di ritorno della po sta raccomandata potranno essere scansionate ed inserite nel sistema di gestione
documentale collegate al relativo fascicolo.

4.2.6 Corrispondenza di particolare rilevanza e documenti esclusi
Quando un documento pervenuto appare eli particolare rilevanza o delicatezza, inelipendentemente dal supporto
utilizzato, è preventivamente inviato in visione al Segretario Generale, che provvede ad individuare l'unità
organizzativa o i singoli soggetti competenti a trattare il documento, fornendo eventuali indicazioni riguardo alla
gestion e del documento stesso.
Sono esclusi dalla registrazione eli protocollo:
- bo llettini ufficiali, notiz iari della pubblica amministrazione;
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- materiale statistico e certificazioni anagrafiche;
- atti preparatori interni;
- giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti i documenti
che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico - amministrativa presente o futura.
Altre categorie documentali potranno essere escluse dalla protocollazione, su c1isposizione del Responsabile dci
Protocollo Informatico debitamente comunicata a tutti gli interessati. Al di fuori di queste categorie, non sono
amme sse eccezioni all'obbligo di protocollazione, segnatura e corretta gestione dei documenti.

4.2.7 Errata ricezione di documenti digitali
Nel caso in cui pervengano alle caselle e-mai! della AOO messaggi istituzionali dal cui contenuto si rileva che
sono stati erroneamente ricevuti, l'addetto rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura "Messaggio
pervenuto per errore - non di competenza di questa Amministrazione" .

4.2.8 Errata ricezione di documenti cartacei
Nel caso in cui pervengano erroneamente all'Ente documenti indirizzati ad altre Amministrazioni o soggetti,
possono verificarsi le seguenti eventualità:
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• si restituiscono al servizio postale;
• se si tratta di documento cartaceo e la bus ta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata e
succ essivamente in uscita inserendo nel campo oggetto una nota del tipo "documento pervenuto per errore",
provvedendo quindi al rinvio al mitten te.

4.2.9 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici
La ricezione di documenti attraverso la casella di posta certificata comporta automaticam en te la notifica al
mittente dell'avvenuto recapito al destin atario, assicurata dallo stesso servizio di posta certificata.
Nel caso di invio documentazione tramite servizi on line sul portale dell'Ente viene automaticamente rilasciata
dal sistema una ricevuta attestante l'invio della documentazione.
Nel caso di documenti inviati via posta elettronica certificata per la pubblica zione all'Albo pretorio Comunale, la
conferma di pubblicazione (se richiesta) potrà essere trasmessa al mittente attraverso lo stesso canale,
immediatamente dopo la scadenza della pubblicazione richiesta.
N essuna ricevu ta viene di norma rilasciata o trasmessa in caso di ricezione di documenti tramite posta elet tronica
tradizionale, salvo speci fica richiesta.

4.2.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei
Gli addetti alla pro toeollazione in arrivo non rilasciano, di regola, ricevu te per i documenti che non sono soggetti
a regolare protocollazione. Sono di regola esclusi dalla protocollazione i docum en ti non indirizzati all'Ente, per i
quali lo stesso funge unicamente da tramite tra il mittente e il destinatario finale.
Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata all' ufficio
protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'ufficio rilascia una ricevuta
generata automaticamente dal sistema di protocollo oppure appone sulla copia della prima pagina del documento
(o sulla fotocopia della busta chiusa) il timbro o l'etichetta con gli estremi della segnatura. Tale eventualità è
consen tita solo nel caso le copie siano fomite dal mittente.

4.2.11 Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti
Gli addetti alla protocollazione, per i documenti da loro trattati, eseguono di norma la classificazione sulla base
del Titolario di classificazione ado ttato presso l'AOO e provvedono ad inviarli tramite il sistema documentale
all'unità organizzativa di destin azione che:

• esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze ;

• in caso di errore, in via prioritari.a, qualora individui la corretta unità organiz zativa di destinazione, la assegna
direttamen te, oppure, in via residual e, ritras mette il documento all'ufficio protocollo;

• in caso di verifica positiva, esegue l'op erazione di presa in carico e fascicolazion e digitale;

• assegn a le even tuali visibilità ulteriori rispetto a quelle attribuite automaticamente in base alla classificazione;

• gestisce il documento
Terminata la fase di protocollazione, i documenti son o portati automaticamente nella disponibilità dei soggetti
competenti alla loro trattazione grazie al sistema documentale adottato dall'Ente. Il sistema consente comunque
di assegnare la visibilità dei documenti ad altri soggetti singoli, uffici o gruppi trasversali di addetti configurati sul
sistema. Questa modalità operativa consente di portare il docum ento all'attenzione di tutti i soggetti intere ssati,
attraverso la condivision e interna del sistema documentale. Si tratta di una modalità particolarmente utile per
favorire la conoscenza, e la disponibilità diffusa, di tipologie documentali quali circolari, manualistica,
disposizioni operative, documenti di in teresse generale ecc.
N el caso di assegnazion e errata, l'unità organizza tiva che riceve il documen to comunica l'errore all'u fficio
pro tocollo che ha assegnato il documento, affinché proceda alla modifica della registrazione di pro tocollo.
Tutti i documenti ricevuti dall'AO O per via telematica, o comunque disponibili in forma to digitale, sono
assegnati all'uni tà organizzativa compe ten te attraverso il sistema di gestione documentale al termine delle
operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione.
I documenti ricevuti dall'amministrazione in formato carta ceo, di regola acquisiti in formato immagine o altro
formato standard non modificabile co n l'ausilio di scanner, una volta concluse le op erazioni di registrazione
segn atura e assegnazione sono fatti pervenire al Servizio di competenza per via informa tica attraverso il sistema
di gestione documentale. L'originale cartaceo viene anch'esso trasmesso alla stru ttur a di competenza, mediante
collocazione nell'apposita cartella presso l'Ufficio Protocollo.
Gli uffici di protocollo che ricevono i documenti in formato cartaceo provvedon o alla scansion e degli stessi
entro 24 ore dalla protocollazione. G li allegati corposi ai documenti cartacei, se privi di punti metallici o altri
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strumenti di ritenzione, vengono di norma scansionati. Diversamente sarà scansionato solo il frontespizio di ogni
allegato.

L'unità organizzativa competente ha notizia dell'arrivo del documento tramite apposita "notifica" generata
automaticamente dal sistema documentale sulla scrivaniavirtuale.

4.3 Flusso dei documenti creati e trasmessi dall'AOO

SORGENTE INTERNA - DOCUMENTI
INFORMATICI (Atti formali) - Documenti

informatici da procedure - Documenti
informatici da sistema documentale

Redazione del documento da procedura
o da sistema documentale

Firma digitale del Responsabile sul
documento

Protocollazione automatica da
procedura/sistema documentale e

attribuzione automatica del numero di
protocollo al documento originale

Invia tramite posta elettronica o Posta
Elettronica Certificata

Ricezione dei messaggi di accettazione e
consegna (se invio tramite PEe)

Assegnazione automatica delle ricevute
al documento dI partenza
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SORGENTE INTERNA - DOCUMENTI
CARTACEI (Atti formali) - Documenti
da procedure - Documenti prodotti

da sistema documentale

Redazione del documento da
procedura o da sistema

documentale

Stampa del documento e firma
autografa del Responsabile

Protocollazione automatica da
procedura/sistema documentale e

attribuzione automatica del numero
di protocollo al documento originale

Invia tramite posta ordinaria o
raccomandata ...

Assegnazionedelle eventuali
ricevute al documento di partenza



4.3.1 Sorgente interna dei documenti
Per documenti in partenza s'intendono quelli prodotti dal personale degli uffici dell'AOO nell'esercizio delle
proprie funzioni, individuati nell'ambito dell'allegato 3), aventi rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere
trasmessi a soggetti esterni all'Amministrazione.
Il documento viene predisposto in formato digitale, secondo gli standard illustrati nei precedenti capitoli, e
recapito prioritariamente tramite posta elettronica certificata.
I documenti vengono prodotti con il sistema documentale in dotazione all'Ente con le modalità descritte
nell'allegato 8
Durante la fase transitoria di migrazion e verso l'utilizzo di un sistema di gestione documentale interamente
digitale, il documento può essere formato con altri strumenti di produttività individuale

4.3.2 Verifica formale dei documenti
Ogni unità organizzativa è autorizzata dal Responsabile del Protocollo Informatico a svolgere attività di
registrazione di protocollo e apposizione della segnatura per la corrispondenza in uscita. Le unità organizzative
provvedono quindi ad eseguire al loro interno le verifiche di conformità della documentazione predisposta per
essere trasmes sa.

4.3.3 Registrazione di protocollo e segnatura
La protoeollazione e la segnatura della corrispondenza in partenza, sia essa in formato digitale che in formato
analogico, è effettuata direttamente dalle singole unità organizzative abilitate, in quanto collegate al sistema di
protocollo informatico della AOO a cui appartengono.

4.3.4 Trasmissione di documenti informatici
I documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla
ricezione della posta per via telematica.
Per la spedizione dei documenti informatici, l'AOO si avvale prioritariamente di un servizio di ''Posta Elettronica
Certificata", conforme al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, offerto da un soggetto
esterno in grado di garantire la sicurezza del canale di comunicazione, e di dare certezza sulla data di spedizione e
di consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche. In particolare,
la PEC è strumento ordinario di trasmissione verso i cittadini che hanno dichiarato il loro domicilio digitale,
nonché verso i soggetti inseriti nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, o in
altri indici analoghi che si rendessero disponibili in futuro.
In caso di più destinatari riferiti a un unico numero di protocollo, si generano tante PEC quanti sono i
destinatari.
E' ammesso il recapito tramite posta elettronica tradizionale, qualora si disponga dei necessari riferimenti relativi
al destinatario.
Nel caso di trasmissione di allegati al documento che eccedano la capienza della casella di posta elettronica, è
possibile utilizzare supporti rimovibili, o avvalersi di adeguati canali telematici alternativi.
La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene sempre, ove tecnicamente possibile, mediante posta elettronica certificata, con effetto
equivalente alla notificazione per mezzo della posta raccomandata.

4.3.5 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta
L'ufficio protocollo o suo delegato quale incaricato alla spedizione gestisce le operazioni di spedizione della
corrispondenza predisposta dagli uffici comunali. Gli uffici comunali recapitano al protocollo i plichi da spedire,
chiusi e corredati, nel caso di invio mediante raccomandata, raccomandata con ricevuta di ritorno o atto
giudiziario, del relativo modulo previsto per l'invio (distinta di spedizione nella versione richiesta dall'Ufficio
protocollo), debitamente compilati, entro le ore 09.00 del giorno di spedizione per consentire di organizzare al
meglio la gestione.

4.3.6 Conteggi e spedizione corrispondenza cartacea
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L'ufficio protocollo o suo delegato quale incaricato alla spedizione effettua i conteggi relativi alle spese giorn aliere
e mensili so stenute per le operazioni di invio della corrispon denza cartacea e cura il costante monitoraggio della
spesa e verifica la disponibilità delle necessarie risorse economiche, informando con congruo anticipo il RSP
dell'imminente esaurimento dei fondi a disposizione.
Il Responsabile del Protocollo Informatico promuove l'utilizzo di strumen ti alternativi al servizio postale (e-mail,
e-mai! certificata ecc.) presso gli uffici comunali, atteso che l'utilizzo della Po sta Elettronica Certificata è un
preciso obbligo tra Enti a seguito dell'en tra ta in vigore del Codice dell'Amministrazion e Digital e.

4.4 Documenti informali
Si considerano documenti informati i documenti che non assumono rilievo all'interno di procedimenti
(in form azioni etc).
G li scambi di documenti informali, all'interno dell'AOO o verso l'esterno, no n danno luogo a protocollazione,

4.5 Corrispondenza Interna
I documenti soggetti a registraziotti di protocollo scam biati tra gli Uffici/Servizi/ Settore del Comune di
Benevento vanno trasmessi esclusivamente attraverso il Pro tocollo con Flusso D ocumentale in uso, utilizzando
la funzione di protocollazion e interna. Essi sono immediatamente dispottibili alla stru ttura destina taria e non
necessitano di ulteriori veicoli di trasmissione.

5 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE DIGITALE E ARCHIVIAZIONE
Il presen te capitolo illustra il sistema di classificazione dei documenti, di formazion e del fascicolo digitale e di
corretta gestione e formazione dell'archivio corrente e di dep osito .

5.1 Titolario O piano di classificazione
La classificazion e dei documenti, destin ata a realizzare una corretta organizzazio ne dei documenti nell'archivio , è
obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazion e (Titolario), cioè di quello che si suo le definire
" sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle
fun zioni dell'ente, al quale viene ricondo tta la molteplicità dei documenti gestiti".
Il piano di classificazione è lo schema logico utilizzato per orgattiz zare i documenti d'archivio in base alle
funzioni e alle materie di competenza dell'ente.
Il Titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve infat ti descrivere le funzioni e le
competenze dell'ente , soggette a modifiche in forza di leggi o regolamenti.
Le modifiche al T itolario sono apporta te con provvedimento esplicito della funzio ne di governo
dell'Amministrazion e.
La revisione anche parziale del Titolario viene proposta dal RSP quando necessaria ed opportu na.
Dopo ogni modifica del Titolario, il RSP provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di
classificazion e dei documenti e a fornire loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.
Il Titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua introduzione.
Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di Titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel
tempo, mantenendo stabili i legami dei fascicoli digitali e dei doc ume nti con la stru ttura del Tito lario vigente al
mome nto della produzione degli stessi.
Per ogni modifica di una voce, viene riportata la data di introduzione e la data divariazione. Le variazioni sono di
nonna introdotte a partire dal l Ogennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del nuovo Titolario, e
valgono almeno per l'intero anno.

5.2 Classificazione dei documenti
L1 classificazione è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, sec ondo un ordinamento logico, in
relazione alle funzioni c alle competenze della .-\.00.
Essa è generalmente strutturata a livelli che si articolano gerarchicam ente tra loro .
Le voci di primo e secondo livello del titolario (titoli e classi) individuano le funzioni primarie e di organizzazione
dell'Ente.
L' elenco dei titoli e delle classi associate è disponibile nell'allegato 4.
J successivi livelli di classificazione (macro-fascicoli, fascicoli, sotto-fascicoli ...) corrispondono a specifiche
competenze che rientrano concettualme nte nelle macrofunzioni descri tte dai primi livelli.
Le operazioni di classificazione vengon o ge neralm ente svolte in momenti diversi e da person ale differente.
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I primi due livelli di classificazione (titolo-classe) \'engon o attribuiti nella fase di pro tocollazione;
l'indivi duazionc dei successivi livelli (macra-fascicolo, fascicolo, sotto-fascicolo digitale...) è invece
generalmente demandata al Respon sabile del procedimento o suo incaricato.
Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall'Ente, indipendentemente dal suppano sul quale vengono formati, sono
classificati in base al sopra citato rirolario,

5.3 La fascicolazione
I documenti ricevuti e prodotti dall'Ente sono raccolti in fascicoli costituiti in modo che ciascuno rappresenti
l'insieme ordinato dei documenti riferiti ad uno stesso procedimento amministrativo 0 , comunque, ad una stessa
pratica.
I fascicoli possono essere:

- Fascicoli cartacei : laddove tutta la documentazione originale della pratica è prodotta in formato cartaceo;

- Fascicoli informati ci: laddove tutta la documentazion e originale della pratica è prodotta in formato
elettronico;

- Fascicoli ibridi: nel caso in cui la documentazione riguardante la pratica sia stata formata da documenti
prodotti, in originale, sia in formato cartaceo che in formato elettronico . In questi casi vengono prodotti due
fascicoli distinti:

- un fascicolo cartaceo nel quale viene raccolta la documentazione cartacea
- un fascicolo informatico, archiviato nel sistema di gestione documentale, nel quale sono raccolti tutti i
documenti prodotti in formato elettronico e i riferimenti di protocollo dei documenti prodotti in formato
cartaceo .
I due fascicoli sono collegati tra loro e i riferimenti al fascicolo collegato sono riportati sia nella copertina del
fascicolo cartaceo che nei dati di identificazione del fascicolo informatico.
Oltre ai fascicoli infonnatici posson o essere costituiti fascicoli per serie documentale, in cui vengono aggregati
documenti della stessa tipologia.
I Responsabili degli singoli uffici interni dell'AOO forniscon o le indicazioni operative per la gestione dei fascicoli
e assicurano che la costituzione dei fascicoli aV\"'enga secondo modalità uniformi, sia per quanto riguarda i criteri
da ado ttare per la den ominazione della pratica al fine di identificare il fascicolo in modo univoco che di quelli
adottati per la descrizione del fascicolo.
I fascicoli possono anche essere distinti in annuali e non annuali, con riferimento alla durata e alla tipologia delle
pratiche.

5.4 La fascicolazione digitale
Il fascico lo digitale corri sponde generalmente ad un a "Aggregazione stru tturata e un ivocarnente identificata di
atti, documenti o dati infonnatici, prodotti e funzion ali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico
procedimento.
La formazione dei fascico li tiene conto di come sia opportuno allocare le risorse umane addette alle pratiche in
modo da razionalizzare l'impiego delle specifiche competenze degli appartenenti ai diversi settori di attività.
Qualora un docum ento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, il soggetto preposto
provvede all'apertura di un nuovo fascicolo / sottofascicolo collegato ad un macro-fascicolo digitale già esistente.
L..'l formazione di un nuovo fascicolo / sotto-fascicolo avviene attraverso l'operazion e di "apertura" che
comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali (metadati) cosi come previsto nell'allegato 6 del
D .P.C.M del 3 dicembre 2013 (regole Iecnicbe in materia di sistema di "OHJerva:{jon, ai sensi deg)i articoli 20. <vmmi 3 e5 - bis,
23 -1eT" , comma 4, 43. commi l e 3. 44 . 44 -bis e 71, <vmma l . del Codice dell'ammùlùlmt!oJJe digitale di cui al decreto
legùlalù'O n. 82 del2005)
L'insieme minimo dei metadati attributi ai fascicoli digitali è riportato nell'allegato 7 del pre sente manuale.
Ogni unità organizzativa è respon sabile per la creazione e la gestione dei fascicoli nell'ambi to dei servizi di
competenza e delle prestazioni effettuate. I documenti contenuti in un fascicolo hanno di norma identica
classificazion e, e sono facilmente ricercabili sia attraverso quest'ultima che attraverso metadati.
I criteri di visibilità dei fascicoli digitali e dei loro relativi sottofascicoli all'interno dell'AOO sono definiti dai vari
Responsabili dei Procedimenti Amministrativi in accord o con il Responsabile del Servizio per la tenuta del
Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.
I fascicoli possono anche essere distinti in annuali e non annuali, con riferimento alla durata e alla tipologia delle
praticbe.
Si riporta di seguito la stru ttura di base del sistema di fascicolazione.
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5.4.1 Processo di assegnazione dei fascicoli digitali ai documenti
Quando un nuovo documento viene recapitato al servizio competente o crea to dall'Ente, il Respon sabile del
servizio o suo incaricato stabilisce se il documen to si riferisce a un nuovo affare o procedimento; in caso
afferma tivo è necessario aprire un nuovo fascicolo, altrimenti, se il documen to stesso può essere ricollegato ad
un affare o procedimento in corso, viene inseri to in un fascicolo digitale già esistente.
A seconda delle ipotesi, si procede come segue:

• Se il documen to dà avvio ad un N UOV O PROCEDlk IEN TO, il soggetto preposto:

- esegue l'operazi one di apertura del fascicolo/ so tto fascicolo collegato al rnacro-fascicolo;
- collega il documento al nu ovo fascicolo aperto;

- si oc cupa della gestione del documen to o assegna il documento al co llaboratore che dovrà istruire la pratica.

• Se il do cumen to si ricollega ad un 4Jare O procedimento in c01Jo,l'addetto:
- seleziona il relativo fascicolo ute nte collegato al rnacro- fascicolo;

- collega il documento al fascicolo selezionato;

- si occupa della gestione del documento o assegna il documen to al co llaboratore che dovrà gestire la pratica.

STRUTTURA DI BASE DEL SISTEMA DI FASCICOLAZIONE

1° LIVEllO: Tito li (Attribuiti in fase di protocollazione)

IClassificazione ENTE

Classificazione defin ita da
ciascun servizio

2° LIVEllO: Classi (Attribuiti in fase di protocoliazione)

3'L1VELLO: Macro-fasclcoll (macro-aggregati)
(Attribuiti dai servizi o automaticamente dalle procedure)

4° LIVEllO: Fascicoli (Attribuiti/Gestiti dai servizi o automaticamente dalle procedure)

So LIVELLO: Sotto..fascicoli (Inseriti dai servizi o automaticamente dalle procedure)

6' LIVELLO: .....

5.4.2 Mod ifi ca delle assegnazioni dei fascicoli dig itali
Q uando si verifica un errore nella assegna zione di un fascicolo , l'u fficio ab ilitato all'operazione di fascicolazione
provvede a correggere le in formazioni inserite nel sistema in formatico.
Il sistem a di gestione in formatizzata dei documen ti tiene traccia di qu esti passaggi, mem orizzando per ciascuno
di essi l'identificativo dell'operatore che effettua la m odifica con la data e l'ora dell'operazione.

5.4.3 Chiusura dei fascicoli digitali
Il fascicolo digitale viene chiuso generalmente al termine del procedimento amministra tivo o all'esau rimento
dell'affare.

5.5 Serie archivistiche e repertori
I documenti soggetti a regisrrazione particolare, come i verb ali, le delibere degli organi di governo
dell 'amministrazione, o i con tra tti, cos tituiscono una serie archivistica. Tali documenti sono organizzati nel
registro di repertorio.
P er quanto concerne la gestione dei documenti in fo rmarici, ogni verbale, delibera. de terminazione, decreto,
ordinanz a e contra tto è, di norma, associato :

- al regi stro di rep ertorio con il nu mero progressivo di reper to rio;

- al fascicolo, in sieme ai do cumenti che afferiscono al medesimo affare o procedimen to am ministrativo.
N el re per torio generale son o riportati gli elem enti obbligatori de l documento (data, classifica e numero di
repertorio) che iden tificano il documento all'interno del reper to rio stesso .

20



Il repertorio è cos tantemente aggionlato.

5.6 Archiviazione dei documenti - Tempi, criteri e regole di selezione del sistema di
classificazione
L'Archivio è il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dall'Ente durante lo svolgimento della propria
attività.
I documenti amministrativi prodotti e detenuti da questo Ente sono oggett o di tutela ai sensi dell'art.lO del
Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004 pertanto tutti i soggetti che agiscono nell'ambito del
sistema di gestione documentale del'Ente svolgono attività archivistica.
L'Ente, ai sensi dell'art. 30 del predetto Codice, assolve all'obbligo di conservazione e ordinamento degli archivi.
Ai fini di un corretto esercizio dell'azione amministrativa, i fascicoli prodotti dagli uffici dell'Ente sono raccolti in
archivi che possono essere distinti .in:
- arch ivio corrente, la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso di trattazione.
L'archiviazione corrente si identifica per i documenti e i fascicoli informatici con l'archiviazione all'interno del
sistema di gestione documentale
- archivio di deposito, la parte di documentazione di affari esauriti, non più occorrenti quindi alla
trattazione degli affari in corso;
- archivio storico, la parte di documentazione relativa agli affari esauriti destinata alla conservazione perenne
La coesistenza, nell'ambito di uno stesso procedimento, di documenti di natura mista (digitali e cartacei) dà vita
al cos iddetto "archivio ibrido".
Nel sistema documentale informatico basta chiudere un fascicolo per farlo passare all'archivio di deposito.
I fascicoli cartacei chiusi fanno parte dell'archivio di deposito tradizionale. Tu tti i fascicoli cartacei chiusi, che
non servono più per la consultazion e, possono essere spostati anche fisicamente nell'archivio di deposito
comunale.
La gestione dei processi di selezione dei documenti dell'archivio di deposito, può condurre a due esiti tra di loro
contrastanti: la conservazione permanente dei documenti che rivestono significativo valore di testimonianza
storica, oltre che rilevanza giuridico prob atoria, oppure lo scarto, cioè l'eliminazione irreversibile dei docwnenti
ritenuti di valore transitorio e strumentale, da effettuare con l'autorizzazione del soprintendente archivistico
competente per territorio.
Secondo le diverse tipologie docum entali gestite dall'Ente sono definiti criteri e regole di selezione al fine di
individuare i documenti da scartare e quelli da conservare.
1) L'elenco delle tipologie di documenti soggetti a conservazione permanen te sono:
a) i "verbali", ovvero documenti "contenenti la descrizione di un fatto ti quali ad es. i verbali di seduta di Giunta o
di Consiglio, ovvero i verbali di una seduta di gara. di una commissione di esami, etc;
b) Statuti, Regolamenti, Decreti, O rdinanze, Interpellanze, interrogazioni, mozioni,Verbali Nucleo di
Valutazione, Provvedimenti dirigenziali, Registro di pro tocollo,Registro albo pretorio,Registro notifiche,Atti
relativi a partecipazione societarie - D ocumentazione relativa alle elezioni amministrative, Atti e documenti del
contenzioso legale.Schedari, rubriche e repertori dell'archivio,Atti relativi ariordinamenti e scarti archivistici
c) provvedimenti costitutivi, modificativi od estintivi di posizioni giuridiche e quindi anche determinazioni,
concessioni, autorizzazioni, nulla osta etc;
d) documenti relativi all'attività contrattuale: Contratti - Verbali di gara - Bandi di gara - Offerta dell'impresa
aggiudicataria - Capitolati di gara - Documentazione relativa alla qualificazione .
e) documenti prodot ti da terzi ma con efficacia costitutiva di diritti soggettivi o abilitativi all'esercizio di attività
quali ad esempio dichiarazioni di inizio attività (DIA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) etc;
f) i "registri" , ovvero quei documenti "sui quali vengono annotati in se<Juenza, secondo criteri predefmiti
(tendenzialmente cronologici), una pluralità di fatti o atti giuridici" (es. il registro delle notifiche, il registro del
protocollo, il registro degli infortuni, il reper torio dei con tratti);
g) tutti i documenti sottoscritti con firma digitale;
h) tutti i documenti inviati e ricevuti con posta elettronica certificata;
il studi e relazioni tecniche, ricerche, pubblicazioni, documentazione fotografica, che siano propedeutici a piani,
programmi e delibere di carattere generale.
2) Documenti da conservare 40 anni
Mandati di pagamento e reversali di riscossione
3) Documenti da conservare per 15 anni
Strumenti urbanistici e documenti correlati
4) Documenti da conservare per lO anni
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a) i pro cessi verbali relativi a sanzioni elevate nella materia di competenza dell'Ente (polizia amministrativa,
commerciale, codice della strada, abusi edilizi); offerte delle ditte non aggiudicatarie, libri contabili etc;
b) Concorsi (domande di partecipazione, elaborati scritti /pratici conservando eventualmente campionatura)
Gestione fiscale e assicurativa dei dipendenti e collabo ratori (CUD,modelio 730/ 4, denunce contributive annuali,
autoliquidazione Inail, modelli di versamento ai fini contributivi previdenziali e fiscali, cedolini buste paga
mensili, denuncia Statistiche sul personale
5) D ocumenti soggetti a conservazione per 5 anni sono:
a) le richieste e la documentazion e allegata, le pezze giustificative, i rendiconti relativi ai "contributi" ovvero le
elargizioni di denaro - comunque denominate - erogate dall'Ente;
b) la corrispondenza di carattere occasionale Oe cosiddette "carte varie") ovvero "il complesso delle lettere e delle
note scrit te, inviate e ricevute dall'Ente" con riferimento ad un affare individuato ma che, per la loro scarsa
importanza non siano sfociate in una delibera o provvedimento di altro genere, rimaste per così dire senza
seguito;
c) i certificati o le dichiarazioni attestanti qualità o stati personali con validità temporale limitata (art. 41 DPR
445);
cl) i dati statistici non relativi ad attività dell'Ente;
e) la documentazione fiscale per la quale la legge prevede tale termine di conservazione;
t) documen ti relativi alla gestione ordinaria del personale.

5.6.1 Proced ure di sca rto
Per quanto riguarda le procedure di scarto dovrà farsi riferimento alle pro cedure previste dalla Sovrintendenze
archivistica regionali.
In ogni caso si dovrà procedere a:
- Predisposizione della proposta di scarto indicando la documentazione che si intende scartare;

- Presentare di apposita istanza di autorizzazione alla Soprintendenza archivistica competente per territorio;

- Rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza con approvazione dell'elenco di scarto con apposi to
provvedimento
- D istruzione della documen tazion e scartata con verbalizzazione delle operazioni.

6 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
li presente capitolo illustra le modalità di produzione delle registrazioni di protocollo informatico, nonché le
modalità di registrazione delle info rmazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di
registrazione.
Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di
conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

6.1 Unicità del protocollo informatico
N ell'ambito della AOO il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di
protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo. La numerazione si chiude al 31 dicembre di
ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell'anno successivo.
Il numero di protoc ollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documen to reca un so lo numero
di pro tocollo. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre nwneriche. Non è consentita
l'identificazion e dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema
informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.
N on è pertanto con sentita in nessun caso la cosiddetta registrazione "a fron te", cioè l'utilizzo di un unico
numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.
La documentazione che non è stata registrata sul protocollo viene con siderata giuridicamente inesistente presso
l'amministrazione. Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato. Qualora ciò avvenisse
per errore~ la seconda protoeollazione va annullata.
li registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento c
spedizione di un docum ento, indipendentemente dalla regolarità dci documento stesso, cd è idoneo a produrre
effetti giuridici.
Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubbli cità c di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
previste dalla normativa vigente.
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Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successrva al sistema di
conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto

6.2 Registraz ione di protocollo
D i seguito vengono illustrate le regole di registrazione dci protocollo valide per tutti i tipi di documenti trat tati
dall'AOO (ricevu ti, trasmessi ed interni formali, digitali o informatici e analogici).
Su ogni documento ricevuto o spedito dall'AOO è effettuata una registrazion e di protocollo con il sistema di
gestione dci protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori.
Tale registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in
più fasi successive.
Ciascuna registrazione di protocollo co ntiene, almeno, i seguenti dati obbligatori:

- il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

- la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in fonna non
modificabile;

- l'indicazione del mittente o del destinatario, registrata in fonna non modificabile;

• l'oggetto del documento, registra to in forma non modificabile;

• la data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

• la classificazione ;
• l'impronta del documento informatico.
Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono inoltre elementi accessori,
rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano
disponibili.

6.3 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo
Il Responsabile del Servizio Protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare la gestione, la ricerca e
la conservazione della docwnentazione, può modificare e integrare gli elementi facoltativi del protocollo, anche
per singole categorie o tipologie di documenti.
La registrazione degli elementi facoltativi del protocollo, previa autorizzazione del Responsabile del Protocollo
Informatico, pu ò essere modificata, integrata e cancellata in base alle effettive esigenze delle uni tà organizzative o
del servizio protocollo. I dati facoltativi sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione di
protocollo, ferm o restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

6.4 Segnatura di protocollo dei documenti
L'operazion e di segnatura di protocollo è effettuata contemp oraneamente all'operazione di registrazione di
protocollo.
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa con sente di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile.
Le informazioni previste sono:

- l'identificazione in fonna sintetica o estesa dell'amministrazione e dell'area organizz ativa omogene a (AOO)
individuata ai fini della registrazione e della gestione documentale
- il codice identificativo dell'amministrazione;

- il codice identificativo dell'area organizza tiva omogenea;

- il codice identi ficativo del registro di pro tocollo;

- l'anno solare di riferimento del protocollo;
- titolo e classe di riferimento;

- il numero progressivo di protocollo, co stitu.ito da almeno sette cifre numeriche
- la data di protocollo

- sigla della unità/ settore a cui il documento è assegnato per competenza e responsabilità - sigle delle
unità/settori in copia conoscenza
Per i documenti analogici le informazioni sopra riportate vengono riportate sul documento attraverso il timbro di
registratura di protocollo, ovvero attraverso l'uso di etichettatrice.
Per i documenti informatiei tutte le informazioni sopra riportate sono generate automaticamente dal sistema e
sono incluse nella segnatura informatica di ciascun messaggio protoc ollato
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6.5 Annullamento delle registrazioni di protocollo
La necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori e inunodificabili della registrazione di
proto co llo per correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati o attraverso l'interoperabilità
dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, comporta l'obbligo di annullare la registrazione di protocollo.
Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel registro
informatico del protocollo per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, ivi comprese le
visualizzazioni e le stampe, insieme a data, ora e autore dell'annullamento e agli estremi dell'autorizzazione
all'annullamento del protocollo rilasciata dal RSP.
In tale ipotesi la procedura riporta l'annotazione di annullamento. Il sistema ino ltre registra l'avvenuta rettifica) la
data e il soggetto che è intervenuto .
Solo il Responsabile del Pro tocollo Inform atico è autorizzato ad annullare, direttamente o delegando gli addetti,
una registrazione di protocollo.
L'annullamento di una registrazione di protocollo generale deve essere richiesto co n specifica nota,
adeguatamente motivata, indirizzata al Responsabile del Protocollo Informatico.

6.6 Protocollazione documenti interni formali
I documenti formali prodotti e scambiati internamente sono soggetti a protocollazione e indicati come protocolli
interni. Vengono inseriti nel sistema di gestione docum entale con opportuna classificazione, assegnazione di
visibilità, co llegamento ai documenti o procedimenti correlati, fascicolazione e archiviazione.

6.7 Oggetti ricorrenti
Ciascun Servizio può individuare tipologie di documenti per i quali concordare con il Protocollo generale
l'indicazione esatta dell'oggetto, la titolazione, la tipologia e rassegnazione a predetenninati sogge tti o ambiti
organizzativi.
E' compito di ciascun Servizio provvedere a verificare il permanere dell'attualità di ciascun oggetto individuato e
del relativo smistamento.

6.8 Registrazione differita di protocollo
Per "protocollo differito" si intende la registrazione di documento in arrivo che indica nello specifico la data alla
quale si riferisce il ricevimento del documento stesso e la causa che ne ha determinato il differimento.
E ' possibile effettuare la registrazione differita di pro tocollo, qualora dalla mancata registrazione di un
documento nell'ambi to del sistema nel medesimo giorno lavorativo di ricezion e, po ssa venire meno un diritto di
terzi.
La registrazione differita di un documento in arrivo nel sistema va richiesta e deve essere autorizzata dal
Responsabile del Protocollo Informatico o suo delegato.

6.9 Documenti riservati (Protocollo riservato)
Sono previste particolari forme di riservatezza per i documenti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti
dei dipendenti, vicende o a fatti privati, politici o giudiziari (giudizi pendenti) o documenti che richiedo no,
comunque, una trattazione riservata. Per tali atti sul registro di protocollo generale compare solo il numero
attribuito a ciascun documento e l'annotazione "Riservato".
l documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto "protocollo riservato" costiruito dalle
registrazioni il cui accesso è autorizzato solo alle persone espressamente abilitate. Queste ultime hanno
comunque la visibilità dei soli documenti riservati trattati dall'unità di appartenenza. Le procedure adottate per la
gestione dei documenti ad accesso riservato, comprese le registrazioni, la segnatura, la classificazione e la
fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti.

7 IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLAZIONE ADOTIATO
DALL'ENTE
l i sistema di gestione documentale e di protocollazione adotta to dall'Ente è basato sulla piattaforma della
soluzione software Protocollo con flusso Documentale MFlow della Suite EGOV di Metoda SPA. La
soluzione per la protocollazione prevede un modulo specifico denominato MFlow Proto collo che gestisce tutte

24-



le fasi di protocollazione in arrivo /partenza nonché di protocolli interni in modo totalmente integrato con il
sistema documentale.
La soluzione gestisce la ricez io ne e trasmi ssione delle pec con la protocollazione e l'archiviazione nel sistema
documentale in modo sicuro e non modificabile. I documenti pervenuti yengono condivisi agli uffici ed operatori
destin atari c vengono tracciati nell'iter burocratico.
I documenti prodotti dall'Ente vengono gestiti nell'am bito del sistema documentale sia nella fase di redazione
che in quella di arch iviazione, di pro tocollazione e di trasmissione, Il tutto il modo integrato.

7.1 Descrizione fu nzionale ed operativa
Il presente capitolo contiene la descrizion e funzionale ed operativa del sistema di protocollo info rmatico,
gestione documentale e dei procedimenti adottato dall'Ente, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo
dello stesso.
La descrizion e funzionale ed operativa del siste ma di protocollo informatico ve ngono specificate in
dettaglio all'i n te rno d ell' alleg ato 8.

8 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTIINFORMATICI
La conservazione può riguardare sia documenti informatici all'origine che documenti analogici convertiti in
formato digitale.

8.1 Princip i sulla conservazione dei documenti informatici
La conservazione digitale è l'insieme delle attività e dei processi che, tramite l'adozion e di regole. procedure e
tecnologie, garantiscono l'accessibilità, l'utilizzabilità (leggibilità e intelligibilità), l'autenticità (identificabilità
univoca e in tegrità) e la reperibilità dei documenti e dei fascicoli inform atici con i metadati ad essi associati nel
medio e nel lungo periodo, in un ambiente tecnologico presumib ilmente diverso da quello originario.
n valore legale dell'attività di conservazione è subordinato all'organizzazione del servizio e allo svolgimento
dell'attività secondo le regole tecniche vigenti.
Il sistema di con servazione opera trattando dei Pacchetti info rmativi, contenitori che racchiudono uno o più
oggetti da conservare (documenti informatici , fascicoli inform atici, aggregazioni documentali in formatiche) o
anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare.
I pacchetti informativi po ssono avere varia natura:

• di versamento: pacchetto inviato dal produttore del documento al sistema di conservazion e secondo il formato
predefinito e concordato. descritto nel manuale di con servazione.
Con il versamento effettuato dal responsabile della gestione documentale o del protocollo il documento, il
fascicolo informatico o l'aggregazion e transitano dal sistema di gestione documentale al sistema di conservazione.

• di archiviazione : pacchetto inform ativo com posto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento
utilizza ndo le specifiche contenute nell'allegato 4 del D .P.C.M e secondo le modalità riportate nel manuale di
co nservazione.

• di distribuzione: pacchetto inform ativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua
richiesta
Il processo di conservazione si articola nelle seguenti fasi:
1) acquisizione da parte del sistema di con servazione del pacchetto di versamento per la sua presa in carico;
2) verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coere nti con le modalità previste dal
manuale di con servazione e con quanto indicato all'art. 11 del D.P.C.M;
N B: nel caso in cui la verifica evidenzi anomalie il pacchetto di versamento viene rifiutato;
3) trasmissione del pacchetto di versamento in modalità sicura;
4) preparazione, sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile della
conservazione e gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della stru ttura dati contenute
nell'allegato 4 del D .P.C.M. e secondo le modalità riportate nel manuale della conservazione;
5) preparazione e la sottoscrizione del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione richiesta dall'utente;
6) ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, produzione dei pacchetti di distribuzion e coincidenti
con i pacchet ti di archiviazione;
7) produzione di duplicati in form atici o di copie inform atiche effe ttuati su richiesta degli utenti in conformità a
quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
8) pro duzion e delle copie informatiche al fine di adeguare il formato di cui all'art . I l del D .P.C.M., in conformi tà
a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
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9) scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione
previsti dalla norma, dando ne in fonnativa al produttore ;

8.2 La conservazione dei documenti informatici dell'Ente
L'Ente decide di affidare la gestione della conservazione ad outsourcer esterno accreditato.
Il "ciclo di ge stione della conservazione" ed il servizio adotta to dall'Ente vengono descritti in dettaglio
nell' allegato 9.

9 REGISTRO DI EMERGENZA

9.1 Utilizzo del registro di emergenza
Il responsabile del servizio di protocollo informatico autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di
protocollo sull'apposito registro di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia po ssibile utilizzare il
sistema.
Il registro di emergenza è unico ed è gestito dall'Ufficio Protocollo. Turti i servizi comunali, in caso di necessità,
fanno quindi riferimento a que sto ufficio per ottenere l'assegn azione di un numero di protocollo di emergenza,
in entrata o in uscita.
Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare, pertanto inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di
ogru anno.
Si applicano le seguenti modalità di registrazione e di recupero dei dati:
• sul registro di emergenza sono riportate le cause, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonch é la data e l'ora
del ripristino della funzionalità del sistema;
• per ogn i giornata di regis trazione in emergenza è riportato sul registro il numero totale di operazioni registrate;

• la sequenza numerica utilizzata su un regis tro di emergenza, anche a seguito di successive interru zioni,
garantisce comunque l'identificazione univoca dei docum enti registrati nell'ambito del sistema documen tario
dell'AOO ;
• le informazioni relative ai documenti protocollati in emergen za sono inserite irrunediatamente nel sistema di
protocollo informatico ripristinato;

• durante la fase di ripristino, a ciascun documento registra to in emergenza vien e attribuito un numero di
protocollo del sistema informatico ordinario, annotando nella scheda di protocollo gli elementi necessari a
mantenere stabilmente la correlazione univoca con il numero attribuito in emergenza.

10 SICUREZZA
La sicurezza e l'in tegrità dei da ti di pro tocollo e dei documenti elettronici archiviati sono garantiti
dall'applicazione in form atica adottata dall'Ente.
11 piano di sicurezz a informatica del sistema informativo dell'am ministrazione è definito dall'organizzazione
dell'Ente che gestisce il sistema in formatico generale.
11 presen te capitolo riporta le mi sure di sicurezza adottate specifiche per l'infrastruttura di pro tocollo informatico
anche in relazione alle nonne sulla protezion e dei dati personali.

10.1 Obiettivi
La poli tica in meri to alla sicurezza di questo Ente è finalizzata a assicurare che:

• i documen ti e le informazioni tra ttati dall'amministrazione/ AOO siano resi disponibili, integri e riserv ati;

• i dati personali co mu ni, sensibili e/ o giudiziari vengano custo diti in mod o da ridu rre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di
accesso non autorizzato a di tratt amento non cons entito o no n confanne alle finalità della raccolta, in relazion e
alle con oscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristich e del
trattamento.
1\ tale fine l'Ente definisce:
• le politiche generali e particolari di sicurezza da adot tare all'interno della AOO;
• le modalità di accesso al servizio ili pr otocollo, di gestione documen tale ed archivistico;

• gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, pro cedurale e tecnico, con particola re riferim ento
alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnico richiamato nell'allegato b) del decreto legisla/im 30 giugno 2003,
1/. 196 - Codicein materia diprotezione deidalipenanti/i, in caso di tra ttamen to eli dati personali;
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• i piani specifici di formazion e dcgli addetti;

• le modalit à con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell'efficacia e dell'efficienza delle
misure di sicurezza.
Il Responsabile della gestione documentale ha adotta to le misure tecniche e organizzative di seguito speci ficate, al
fine eli assicurare la sicurezza dell'impianto tecnologico dell'AO O , la riservatezza delle informazioni registrate
nelle banche dati , l'univoca iden tificazion e degli ute nti inte rni ed esterni :

• protezion e periferica della Intranet dell'arnrninistrazionc/AO'O;
• pro tezione dei sistemi di acceso e co nservazione delle inform azioni;

• assegnazione ad ogni utente del sistema di gest ione del protocollo e dei documenti, di un a credenziale di
identificazione pubblica (user ID), di una credenziale riservata di autenticazione (password) e di un pro filo di
autorizzazione;

• cambio delle password con frequenza prestabilita duran te la fase di esercizio;

• piano di continuità dci servizio con particolare riferimento, sia alla esecuzione e alla gestione delle cop ie di
rise rva dei dati e dei documen ti da effettuarsi con frequ en za giornaliera, sia alla capacità di ripristino del sistema
informativo in caso di disastro;

• conserv azione delle copie di riserva dei dati e dei documenti, in locali divers i e se possibile lontani da quelli in
cui è ins tallato il sistema di elaborazione di esercizio che os pita il PdP;

• gestione delle situazioni di emergenza informa tica attraverso la costituz ione di un gru ppo di risorse in terne
qualificate (o rico rrendo a stru ttu re esterne qualificate);

• impiego e manutenzio ne di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei " mod uli" (pa tch c service pack)
co rre ttivi dei sistemi operativi;

• cifratura o uso di codici identificativi (o altre soluzioni ad es. separazione della parte anagrafica da
quella "sensibile") dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strum en ti elettronici, allo scopo di renderli tempo raneam ente inintelligibili anche a chi è auto rizzato ad
acce dervi e permettendo di iden tificare gli in teressati solo in caso di necessità;

• impiego delle mi sur e preceden ti anche nel caso di suppor ti cartacei di banche dati idonee a rilevare lo stato di
salute e la vita sessuale;

• archiviazione giorna liera, in modo non rnodificabile, delle copie dci registro di pro tocollo, dci me di log di
sistema, di rete e appli cativo co ntenenti le in formazioni sulle operazioni effettuate da ciascun uten te du rante
l'arco de lla giornata, co mprese le operazioni di backup e manutenzione del sistema. I dati person ali registrati nel
log del sistema operativo, del sistema di controllo degli accessi e delle operazioni svo lte con il sistema di
pro to collazione e ges tione dei docwnenti ut ilizzato saran no co nsu ltati solo in caso di necess ità dal RSP e dal
titolare dci dati c, ove previsto dalle forze dell'ordine.

10.2 Credenziali di accesso al sistema documentale
Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l'impiego degli oggetti ! servizi del sistema informatico di
gestione documentale e protocollo informatico nel rispetto di modalità pre stabilite.
Il processo è caratterizzato da utenti che accedono ad oggetti informatici (applicazioni, dati, programmi)
mediante operazioni specifiche (let tura, aggiornamento, esecuzione).
Gli utenti del programma di gestione documentale e protocollo, in base alle rispettive competenze, dispongon o
di autorizzazioni di aCCeSSO diffe renziate.
Ad ogni utente è assegnata:

• una credenziale di accesso, costituita da una componente pubblica che pennette l'identificazione dell'utente da
parte del sistema (userID), e da una componente privata o riservata di autenticazion e (password);

• una autorizzazione di accesso (pro filo) che limita le operazioni di protocollo, gestione do cumentale e worktlow
effet tuabili alle sole funzioni necessarie.
La visibilità normalmente attribuita ad un utente si limita alla documentazione rela tiva ai servizi di competenza.
La visibilità su altti documenti pu ò essere atttibuita dal responsabile della pratica o del procedimento.
L'accesso diretto alla banca dati, l'inserimento di nuovi utenti, la modifica dei diritti e le impostazioni sui
documen ti sono consentiti esclusivamen te agli amministra to ri del sistema.
I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dal RSP, in base alle indicazioni fornite dai
Responsabili dei servizi di appartenenza.
G li accessi esterni a documenti, dati e in formazioni non divu lgab ili so no subo rdinati alla regis trazione sul siste ma
e al possesso di apposite credenziali, rilasciate previa identificazione diretta da parte di un dipendente abilita to.
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Gli accessi esterni a documenti, dati e informazioni divulgabili sono consentiti anche senza autenticazione
all'accesso , garantendo comunque il diritto alla riservatezza e all'oblio , e la tutela dei dati personali in conformità
alle disposizioni vigenti.
Gli accessi esterni vengono di norma gestiti attraverso il sito web dell'Ente. I dati in libera consultazione vengono
esposti in formato aperto (con dovute eccezioni, indotte anche da considerazioni di carattere tecnico,
organizzativo o gestionale) che ne consentano il riutilizzo.

10.3 Sicurezza nella formazione dei documenti
Le risorse stru me ntali e le procedure utilizza te p er la formazione dei documenti in formatiei garantiscono :

• l'identificabilità del sogget to che ha form ato il documento e l'amministrazione/ AD O di riferimen to;

• la sottoscrizione dei documenti in for rnarici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle vigenti nonne
tecniche;

• l'idoneità dei documenti ad essere gestiti media nte strumen ti in fonnatici e ad essere registrati m ediante il
protocollo informatico;

• l'accesso ai docum en ti in forma tici trami te sistemi in formativi automa tizzati;

• la leggib ilità de i documenti nel temp o;

• l'inters cambiabilità dei documenti all'in terno della stessa AOO e con AO O diverse.
I documen ti so no prodotti co n prodotti di o ffice automation o, a regime, co n l'ausilio dell'applicativo specificato
nell'allegato 8 che possiede i requisiti di leggibilità, in terscam biabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo ·del
contenuto e della stru ttura. Si adottano preferibilmen te i form ati PD F/ A, X,'"lL, TIFF.
I documenti infonnatici prodo tti dall'AO O co n altri prodotti di text editor sono convertiti, prima della loro
so tto scrizione con firm a digitale, nei formati srandard (pDFj ,\ , XML e TIFF) co me previsto dalle regole
tecniche per la con servazione dei documen ti, al fine di brarantirc la leggibilità per altri sistemi, la non alterabilità
durante le fasi di acce sso c conservazion e e l'immutabilità nel tClnpo del con tenuto e della struttura del
do cumento.
Per attribu ire in modo certo la titolarità del documento, la sua in tegrità c, se del caso . la riservatezza, il
documento è so ttoscritto con firma digitale.
Per at tribuire una data cer ta a un documento informatico prodotto all'in terno di una ..-\00, si applicano le regole
per la validaz ionc tempora le c pcr la pro tezione dei documen ti in forma tici,
L'esecuz io ne del processo di marcatura tem porale avviene utilizzando le procedure previste da l certificato re
accreditato, con le prescritte garanzie di sicurezza; i documenti co si formati, prima di essere inviati a qualunque
altra stazione di lavoro interna all'AG O , sono so tto posti ad un controllo antiviru s onde eliminare qualunque
fo rma di contagio che possa arrecare danno diretto o indiretto all'amministraz ione/ AO O .

10.4 Trasmissione ed interscambio dei documenti informatici
Gli addetti alle operaz io ni di trasmissione per via telem atica di at ti, dati e documenti formati con strumenti
in formatiei non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qual siasi me zzo o
cedere a te rzi, a qualsiasi tito lo, informazioni anche in forma sinte tica o per estratto sull'esistenza o sul contenu to
di corrispond enza, comunicazioni o m essaggi trasmessi pcr via telem atica, salvo che si tratti di informazioni che,
pe r loro natura o per espressa indicazion e del mittente, sono destinate ad essere rese pu bbliche.
Come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documen ti trasme ssi per via telem atica sono di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta 111 consegn a al destinatario.
Al fine di tutelare la riserva tezza dei dati personali, i dati, i certificati ed i documenti trasmessi all'intern o della
.AO O o ad altre pubbli che amministrazioni, con tengono soltanto le in formazioni relative a stati. fatti e qualità
perso nali di cui è consentita la diffusione e che sono strettamen te necessarie p er il pcrscguimento delle fin alità
per le quali v engo no trasmesse.
Il server di posta certiftcata del fornitore es terno {prolider} di cui si avvale l'amministrazio ne, oltre alle funzioni di
un server 51f TP tradizionale, svolge anche le segu en ti operazioni:

• accesso all'in dice de i gestori di posta elettronica certificata allo scopo di verificare l'in tegrità del messaggio e del
suo contenuto;

• tracciamcnto delle attività nel file di log della posta;

• ges tione autom atica delle ricevute di ritorno.
1.0 scam bio per via telema tica di m essaggi protocollati tra AOO di amminis trazioni diverse presen ta, in generale,
esigenze specifich e in termini di sicurezza, quali quelle connesse con la protezione dci dati personali, sensibili c/ o
giudiziari come previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n . 196.
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Per garantire alla AOO ricev ente la possibilità di verificare l'autenticità della proven ienza, l'in tegrità del
messaggio c la riservatezza del me de simo, viene utilizzata la tecnologia di firma digitale a disposizione delle
amm inistrazioni co involte nello scam bio dei mess aggi.

10.5 Accesso ai documenti informatici
Il co ntrollo degli accessi è assicu rato uti lizzando le credenziali di accesso ed un sistema di autorizzazione basato
sulla pro fùazione degli uten ti in via preventiva.
La profil azione preventiva consente di definire le ab ilitazioni/autorizzazioni che possono essere
effe tt uate/rilasciate ad un uten te del servizio di protocollo e gestione documen tale.
Ciascun uten te del PdP pu ò acce dere solamen te ai do cumenti che sono stati assegn ati al suo COR, o agli Uffici
Utente (UV) ad esso subordinati.
Il sistem a consente altre sì di associare un livello di fferente di riservatezza per ogni tipo di documento tra ttato
dall'amministrazion e,

11 NORME TRANSITORIE E FINALI

11.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale
L'amministrazione adotta il "Manuale di gestio ne" su proposta del responsab ile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (RSP).
Il Manuale sarà aggiornato a seguito di:
• normativa sopravvenuta;
• introduzione di nu ove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienz a e
tra sp arenza;
• ina deguatezza delle procedure rilevata nell o svolgimento de lle attività correnti;
• introduzione di nu ove pro cedure
Il Manuale viene approvato e modificato con deliberazione della Giunta.
G li allegati sono modificati, di norma e fatt e salve le eccezioni esplicitamente dichiara te, con provvedimenti del
Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli
archivi

11.2 Pubblicità del manuale
Il Manuale, a norma dell'art. art .15 della legge n. 15 del 2005, è reso disponibile alla consultazione del pubblico
ch e ne può prendere visione in qu alsiasi m omento.
Inol tre copia del presen te Manuale è:
• resa disponibile a tutto il personale dell'AO O tramite il sistema di gestione documentale;
• inviata all'organo di revisione;
• pubblicata sul sito interne t dell'Amministrazione.

11.3 Entrata in vigore
Il presen te documento diviene efficace al conseguimento dell'eseguibilità della deliberazione di approvazione.
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Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle informazioni all'interno del sito
istituzionale del Comune di Benevento nel rispetto del quadro normativo vigente, perseguendo come
obiettivo la partecipazione del Cittadino all'attività amministrativa dell 'Ente.

Esso disciplina i requisiti e le modalità cui deve uniformarsi il Comune per garantire i diritti di
cittadinanza digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. 19s. 7 marzo 2005), n. 82, e,
in particolare:

(a) diritto all'uso delle tecnologie (art. 3),
(b) diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali (art. 4),
(c) diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5),
(d) diritto di ricevere qualsiasi comunicazione pubblica tramite e-mail (art. 6),
(e) diritto alla qualità del servizio (art. 7),
(f) diritto alla partecipazione (art. 8),
(g) diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 58).

Sono requisiti obbligatori del sito web comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice dell'Amministrazione
Digitale, i requisiti di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle
persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. A questo fine il Comune rende accessibili dati e
contenuti digitali servendosi di tecnologie assistive - quali il sistema di gestione automatica dei
contenuti sul sito (CMS) - che permettano anche alle persone disabili di utilizzare i servizi erogati dai
sistemi informatici.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

(a) Sito web comunale: il sito istituzionale del Comune raggiungibile all'indirizzo
www.comune.benevento.it

(b) Utente: il cittadino o persona fisica che svolga funzioni di legale rappresentante o suo
delegato di imprese o di associazioni, nonché appartenente a categorie professionali .

(c) CMS (Content management system): sistema di gestione automatica dei contenuti sul
sito web comunale conforme alle prescrizioni normative sopra indicate in particolare per
l'accessibilità (DM 8 agosto 2005, n. 183).

3



(d) - Ufficio CED: ufficio individuato dall 'Amm inistrazione Comunale ed incaricato delle
attività di coordinamento relative alla gestione delle informazioni presenti sul sito
Internet, tramite interventi diretti e deleghe di responsabilità.

(e) - Utenti: fruitori del servizio di pubblicazione delle informazioni attraverso il sito
internet.

(f) -Interessati: soggetti a cui si riferiscono eventuali dati personali trattati tramite
pubblicazione sul sito internet istituzionale.

(g) - Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3
Principi e Finalità

Il Comune ispira la propria attività di comunicazione ed informazione ai principi di trasparenza e
pubblicità. L' Ente promuove la conoscenza della propria organizzazione nonché dell'attività
istituzionale ed amministrativa, con l'obiettivo di:

illustrare le attività e il funzionamento del Comune e promuoverne l' immagine;
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
assicurare l' informazione ai cittadini relativamente agli atti e al percorso dei
procedimenti,promuovendo la conoscenza e facilitando l'accesso ai servizi e alle attività comunali;
garantire ai cittadini i diritti di aecesso e di partecipazione;
attivare ricerche e acquisire dati e opinioni dei cittadini sull' attiv ità comunale nel suo complesso,
allo scopo di supportare e orientare i processi decisionali, migliorare i servizi, le attività erogate e
l' interazione Ente/Cittadino;
favorire i processi di semplificazione e l'erogazione dei servizi istituzionali.

Art. 4
Funzionamento del sito internet istituzionale

Il sito internet comunale contiene informazioni di carattere istituzionale e di servizro relative
all'organizzazione, alle attività e alle funzioni dell' Ente. La gestione (intesa come
inserimcnto/modifica/cancellazione) dei contenuti viene effettuata attraverso il Content Management
System (CMS), una piattaforma web tramite la quale utenti autorizzati possono accedere a una sezione
del sito ad accesso limitato e gestire pagine di loro competenza .

Gli utenti che possono accedere al CMS dispongono di adeguate credenziali di autenticazione, che
rispondono alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Sono previsti differenti profili
autorizzativi, che hanno accesso a differenti funzionalità, tra cui:
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redazione, integrazione, correzione e cancellazione dei contenuti;
pubblicazione dei contenuti;
gestione dei profili degl i utenti e delle credenziali di autorizzazione ;
manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura del sito.

Art. 5
Coordinamento della gestione del sito web comunale

L'Amministrazione Comunale indiv idua nel CED, l' ufficio di coordinamento dell'attività di gestio ne
del sito interne t istituzionale con funzioni di:

dell ' aggiornamento delle
dai relativi responsabili

delle credenziali di accesso degli operatori incaricati
presenti sul sito, sulla base delle indicazioni fomite

sovrintendenza e coordinamento delle attività finalizzate a garantire l'aggiornamento, la
completezza, la correttezza e la rispondenza alle normative vigenti delle informazioni presenti sul
sito internet;
assegnazione
informazioni
competenti;
coordinamento delle attività di manutenzione delle sezioni del sito (creazione, modifica e
cancellazione) ;
verifica periodica a campione della conformità delle pubblicazioni sul sito alle direttive del presente
regolamento, con segnalazione delle eventuali difformità ai responsabili comp etenti .

Art. 6
Competenze e responsabilità

Amministratore del sito è il responsabile del CED, che non è responsabile dei contenuti. La
respo nsabilità giuridica dei contenuti delle singole sezioni del sito grava su ciascun Dirigente in
relazione alle competenze gestionali risultanti dagli atti organizzativi dell' Ente. Solo il personale del
CED può avere accesso al portale per (' inserimento/aggiornamento/cancellazione dei contenuti, in

osservanza con le vigenti normative sulla privacy.

Il Segretario Generale, i Dirigenti e il Comandante del Corpo di PM, per l' articolazione di competenza,
sono giuridicamente responsabili di:

garantire che le informazioni contenute sul sito siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce informazione;
tenere aggiornati i dat i e le notizie che per legge devono essere pubbli cati sul sito istituzionale del
Comune di Benevento .

I Dirigenti di Settore organizzeranno il processo di gestione delle informazioni di propria competenza,
designando specifici incaricati dell 'aggiornamento e/o pubblicazione delle informazioni sul sito. Essi
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dovranno vigilare sull'operato dei loro incaricati, al fine di garantire il costante aggiornamento dei
contenuti pubblicati. Il Segretario Generale sovrintenderà e coordinerà l'attività dei Dirigenti e del
Comandante del Corpo PM nella gestione del sito web tramite il CED.

Nel caso in cui le informazioni pubblicate non siano conformi alle disposizioni del presente
regolamento, l' Ufficio CED segnalerà l' inadempienza riscontrata al Dirigente competente, che dovrà
attivarsi per assicurarne la conformità. L'omessa pubblicazione e/o aggiornamento dei contenuti
presenti sul sito sarà imputabile al Dirigente responsabile.

Ali 'uopo ciascuno deve inviare al CED la documentazione e le informazioni da pubblicare in formato
pdf non modificabili e di peso (Kb/Mb) compatibili alla successiva pubblicazione sul sito (max 2 Mb) e
alla fruizione per l'utente finale.

Inoltre, individueranno i soggetti a cui verranno assegnate credenziali personali di accesso al portale
per l'i nserimento/aggiornamento/cancellazione dei contenuti, in osservanza con le vigenti normative
sulla privacy.

Art. 7
Gestione del/' hosting e della manutenzione del sito web

La gestione dell'hosting e della manutenzione del sito Web comunale potrà essere con personale
comunale o demandata ad una ditta esterna. In entrambi i casi, i soggetti incaricati dall' Ente dovranno
adottare idonee e preventive misure minime di sicurezza dei sistemi e del patrimonio informativo, ai
sensi delle vigenti normative sulla protezione dei dati.

Art. 8
Le inf ormazioni, i documenti e le notizie

l. Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale i contenuti obbligatori del sito web
comunale sono i seguenti:

(a) Organigramma,
(b) Articolazione degli Uffici,
(e) Per ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale:

Attribuzioni,
Organizzazione,
Nome dei dirigenti responsabili,
Settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta,
Eventuali documenti normativi di riferimento,
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Elenco dei procedimenti svolti,
Durata di ciascun procedimento,
Nome del responsabile del procedimento,
Determine dirigenziali,

(d) Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti,
(e) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive (PEC e non) con

esclusivo domin io dell ' Ente (es. xxx@comune.benevento.it o xxx@comunebn.it),
(f) Pubbli cazioni previste dall e leggi 241/90 e 150/00,
(g) Elenco di tutt i i bandi di gara e di concorso,
(h) Elenco dei servizi forniti in rete disponibili e di futura attivazione (con relat iva data).

2. Al fine di garantire il diritt o di partecipazione del cittadino saranno pubblicate:

(a) Ordine del giorno dell a Giunta e del Consiglio;
(b) Delibere della Giunta e del Consiglio;
(e) Verbale e documenti allegati.

Art.9
La qualità dei dati

l. Le informazioni devono essere scritte in modo chiaro e trasparente.
2. I contenuti dei siti devono essere esaustivi e aggiornati continuamente.
3. Le notizie pubblicate sul sito web comunale non sono sostitutive di quell e fomi te e divulgate in

maniera tradizionale.

Art. lO
Informativa per il trattamento dei dati personali

In caso di diffusione di dati personali conferi ti direttamente dall'Interessato, deve essere a questo
previamente fornita specifica informativa del trattamento effettuato tramite il sito internet istituzionale,

ai sensi della normativa vigente sulla prot ezione dei dati personali.

Art. 11
Gestione dell'albo on line

In ottemperanza agli obblighi di pubblicazion e di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di

pubbl icità legale, l' Ente pubblicherà tali document i sull'albo on line. Al fine di garantire un'adeguata

ed efficace regolamentazione della gestione dell' albo, la Giunta Comunale discip linerà le modalità di

pubbl icazione attraverso l' adozione di "linee guida per le pubblicazioni all ' albo on line" ,
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Art. 12
Formati dei file caricati online e modulistica per il cittadino

Sul sito del Comune sono presenti documenti e moduli al fine di consentire ai cittadini l'esercizio del
diritto di interagire con la Pubblica Amministrazione attraverso le tecnologie, ai sensi del Codice
Dell 'Amministrazione Digitale. I documenti sono pubblicati in formato aperto e non modificabile, fatte
salve particolari tipologie di documenti (es: modul istica da personalizzare con dati propri e simili ).

Art. 13
Proprietà intellettuale e Diritto d'autore

Ogni contenuto di carattere audiovisivo presente sul sito (video, immagini e fotografie, loghi, file
audio) è protetto dal diritto d'autore e la sua riproduzione è riservata. Ad esclusione dei contenuti sopra
indicati e se non diversamente previsto, tutti gli altri contenuti nel sito possono essere usati
conformemente ai criteri della licenza Creative Commons [CC BY]. Tale licenza permette a terzi di
distribuire, modificare, ottimizzare ed utilizzare i contenuti presenti sul sito come base, anche

commercialmente, a condizione che venga riconosciuta la fonte del contenuto originale .

Art. 14
Marchio

La denominazione "Città di Benevento", lo stemma, i marchi, i materi ali ed i documenti presenti nel
sito Web sono di esclusiva proprietà del Comune di Benevento elo dei rispettivi autori. E' vietata la

riproduzione degli stessi, anche parziale, con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza la preventiva
autorizzazione scritta del Comune di Benevento.

Art. 15
Divieto di usi illegali o proibiti

E' vietato utilizza re il sito web ed i relativi serviz i per scopi illegali o contrari alle condizioni d'uso,

termini e avvertenze, con modalità che potrebbero danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o
deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi.

8



Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
Con l' entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione regolamentare che

risulti in contrasto con lo stesso.

Art. 17
Pubblicazione sul sito del presente regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del comune in modo che sia direttamente accessibile
dalla pag ina princip ale.

Art. 18
Disposizioni finali

Eventuali danni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni del presente regol amento con particolare
riguardo al trattamento dei dati personali saranno a carico dei responsabili del trattamento cui spetta il
compito di vigilare sull'operato dei soggetti che effettuano il trattamento. Per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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CAPO I - GENERALITA'

Art . 1 - Premessa

Il Comune di Benevento fa ampio uso delle tecnologie informatiche che costituiscono oggi, per tutti,

strumenti imprescindibili di lavoro alla base di tutti i processi interni e dei rapporti con i Cittadini, le imprese

e le altre Pubbliche Amministrazioni;

Art . 2 - Oggetto e Finalità

1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle condizioni per l'utilizzo degli strumenti

informatici e telematici dell 'Ente e disciplina nello specifico:

• le modalità di accesso agli strumenti informatici e telematici nell'ambito dello svolgimento

dell'attività lavorativa ed il corretto utilizzo degli stessi;

• le modalità di utilizzo della posta elettronica , della firma digitale , di internet e della intranet

comunale;

• le misure tecniche, informatiche, organizzative necessarie per garantire un livello adeguato di

assistenza agli utenti del Sistema informativo Comunale, ispirata a criteri di economicità ed

efficienza;

• le modalità di effettuazione dei controlli e le conseguenze della violazione delle disposizioni del

presente regolamento;

• le modalità di effettuazione dei controll i e le conseguenze della violazione delle disposizioni del

presente regolamento;

• Le modalità di invio di ogni documento da pubblicare sul sito istituzionale dell' Ente

2) Il presente Regolamento intende perseguire l'obiettivo del corretto utilizzo degli strumenti informatici e

telematici in condizioni di Sicurezza Informatica cosi come prefigurata dall'Amministrazione ai sensi del

D.Lgs. 19Q03 (Codice delle Privacy) e del D.Lgs 23~1O (Codice dell'Amministrazione Digitale), con

particolare riferimento ali' art . SO bis;

Art. 3 - Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli utent i, interni ed esterni all'Ente, senza distinzione di ruolo e/o

livello e tipologia di rapporto contrattuale, segnatamente: amministratori, dirigenti, dipendenti a tempo

indeterminato e determinato, collaboratori, che, nelle diverse modalità, utilizzano gli strumenti informatici

assegnati;
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Art. 4 - Definizioni

• Amministrazione (denominata anche Comune o Ente): il Comune di Benevento , con sede in via

Annunziata e articolazioni decentrate;

• Backup: copia di sicurezza di un disco o parte di esso, di uno o più file o programmi su supporti di

memorizzazione diversi da quello in uso. Creata per salvaguardare file di valore da eventuali perdite

qualora la copia originale dovessevenire danneggiata o distrutta;

• Bancadati: qualsiasi complesso organizzato di dati, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

• D.l8s. 30.06.2003 n. 196: Codice in materia di protezione dati personali;

• Dato territoriale: qualunque informazione geograficamente localizzata (Art. 59 D. Lgs. 8]/2005, c. 1);

• File di log: file che contiene le registrazioni delle operazioni che l'utente compie durante la sua sessione

di attività, riferite sia alle risorse utilizzate che all'accesso ai dati ed alle banche dati dell'Ente;

• File: insieme omogeneo (archivio) di dati disponibile per gli utenti del sistema;

• Hardware (HW): insieme delle risorse fisiche informat iche;

• Misure di Sicurezza: Misure obbligatorie, minime e idonee, disciplinate dal "Codice" volte ad

assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche

accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle

finalità della raccolta.

• Rete: è l'insieme di mezzi connessi tra di loro allo scopo di condividere le risorse hardware e software,

nonché consentire lo scambio di dati.

• Risorse informatiche: dispositivi hardware, software e servizi di collegamento e comunicazione in rete;

• Risorse Telefoniche: dispositivi di telefonia fissa e mobile, apparati e infrastrutture;

• Sistema Informativo Comunale (SIC): insieme degli strumenti hardware, software, dei servizi, delle

connessioni telematiche, degli utilizzatori, del personale tecnico, dei processi e delle regole, compresi i

profili e le autorizzazioni, che consentono una gestione unitaria ed omogenea delle att ività informatiche

del Comune e l'accesso e la fruibilità dei servizi di rete Internet ed Intranet;

• Sistema Informativo Integrato : sistema informat ico gestionale web, costituito da procedure e

tecnologie integrate a copertura delle esigenze di automazione dei diversi aree e settori dell 'Ente, in

ambito sia amministrativo che tecnico;

• Sistema di autorizzazione: è l'ambito di accesso alle risorse, allo scopo di limitare l'accesso ai soli dati e

servizi necessari all'attività dell'utente.

• Software (SW): sinonimo di programma o insieme di programmi in grado di funzionare su un

elaboratore;

• Strumenti Informatici: insieme delle risorse informatiche comunali, costituito dalle risorse

infrastruttura li (hardware e software) e dal patrimonio informativo digitale (insieme delle banche dati
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digitali, dei documenti e dei processi prodotti tramite l'utilizzo delle risorse infrastrutturaIi).

• Utenti: tutti coloro ai quali è assegnato un sistema di autorizzazione attraverso il quale hanno titolo ad

accedere ed utilizzare le risorse informatiche e telefoniche del Comune;

Art. 5 - Principi generali

I principi cardine ai quali si uniforma tutto il personale dell'Ente di ogni ordine e grado ed il personale

esterno specificatamente autorizzato sono i seguenti:

1) gli strumenti informatici e telematici che il Comune mette a disposizione degli utenti al f ine di usufruire

dei servizi del SIC sono utilizzati solo ed esclusivamente per esigenze di lavoro, nel pieno rispetto della

vigente normativa in materia e delle norme contenute nel presente Regolamento;

2) i principi e le regole di carattere generale e specifico contenuti nel presente Regolamento costituiscono

precetti in forza delle vigenti leggi in materia di Sicurezza Informatica, fermo restando che ulteriori e più

articolati indirizzi potranno essere forniti in applicazione del D.Lgs 235{lD;

3) il Comune è titolare di tutte le risorse informatiche utilizzate all'interno dell'Ente. Il personale

dipendente e/o assimilato, é costantemente informato, oltrechè attraverso il presente Regolamento,

mediante la Intranet comunale che viene tenuta costantemente aggiornata, su quali siano gli usi

consentiti e vietati di tali risorse;

4) ogni infrazione alle regole per l'uso corretto delle risorse tecnologiche costituisce, in ogni caso, una

violazione della Sicurezza Informatica ed espone l'utente alle conseguenze di cui ai successivi paragrafi;

5) l'accesso alle risorse del 51C è assicurato compatibilmente con la potenzialità delle infrastrutture

disponibili;

6) i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a contattare, in ordine alle disposizioni contenute nel presente

Regolamento, il responsabile del CED prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, al fine di evitare prassi

o attività in contrasto con gli standard, le procedure interne e le regole di sicurezza informatica stabil ite

nel presente documento;

7) il CED è la Unità Organizzativa cui è demandato, in via diretta , l'emanazione e l'aggiornamento delle

norme contenute nel presente Regolamento nonchè il controllo sulla corretta osservanza delle stesse da

parte di tutti gli utenti e la conseguente applicazione degli opportuni interventi correttivi;

8) la Intranet Comunale è lo strumento principale di riferimento attraverso il quale viene veicolata la

conoscenza e la diffusione delle norme contenute nel presente Regolamento, nonchè tutte le

comunicazioni e informazioni relative a processi e fatti aziendali, persone e documenti utili alla vita
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dell 'Ente e al persona le nella sua globalità o parti di esso;

Art. 6 - Organizzazione e Strutture di Riferimento

1) L'applicazion e del presente Regolamento, compreso il periodico aggiornamento, è affidata al CED.

2) AI CED è anche demandato il coordinamento delle azioni di sviluppo e gestione del SIC che la Giunta vorrà

deliberare.

3) Il CED si awale delle seguenti st rut ture interne o esterne all'Ente:

• personale Interno al Servizio preposto a specifici comp iti ;

• referenti di settore, di cui al successivo punto 7);

• ditte esterne in possessodi idonei requ isiti ;

4) Il CED opera nel rispetto dei principi di organizzazione interna specificati con prowedimenti del

dirigente della Programmazione Strategica e Personale;

5) Le risorse informatiche centralizzate del SIC (hardware e software) sono soggette a per iod ici intervent i

di manutenzione programmata secondo piani definiti dal CED, che comportano preordinate

sospensioni delle attività degli uffici;

6) I dirigenti, al fine di assicurare la massima efficacia e tempestività all'azione amministrativa, possono

individuare e nominare all'interno di ciascun settore, una o più (in caso di struttura articolata e

complessa) figure di referenti Informatici;

7) I referenti di settore sono figure dotate di idonee caratteristiche professionali con il compito di

supportare il dirigente sotto l'aspetto informatico e filtrare, al primo livello, le rich ieste d i assistenza

provenienti dagli uffici del settore. Essi operano, per tale specifico comp ito, sotto il coordinamento

tecnico del CED, con cui collaborano nella supervisione sul corretto utilizzo delle risorse

informat iche. Sono, se nominati. figure abilitate a inoltrare le richieste di assistenza al CED;

8) In assenza dei referenti, i compiti e le funz ioni di validazione delle richieste di assistenza informatica da

parte degli uffid, sono direttamente assolte dai dirigenti;

Art.7 - Sottosistema Informativo Territoriale

Nell'ambito del SIC Integrato si generano, a cura degl i utenti, informazioni di t ipo territoriale,

strutturabil i per gruppi tematici in funzione del contesto che in cui vengono create : Anagrafe,

Toponomastica, Tributi, Patrimonio Immobiliare, Pratiche Edilizie, Attività produttive e SUAP, etc

CAPOIl - RISORSE ESTRUMENTI TECNOLOGICI

Art. 8 - Utilizzo del Personal Computer

1) Il Personal Computer, desktop o portatile è uno strumento di lavoro;
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2) Ai fini della messa in Sicurezza Informatica ai sensi del D.L.gs 19&03 e del D.Lgs 23!:V1O, i Personal

Computer, se acquistati tramite CED, sono da questo servizio (eventualmente coadiuvato da ditte

esterne o referenti di settore), inventariati e configurati; se in alternativa sono acquistati

autonomamente da ciascun settore, al CED competerà soltanto l'operazione di inventariazione.

3) Gli utenti si attengono alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, evitando comportamenti

che possono mettere a rischio la sicurezza dei dati e dei sistemi. In particolare hanno cura di spegnere il

computer ed ogni altro dispositivo a fine giornata e non impedirne l'accesso, in caso di necessità , in

modo non conforme alla vigente normativa;

4) Non è consentita l'alterazione, in nessuna forma, delle configurazioni dei sistemi e dei programmi atti a

preservare la sicurezza Informatica installati dal CED (in modo particolare la rimozione

dell 'antivirus centralizzato o la disattivazione), e/o la riconfigurazione dei parametri di rete;

S} Il CED può rimuovere d'ufficio, dandone comunicazione al dirigente della struttura di riferimento per i

provvedimenti conseguenti, qualsiasi file, ritenuto pericoloso per la sicurezza dei dati e dei sistemi del

Comune o non strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni dell'ufficio;

6) Per qualsiasi problema inerente l'utilizzo del PC da parte degli uffici, sotto l'aspetto hardware o

software, è competente in prima istanza il referente di settore, ove individuato, che provvede sempre

alla comunicazione registrazione degli interventi al CED;

7) Massima cura e diligenza deve essere posta nell'utilizzo dei dispositivi portatili che per caratteristiche

proprie possono essere utilizzati anche al di fuori delle sedi istituzionali di lavoro ;

8) I dati sensibili, eventualmente contenuti sui PC, devono essere trattati con la massima cautela al fine di

evitare perdite o trafugamenti.

9) E' vietato utilizzare il pc per fini personali.

Art. 9 - Accesso alle risorse del SIC,gestione utenti e account

1) Accedono alle risorse del SIC solo gli utenti preventivamente autorizzati;

2) Ai fini della autorizzazione è necessaria una preventiva comunicazione del dirigente, inoltrata al CED

contenente tutti gli elementi utili a consentire l'attribuzione delle credenziali necessarie per gli specifici

compiti;

3) Le credenziali consistono in senso generale, in una coppia di parole chiave, costituite da una login e da

una password cui è associato un profilo autorizzativo per svolgere un determinato compito;

4) La password per legge deve essere cambiata ogni 6 mesi (3 mesi per i dati sensibili), ai sensi dell'art. 34

del D.L.gs 19Qù3, non è cedibile nè divulgabile e deve essere conservata con cura;

S) In casi di perdita della password è necessario darne comunicare al CED al fine di consentirne la

rigenerazione;

6) Il CED ha facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni all'accesso ai servizi del SIC nei casi in cui

ravvisi pericolosità immediata, dandone successiva comunicazione al Dirigente;
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7) L'accesso agli uffici del CED è soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 19fy03. In particolare l'accesso

alla Server Farm che ospita le infrastrutture centralizzate è consentito solo ed esclusivamente al personale

del CED che ne dispone nell'ambito delle funzioni assegnate;

8) AI fine di consentire il regolare aggiornamento delle credenziali e dei profili di abilitazione ai diversi

servizi del SIC, i dirigenti trasmettono con regolarità al CED, le informazioni e relative mod ifiche sulle

posizioni lavorative dei dipendenti, Amministratori e collaboratori esterni;

Art. 10 - Utilizzo dei dispositivi di firma digitale

1) La Firma Digitale è utilizzata all'interno dall 'Ente quale strumento per la sottoscrizione di documenti

informatici nell'ambito delle attività isti t uzionali dei soggetti abilitati e nel rispetto dei poteri di firma

derivanti dalla legge o dai regolamenti interni;

2) Il dispositivo di Firma Digitale è assegnato al sindaco, al segretario generale, ai dirigenti, ai funzionari ed

agli impiegati individuati con prowedimento del dirigente;

3) La Firma Digitale è personale e non può essere, in nessun caso, utilizzata da soggetti diverse da quelli ai

qual i è stata assegnata;

4) Il titolare della Firma Digitale è responsabile della tenuta e del periodico rinnovo della carta ove ne

sussistano le condizioni;

5) Si prowede alla revoca della carta nei casi previsti dalla legge o qualora non sussistano più i presupposti

di fatto e di diritto che ne hanno determinato la concessione;

6) Ai titolari spetta l'onere di assicurare la piena funzionalità del dispositivo di firma, ivi compresa la

scadenza del certificato. In particolare i dirigenti individuano all'interno del proprio settore una

postazione ausiliaria di firma da utilizzare secondo necessità, anche a beneficio di altri dipendenti

preventivamente autorizzati;

Art. 11- Apparecchi telefonici

Il telefono fisso in dotazione all 'utente è uno strumento di lavoro, di norma abilitato alle sole chiamate

urbane. Eventuali ulteriori abilitazioni sono concesse in ragione della tipologia della funzione svolta.

Non sono in ogni caso consentite comunicazioni a carattere personale se non in casi limitati e di

comprovata necessità e urgenza;

Art. 12 - Stampanti, fax, fotocopiatrici

1) Per le stampe, si provvede di norma, tramite dispositivi multifunzione di rete che consentono di

ottenere significativi risparmi economici, fatto salvo l'utilizzo di stampanti per singolo posto di lavoro, a

fronte di specifica comprovata necessità, da parte degli uffici;
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2) In questa ultima specifica eventualità l'utente è tenuto a verificare regolarmente il livello di scorta dei

consumabili e segnalare per tempo ogni eventuale necessità di approwigionamento all'Ufficio

Economato;

3) E' vietato l'utilizzo di fax e fotocop iatrici per fini personali;

CAPO 111 - COMUNICAZIONI

Art. 13 - Navigazione Internet

1) Internet è una risorsa di fondamentale importanza per l'Ente che la tutela e ne consente e favorisce

l'accesso ai dipendenti di ogni ordine e grado o personale esterno preventivamente autorizzato;

2) L'accesso ad Internet, per motivi di Sicurezza, awiene unicamente attraverso specifici profili di accesso,

secondo predefinite regole applicate dal CED a fronte di specifiche disposizione di legge, politiche

dell'Amministrazione o richieste motivate dei dirigenti;

3) Gli utenti utilizzano il collegamento ad Internet, nei limiti di cui al punto precedente, esclusivamente per

motivi legati all'esecuzione della prestazione lavorativa;

4) L'Amministrazione, nel rispetto dei principi di cui alle premesse, può memorizzare e conservare i dati

relativi alla navigazione in internet e al traffico telematico dei dipendenti e collaboratori per il tempo

strettamente necessario agli adempimenti di natura tecnica o relativi alla sicurezza e comunque

giustificati dall'adempimento a precise disposizioni normative, e in ogni caso per un periodo definito

dalla legge.

5) E' fatto divieto di azioni tese ad eludere le politiche di filtraggio introdotte dal Comune;

6) Nel rispetto del principio della prevenzione degli abusi, l'Amministrazione si riserva il diritto di eliminare

o sospendere in qualsiasi momento l'accesso a determinati siti Internet, mediante sistemi di blocco

automatico o simili, owero a limitare l'accesso ai soli siti istituzionali riconducibili all'attività lavorativa,

così come di bloccare la ricezione di files sospetti allegati a messaggi di posta elettronica aziendale;

Art . 14 - Utilizzo della Posta Elettronica

1) La Posta Elettronica è una risorsa di fondamentale importanza per l'Ente che ne consente e favorisce

l'utilizzo ai dipendenti di ogni ordine e grado;

2) La Posta Elettronica è lo strumento di lavoro di norma utilizzato per le comunicazioni di tipo non

strutturato all'interno e verso l'esterno dell'Ente. E' di natura personale e, come tale, va utilizzato

secondo criteri di diligenza e correttezza, nonché sulla base delle prescrizioni del presente articolo ;

3) Gli utenti sono tenuti a consultare quotidianamente la Posta Elettronica, strumento imprescindibile di

comunicazione all'interno e all' esterno dell'Ente;

4) Il Comune riconosce e diffonde l'uso di 2 differenti tipologie di posta elettronica:
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• posta interna (nome.cognome@dominiolErrore. Riferimento a coUegamento ipertestuale non valido.

• posta certificata (PEe)

5) L'assegnazione degli account di posta elettronica, avviene di norma a cura del CED e comporta l'obbligo

di utilizzo di tale mezzo di comunicazione solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa .

Tutte le comunicazioni di cui sopra non necessitano di numero di protocollo, generale o interno. E' fatto

obbligo svuotare periodicamente le email personali interne o esterne;

6) E' consentito in via del tutto eccezionale l'utilizzo di caselle di posta personali sui domini diversi da

quello istituzionale. Per esse, però, non è garantita la piena funzionalità in tutte le condizioni di

esercizio. Pertanto in caso si dovrà comunque migrare ad una email istituzionale

7) La posta elettronica certificata (PEe) è un sistema di posta utilizzata in contesti nei quale sia necessario

avere prova opponibile dell'invio e della consegna di un documento elettronico.

8) Il Comune può disporre di ulteriori PEC, oltre quella di cui al punto precedente, per specifiche funzioni

assegnate dalla Legge oppure scopi particolari e specifici. La responsabilità delle caselle sono poste in

capo ai Dirigenti e ai funzionari ai quali risultano assegnate;

9) La Casella è di norma nominativa, riferibile ad un soggetto univocamente individuato. ave riferita ad

una struttura (ufficio o funzione), non è ammesso l'uso promiscuo in quanto viola il principio della

paternità e della riconoscibilità . Ogni diversa azione al riguardo deve essere preventiva mente

concordata con l'Amministrazione;

10) E' buona norma evitare di trasmettere attraverso la posta elettronica allegati di dimensioni eccessive,

file con estensione exe, bat (eseguibili), che potrebbero essere classificati dai sistemi antivirus, come

spam e svuotare periodicamente la casella di posta (punto 5).

11) Si provvede alla creazione o rimozione degli account previa comunicazione del dirigente di struttura;

12) I contenuti delle caselle di posta non sono consultabili se non dietro specifica richiesta delle autorità

competenti e nel rispetto della normativa in materia;

13) Le caselle di Posta sono anche gestibili dalle rispettive pagine web o per comodità dai client di Posta

(Outlook, Mozilla, etc).
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Art. 15 - Intranet

1) Il Comune utilizza la Intranet, quale principale strumento per veicolare ogni tipo di informazione,

notiz ia, comunicazione relativa a fatti aziendali, persone e documenti utili alla vita dell'Ente e al

personale nella sua globalità o parte di esso;

2) Alla Intranet si ha accesso attraverso apposite credenziali;

3) La Intranet è impostata come home page su tutti i computer dell 'Ente;

5) AI fine di favorire nuovi modelli comunicativi, all'interno della Intranet sono a disposizione dei

dipendenti spazi di discussione e di condivisione di conoscenze. Gli utenti della comunità virtuale sono

responsabili del contenuto dei propri messaggi e rispondono dell'eventuale violazione delle regole di utilizzo,

preventiva mente stabilite dagli amministratori, nelle sedi competenti;

6} La Intranet è anche strumento di autoformazione e aggiornamento continuo.

CAPO IV - ASSISTEN2A SUL SIC

Art. 16 - Procedura di Assistenza- Sistema Gestione Interventi

1) L'assistenza sul SIC viene erogata secondo principi di economicità, efficienza e funzionalità;

2) Oggetto di assistenza sono gli strumenti hardware e software comunali, sia centralizzati che periferici, in

dotazione agli Uffici , la infrastruttura di rete fonia-dati, le procedure e i processi informatici e tutte le

informazioni ad esse correlate;

3) L'assistenza sul SIC viene erogata dal CED attraverso il proprio personale tecnico e i referenti di settore,

e ove necessario, con il supporto di ditte esterne;

4) Le richieste di assistenza, di qualunque tipo e natura, al fine di poter essere prese in carico ed evase,

devono pervenire al CED tramite posta, fax ed email che possono essere di questo tipo (elenco non

esaustivo):

• creazione/modifica/eliminazione account sistema

• rigenerazione /sblocco password:

• problemi e anomalie funzionamento hardware / software di base / software di produttività

individuale;

• creazione, spostamento postazione di lavoro;

• problem i e anomalie funzionamento procedure del SIC;

• anomalie internet, intranet, posta elettronica, posta certificata;
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• problemi connessi alla sicurezza informatica ;

6) le richieste sono evase, di norma, secondo un criterio cronologico, e per ciascuna di esse si prowede a

dare informazione all'utenza sullo stato di avanzamento dietro richiesta.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 17- Responsabilità, Controlli, e Sanzioni

1) l'utente si impegna a non rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione per l'accesso alle

risorse del SIC. l'utente è il solo ed unico responsabi le della conservazione e della riservatezza delle

proprie credenziali di autenticazione e, conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per

tutti gli usi ad essa connessi o correlat i, (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati

all'ente e/o a terzi) siano dal medesimo utente autorizzati owero non autorizzati;

2) l 'utente si impegna a comunicare immediatamente al CED l'eventuale furto, smarrimento o perdita

delle credenziali di cui sopra. In part icolare, in caso di furto, l'utente si impegna a

modificare tempestivamente tale password utilizzando le procedure automatiche a sua disposizione.

3) 1 dirigenti sono tenuti a:

• adempiere a tutti gli obbl ighi inerenti la titolarità loro affidata in materia di trattamento di dati

personali gestiti dall'Amministrazione Comunale, in applicazione del D.lgs . n. 19f{2DD3 e s.rn.i., con

particolare riferimento al Decreto Sindacale nr. 2~9; informare il personale sulle disposizioni in

merito all'uso consentito delle risorse del sistema informativo dell'Ente;

• assicurare che il personale a loro assegnato si uniformi alle regole ed alle procedure descritte nel

presente Regolamento;

• concordare in via preventiva con il CED e fornire tempestiva comunicazione all'Amministrazione,

con riferimento al punto precedente, sulle necessità derivanti dall'osservanza degli

adempimenti di legge in ordine alle condizioni da rispettare per assicurare il corretto

funzionamento e la continuità operat iva dei sistemi informat ici loro affidati.

4) I dipendenti comunali e i collaboratori sono personalmente e direttamente responsabili per ciò che

concerne il rispetto delle regole di cui al presente regolamento;

5) l'uso improprio, salvo i casi non imputabili al dipendente, delle attrezzature informati che e delle

credenziali (account, passwords, user Id) assegnatial personale comunale è sanzionabile;

6) Tutti gli utenti del SIC, di ogni ordine e grado, sono tenuti a consultare quotidianamente la Intranet
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Comunale;

7) t'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l'uso improprio di Internet, per la

violazione di accessi protetti, per il mancato rispetto delle norme sul copyright e sulle licenze d'uso.

8) l:Amministrazione, attraverso il competente CED, provvede a monitorare e verificare l'attuazione delle

disposizioni del presente Regolamento, anche attraverso direttive tecniche rivolte a tutto o parte del

personale di ogni ordine e grado, nonché di effettuare tutti i necessari controlli per verificare la

funzionalità e sicurezza del sistema, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di Privacy, di

tutela della dignità del lavoratore, nonché del principio di gradualità dei controlli di cui alle Linee Guida

del Garante in materia;

9) I controlli normalmente effettuati dal CED, hanno carattere anonimo ed hanno oggetto dati aggregati,

riferiti a Settori o Servizi. Nei casi di sospetta violazione delle norme di cui al presente regolamento, il

CED provvede a fornire idonea ed opportuna comunicazione tramite comunicati e avvisi generalizzati,

contenenti indicazioni e istruzioni da osservare scrupolosamente;

10) In presenza di persistenti anomalie, possono essere inviati avvisi a gruppi di utenti ovvero a singoli

utenti. In difetto di rispetto delle previsioni di cui agli avvisi, sono consentiti controlli e ispezioni su

postazioni individuali;

11) Qualsiasi utilizzo non conforme alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle leggi vigenti è

riconducibile ad esclusiva responsabilità dell'utente, salvo che la violazione non dipenda da fatto non

imputabile all'utente medesimo;

12) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento potrà comportare conseguenze

sul piano disciplinare, civile, penale e patrimoniale. Il Comune si riserva di denunciare alle autorità

competenti l'utente trovato ad utilizzare il servizio per attività illegali. Le violazioni del presente

regolamento comportano altresì responsabilità disciplinare del dipendente;

13) Il personale del CED può cambiare le credenziali di accesso di un utente per effettuare un accesso ai dati

o alle risorse hardware in dotazione, nel caso di una sua prolungata assenza o impedimento e nei casi

in cui l'intervento sia indispensabile ed indifferibile per operatività e sicurezza del sistema, previa

richiesta del Dirigente o del Segretario Generale;

14) Le credenziali di un utente vengono disattivate dal personale del CED nel caso in cui vengano perse le

qualità che gli consentono l'accesso alle risorse del sistema informativo comunale ed in ogni caso

automaticamente entro sei mesi di mancato utilizzo;

Art. 18 - Diffusione e Revisione del Regolamento

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia,
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in qualsiasi forma comunicate, sono abrogate e sostituite;

2) Copia del presente Regolamento è pubblicata permanentemente, sul sito web istituzionale e in chiara

eviden za sulla Intranet Comunale, affin ché chiunque possa visionario, così da consentirne la massima

diffusione, conoscenza e corretta applicazione.
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COMUNE DI BENEVENTO - MANUALEDI GESTIONE

Allegato 1

NORME DI RIFERIMENTO
• D.P.R. n. 513 del lO novemb re 1997
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
• Deliberazione AIPA n. 42 del 2001
• Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. l O
• Decre to del President e della Repubb lica 07 aprile 2003, n. 137

• D.P.C.l'>l del 13 gennaio 2004
• Deliberazione CNIPA n. 11/ 2004 del 19 febbraio 2004
• D.P.R. del 11 febbraio 2005
• D ecreto legislativo 07 marzo 200S o. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

• D.P.C.M. del 30 marzo 2009
• Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45
• Decreto Legge n. 5 del 09 febbraio 2012
• D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 pubblicato in GU n. 117 del 21-05-2013
• D.P.C.M. del 21 marzo 2013 pubblicato in GU n. 131 del 06-06-2013
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013 - Rego le tecniche per il protocollo informatico
• ai sensi dell'artt. 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del C.A.D. di cui D.L. 82/2005
• Circolare AgIO n. 65 dellOaprile 2014 pubblicata in GU n. 89 del 16 aprile 2014
• D .P.C.M. 14 novembre 2014
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Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevente

Del.-l~/O'f/~ç

alle ore

la Giunta.

PreseJW;e ./e,......: v...--..r

ILS~rt~O o..PJ:ff..~A,LE
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ASsèssore

Assessore

Assessore

Sindaco

'Vicesìndaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

. IL SINDACO
Mario ClementeMastella

0000077
l

•OGGETI'O: Protocollo infonnatico con flusso decumentale.Steserà del manuale di gestione, del
' regolamento delle attrezzature Informatiche e della gestione del sito web. Nomina responsabile
p~otoc:oDo ' informatico e Conservazione degli atti. Affidamento in outsourcing delle attività di
cODServazione.

Dr. GlorglOne Gerardo

"Dott.ssa Maio Patrizia

'Dott.ssa Seduca MariaCarmela

'TotalePresentl ~ .

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dr. Claudio Ucce/Jetti
con funzioni consultive, referenli, di assistenzae verbalizzazione (art. 97 T.U. 26712000).

, TI PresidenteOnoMario Clemente MastelIa, nelIa sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto,approvatoe sottoscritto.

L'anno ' .2~ (} il giO~o -d.3 del mese di .(h~~ O

'1,'tQOnella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita

Comunale con la partecipazione dei signori:

'>. .

: !... ..

:.1.:'
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l ~ '.:

· ,~ , ....
·~ti~' .
" -..;.. ,}o.

"-'tJ;f.:(
~~,, ~~ ,,~ .
·~,~; .. " .: .

} I.;-' : , ,~astellaMario Clemente
, ::1" . : ' . Dott.ssa Mazzoni Erminia....... . .· . .... } . .. '

" , :,."' ':. 'AVv. PasquarielloMario
: ,o: ~ . ~

. ,;:>' ' 0 Dr' R ' V '.\,r,..,;',' •-l" . - ~SI m.cenzo· " "} . .
~;~;': Dr. Ambrosone Luigi
'.~~" .
·;,' \.' : , "Sig.ra Ingaldi Amina

'~' .

'. ~ ~;: \ Dr. Picucci Qberdan
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•-. PROPOSTA DI DELmERAZIONE"::...
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Premessa
i

i " Con deliberazione di O.C. n. 179 del 11.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
i-: ' progetto esecutivo "Protocollo informatico con flusso d~cumentale"a valere sulle risorse

dell 'O.O.S.1 del Por FESR 2007nOl6 Regione Campania.
PROFLUX (protocollo informatico con flusso documentale) è un progetto cofinanziato dalla
Regione Campania nato dall'idea di gestire tramite strumenti informatici i documenti della Pubblica
Amministrazione ed in particolare dell'interazione dei cittadini e degli uffici Comunali.
LaRegione Campania è da tempo impegnata nel perseguire obiettivi di innovazione istituzionale e
rafforzamento della govemance locale che contribuiscano ad attuare la politica,di avvicinamento del
sistema della pubblica amministrazione del proprio territorio al mondo economico e sociale ed ai
singoli cittadini, rimuovendo il carico burocratico che su loro pesa attraverso la realizzazione di

.- . processi di modemizzazione della macchina ammìnìstrativa. _ _
Gli obiettivi raggiunti dal Comune di Benevento con questo Progetto riguardano l'innovazione
tecnologica degli strumenti e l'evoluzione delle modalità di trattamento degli iter ammiuistrativi

i secondo processi automatizzati.
; , In particolare è stato eseguito :
~ - ~~~ Adeguamento funzionale edoperativo, anche dal punto di vista normativo, degli spazi del CED e
; , /'.,. e apparecchiature di Sistema in esso contenute;
~ - :i plementazione della "piattaforma Hardware e Networking" del nuovo Sistema Informativo
~ ;,,~~~ - , Ente, con particolare attenzione alla dotazione di Storage;
ì -,"ò .. • Implementazione di "Servizi on line ", evoluzione del Sistema " Protocollo- Delibere - ,

Determine " , vera struttura portante del flusso documentale dell' Ente;
4. Acquisizione di nuove ed adeguate periferiche per modernizzare le postazioui di lavoro dell 'Ente
consentendo di lavorare in modo 'più rapido ed efficiente.

i ' S. Acquisizione delle procedure permessi ZTL e Affissioni pubbliche e pubblicità.

;: , L'idea di gestire ed archiviare tramite strumenti informatici evoluti i documenti che giungono
i" all'Ente e l'utilizzazione dei documenti digitali per la creazione delle pratiche amministrative avrà
11 , "
; . come risultato finale quello di ridurre i tempi di latenza per il trasferimento dei documenti tra gli
!.~ uffici e lo spazio richiesto per la loro conservazione. Ma obiettivo primario è anche agevolare la
, ",,. consultazione di documenti, pratiche e atti da parte dei cittadini e delle aziende che ne hanno diritto,

l
':.'.' g~t~ndo ~'erogazione di un servizio migliore, più efficiente, nel pieno rispetto della trasparenza
,. , ' ammìnìstratìva, '
.'{ . li progetto PROFLUX, il cui avvio avverrà illSluglio 2016 quindi, è una opportunità per

~ - : ; : ' confermare l'impegno preso dal-Comun di Benevento di avvicinare il cittadino digitale e l' impresa
,; . , ' digitale alla PA digitale, riducendo i tempi di erogazione di un servizio, re-ingegnerizzando.i
': '-' ;.processi interni, con l'ausilio delle JCT, facendo evolvere il concetto di documento a "documento

I
,~..;{.digitale", da pratica burocratica a "servizio on line" , realizzando quanto previsto dal "c Odice
:;: ,\dell'Amministrazione Digitale" (Dlgs SmOOS) e dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013)

l ;;;':!;;Per consentire il pieno adempimento alla normativa e il corretto.funzionamento del progetto
',: ::::(uJterionnente finanziabili con la programmazione 2014 -2020 ovvero il PON Governance e
-: ';Capacità Istituzionale) è necessario modificare l'assetto organizzativo dell'Ente e le procedure
, ~ ~.'àmministrative introducendo i regolamenti ancora mancanti e innovando quelli esistenti.
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. i " .
'. .' . '

' .~ ! .
!{ :
:ì '.."' Considerato:
.' ,. .

che il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico in materia di documentazione
amministrativa" pone alle Pubbliche Amministrazioni l'obiettivo della razionalizzazione della
gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti amministrativi al fine di
migliorare i servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo criteri di economicità,

. efficacia e trasparenza dell'azione aruministrativa; -,
che la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 9 dicembre 2002 in

materia di "Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali" e il '
D.P.C.M. 14 ottobre 2003 sono state approvate le linee guida per l'adozione del protocollo
informatico e per il trattamento informatìco dei procedimenti amministrativi;

che il CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale e successivamente iI D.Lgs0235/20l0,

j legittimano l'utilizzo delle tecnologie i,nformatiChe e telematiche per il perseguirnento degli
obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, ed in particolare, il Capo

.\ ID del CAO disciplina la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- che l'art. 5 .d~!. P':~_ç:M.} di.@m!>re kQ13.irnpon.e_a.!:!~p.~~~licp!<Ammil!Ìs!razioni ... ' ".::::';:';_:::: '.:: :.,-t :..l'aa?zioii~:ro.::iJ~ostrumento che déscriva ~ ì:e~iJlàiiiènti il.si~te.mll di g~~o~e documentaria, con

(i)i/~art1colareriferimento'alle procedure relative alla formazione, all'acquìsizrone, alla tenuta,
J ..f. jlli;_~'accesso,alla consultabilità e alla conservazione dei documenti, sia informatici che cartacei,
;,. "a~viduandonel contempo, per ogni azione o processo, i livelli di esecuzione, responsabilità e

~c~trollo; . .
)"),_ . ~+ che il decreto legislativo n. 97 del 25/05n016 (cosiddetto FOlA - Freedom of information
-.:U! o act) introduce una serle di novità in materia di revisione e semplificazione delle norme su lotta alla

corruzione, pubblicità e trasparenza ;
che dall' Ilf08nOl6 le Pubbliche Amministrazioni dovranno produrre gli originali dei propri

. . documenti solo in formato elettronico per quanto disposto dall'art. 40 del decreto legislativo no·82
del 2005 ed attuato dalle regole tecniche contenute nel DPCM 13111n014;

Rilevato .
~t..:.~-:-:::-lc~h!!<.e.l.!d.!!lal....O...I.JU,.2'O.l.liI.Erotocollo-Generale.è.gestito.in-fonna.elettroniClrcoll"lno"StitlOOn;onn'ie.....~~-

del Registro,cartaceo con quello informatico;
°i ',; _ che vanno adottati e rivistilregolamentati i procedimenti complessi dei vari Settori dell'Ente

che prevedono, attualmente, la ricezione di fascicoli cartacei corposi che non è possibile gestire
'0 digitalmente..

. " A tal fine , dal punto di vista organizzativo è necessario: .i·. a) Individuare un settore/servizio con a capo un Dirigente o un Funzionario che fungerà da
Responsabile della gestione documentale dell'Ente (nominato dalla Giunta) e un suo vicario che

;;-:;"" avranno funzioni di coordinamento con tutti gli altri uffici di protocollo;
,,; ~' " ,; , b) individuare i servizi e gli uffici (di protocollo) di riferimento;
,. . ' . c) nominare, in ciascuna dei servizi/uffici individuati, il responsabile della gestione

'. documentale, e un suo vicario, per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;
. ' .d) adottare il manuale di gestione;

~:.' ..... e) definire i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei
?;~' :': i.:protocolli di settore e di ufficio, dei protocolli multipli, dei.protocolli di telefax, e, più in generale,
;' .1:','. ·: dei protocolli diversi dal protocollo informatico- previsto dal DPR 44512000. Nello specifico, la
;< .f..: registrazione di protocollo deve necessariamente riguardare: .i..:';.. :·"· ,i documenti ricevuti e speditidall'amministrazione ; .

'. ,~: -t..:tutti i do~u~nti. ìnformaticì ; . . ' . .

I
..':~i· .-r le comumcazìom che pervengono o sono mviate dalle caselle di posta elettronica;
~ ~:~'.: le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica o

~1 ·: :~ ~ . ~
·..,t , 6000077 . 3t .., ~ 1 , =-_. . . . _
t ;a ~.... . •
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!,:~ ~~~\" , "
::1 ~"">~' f.>'produrre il registro giomalier~ di protocollo .che secon~o l'art. 7, co. 5, del DPCM~.l2,20l3,
t ~~'1 ·· ' aève essere trasmesso, entro la gìomata lavorativa successivaa quella della suaproduzione, al
ii) '; ',~' : Sistema di Conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto; ,
:}~<:, ' ~ jj), nominare un responsabile della conservazione degli atti che può anche coinciderecon il
;!, ', ' ·responsabile del protocollo informatico.
~ . ,
", . '.

;; '''·7,~ ·;' ''. che le innovazioni introdotte, sopra riepilogate, rendono imprescindibile la completa
':,' ..' .. 'revisione dell'attività amministrativadi questo Ente; che deve essere necessariamente ed
f :, '.'obbligatoriamente regolamentata in ogni suafase ma soprattutto deve essere solo e soltanto
;, ;' telematica e digitalizzata. Ciò è ribadito anche, nella,recente riforma Madia (legge 12412015)
. . laddovein tema di uso della telematicae'digitalizzazione l'amministrazionenon ha più una facoltà

.~ ma un obbligo. In tale quadro vanno lette le stessedisposizionicontenutenel capo I ,
l~

"semplificazione amministrativa" in cui l'obbiettivo della semplificazione è perseguibile attraverso
la previsionedi un' articoiata disciplinaed integrazione del Cado

che si rende necessaria la stesura del Manualedi Gestione adeguandolo alle'nuove,necessità
impostedalla legislazione vigente edalle funzionalità del Softwarein uso;

J. ~spons~~~:id~~~:~:~::~=~:~u:;un .reSPo~~~i~e..~~I;~~I.lo.~ormati~ e un
, ~ ili ' ' .- ~" ... ' ~d3re i~'qutso~c~ng ad un conservatore accreditatoal quale delegarele .attività di

GR nservazione;
, vvìsata
•• i1 ecessità di riorganizzare:

•..,'" la gestione delle attrezzatureinformatiche dell'Ente;
l" la gestione del sito web dell'Ente;

le competenze dell'Ufficio CED;

SI PROPONE

di affidare all'Ufficio CED la stesuradella Bozza del Manualedi gestionedel flusso
documentale; ,

, di affidare all'Ufficio CED la stesuradei regolamenti per l'utilizzo delle attrezzature
~ ~informatiehe-e-la·gestione ·del·sito·web ~;_.~._.~-_.-~------------=~---=

di affidare in outsourcing ad un conservatore accreditatole attività di conservazione;
di nominare la dott.sa Sonia Tretola, funzionario, attualecoordinatricedel CED, quale

responsabile del protocollo informaticoe responsabiledella conservazione degli atti;
di incaricare il Settore Gestione Economica ad attribuireal CED, attraverso variazioni

compensative, i fondi per il conservatore, circa 10.000 euro annui, reclutando lo stessoda un
elencodi conservatori accreditati, secondoquanto stabilito dalla CircolareAgIOn. 6512014 (G.U.

_; n. 89 del 1610412014) che abroga la precedente circolare di DigitPAn. 59 del 2011, e ridefìniscele
'. modalitàper l'accreditamento e per la vigilanza.

>, ', Benevento, 5 luglio 2016
!-:' .
~'.. ' . '~r: . L'Assessore all'Innovazione
I,:' ,
L', '
l. " I ~'
Il I . "
l;~ ~~ ;;. ;

~l,i ,..',
!J ': I~~~
~, ,:.'.c: ,G""""""
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.11(:.,.,PARERI SULLAPROPOSTA

.~ , , '
t~ :\; ~.
,{ .' .,Art. 49, comma l, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.V. 26712000.
.~ : nsottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
'l' '" . ' ..~. .~~" : .

t ~~'Benevenço, 5 luglio 2016
. ~- ::' .

~~ :~.
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-:. .
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l'..
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I
I

Il
i
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I
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Art. 49, comma l, art . 97 comma 2, art 151, comma 4, T.V. 26712000. ' , . . . . .
nsòitOscntto Dlrìgeiiieespriine·p~ie.fayorevoléin ordine alla regolarìtàcontabìle della proposta '
daiido atto clÌe;la spesak=eva implltaoieRG al sflt3. missiQni prosmmnla

D J~'\o' ..tt~ ~...ll......J-:o.~..\..; !:.:.e.... .... t·~2::> .1(, al( """"" .....""""", .Lo. p' "'" ""YiQ. ...........foR O' (' ~ r- 7- - ) 1_
Y tBeijlivento, 5 luglio 2016 e.:> ...... i JCl. A ""~ ~. ~:: ~~,..~~~ " . ~ .

...~ -;.;. , ",
~ ' . ~l ' t . ..
. -~ :a~ """

.·i ~ ,
~$ ,~ ,.... ..:v.
•r · ,
.-ç' ' I.it \',,,
I ' LA GIUNTA COMUNALE
~~; .:
l ' . -. _ . __ " . .

t::; '(: Vlstà la proposta di deliberazione che precede;

I,;:. ~: .visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;
"

>, . • Con votinnanimi
" '~ ' . "... ., . '

l 1l, '

Le, .
..~ '. '
j et

;' . ;;' . DELmERA
ì ,~.;:' .;, .., '... .. t.

~ ":-', .". ' -.
~t~i:approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che q~ si intende riportata e

. 1ti~~tr~critta. '
~~: ....;.
~ . •<ijo:.••,f...

:;(Gò~ separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile•
•1.;',,:/<; .. .; .



PREMESSA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Ambiente
UfflcloCED

alti presso uri conservatore accreditato.

BENEVENTODICOMUNE!~::. ..
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.~"..) ...... .<;";"'. OGGETTO: Relazione sulla conservazione degli
" ":\; ',,: ', Opportunità dell'Intervento e scelta del fornitore.
: : l~' .
;~.:\~ : . '

~~~~ !:-'.~'
'l " ..,
~.t. : ~"I

"" ... "

.: ," Il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione prevede una forte semplificazione
amministrativa e strutturale. Oonservazìone sostitutiva, archiviazione ottica, gestione dei flussi
documentali sono temi che hanno Interessato tutti gli enti pubblici e la produzione normativa fin dal
1990, diventando di grande attualità nel dibattito che ha preceduto l'emanazione del Codice
dell'amministrazione digitale. Le norme dedicate alla trasformazione del sistemi documentari pubblici'
tendono alla completa automazione delle procedure come Il protocollo informatico, i sistemi di
classificazione e fascicolazione elettronica, il trasferimento della documentazione cartacea, la

.. . produzione esc!usiY!lrne!!te;§!!.~,upP.orto elettronico. Merito.delle ultime ·dlsposizioni legislative è quello' ,•
........ ( aver riportato l'archivio all'(n!ernp.. del ..processo unitario ,di formazione -d éìla documentazione

prendo la sùé nature 'di servizio a supporto di tutta l'organizzazione e portando ad unità la gestione
mentale dal protocollo alla conservazione, in modo Integrato,

•.'

L' chivio è un complesso documentario risultato dell", sedimentazione delle carte prodotte e acquisite
,,;dall'ente, che nasce e si accresce in modo sistematicamente ordinato, secondo quell'ordine che

rispecchia le funzioni e le mansioni dell'attività necessarie al suo funzionamento. La tutela e la
conservazione dègll archivi sono necessarie perché sostengono quotidianamente la pratica dell'ente a
fini ammini$trativi e giuridici per assicurame la memoria nel tempo. Ne discende che un corretto
ordinamento è Indispensabile fin dall'origine della formazione del documento stesso. Quanto più sono
complesse le attività dell'ente tanto più dovrà essere esplicitata l'organizzazione dell'ordinamento per
rispondere all'esigenza di conferire certezza all'attività giuridico-amministrativa e di conservarne la
memoria.

__A.prescindere-da·come·si'è·formato-mrdocomentò-eio su quale supporto sia conservato; l'archivio non
è solo una, somma di singole carte, ma è un insieme più complesso dove 'la documentazione è
relazlonata secondo una sedlmentazione progressiva connessa e interrelata.

Il manuale di gestione del protocollo informatico, del documènti e dell'archivio delle pubbliche
amministrazioni gestisce i flussi documentali e archivistici in relazione al procedimenti amministrativi.
Il manuale di gestione, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 31 ottobre 2000,
concernente le Regole tecniche per Il protocollo informatico, governa tutte le fasi di quella che è deflnita
la gestione del flussi documentari dell'ente, descrive Il sistema di controllo e conservazione del
documenti, fornisce le Istruzioni per Il corretto funzionamento del servizio, è lo strumento essenziale per
la formazione dell'archivio. (vedi dpcm_31_ottobre_2000)

L'Archivio è UNICO e al suo interno si distinguono tre momenti organizzativl:

• L'archivio corrente, chesi occupa dell'attività ancora in corso.
• L'archivio di deposito che comprende le pratiche concluse,
• L'archivio storico che conserva I documenti selezionati in modo permanente.

La gestlone'dell'archivio inizia già dalla sua componente attiva di formazione e gestione dell'archivio
corrente di cui il manuale è guida essenziale,
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Gli strumenti per una corretta e funzione le gestione dell'archivio corrente, in base all'art. 56 del Dpr ~; { ' - -,
445/.2000 sono: registro di protocollo ; piano o quadro di classificazione o titolario; repertorio dei :;~ ; :.
fascicoli ; repertori; piano di conservazìone o masslmario di scarto. :..:{ : -.

.. .
L'archivio corrente è il·complesso dei documenti prodotti o comunque acquisti da un soggetto nello " , '
svolgimento delle proprie funzioni e relative agli affari in corso di trattazione, gestisce cioè la • .
formazione dei documenti. La materia trova ampie disposizioni .e normativa nel Dpr 445/2000 e nel
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministraZione digitale, CAD. .; ~:.
(Dlgs3_marzo_2005_n.82) Brevemente, la registrazione di protocollo serve a individuare in modo .- .
univoco il singolo documento e a certificare la data di ingresso all'interno del l'archivio del soggetto ;'.
produttore. Lo strumento attraverso cul awiene questa operazionè è Il Registro di protocollo che in
Italia si usa da circa due secoli, fondamentale repertorio per la registrazione al fini di una corretta
stralificazione dei documenti e il controllo del flusso documentario.

La segnatura, art. 53 del Dpr .4451200, è l'apposizione delle informazioni riguardanti il documento in
modo da renderio immediatamente reperibile.

La classificazione è l'operazione logica che riunisce, in base all'argomento trattato, I documenti formati
da un-soçqettoproduttore (ricevuti, sPediji ·odlYElrsamente a9<juisiti),.in gra.ndi .raggruppamenti dr.natura
logica di ordine generale . indicati prima nel ' titolarlo ora piano di classificazione: É una rtjJartiiiòne'::-';
generale e astratta, gerarchicamente ordinata (dal generale al particolare) che fissa le funzioni dell'entEv~~

e a cui si deve far riferimento per ricondurre Il documento prodotto e organlzzarne la sedimentaziOtl~,) ",~f
cioè Il paradigma archivistico. '. '(U ::r

Il DPR 445/2000 recepisce l'importanza della fase di classificazione e ne Impone l'obbligo attrave~p~
l'uso del piano di classificazione. Tutti I documenti d'archivio devono essere classificati e devon~
essere conservati secondo quel plano di classificazione. Non ne esiste un modello preordlnato ma ogni ,
soggetto produttore deve stabilire i criteri In base al quali formare e strutture re il proprio archivio.

Il piano di classificazione o tilo!ario è il sistema di ordinamento che riflette le funzioni dell'ente
produttore secondo un ordinamento sistematico della disposizione documentaria. In esso .è implicito il
cancetto di svolgimento, norma e regola di vita politico-sociale di cui rarchivio detiene la registrazione . :
ufficiale. Il titolario si esprime attraverso i titoli, a sua volta suddivisi in classi, ed eventuali sotto classi, ,

-----<c:.hhe-sono-tiplche-dell'attività-dell'entei-è-un'entilà-dinamiea-nel-sensG-Che-può.essere_modificato_nel----; _
tempo a seconda del compiti affidati ai comuni.

L'articolo 50 comma 4, del Dpr 445/2000 afferma che il piano di classificazione deve essere funzionale
e coerente con i compiti delle aree organizzative omogenee in cui si articola l'ente, owero di ogni
settore di attiVità. .

Per esempio,

TItolo Il Personale e organizzazione

Rub. 5 Organizzazione aziendale.

.-- -- ------------------~

Rub. 1 Disposizioni generali sul personale

Rub. 2 Personale

Rub, 3 Cessazione dal servizio e previdenza

Rub. 4 Concorsi, selezioni e assunzioni

.,
~ j

'.'
,~'t

. *1'.
'~1 "
:,{ ~:

La struttura gerarchica dei quadro di classificazione consente la creazione di serie o sotto serle, di ';'1 "::, ,
fascicoli e di registri, L'adozione del titolarlo deve essere deliberato dalla giunta, art. 48, comma 3, ;i: .:,:

,.
...............................................!!!!!!!!!!!!!!!................!!!!!....!!!!!!!!!!....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .;.!.. :::r.
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Manuale di gestione del quale

COMUNE

O.Legislativo 267/2000, insieme al
allegato, un elemento rilevante.

Serie archivistiche e Repertori

L'art. 65 del Dpr 44512000 prevede che il sistema per la gestione del flussi documentali debba fomire
Informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e Il singolo
procedimento cui esso è associato mentre l'art, 67 fa esplicitamente riferimento al fascicoli e alle serie,
raccomandando di mantenere l'ordinamento originario durante il passaggio all'archivio di deposito.

Il fascicolo è l'unità archivistica prevalente nell'archivio moderno: è un insieme organizzato di
. documenti che in genere ha una data di in!Zio e una di fine che si esaurisce nell'anno solare. Quando
questo non awlene, si «trasporta a nuovo anno». Può essere di tre tipi:

i .)

. l

l

I

• . fascicolo per affari generali, che raccoglie documentazione di natura generale 'rispetto al
, funzionamento dell 'ente (disposizioni, circolari , normative);
I • fascicolo per affare singolo quando tratta un'unica materia;

• .• • • • _ • • " _ 0._ ..fasclcolo.per pe.rso.I)!l .fi~jçl!.o giuridica, per esempio n-fas-C1èOlo"rìfatriè6laril ;"doveciascun '
. " . , ' ,.' docùmento'àriche di natura diversa fa capo a un soggetto, collante a culsi riferisce tutta-la
~ ' " documentazione 'e che rimane aperto fino alla conclusione per esempio del rapporto di lavoro;

'1;~ ~ ,:"~. fascicolo per attività, comprende tulti I documenti prodotti nel corso di un'attlvità amministrativa
• ",~. . ' ''1Q 1'" semplice, non discrezionale e ripetitiva, che si esaurisce In risposte. Esempio, richieste
::.' :;) bibliografIChe; richieste e permessi di accesso a zone limitate di traffico .

t/I. ~'~ \ '" erie consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (documenti , fascicoli, registri) riunite per
<, . caratteristiche omogenee o per materie trattate. Nel primo caso possono rientrare per esempio, le

tipologle di contratti, i registri di protocollo, le determinazioni, ecc. Mentre per il secondo caso tutte le
pratiche attivate dall'amministrazione nello svolgimento della sua attlvità Istituzionale. Le serie
archivistiche sono formate dal registri e dal relativi fascicoli in un arco di tempo definito. I registri, anche
In forma di banche date digitali, sono unità documentarie complesse costituite da registrazioni effettuate
in sequenza logica, In genere cronologica, di alti giuridici (ragistrl di protocollo , libri mastrl, -registri
contabili, ecc).

--: ----r-fasclbOlI""SUBiscono li processo al selezione dei documenti. Le serie, cosI composte, andranno a far
parte successivamente della sezione storica dell'archivio .

Gestione dei trasferimenti

La formazione del fascicoli (virtuali o tradizionali), delle serie e del repertori è una funzione
. fondamentale della gestione archivistica. Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, I fascicol ì e le
serie documentali relativi al procedimenti conclusi sono versati nella sezione del/'archlvlo di deposito
all'interno dell'archivio generale dell'amministrazione, La regolare periodicltà è fondamentale per
garantire uno sviluppo ordinato e regolare dell'accrescimento documentale. Per archivio di deposito si
intende sia il complesso documentario che il luogo fisico di cçnservazione con i relativi obblighi di legge
che prevedono:

il controllo in termini di responsabilità sia da parta dell'ufficio che trasferisce sia di chi gestisce il
deposito ;
la conservazione ordinata del materiale;
l'accesso rapido alla documentazione conservata;
la definizione certa della conservazione in base al plano predisposto;
le operazioni di selezione e di scarto.

•

•

•
•
•

-I

~,
"J..
t
"N
h
'l..' ' ."

'A '':'.l ~ .',\ ',: "

li: :.: ". 11 trasferimento deve awenire rispettando l'organizzazione del fascicoli e delle serie cosi come sono
Ki ;,!" . state formate nell'archivio corrente, art. 67, Dpr 445/2000. La conservazione nell'archivio di deposito
.' ", ,',-
k~;~~ :: .
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prevede la sistemazione fisica del materiale e la .schedatura. Prima di effettuare il versamento, bisogna
verificare che: .

.'

.,

• la pratica sia effettivamente conclusa;
• sia stata data annotazione dell'esaurimento nel registro di repertorio dei fascicoli , quando "..

questo sia presenta; '" i:
• sia data corretta indicazione della data di chiusura sulla camicia del fascicolo.

In questa fase si possono eliminare eventuali fotocopie per garantire la sola presenza di tutti I
documenti relativi alla pratica senza inutili duplicazioni e la verifica che il materiale da riversare sia
correttamente organizzato e corredato da strumenti che ne garantiscano l'accesso organico. Viene
predisposto un elenco di versamento da inviare all'archivio di deposito . AI momento della ricezione
verrà controllata la rispondenza tra l'elenco e la consistenza del materiale Inviato. Nel caso di
incongruenze o fascicoli lacunos ll'archlvlsta potrà restltuirlo agli uffici competenti per l'Integrazione o la
correzione richiesta .

. .1.:~rc!Jh!.i!ulj .deposìto .comprende. le..pratiche90ncl.use.e .ge~lis~.Ia fase-dl .selezione.:dei documenti; · . ...~ ,..,

operazione che avviene -attraversòlo s.ca~o -. Lo scarto PQrt.a. a due SOluzioni radicali e.contrastantl; _
l'eliminazione o la conservazione permanente quindi è un momento particolannente delicato affiff~d~e. I

agli archivisti o comunque a esperti. " . E,111,.
. <', ,

La proposta di scarto , cioè l'eliminazione fisica irreversibile ritenuta di natura transitoria e strumeh~1B /It. ;
deve essere sottoposta al parere del Soprintendente archivistico competente sul territorio, in nOnn~l!I~ i
Decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 21, comma 1 leltera d), e al responsabile dell'archivio. P~~ !
Comune di Bologna, la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna, Ministero per i Beni e ·JEt-..:;
attività culturali . ~

Lo scarto

Un documento si definisce "scartabile" quando ha perduto totalmente la sua rilevanza amministrativa e
non ha assunto alcuna importanza storica. Questa operazione viene effettuata nell'ambito dell'archivio
di deposito allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenlmento e la funzionalità dell'archivio di I
fronte alla produzione Incontrollata e 'ndlscriminata dei documenti. m~/2.QQQ..m!,Jia,_Cp.mma_1.).--,_

['operazione di scarto è altualmente regolamentata dall'art. 41 del Codice del beni culturali e del .;
paesaggio, dal REÌgolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle .
Commissioni di 'sorveglianza, Dpr 8 gennaio 2001, n. 37, dal Testo Unico 445/2000 e dal Codice
dell'amministrazione digitale, 8212005. La legge impone all'arnrnlnlstrazìone l'adozione di uno
strumento per lo scarto cioè Il masslmario di selezione, unito a un plano di conservazione degli atti
dell'archivio.

Il Massimario di conservazione, elenco dei documenti prodotti dall'ente neli'espletamento delle sue
funzioni con l'indicazione del tempi di conservazione previsti, serve a unifonnare le operazioni di scarto
e a individuare la documentazione che dovrà essere conservata illimitatamente e andrà a far parte
dell'archivio storico. Il suo è un compito di conservazione e di razlonalizzazione ed è applicato so lo ai .(
documenti posteriori al 1960. I tempi 'di conservazione decorrono dalla data dell'ultimo documento .
owero dal completamento delle finalità Istituzionali per cui i documenti sono conservati e potranno "
essere sospesi In caso di contestazioni o azioni giudiziarie, Saranno ripristinati In seguitò, dal momento .~
.della definizione delia vertenza . Gli enti pubblici territoriali trasferiscono i documenti dall'archivio di f! .
deposito a quello storico dopò 40 anni, unltamente agli strument i che ne garantiscono la consultazìone. . ii~ '.e. •

Le liste di leva dopo settanfanni dalla data di nascita delia .classe a cui si riferiscono. i 'r .
L'Archivio storico assicura che i documenti storiclzzati siano conservati In locali idonei e consultabili ,;.j ::,' :" ~ . .
attraverso un'adeguata strumentazlone descrittiva al fine della corretta consultazione, ricerca, analisi e .~;~ . ~, "

.. valorizzazione del patrimonio dell'ente. :: ~ '.. ' '. ~.,

I documenti soggetti allo scarto sono devoluti gratuitamente. Il Dpr B gennaio 2001, n. 47, art . 8, . '·: .: :j
stabilisce che le modalità di cessione degli alli sono stabilite da ciascuna amministrazione senza· : ) :.~i' [
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obbligo di cessione alla Croce rossa italiana, per esempio alle organizzazioni di volontariato. Fino al
2001 era obbligatorio e gratuita la cessione alla Cri.

La gestione informatica dei documenti è ormai ampiamente condivisa sotto diversi punti di vista:
economico, ambientale, giuridico e archivistico per il raggiungimento deli'efficienza e dell'efficacia, in
nome della trasparenza e deli'accesso agli atti. Riepilogando, il Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000n. 445 riporta il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia della documentazione amministrativa, nella sezione IV definisce il ·Sistema di gestione
informatica dei documenti o meglio dei flussl documentali mediante sistemi informativi automatizzati;
nella sezione V detta le Disposizioni sugli archivi, o meglio sulla conservazione e sul trasferimento di
documenti all'archivio di deposito e all'archivio storico. Il comma 4 dell'articolo 50, che parla
dell'attuazione dei sistemi, dice appunto che ogni amministrazione nell'ambito del proprio ordinamento
individua gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree
organizzative omogenee assicurando criteri uniformi di classificazione e di arçhlviazione, nonché di
comunicazione interna tra le aree stesse. Il sistema di gestione informatica dei documenti deve
rispondere a determinati requisiti di sicurezza e integrità; di una corretta e puntuale registrazione di
protocollo; l'informazione in generale: Il reperimento delle informazioni; garantire l'accesso cioè la
frasperenza.da'parte dei"cittadini:o:delle'lmprese rnasoprattutto 'garantìre la corretta:t>rga'niZZilZidrieilei .

~ ocumenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato, In particolare la Sezione terza ' del Capo
si occupa della Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti.

"tr. ",;.
~ ~ «SENZACONSERVAZIONE NON C'È DEMATERIALIZZAZIONE»
Il.", . .

'dematerializzazione costìtetsce una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa
pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.)
ed è uno dei temi centrali, obiettivo del governo nel dibattito suli'e-government, cioè Il processo di
informatizzazione e razlonalizzazlone dei servizi pubblici al fine di migliorare l'azione della pubblica
amministrazione. ' ,
Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale
informatlzzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali delia documentazione
amministrativa in favore del documento informatico, a cui la normativa statale, fin dal 1997 riconosce
pieno valore giuridico. Semanticamente, la parola non ha una tradizione nell'ambito amministrativo e
burocratico cosi come nella disciplina archivistica; è un termine di recente adozione nel linguaggio

' 'Iecn'lco, usato comeattiliTclii1ell1 un comportamento c~e aOVfel5l5e essere esemplare e segnare I

passaggio dalla carta al digitale. La dematerializzazione si pone pertanto come un processo
qualificante di efficienza e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, consentendo nel contempo
grandi risparmi diretti, in termini di carta e spazi recuperati, e indiretti relativi ai tempi e all'efficacia
dell'azione amministrativa pubblica nei confronti delle aziende e dei privati. La dematerializzazione non
può venire però rlcondotta alla pura realizzazione di processi di digitalizzazione della documentazione, '
investe piuttosto tutta la sfera della riorganizzazione e sempllncazìone dei processi, della trasparenza e
dell'assunzione di responsabilità, dell'uso diffuso degli strumenti tecnologici nella comunicazione. SI è
tuttavia dimostrato che rappresenta una reale prospettiva di progresso all'interno del sistemi
documentari solo nel momento in cui riesce a coordinare la disciplina dei documenti informatici dettata
dalla normativa recente e le norme più generali relative alla gestione e conservazione della
documentazione amministrativa e degli archivi . Le regole e le pratiche alle base del cicio di gestione dei
sistemi documentari Informalizzali, dedotte dai tradizionali strumenti che regolano la vita degli archivi
delle amministrazioni, prevedono infatti la puntuale applicazione di principi quali la registrazione a

; segnatura di protocollo, la classificazione, la fascicolazione, l'archiviazione, la selezione ,e la
tt~-~·:,:.;.conservazione.
':>\"_II .~

" i, ' l<l conservazione del digitale è un processo complesso e impegnativo perché la tecnoìoqla è
',' , 'complessa e subisce costantemente un'evoluzione rapida e di difficile governo. ,
:;-:. ,fili •

! .~ .:' .'1\910 definisce le modalità operative per realizzare l'attività di conservazione, Si tratta delle definizioni di

iti;'~i: :r\~!9:~ e' funzione del sistema, modelli organizzativi, ruoli e funzioni dei soggetti colnvolti-descrìzlona
-;'~;~~/- 'I " " "" • .
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A partire dall '11 ottobre 2015 le Pubbliche Amministrazion i.sono tenute, In base all'articolo 7, comma 5

delle Regole tecn iche per 11 Protocollo informatico, ad inviare in conservazione il registro giornaliero di ..·x · .
protocollo entro la giomata lavorativa successiva . Il 10 dicembre 2015 sono state pubblicate le linee \';.- ',, .
guida sulla conservazione dei documenti Informatici , tale documento, Indirizzato in particolare alle P.A., ., . '

è da Intendersi come documento dinamico attualmente in fase di sviluppo, , ,

Con la Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DlgitPA n,

59 del 2011, AglD ha ridefinito le modalità per l'accreditamento e per la vigilanza del soggetti . che

intendono conseguire i riconoscimenti più elevali in termini di qualità e sicurezza prevedendone

l'iscrizione in un apposito elenco pubblico,

Settore Ambiente
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del processo. In part icolare:GlossariolDefinizioni,Porniati.Standard e Specifichetecniche,Specifi che tecniche

del pacchetto di archiviazione,Metadati.

La circolare si sofferma sul 'requisiti per l'accreditamento dei conservatori, sulle modalità di ';

presentazione della domanda e sul correlato Iter Istruttorio, dettando anche le linee guida per la

. . .vigl ianza:'Ai fini della"vigilanZa 'fconservatori accredltaìlsono ter1ùiiii··trti~~èiitèr'eà(:rAg'IDTdei~1 rela~'

all'attività quadrìmestrale di conservazlone.dl seguito 'un elenco dei conservatori accreditati, I--:-~~;': ,
<-
"• Elenco dei conservatori attivi accreditati presso AglD, come da CircolareAgid n. 65/2014 (pDFl. \ ' ,' ,fl;t.,

,;:~: ·~;::··:{r' :;'~; ".:~,~~:-~ij~~: '~i~~, ~~~;:..,.: ',:;~~~bi~~·:~6int~, .· ': .::: ' ?~;.:,~~:.:~ :')j~~J.;·:;~ii
; .-R agionÙ iici lil li:"- ' '' lèg~I~·.:·,, ' :.. ' ; ', . ..:: ' :Iegale :.< ", .l\fI4i!1!d,ç:, . ; i~crlZiòJÌe;::. '
r_ _ ,, · :·· ~ ....:...~l :t~~~'j· Ji ~ .s, .. .. . .: :~ . ~ .;_. _"~ :.4:.'.:.. . '. -, .: ' :.. .. -, _r ' • . ': .:-, .; •• .•~ :..'~:. I ·~, " . ; . ::. _:: i..::..:- . ~;;-':'IJ
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Scelta del conservatore

.t 'arnmtntst razlone procederà a valutare gli atti da Inviare a conservazione, in 'ragione delle capacità di
conservazione del proprio sistema informativo, delle obbligatorietà dì legge e dei costi connessi a tali
operazioni. La scelta del conservatore accreditato awerrà utilizzando là procedura del mercato elettronlco
di RDO (Richiesta DiOfferta su MEPA) invitando un numerodi fornitor i appropriato nel rispetto delleattuali
normee procedendo poi alla stipula di contratto elettronico.

IIRUP
Dott.sso SonloTreto/o

IlDIrigente
Dott. Andreatatuatone
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d 'ufficio, su conforme attestazione del messo

comunale,

.CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

D , fii Il'Alb . . '1 'l . 26~:;-S 7016 . , . d" .e stata a ISsa a o pretono camuna e l gIorno _ _ . .__._ per nmanervl per qum ICI. .

giorni consecutivi (art. 124,comma I del T.D. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)

D è stata trasmessa in elenco in pari data con nota _ . ._._ di prot, ai Capigruppo consiliari (art.
125, comma 2 del T.D. 267/2000);:

• _ _ o ~ -. .- . ..,,-. . ._ , ~ . -... -, .... ... ..- . ~ .

. 26lU6 2016"LI ..._.__... ._..'-._...._...._.
l
I

------~~-~-==~- 7"C1i'ER»~'I"rnlFnI7"CTA'l'iTO"DTESE"CUTIVI1'ITI"lA...'~- --~~'-~~--=---

Il sottoscritto Segretario Generale, visiti gli atti d'ufficio ,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
pubblicazione all' Albo (art. 134,comma3°, T.D. 267/2000).

decorsi dieci giorni dalla

"

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Ucceiletti



Allegato 3

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
ELENCO SETTORI - UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO ABILITAZIONI ALLA PROTOCOLLAZIONE

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

DENOMINAZIONE ENTE CITTA' DI BENEVENTO
INDIRIZZO POSTALE Via Annunziata, 138
CODI CE IDENTIFICATIVO PA C a783
A.O.O. COMUNE DI BENEVENTO
INDIRIZZO DI POSTA ELETffiONICA ISTITUZIONALE Rabsinclacobeneven to@comWle.beneven to .it
INDI RIZZ O DI PO STA ELETffiONICA CERTIFICATA protocollogenerale@pec.com unebn.it
ISTITU ZIONALE
TELEFONO 0824772 111
WEB www.comune.benevento.it



ELENCO DEI SETTORI- UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO ABILITAZIONI ALLA PROTOCOLLAZIONE

SETIORE SERVIZIO NR. POSTAZIONI NR. POSTAZIONIIN
IN ARRIVO PARTENZA

SEGRETE RIA
AFFARI GENERALI - ORGAN I ISfITUZIONALI -

CONTRATII - CONTROLLI INTE RNI - PIANO NR. 2 NR. 2
GENERALE ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA

POLI ZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE - GESTIONE DEL TRAFFICO - NR. 2 NR. 2
PROTE ZIONE CIVILE PROTE ZIONE CIVILE

ATIIVITA"
ATTIVITA"CmL\lERCIALI - ATTlVI TA"

PRODUTIIVE - SPORTELLO UNICO PER LE NR. 2 NR. 2
PRODUTIIVE ATIIVITA"PRODUTIIVA

CONSULENZA - GIURISPRUDENZA

AVVOCATURA
AMMlNISfRAUVA - ASSICURAZIONI E CO:-ITRATII

NR. I NR. 2
OMITERIALI - CO N1E NZ IOSO

DEPENALIZZAZIONE
SERVIZI AL DEMOG RAFIA SA,'1ITARI E CThUTERL\L!

CITIADINO - RISORSE SCOLASTICO ASSISfENZIALE - RISORSE UMANE- NR.6 NR. 6
UMANE NOTI FICAZIONE

GE STIONE PROGRAMMAZIONE BILANCI - CO NTROLLO
NR. 4 NR. 4

ECON OMICA ANALOGO - TRIBUTI - ECONOMATO
CULTURA BENI CULTURALI - SPORT NR. I NR. I

AMBIENTE AMBIENTE - EN ERGIA - MOBILITA"ED NR. 3 NR. 3INNOVAZIONE TECNOLOGICA - VERDE PUBBLICO
AMMINISTRATIVI S.U.A. - URBANIZZAZIONI -

OPERE PUBBLICHE AUTORIZZAZION I AMBIENTALI - MANUTENZIONE
PROGRAMMAZIONE IMMOBILI COMUNALI - AUTORI ZZAZIONI - NR.6 NR. 6

COMUNITARIA ESPROPRI - PROGRAMMI COMPLESSI - SPORTELLO
URBANISTICA UNICO EDILIZIA - PIANIFICAZIONE -

PATRIMONIO - MUNICIPALIZZATE



Allegato 4

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
TITOLI
1 _ Amministrazione generale
2 _ Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
3 Risorse umane
4 _ Risorse finanziarie e patrimoniali
5 _ Affari legali
6 _ Pianificazione e gestione del territorio
7 _ Servizi alla persona
8 Attività economiche
9 _ Polizia locale e sicurezza pubblica
lO Tutela della salute
Il _ Servizi demografici
12 _ Elezioni e iniziative popolari
13 Affari militari
14 _ Oggetti diversi

CLASSI

1_ 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
lO _ Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale
Il Controlli 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
16 _ Area e città metropolitana
17 _ Associazionismo e partecipazione
2 _ 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
lO _ Direttore generale e dirigenza
Il Revisore dei conti



12 Difensore civico
13 Commissario ad acta
14 _ Organo di controllo interni
15 _ Organi consultivi
16 _ Consigli circoscrizionali
17 _ Presidente dei Consigli circoscrizionali
18 _ O rgani esecutivi circoscrizionali
19_ Commissioni dei Consigli circoscrizionali
20 _ Segretari delle circoscrizioni
21 Commissario ad acta delle circoscrizioni
22 _ Conferenza dei Presidenti di quartiere
3 Risorse umane
1 _ Concorsi, seiezioni, colloqui
2 _ Assunzioni, cessazioni
3 _ Comandi e distacchi, mobilità
4 _ Attribuzione di funzioni, ordii di servizio e missioni
5 _ Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6 _ Retribuzioni e compensi
7 _ Adempimenti fiscali, contributi e assicurativi
8 _ Tu tela 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, assenze
13 _ Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
14 _ Formazione e aggiornamento professionale
15 Collaborato ri esterni
4 _ Risorse finanziarie e patrimoniali
1 _ Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (pEG)
2 _ Ges tione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)
3 _ Gestione delle entrate : accertamento, riscossione, versamento
4 _ Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
5 _ Piano esecutivo di gestione (pEG)
6 _ Rendiconto della gestione
7 _ Adempimenti fiscali
8 _ Inventari e consegnatari dei beni
9 Beni immobili
10 Beni mobili
11 Eco nomato
12 _ Oggetti smarriti e recuperati
13 Tesoreria
14 Concessionari e altri incaricati della riscossione delle entrate
15 _ Pubblicità e pubbliche affissioni
5 _ Affari legali
1 Contenzioso
2 _ Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi, assicurazioni
3 Parer i e consulenze
6_ Pianificazione e gestione del territorio
1 _ Urbanistica: piano regolatore generale e varianti
2 _ Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale
3 _ Edilizia privata
4 _ Edilizia pubblica



5 _ Opere pubbliche
6 Catasto
7 Viabilità
8 _ Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi
9 _ Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
10 _ Protezione civile ed emergenze
7 _ Servizi alla persona
l Diritto allo studio e servizi
2 Asili nido e scuola materna
3 _ Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività
4 _ Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale
5 _ Istituti culturali (Musei, biblioteche, teatri, Scuola comunale di musica, etc. . .)
6 Attività ed eventi culturali
7 _ Attività ed eventi sportivi
8 _ Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volonrariato sociale
9 _ Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
10 _ Informazione, consulenza ed educazione civica
11 _ Tutela e curatela di incapaci
12 _ Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
13 Attività ricreativa e di socializzazione
14 _ Politiche per la casa
8 Attività economiche
1 _ Agricoltura e pesca
2 _ Artigianato
3_ Industria
4 Commercio
5 Fiere e mercati
6_ Esercizi turistici e strutture ricettive
7 Promozione e servizi
9_ Polizia locale e sicurezza pubblica
1 Prevenzione ed educazione stradale
2 Polizia stradale
3 Informative
4 _ Sicurezza e ordine pubblico
10_ Tutela della salute
1 _ Salute e igiene pubblica
2 _ Trattamenti sanitari obbligatori
3 Farmacie
4 _ Zooprofilassi veterinaria
5 _ Randagismo animale e ricoveri
11 _ Servizi alla persona
1 Sta to civile
2 _ Anagrafe e certificazioni
3 Censimenti
4 Polizia mortuaria e cimiteri
12 _ Elezioni e iniziative popolari
1 Albi elettorali
2 Liste elettorali
3_ Elezioni
4 Referendum
5 _ Istanze, petizioni e iniziative popolari
13_Affari militari



l_ Leva
2 _ Ruoli matricolari
3 _ Caserme, alloggi e servitù militari
4 _ Requisizioni per utilità militari

DESCRIZIONE TITOLARIO

Titolo 1 - Amministrazione generale
Questo titolo è stato pensato per i documenti prodotti dal Comune nell'esercizio di funzioni
di carattere generale e trasversale, che interessano tutti gli uffici in quanto costituiscono
strumento per l'attività amministrativa dell 'apparato comunale.
1.1 Legislazione e circolari esplicative
Si classificano in questa classe leggi e decreti, circolari esplicative di testi legislativi e
circolari di carattere generale pervenute al Comune emanate da organ i centrali dello Stato,
dalla Regione Campania. Si rammenta che le circolari aventi come oggetto argomenti
specifici vanno inserite nel rispettivo titolo/classe/sottoclasse.
1.2 Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento,
toponomastica
Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alla definizione territoriale del Comune e
delle circoscrizioni, quali eventuali modificazioni, distacco di frazioni, riunione di Comuni
contermini, determinazione dei confini. In questa classe vanno classificati solo i documenti
relativi ali'individuazione delle circoscrizioni di decentramento, ma non il carteggio con le
circoscrizioni, che va inserito nella classe relativa alla materia trattata .
1.3 Statuto
Contiene il carteggio relativo alla redazione dello Statuto comunale e alle successive
modifiche ad esso apportate.
1.4 Regolamenti
Comprende il carteggio relativo alla redazione e successive modifiche dei regolamenti
adottati dal Comune nelle materie di propria competenza.
1.5 Stemma, gonfalone, sigillo
Comprende il carteggio relativo allo stemma , al gonfalone, al sigillo ed anche ad eventuali
vessilli usati dal Comune. Si classifica in questa posizione la concessione di patrocinio alle
attività di altri soggetti giuridici in quanto tale concessione comporta l'uso dello stemma
comunale.
1.6 Archivio generale
La classe raccoglie i documenti relativi all'archivio in tutte le sue fasi gestionali, dalla fase
corrente fino a quella storica . Vi confluiscono quindi i carteggi relativi alle richieste di
accesso e di consultazione dei documenti d'archivio , anche se operativamente gestite da
strutture diverse (RPA, URP, Archivio corrente, Archivio storico , etc.), alle operazioni di
scarto , inventariazione e gestione dell'Archivio storico e di deposito.
1.7 Sistema informativo
Vanno inserite in questa classe tutte le rilevazioni statistiche, sia quelle promosse dal
Comune, sia quelle richieste dall'lSTAT e da altre autorities. La classe comprende inoltre i
documenti relativi all'architettura e alla gestione del sistema informativo comunale.
1.8 Informazioni e relazioni con il pubblico
Vi confluiscono i documenti relativi all'attività dell'Amministrazione comunale volta a
garantire l'esercizio dei diritti d'informazione, accesso e partecipazione al procedimento
amministrativo .
1.9 Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi



Sono compresi nella classe tutti gli atti organizzativi relativi al personale nella sua
complessità (dotazioni organiche, programmi di attività, orari di apertura degli uffici,
attribuzioni di uffici, sviluppo delle pari opportunità, ecc.). Si precisa che debbono essere
ricondotti a questa classe anche i documenti relativi all'armonizzazione degli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e delle pubbliche
amministrazioni localizzati nel territorio del Comune. Per i documenti relativi ad affari
specifici concernenti il personale si utilizza il Titolo 3.
1.10 Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale
La classe è destinata a documenti relativi ai rapporti di carattere generale con i sindacati e
le rappresentanze del personale; per questioni specifiche si utilizzano le classi del Titolo 3.
1.11 Controlli esterni e interni
La classe comprende i carteggi relativi ai controlli, sia esterni che interni, di cui siano
oggetto strutture dell'Amministrazione cornunale. Rientrano in questa posizione i controlli
della Corte dei conti. Anche i pareri, le relazioni e le comunicazioni interne fanno
riferimento a questa classe.
1.12 Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna
Si classificano in questa posizione i carteggi prodotti in relazione all'attività d'informazione
e di comunicazione dell'Amministrazione comunale, ivi comprese le attività informativo
promozionali ed editoriali svolte direttamente dal Comune. Confluiscono in questa classe
anche gli atti relativi all'ufficio stampa del Comune.
1.13 Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti
Si classificano in questa classe i carteggi relativi all'attività di rappresentanza del Comune
e alle modalità di svolgimento di manifestazioni pubbliche. S'inserisce inoltre in questa
classe il carteggio relativo all'uso delle bandiere (nazionale, europea, ecc.) e al
conferimento delle onorificenze concesse direttamente al Comune o ad altri soggetti per
suo tramite.
1.14 Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali
La classe raggruppa i documenti relativi a rapporti istituzionali di alto livello e di carattere
generale, quali interventi di carattere politico e umanitario, rapporti con altre istituzioni civili
o religiose, gemellaggi. I documenti riferentisi a questioni particolari si classificano nella
classe specifica.
1.15 Forme associative e partecipative per l'esercizio di funzioni e servizi e adesione
del Comune ad Associazioni
La classe comprende la documentazione relativa alla partecipazione del Comune a forme
associative (ad esempio ANCI, ecc.) con particolare riferimento a quelle finalizzate alla
gestione di funzioni e servizi (ad esempio consorzi stradali , corpi intercomunali di polizia
locale, consorzi idraulici, ecc.). Alla classe appartengono anche i documenti concernenti
l'istituzione di Aziende municipalizzate e speciali.
1.16 Area e città metropolitana
Attualmente non utilizzato.
1.17 Associazionismo e partecipazione
La classe comprende il carteggio generale relativo alla normativa nazionale, provinciale e
regionale in materia di forme associative e di partecipazione (ad esempio enti non
commerciali, libere forme associative, ONLUS, cooperative sociali).

Titolo 2 - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e
garanzia
Questo titolo è stato pensato per gli atti concernenti gli Organi di governo, gestione,
controllo, consulenza e garanzia, non per quelli da essi prodotti. Si ricordi che la
classificazione riguarda la materia, non l'autore del documento, non le funzioni, ma il
funzionamento dell'Organo.



Le classi dalla 16 alla 22 sono dedicate agli organi per il decentramento, attualmente non
utilizzati.
2.1 Sindaco
2.2 Vice-sindaco
2.3 Consiglio
2.4 Presidente del Consiglio
2.5 Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio
2.6 Gruppi consiliari
2.7 Giunta
2.8 Commissario prefettizio e straordinario
2.9 Segretario e Vice-segretario
2.10 Direttore generale e dirigenza
2.11 Revisori dei conti
2.12 Difensore civico
2.13 Commissario ad acta
2.14 Organi di controllo interni
2.15 Organi consultivi
2.16 Consigli circoscrizionali
2.17 Presidenti dei Consigli circoscrizionali
2.18 Organi esecutivi circoscrizionali
2.19 Commissioni dei Consigli circoscrizionali
2.20 Segretari delle circoscrizioni
2.21 Commissario ad acta delle circoscrizioni
2.22 Conferenza dei Presidenti di quartiere

Titolo 3 . Risorse umane
Il titolo è dedicato alle funzioni relative alla gestione del personale, sia esso dipendente o
esterno (collaboratori a qualsiasi titolo). Nelle classi andranno inseriti i documenti relativi a
questioni non riconducibili a singole persone. Per i documenti relativi a ciascun dipendente
viene istruito un "fascicolo permanente" nominativo.
3.1 Concorsi, selezioni, colloqui
Si classificheranno in questa classe anche le domande di assunzione e i curricula inviati,
anche in assenza di procedure concorsuali.
3.2 Assunzioni e cessazioni
La classe comprende i carteggi relativi alle assunzioni del personale a tempo
indeterminato o determinato, ivi compresa anche la documentazione relativa al periodo di
prova dei dipendenti e alle conseguenti valutazioni e pareri. Si conserva, inoltre, la
documentazione relativa alla cessazione dei rapporti lavorativi tra il Comune e i
dipendenti.
3.3 Comandi e distacchi; mobilità
Alla classe appartiene la documentazione relativa al personale comandato presso o da
altri enti e quella concernente i trasferimenti da e per altra sede.
3.4 Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
A questa classe fanno riferimento sia i documenti relativi agli ordini di servrzio e al
conferimento di specifiche mansioni, sia quelli inerenti alla delega o attribuzione di funzioni
ai dipendenti (ad esempio la delega delle firme per gli ufficiali di stato civile o il deposito
firme per il prelevamento di fondi economali).
3.5 Inquadramenti e applicazione dei contratti collettivi di lavoro
Comprende i carteggi relativi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro, ad eventuali
forme di flessibilità contrattuali e allo stato giuridico del personale. Gli atti riferentisi allo



stato matricolare e ai ruoli organici dei dipendenti devono essere ricondotti a questa
classe.
3.6 Retribuzioni e compensi
Si classifica in questa classe il carteggio relativo alla retribuzione del personale del
Comune, nonché quelli relativi a compensi extra-stipendio, agli incentivi e al rimborso delle
spese di missioni svolte a nome dell'Amministrazione comunale o in sua rappresentanza.
La documentazione concernente l'anagrafe delle prestazioni va classificata in questa
posizione.
3.7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
Vi afferisce la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti fiscali, contributivi
e assicurativi del Comune a favore del personale.
3.8 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
La classe comprende i carteggi concernenti l'attività svolta dal Comune per la tutela della
salute e per la sicurezza dei dipendenti ai sensi di quanto disposto dalle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.9 Dichiarazioni d'infermità ed equo indennizzo
Si classificano qui le denunce di infortunio, le dichiarazioni di infermità, gli atti relativi alla
corresponsione di equo indennizzo.
3.10 Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
Comprende i documenti relativi alle pratiche pensionistiche individuali, ivi compresa la
gestione del TFR.
3.11 Servizi al personale su richiesta
Tale denominazione indica i servizi che il Comune predispone per i dipendenti che vi
accedono solo su richiesta: ad esempio, i buoni pasto oppure il servizio di baby sitting
oppure l'erogazione di contributi per le rette degli asili nido dei figli oppure ancora la
sottoscrizione di convenzioni particolari stipulate con il Comune, ecc.
3.12 Orario di lavoro, presenze e assenze
La classe comprende una molteplicità di casistiche: part-time, permessi, esercizio del
diritto allo studio, ecc., vale a dire ogni evento che contribuisca a modificare l'orario di
lavoro del dipendente. Sono classificati qui tutti i documenti relativi a qualsiasi forma di
assenza del dipendente (congedi ordinari e straordinari, aspettative per qualsiasi motivo,
esiti da infortunio, ecc.).
3.13 Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
Afferiscono a questa classe i carteggi relativi ai rapporti informativi sul dipendente, ivi
compresi i prowedimenti disciplinari. La classe comprende anche le controversie relative
al rapporto di lavoro.
3.14 Formazione e aggiornamento professionale
Alla classe fanno riferimento i documenti relativi all'organizzazione e alla partecipazione
ad iniziative di formazione e di aggiornamento del personale comunale.
3.15 Collaboratori esterni
La classe comprende gli atti chi si riferiscono al lavoro temporaneo (lavoro interinale), a
forme contrattuali di impiego a termine con finalità formative (contratti di formazione ) e
contratti temporanei per le alte professionalità. Sono riconducibili ad esempio a questa
classe i carteggi pertinenti all'attività di volontari, obiettori di coscienza, stagisti, LSU
(lavoratori socialmente utili), ecc..
I documenti riferibili all'attività di una singola persona devono essere ricondotti nel relativo
fascicolo personale.
Titolo 4 - Risorse finanziarie e patrimoniali
In questo titolo sono state previste le funzioni conferite ai Comuni in materia di disponibilità
di risorse finanziarie e di gestione contabile, quelle relative alla titolarità e gestione del



patrimonio comunale, di natura sia immobiliare sia mobiliare, all'acquisizione e gestione
dei beni e servizi strumentali, allo svolgimento delle attività e funzioni finali.
Le attività del titolo sono state indicate adottando la terminologia dell'atto finale.
4.1 Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG)
Sono compresi in questa classe i documenti relativi alla formazione del bilancio,
all'approvazione e alla gestione degli esercizi provvisori. Essi comprendono in particolar
modo gli allegati al bilancio annuale (relazione previsionale e programmatica, bilancio
pluriennale, programmazione degli investimenti ecc.). Si classificano qui i documenti
relativi all'attività del collegio dei Revisori dei conti in merito ai pareri sulla proposta di
bilancio di previsione e dei documenti allegati. Si classificano inoltre in questa posizione i
documenti relativi alla formazione del Piano esecutivo di gestione (PEG).
4.2 Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)
Si classificano in questa posizione gli atti relativi alla gestione del bilancio (avanzo e
disavanzo di amministrazione, equilibri di bilancio, controllo di gestione, variazioni di
bilancio, prelevamenti dal fondo di riserva, riconoscimento di debiti fuori bilancio, ecc. ) e a
quella del PEG.
4.3 Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento
In questa classe si comprendono i documenti riferentisi alle entrate spettanti al Comune, a
prescindere dalla loro origine. Si classificano in questa posizione anche i documenti relativi
ai trasferimenti provinciali e alle entrate provenienti da affitti e locazioni di beni comunali.
Anche in quest'ultimo caso si potrà decidere indifferentemente d'intestare il fascicolo al
locatario oppure al bene oggetto della locazione. Afferiscono inoltre a questa classe i
carteggi relativi all'istruzione dei mutui, sebbene quelli relativi al pagamento delle rate
debbano essere inseriti in 4.4.
4.4 Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alle diverse fasi delle attività (impegni ,
liquidazioni e ordinazioni) di ogni genere di spese (spese correnti; spese in conto capitale;
spese per rimborso di prestiti; spese per servizi per conto di terzi).
4.5 Partecipazione finanziarie
Si classificano in questa posizione gli atti relativi alla partecipazioni finanziarie del
Comune.
4.6 Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili
Sono riconducibili alla classe i documenti che concorrono alla formazione del rendiconto
della gestione nelle sue articolazioni (conto del bilancio, conto economico, conto del
patrimonio), comprensivi degli allegati (ad esempio relazioni degli organi di revisione
contabile, relazioni degli organi collegiali del Comune, elenchi dei residui attivi/passivi,
riepiloghi di classificazione funzionale delle spese, prospetti diversi). In quanto parte
integrante del conto consuntivo va ricondotta a questa classe la documentazione relativa
alla gestione delle entrate riscosse e delle spese liquidate dal tesoriere, ivi compreso il
conto finale di gestione e i mandati rimessi dal tesoriere.
4.7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
S'intendono quelli cui il Comune è tenuto in quanto soggetto fiscale. Rientrano in questa
classe i carteggi relativi alla corresponsione dell'IVA e ad eventuali accertamenti tributari
subiti dal Comune.
4.8 Inventari e consegnatari dei beni
Sono riconducibili alla classe i documenti relativi alle operazioni di inventariazione dei beni
mobili ed immobili acquisiti al patrimonio comunale e alla loro attribuzione.
4.9 Beni immobili
La classe comprende:
1)acquisizioni, che possono avvenire per contratto di acquisto e di donazione, per lascito
testamentario o per espropriazione;



2)gestione; concessione in uso (concessioni, autorizzazioni, locazioni , ecc.);
3)manutenzione ordinaria , da qualunque soggetto o ufficio eseguita , e destinazione d'uso;
4)alienazione e altre forme di dismissione .
Si ricorda che dei beni immobili fanno parte, oltre agli edifici dove hanno sede gli uffici
comunal i, gli impianti sportivi, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e qualsiasi altro
fabbricato di proprietà comunale.
Rientrano tra i beni comunali anche boschi, campi, parchi , aree verdi e altri beni similari.
In tale posizione si classificheranno gli atti relativi all'eventuale amministrazione diretta di
beni di uso civico.
4.10 Beni mobili
Anche qui si prevedono : 1) acqursizrone, fornitura e manutenzione; 2) locazione,
comodato e prestito; 3) alienazione, cessione e permuta . Quanto alla distinzione tra beni
mobili e beni economali si può fare riferimento al Regolamento di contabilità .
4.11 Economato
La classe comprende i carteggi relativi al servizio economato preposto alla gestione di
cassa delle spese d'ufficio e all'approwigionamento di beni o servizi di non rilevante
ammontare previsto da specifico Regolamento. Va classificato in questa posizione il
carteggio relativo alla massa vestiario , anche se il suo acquisto è delegato a settori o uffici
specifici del Comune.
4.12 Oggetti smarriti e recuperati
Si classificano in questa posizione i carteggi relativi alle segnalazioni di smarrimento o
rinvenimento di oggetti sul territorio comunale.
4.13 Tesoreria
L'istituzione del servizio di tesoreria è obbligatoria per il Comune. Il servizio svolge le
operazion i legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei valori e agli adempimenti connessi. La
documentazione relativa alla gestione delle entrate riscosse e delle spese liquidate dal
tesoriere , ivi compreso il conto finale di gestione e i mandati rimessi dal tesoriere in quanto
parte integrante del conto consuntivo , va ricondotta alla classe 6 del Titolo 4.
4.14 Concessionari ealtri incaricati della riscossione delle entrate
La classe comprende i cartegg i relativi all'affidamento in concessione o tramite
convenzione a terzi della riscossione delle entrate.
4.15 Pubblicità e pubbliche affissioni
La classe conserva la documentazione relativa alla regolamentazione e alla gestione delle
pubbliche affissioni.

Titolo 5 - Affari legali
Si prevede un titolo specifico dedicato agli affari legali, nonostante l'obiezione che quasi
sempre essi si inseriscono all'interno di un procedimento , per due motivi: prima di tutto
perché la funzione si configura come eccezionale e straordinaria , poi perché talvolta le
azioni legali, i pareri e le consulenze interessano materie diverse e possono rivestire
carattere generale elo preliminare a una pluralità di procedimenti concreti. Inoltre non
sempre esiste un fascicolo anteriore al contenzioso (ad esempio nel caso della citazione
del Comune per danni da cattiva manutenzione delle strade); anche quando la
controversia sorge nel corso di un procedimento amministrativo o di un rapporto civile, il
contenzioso si configura come subprocedimento specialist ico; è opportuno che gli atti delle
controversie siano conservati unitariamente.
5.1 Contenzioso
La classe comprende la documentazione che vede il Comune nelle vesti di attore o
convenuto in un contenzioso . Quanto alla determinazione dell'inizio del contenzioso, si
rimarca che, se il Comune è convenuto , il contenzioso ha inizio dal momento della
citazione; mentre se il Comune è attore, il contenzioso parte dal momento in cui il Comune



deposita la citazione. I procedimenti stragiudiziali vanno inseriti nel fascicolo specifico
dell'affare cui si riferiscono.
Si classificano in questa posizione i ricorsi presentati da terzi contro prowedimenti
tributari.
5.2 Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni
Afferiscono a questa classe i documenti relativi alle polizze assicurative stipulate dal
Comune (sugli immobili, sulla responsabilità del personale, RC Auto). La classe
comprende anche le richieste di risarcimento per responsabilità civile e patrimoniale del
Comune verso terzi.
5.3 Pareri e consulenze
La classe si riferisce a documentazione relativa alla richiesta di pareri e consulenze legali
richiesti a professionisti estemi o a uffici e personale del Comune.

Titolo 6 - Pianificazione e gestione del territorio
Il titolo è dedicato a funzioni, tra loro interconnesse, relative alla pianificazione e gestione
del territorio.
6.1 Urbanistica: piano regolatore generale e varianti
La classe comprende i carteggi relativi alla formazione dei piani regolatori generali, alla
loro approvazione e a eventuali varianti adottate. Vanno inseriti qui anche i pareri relativi al
piano urbanistico provinciale e ai piani comprensoriali di coordinamento. Si
classificheranno inoltre in questa posizione i certificati di destinazione urbanistica.
6.2 Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale
In questa classe vanno inseriti i piani attuativi del piano regolatore generale. Essi
comprendono, ad esempio, i piani attuativi a fini generali o speciali (piano attuativo per
l'edilizia abitativa o piano attuativo per gli insediamenti produttivi), i piani di recupero, i
piani di lottizzazione, i comparti edificatori, ecc. Si classificano in questa posizione i piani
PIP.
6.3 Edilizia privata
Si classificano qui sia i documenti relativi all'edilizia privata, che non confluiscano
all'interno di "pratiche edilizie" comunque denominate (licenza, concessione, dichiarazione
di inizio attività, concessioni in sanatoria, condoni, ecc.), sia i documenti relativi all'attività
di controllo e di repressione degli abusi svolta dal Comune.
6.4 Edilizia pubblica
La classe è destinata a conservare la documentazione relativa a interventi di edilizia
residenziale-pubblica, siano essi condotti direttamente dal Comune o tramite convenzioni.
Debbono essere ricondotti a questa classe gli atti di esproprio e i carteggi relativi alle
opere di urbanizzazione delle aree destinate a edilizia residenziale-pubblica.
6.5 Opere pubbliche
La classe riunisce tutta la documentazione indicata col termine generico di opere
pubbliche.
Ogni fascicolo relativo ai singoli interventi può essere ripartito in tanti sottofascicoli quante
sono le diverse fasi di realizzazione dell'opera o delle opere interessate. Gli atti di
esproprio o i carteggi relativi alle gare di appalto per affidamento di lavori connessi alla
realizzazione dei singoli interventi si classificano in questa posizione.
6.6 Catasto
La classe comprende i documenti relativi a quanto di pertinenza comunale in materia di
catasto, libro fondiario e giudice tavolare.
6.7 Viabilità
La classe comprende la documentazione relativa al sistema di viabilità del Comune, ivi
compresa quella connessa alla formulazione del piano del traffico e al coordinamento del



trasporto pubblico e privato limitatamente alla pianificazione delle linee, al disegno
strategico, ecc.
La gestione corrente del trasporto pubblico va ricondotta invece alla sottoclasse 6.8.7, così
come la realizzazione o la manutenzione di opere stradali va ricondotta alla classe 6.5.
6.8 Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri
servizi
Si riconducono alla presente classe i carteggi riferibili a una pluralità di funzioni attribuite ai
Comuni:
I) Gestione dei rifiuti
La classe comprende la documentazione relativa alla gestione della raccolta, del
riciclaggio, dello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, sia urbani che speciali, ivi compresa
la raccolta differenziata . Vanno inseriti in questa posizione i documenti relativi
all'individuazione delle aree destinate alla raccolta e al compostaggio dei rifiuti urbani.
Il) Trasporto pubblico
La classe comprende i documenti relativi alla gestione del trasporto pubblico sul territorio
comunale e alla eventuale gestione dei servizi intercomunali di trasporto per la parte che
attiene al singolo Comune, sebbene i carteggi relativi a strategie di indirizzo generali
vadano classificati nella sottoclasse 6.7.1. Nel caso di gestione in proprio dei servizi di
trasporto urbano, verranno classificati in questa posizione anche i documenti relativi alla
determinazione delle tariffe di trasporto, nonché i titoli di viaggio. Vanno inseriti in questa
classe anche i carteggi relativi alla gestione dei servizi funiviari.
III) Ciclo delle acque
a) gestione del demanio idrico con particolare riferimento alla produzione, erogazione e
distribuzione dell'acqua. In questa posizione vengono pertanto classificati i carteggi relativi
alla figura del concessionario del servizio.
b) gestione della rete fognaria.
IV) Energia elettrica
a) gestione dell'elettrodotto.
b) pareri in merito alle autorizzazioni da parte dell'autorità provinciale per la costruzione ed
esercizio di opere per la trasmissione, smistamento, trasformazione e distribuzione
dell'energia elettrica.
V) Metanodotti
Gestione dei metanodotti, sebbene la realizzazione di tali opere debba essere ricondotta
alla classe 6.5.
6.9 Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
Si riconducono a questa classe i carteggi riferibili a una pluralità di funzioni attribuite al
Comune. La classe comprende in primo luogo tutto quanto attiene e scaturisce dall'attività
di prevenzione e programmazione politica in materia di tutela dell'ambiente e della salute
dei cittadini.
Nello specifico sono compresi:
a) tutto quanto è soggetto a regime autorizzatorio e di controllo da parte delle autorità
comunali in materia di tutela ambientale e di inquinamento delle acque, del sottosuolo,
acustico, elettromagnetico, ecc. (ad esempio le autorizzazioni all'installazione di impianti
termici, di impianti industriali e i controlli sul loro funzionamento, le autorizzazioni rilasciate
in merito all' impiego di combustibili per uso industriale e civile, le autorizzazioni e le
prescrizioni in materia di inquinamento acustico, i controlli sul corretto smaltimento dei
Iiquami). Rientrano in questo ambito anche le autorizzazioni relative all'esercizio
dell'attività dei centri di rottamazione e quelle relative all'attività di estrazione da cave e
torbiere siti sul territorio comunale.



b) i carteggi inerenti all'opera di vigilanza esercitata dai Comuni in materia di protezione
ambientale secondo quanto prescritto dalla normativa provinciale (ad esempio in materia
del patrimonio faunistico, mineralogico ecc.).
c) i documenti relativi alla gestione e alla manutenzione di discariche per materiali inerti
gestite direttamente dal Comune.
d) i carteggi relativi alla bonifica e al ripristino di sltl inquinati quali discariche, cisterne e
serbatoi interrati di carburanti.
6.10 Protezione civile ed emergenze
La classe comprende i carteggi relativi agli interventi del Comune in materia di protezione
civile ed emergenze di varia natura e origine, quali incendi, esondazioni, calamità naturali,
ecc.
A questa classe, inoltre, fanno riferimento i rapporti con i Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari.

Titolo 7 . Servizi alla persona
Sono state raggruppate in questo titolo le funzioni in materia di servizi educativi e formativi
(classi 1-4), servizi culturali, sportivi e del tempo libero (classi 5-7), dei servizi socio
assistenziali (classi 8-14). La riconduzione a un unico titolo di tutte queste funzioni, che
assorbono una cospicua mole di attività del Comune, è motivata dalla constatazione che
molti interventi assumono caratteristiche promiscue e possono venire individuati più
propriamente a livello di classe che non a livello di titoli.
Attualmente il Comune esercita funzioni molto circoscritte nel settore dell'istruzione, più
limitate rispetto al passato, quando era responsabile, tra l'altro, della prima
alfabetizzazione e della formazione professionale della popolazione. A parte la gestione
diretta degli asili-nido e delle scuole materne comunali, che costituiscono una fetta molto
consistente della sua attività, al Comune spettano funzioni di supporto, consulenza e
fornitura di servizi.
Grandi possibilità d'intervento caratterizzano il settore della cultura e dello sport, settore
strategico per la promozione della dignità della persona e per lo sviluppo dell'identità
collettiva.
7.1 Diritto allo studio e servizi
La classe comprende i carteggi relativi alla gestione dei servizi collegati all'assistenza
scolastica quali mense, servizi di trasporto, forniture di libri di testo, buoni libro e altre
dotazioni librarie e didattiche di uso individuale e collettivo, concessione di assegni o borse
di studio. Vanno ricompresi in questa classe i documenti relativi ad iniziative volte a
favorire la piena partecipazione alle attività scolastiche degli alunni (ad esempio in merito
all'integrazione di alunni portatori di handicap o appartenenti ad altre categorie disagiate).
7.2 Asili nido e scuola materna
Si sono indicate qui le due sole categorie di scuole di cui il Comune ha gestione diretta: i
nidi d'infanzia, o asili nido, e le scuole d'infanzia, o scuole materne. I rapporti con gli altri
ordini e categorie di scuole vanno classificati a seconda della materia specifica.
Nella classe confluisce tutta la documentazione relativa alla gestione dei servizi della
prima infanzia, dall'iscrizione degli alunni (domande di iscrizione, graduatorie degli
ammessi, ecc.) fino all'amministrazione dei servizi collegati (mensa, forniture materiali
didattici, arredi ecc.).
7.3 Promozione e sostegno delle istituzioni d'istruzione e della loro attività
La classe raccoglie la documentazione relativa alle attività di promozione e sostegno delle
istituzioni di istruzione di ogni ordine e grado, comprese anche le Università e le scuole
civiche ove presenti e attive nel territorio di competenza del Comune. Si classifica qui



anche il carteggio in merito al ruolo di vigilanza svolto dal Comune in materia di
adempimento dell'obbligo scolastico.
7.4 Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale
La classe comprende la documentazione relativa ad iniziative finalizzate alla formazione e
all'orientamento professionale, nonché quella inerente a corsi di educazione degli adulti
organizzati direttamente dal Comune o da altri enti.
7.5 Istituti culturali (biblioteche, teatri, ecc.)
Vanno ricondotti a questa classe i documenti relativi al funzionamento, non all'attività ,
delle istituzioni comunali che si occupano di cultura e sport.
7.6 Attività ed eventi culturali
Vanno ricondotti a questa classe tutti gli eventi (mostre, congressi, spettacoli,
manifestazioni culturali, feste popolari, feste religiose e civili, ecc.), per ognuno dei quali va
aperto un fascicolo specifico.
7.7 Attività ed eventi sportivi
Valga quanto detto alla classe precedente.
7.8 Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato
sociale
Si classifica in questa posizione il carteggio relativo ai rapporti scaturiti dalla cosiddetta
sussidiarietà orizzontale. In particolare, afferiscono a questa classe i carteggi relativi alla
valorizzazione e al sostegno del volontariato sociale da parte del Comune.
7.9 Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
La classe raccoglie la documentazione relativa alle funzioni assistenziali delegate ai
Comuni in materia di prevenzione e recupero degli stati di rischio e di emarginazione ,
qualunque ne sia la causa (tossicodipendenze, alcolismo, ecc.).
7.10 Informazione, consulenza ed educazione civica
Sono da inserire in questa classe i documenti prodotti da iniziative quali l'informagiovani e
i consultori di vario tipo, ivi compresi gli sportelli destinati agli immigrati.
7.11 Tutela e curatela di incapaci
Con il termine di "incapaci" s'intendono le categorie così definite dalla legge (minori,
interdetti). In questa classe pertanto si classificano le pratiche di affido familiare e di
nomina dei tutori.
7.12 Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
a) Assistenza diretta e indiretta: oltre ai documenti prodotti nell'esercizio dell'assistenza
domiciliare o presso strutture, confluiscono in questa classe i documenti relativi a strutture
di prima assistenza (dormitori pubblici, cucine da campo, campi profughi, ecc.).
b) Benefici economici: s'intendono tutte le forme di aiuto economico destinate a soggetti
socialmente ed economicamente deboli (ad es. il pagamento parziale o totale di rette per il
ricovero in case di riposo, ecc.) e ogni tipo di finanziamento proveniente da fonti diverse.
7.13 Attività ricreativa e di socializzazione
Classe prevista per tutte le iniziative tipo GREST (Gruppo Estivo), parchi giochi per
bambini, centri estivi, soggiorni climatici, luoghi di ritrovo assistiti, attività di gestione del
tempo libero, ecc.
7.14 Politiche per la casa
La classe comprende i carteggi relativi all'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, l'assegnazione delle aree PEEP, i contributi concessi dal Comune ai
singoli per la soluzione dei problemi abitativi. Resta inteso che la costruzione delle
abitazioni rientra nel titolo 6 nella classe 4. Edilizia pubblica.

Titolo 8 - Attività economiche
Nel settore delle attività economiche il Comune svolge funzioni particolari, spesso
complementari a quelle esercitate da altri enti, ad esempio la provincia: monitoraggio e
raccolta di dati, rilascio di autorizzazioni, ecc. Poiché le attività economiche possono



essere molto varie, si è preferito prevedere classi generali in grado di assicurare l'apertura
di fascicoli specifici entro ripartizioni logiche serrate.
8.1 Agricoltura e pesca
Si classificano in questa posizione i documenti relativi alle attività silvo-agricole e pastorali ,
con specifico riferimento agli interventi:
a) di pertinenza di enti terzi di cui sia destinatario e beneficiario il Comune per il territorio di
sua competenza (ad esempio il sostegno per l'agricoltura biologica o per il recupero di
superfici agricole abbandonate);
b) promossi da enti terzi, relativamente alla cui esecuzione il controllo spetti al Comune
(ad esempio in merito alla disciplina della strada del vino);
c) di cui sia il Comune il promotore diretto (ad esempio in materia di recupero e
salvaguardia dell'agricoltura).
8.2 Artigianato
La classe comprende sia i documenti relativi alle funzioni amministrative esercitate in
materia di erogazione di agevolazioni, contributi, sowenzioni, incentivi e benefici di
qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, sia i carteggi relativi
all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Si segnala come i documenti inerenti
l'istruzione delle pratiche di iscrizione all'albo delle singole imprese confluiscano nella
serie specifica all'interno di questo titolo.
8.3 Industria
Alla classe fanno riferimento i documenti relativi alle funzioni amministrative attribuite al
Comune «concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi». «II procedimento amministrativo
in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha
per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza».
8.4 Commercio
Vengono classificati in questa posizione i documenti relativi a qualunque tipo di
commercio, anche quelli soggetti ad altre autorizzazioni, sanitarie o di pubblica sicurezza,
quindi anche il gruppo di esercenti dediti alla somministrazione di alimenti e bevande. Si
ricondurranno a questa classe, ad esempio, le comunicazioni di vendite promozionali,
nonché i permessi temporanei all'eserciz io del commercio su aree pubbliche. I fascicoli
relativi alle autorizzazioni delle singole attività confluiscono nella specifica serie all'interno
di questo titolo. Si rammenta, inoltre, che la documentazione relativa alla programmazione
degli insediamenti commerciali e all' urbanistica commerciale deve essere ricondotta alle
classi specifiche del titolo 6 Pianificazione e gestione del territorio.
8.5 Fiere e mercati
Nella classe sono compresi i documenti relativi all'istituzione, allo spostamento e
all'ampliamento dei mercati, ivi compresi i carteggi inerenti ai controlli sulla corretta
gestione delle aree fieristiche e di mercato, e ai mercati all'ingrosso, limitatamente alle
competenze svolte dal Comune in quest'ultimo ambito.
8.6 Esercizi turistici e strutture ricettive
Nella classe sono compresi i documenti relativi alle competenze del Comune in materia di
esercizi turistici e strutture ricettive, con particolare riferimento alle attività alberghiere
(alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi alberghieri), extraalberghiere
(affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli,
case per ferie) e agrituristiche.
I fascicoli relativi alle autorizzazioni delle singole attività confluiscono nella specifica serie
all'interno di questo titolo.
8.7 Promozione e servizi



Si classifica in questa posizione il carteggio relativo a tutte le iniziative di promozione e
supporto delle attività economiche e di servizi alle imprese. La classe comprende anche la
documentazione connessa alla tutela delle indicazioni geografiche di provenienza e di
qualità (DOC, DOP, etc.). Si sottolinea che fra le iniziative di promozione e supporto non
sono compresi i contributi finanziari.

Titolo 9 - Polizia locale e sicurezza pubblica
Questo titolo si riferisce alle funzioni svolte dal Comune in materia di polizia locale e di
pubblica sicurezza. Non è stata prevista una classe specificamente dedicata alle pratiche
affidate alla polizia locale in qualità di polizia giudiziaria, in quanto tale funzione è svolta
non nell'ambito delle attività proprie del Comune, ma assegnata alla Polizia municipale dal
Codice di procedura penale e dalle specifiche leggi vigenti in materia. Eventuale carteggio
prodotto durante lo svolgimento di tale attività verrà gestito autonomamente dalla polizia
locale e confluirà eventualmente nell'archivio comunale come archivio aggregato. Tra le
serie prodotte in quest'ambito si segnalano i fascicoli delle notizie di reato e il relativo
repertorio.
9.1 Prevenzione ed educazione stradale
S'inseriscono in questa classe le iniziative di carattere formativo ed educativo volte a
diffondere la conoscenza delle norme e dei rischi connessi alla circolazione stradale, oltre
che a diffondere il rispetto per le regole e per gli altri utenti della strada, secondo quanto
previsto dal Codice della strada.
9.2 Polizia stradale
Si classificano in questa posizione i carteggi generali relativi all'attività di polizia stradale. I
documenti relativi ad attività specifiche (ad esempio la rilevazione degli incidenti stradali, i
verbali delle infrazioni rilevate) confluiscono nelle specifiche serie in coda al Titolo.
9.3 Informative
S'intendono le notizie su residenti nel Comune richieste da altri enti pubblici. Si rammenta
come i carteggi relativi ad accertamenti richiesti da altri uffici del Comune, trattenuti
solitamente anche presso il Corpo di Polizia locale, debbano essere ricondotti alla
specifica serie delle Relazioni di servizio.
9.4 Sicurezza e ordine pubblico
Vanno classificate qui tutte le pratiche riguardanti il servizio ordinario e straordinario di
pubblica sicurezza, le autorizzazioni di publica sicurezza, i verbali di accertamento nei
diversi settori, le direttive e le disposizioni di ordine generale.

Titolo 10 - Tutela della salute
Questo titolo si riferisce alle funzioni svolte dal Comune in materia di salute pubblica.
10.1 Salute e igiene pubblica
La classe comprende i carteggi relativi agli interventi di competenza del Comune in
materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica, di profilassi delle malattie infettive,
parassitarie o diffusive, ivi compresa ad esempio la chiusura delle scuole. Si collocano in
questa posizione i documenti concernenti l'osservanza degli obblighi di vaccinazione e
l'opera di vigilanza esercitata dal Comune sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie
operanti sul suo territorio.
Sono riconducibili infine a questa classe i documenti relativi a interventi di disinfestazione
(ad esempio derattizzazione e lotta alle zanzare).
10.2 Trattamenti Sanitari Obbligatori
La classe raccoglie la documentazione relativa ai ricoveri coatti e ai trattamenti sanitari
obbligatori. I documenti riferentisi ai singoli TSO confluiscono nella serie specifica.
10.3 Farmacie



Vi confluiscono i documenti riferibili all'attività delle farmacie operanti sul territorio
comunale (ad esempio Comunicazioni degli orari di apertura e chiusura). Resta inteso che
i carteggi relativi alla concessione in uso di locali di proprietà comunale destinati ad
ospitare le farmacie vadano ricondotti al Titolo 4, classe 10.
10.4 Zooprofilassi veterinaria
Si riferiscono a questa classe i documenti relativi ad interventi di zooprofilassi, alle
macellazioni (ad esempio autorizzazioni e calendari) e in generale a tutte le attribuzion i del
Comune in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.
10.5 Randagismo animale e ricoveri
Alla classe appartengono i documenti relativi agli interventi volti alla prevenzione del
randagismo animale, ivi compresa la gestione di canili, gattili e ricoveri per animali
abbandonati.

Titolo 11 - Servizi demografici
Le funzioni del Comune in materia demografica rientrano fra quelle esercitate per delega
dello Stato e molte sono esercitate dal Sindaco in veste di ufficiale di governo. La classe 4
comprende anche la gestione degli spazi e dei servizi cimiteriali , indicati con la
denominazione complessiva "cimiteri". Resta inteso che la costruzione del cimitero è
funzione edilizia (quindi Titolo 6/c1asse 5), come pure l'edificazione di tombe da parte dei
privati (quindi Titolo 6/classe 3). Riunificare in questa classe le funzioni connesse con la
morte ha il medesimo significato di semplificazione amministrativa e archivistica compiuta
per l'industria con l'istituzione dello sportello unico per gli impianti produttivi.
11.1 Stato civile
La classe comprende la documentazione connessa all'esercizio delle funzioni di stato
civile delegate al Comune, quale ad esempio il rilascio di certificazioni, l'estrazione di
copie, la verifica della veridicità delle autocertificazioni, la trascrizione di atti di stato civile.
Rientrano in questa classe anche i verbali di verifica dei registri di stato civile.
11.2 Anagrafe e certificazioni
Va classificato qui tutto il carteggio prodotto nello svolgimento dell'attività di certificazione
d'identità (carte d'identità, passaporti, libretti di lavoro, etc.). Rientra in questa classe
anche il carteggio relativo alla formazione, a cura delle Corti d'appello, dell'Albo dei giudici
popolari.
11.3 Censimenti
Rientra in questa posizione tutta la documentazione relativa ai censimenti decennali della
popolazione, dell'industria e servizi e dell'agricoltura.
11.4 Polizia mortuaria e cimiteri
È riconducibile a questa classe tutto il carteggio relativo da un lato alle pratiche connesse
con la morte di una persona nel territorio comunale e d'altro con la gestione degli spazi
cimiteriali. Si classificheranno ad esempio in questa posizione i documenti relativi ai
permessi di seppellimento, al trasporto salme fuori Comune e quelli concernenti le
autorizzazioni di posa lapidi nei cimiteri. Resta inteso che la costruzione dei cimiteri resta
classificata nel Titolo 6 nella classe 5 Opere pubbliche e la concessione delle aree e dei
loculi va repertoriata fra le concessioni di suolo pubblico (Titolo 4).

Titolo 12 - Elezioni e iniziative popolari
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nello svolgimento delle funzioni connesse
alle elezioni di varia natura e iniziativa e alla gestione delle iniziative popolari.
12.1 Albi elettorali
Sono riconducibili a questa classe i carteggi relativi alla formazione degli albi dei presidenti
di seggio e degli scrutatori. Nel primo caso si classificheranno in questa posizione le



domande di iscrizione all'albo poi trasmesse dal Comune all'ufficio elettorale della
Regione.
12.2 Liste elettorali
La classe comprende i documenti relativi alla formazione delle liste elettorali , ivi comprese
le operazioni di revisione in tutte le sue articolazioni temporali (revisioni dinamiche ,
semestrali, straordinarie ecc.).
12.3 Elezioni
Sono ricondubili a questa classe carteggi relativi allo svolgimento delle elezioni (
europee, politiche, amministrative).
12.4 Referendum
Sono ricondubili a questa classe i carteggi relativi allo svolgimento dei referendum
(abrogativi, confermativi, consultivi).
12.5 Istanze, petizioni e iniziative popolari
Appartengono a questa classe i documenti relativi a petizioni, raccolte di firme e iniziative
popolari.

Titolo 13 - Affari militari
Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nell'ambito delle funzioni di leva, servizio
militare, per quanto di competenza comunale, e di oneri gravanti sul Comune.
13.1 Leva e servizio civile sostitutivo
Appartengono a questa classe, ad esempio, i carteggi connessi alla formazione delle liste
di leva, alla gestione degli obiettori di coscienza e alla consegna dei fogli di congedo.
13.2 Ruoli matricolari
La classe si riferisce alla gestione dei ruoli matricolari comunali (ad esempio le
comunicazioni di cambio di residenza dei residenti iscritti al ruolo militare comunale).
13.3 Caserme, alloggi e servitù militari
Alla classe in questione appartengono i documenti relativi ai rapporti con le autorità militari
operanti sul territorio di competenza, con particolare riferimento alle caserme e alla
concessione di alloggi e servitù militari.
13.4 Requisizioni per utilità militari
All'interno di questa classe è raccolta la documentazione relativa alle requisizioni
effettuate per utilità militari sul territorio comunale di competenza.

Titolo 14 - Oggetti diversi
Rientrano in questa classe i documenti relativi a oggetti non riferibili a una delle classi dei
titoli precedenti. Si tratta di un codice classe da usare con molta attenzione, poiché
l'eventualità di un argomento/affare che non rientri nelle classificazioni previste deve
essere considerata molto rara.
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1 INTRODUZIONE
Il presen te documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro
caratteris tiche sono, al momento attuale, da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento
informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico.
I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi
dell'interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente riguardante specifiche
tipologie documentali. Il presente documento, per la natura stessa dell'argomento trattato, viene
periodicamente aggiornato sulla base dell'evoluzione tecnologica e dell'obsolescenza dei formati e
pubblicato onlin e sul sito dell'Agenzia per l'I talia digitale.
21 FORMATI
La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed
elaborare cotrettamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal
formato con cui esso è stato rappresenta to.
Il form ato di un file è la convenzione usata per interpretare, leggere e modificare il file.
2.1 Identificazione
L'associazione del documento informatico al suo formato pu ò avvenire, attraverso varie modali tà, tra

cui le più impiegate sono:
1. l'estensione: una serie di lettere, unita al nome del file attraverso un punto, ad esempio [nome del
filej.docx identifica un formato testo di proprietà della Microsoft;
2. I metadati espliciti: l'indicazione "ap plication/ msword" inserita nei tipi MIME che indica un file
testo realizzato con l'applicazione Word della Microsoft
3. il magie number: i primi byte presenti nella sequenza binaria del file, ad esempio Oxffd8 identifica i
file immagine di tipo .jpeg
2.2 Le tipologie di formato



L'evolversi delle tecnologie e la crescente disponibilità e complessità dell'informazione digitale ha
indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di informazione digitale (testo, immagini, filmati,
ecc .) e di disporre di funzionalità più specializzate per renderne più facile la creazione, la modifica e la
manipolazione. Questo fenomeno porta all'aumento del numero dei formati disponibili e dei
corrispondenti programmi necessari a gestirli nonché delle piattaforme su cui questi operano.
In particolare, volendo fare una prima sommaria, e non esaustiva, catalogazione dei più diffusi formati,
secondo il loro specifico utilizzo possiamo elencare:
- Testi/documenti (DOC, HTML, PDF,...)
- Calcolo (XLS, ...)
- Immagini (GIF,JPG, BMP, TIF, EPS, SVG, ...)
- Suoni (MP3, WAV, ...)
- Video (MPG, MPEG, AVI, WMV,...)

- Eseguibili (EXE, ...)

- Archiviazione e Compressione (ZIP, RAR, ...)

- Formati email (SMTP/ MIME , . . .)

2.3 Formati Immagini
Per la rappresentazione delle immagini sono disponibili diversi formati, che possono essere distinti
secondo la grafica utilizzata: raster o vettoriale.
2.3.1 Raster
Nel caso della grafica raster, l'immagine digitale è formata da un insieme di piccole aree uguali (pixel),
ordinate secondo linee e colonne.
I formati più diffusi sono il .tif (usato dai fax), il .jpg, il .bmp.
2.3.2 Vettoriaie
La grafica vettoriale è una tecnica utilizzata per descrivere un'immagine mediante un insieme di
primitive geometriche che definiscono punti, linee, curve e poligoni ai quali possono essere attribuiti
colori e anche sfumature.
I documenti realizzati attraverso la grafica vettoriale sono quelli utilizzati nella stesura degli elaborati
tecnici, ad esempio progetti di edifici.
Attualmente i formati maggiormente in uso sono:
- DWG, un formato proprietario per i file di tipo CAD, di cui non sono state rilasciate le specifiche;
- DXF, un formato simile al DWG, di cui sono state rilasciate le specifiche tecniche x Shapefile un
formato vettoriale proprietario per sistemi informativi geografici (GIS) con la caratteristica di essere
interoperabile con i prodotti che usano i precedenti formati.
- SVG, un formato aperto, basato su XML, in grado di visualizzare oggetti di grafica vettoriale, non
legato ad uno specifico prodotto.
2.4 Altri Formati
Per determinate tipologie di documenti informatici sono utilizzati specifici formati. In particolare in
campo sanitario i formati più usati sono:
- DICOM (immagini che arrivano da strumenti diagnostici) anche se il DICOM non è solo unformato,
ma definisce anche protocolli e altro;
- HL7 ed in particolare il CDA2 (Clinical Document Architecture) che contiene la sua stessa
descrizione o rappresentazione.
[..]
2.5 Le caratteristiche generali dei formati
L'informazione digitale è facilmente memorizzata, altrettanto facilmente accedere e riutilizzarla,
modificarla e manipolarla, in altre parole, elaborarla ed ottenere nuova informazione.
Questi formati, e i programmi che li gestiscono, che sono poi quelli che consentono e facilitano
l'operatività giorno per giorno sul digitale, vanno valutati in funzione di alcune caratteristiche quali:
- La diffusione, ossia il numero di persone ed organizzazioni che li adotta
- La portabilità, ancor meglio se essa è indotta dall'impiego fedele di standard documentati e accessibili



- Le funzionalità che l'utente ha a disposizione per elaborare l'informazione e collegarla ad altre (ad
esempio gestione di link)
- La capacità di gestire contemporaneamente un numero congruo (in funzione delle esigenze
dell'utente) di formati
La diffusione di visualizzatori che consentono una fruibilità delle informa zioni in essi contenute
indipendentemente dalla possibilità di rielaborarle.
Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor spazio possibile in fase di
memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle esigenze dell'utente, gli eventuali
livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati,
compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte.
È facilmente comprensibile come, nella fase di gestione del digitale, l'utente debba avere a disposizione
la massima flessibilità possibile in termini di formati e funzionalità disponib ili. Gli unici limiti sono
quelli che un'organizzazione impone a se stessa quando per esigenze di interscambio ed interoperabilità,
può determinare i formati, e i relativi programmi di gestione, che maggiormente soddisfano le
contingenti esigenze operative.
3 CRITERI DI SCELTA DEI FORMATI
Ai fini della formazione, gestione e conservazione , è necessario scegliere formati che possano garantire
la leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel suo ciclo di vita.
La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche proprie del formato e dei programmi che lo
gestiscono.
3.1 Caratteristiche
Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono:
1. apertura
2. sicurezza
3. portabilità
4. funzionalità
5. supporto allo sviluppo
6. diffusione
3.1.1 Apertura
Un formato si dice "aperto" quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque
abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle specifiche del formato rende sempre
possibile la decodifica dei documenti rappresentati in conformità con detre specifiche, anche in assenza
di prodotti che effettuino tale operazione automaticamente.
Questa condizione si verifica sia quando il format o è documentato e pubblicato da un produttore o da
un consorzio al fine di promuoverne l'adozione, sia quando il documento è conforme a formati definiti
da organismi di standardizzazione riconosciuti. In quest'ultimo caso tuttavia si confida che quest'ultimi
garantiscono l'adeguatezza e la completezza delle specifiche stesse.
Nelle indicazioni di questo documento si è inteso privilegiare i formati già approvati dagli Organismi di
standardizzazione internazionali quali ISO e ETSI.
3.1.2 Sicurezza
La sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità del contenuto del fiIe e la
capacità di essere immune dall'inserimento di codice maligno
3.1.3 Portabilità
Per portabilità si intende la facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse, sia dal
punto di vista dell'hardware che del software, inteso come sistema operativo. Di fatto è indotta
dall'impiego fedele di standard documentati e accessibili.
3.1.4 Funzionalità
Per funzionalità si intende la possibilità da parte di un forma to di essere gestito da pro dotti informatici,
che prevedono una varietà di funzioni messe a disposizione dell'utente per la formazione e gestione del
documento informatico.
3.1.5 Supporto allo sviluppo



E' la modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo del
formato e i prodotti informatici che lo gestiscono (organismi preposti alla definizione di specifiche
tecniche e standard, società, comunità di sviluppatori, ecc.).
3.1.6 Diffusione
La diffusione è l'estensione dell'impiego di uno specifico formato per la formazione e la gestione dei
documenti informatici,
Questo elemento influisce sulla probabilità che esso venga suppottato nel tempo, attraverso la
disponibilità di più prodotti informatici idonei alla sua gestione e visualizzazione.
Inoltre nella scelta dei prodotti Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor
spazio possibile in fase di memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione delle
esigenze dell'utente, gli eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità di gestire il maggior
numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte.

4 SCELTA
4.1 Formati e prodotti per la formazione e gestione
In considerazione delle caratteristiche indicate nei paragrafi precedenti e dell'efficienza di taluni formati
in termini di occupazione di spazio fisico, unitamente alla possibilità di gestire il maggior numero
possibile di metadati, compresi i riferimenti a modifiche o aggiunte intervenute sul documento
l'Amministrazione indica i formati della sottostante tabella come gli unici utilizzabili per la formazione e
la gestione dei documenti informatici.

In particolare sono stati scartati 1 file tmmagrnt raster bmp perche non nspettano 1 reqmSIti di efficienza
in termini di occupazione di spazio fisico e i formati proprietari, con esclusione del formato docx, per la
sua diffusione e per il fatto che i file prodotti sono comunque interpretabile dai sistemi aperti..
4.2 Formati per la conservazione
La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al soddisfacimento delle caratteristiche suddette
deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità
previste dalle regole tecniche. Per quanto fin qui considerato, è opportuno privilegiare i formati che
siano standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui
specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei
documenti informatici. Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di
conservazione previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti informatici. I formati per
la conservazione adottati per le diverse tipologie di documenti informatici devono essere indicati nel
manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate; sono altresi specificati i casi eccezionali in
cui non è possibile adottare i formati in elenco motivandone le ragioni.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI FORMATI UTILIZZABILI
Oocumenti di testo Pdf/A, docxlOOXM, OOT
lmmaolnl raster TIFF, JPEG
lmmaqini vettoriali OXF, Shapefile, SVG
File audio MP3
File video MPEG4

File non binari "in chiaro" XML e i suoi derivati TXT con specifica della codifica
del carattere adottata ICharacter Encoding)

Messaggi di posta elettronica
Emi e tutti i formati conformi allo standard RFC
2822/MIME

. . . . . . . .



Allegato 6

METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO
INFORMATICO

li presente allegato illustra la stru ttura dei metadati relativi al documento informatico e al documento
amministrativo informatico.

Metadati minimi del documento informatico

< ?xmlversion= "1.0"encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schemaxmlns:xs= ''http:/ /www.w3.org/ 2001/ XMLSchema''>
< xs:elementname= "documento">
<xs:complexType>
< xs:sequence>
< xs:elementname= "datachiusura"type="xs:date" l >
< xs:elementname= "oggettodocumento"type= "xs:string/ >
<xs:elementname= "soggettoproduttore">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
< xs:elementname= llnome"type= "xs:string"/>
<xs:elementname=ltcognome"type= "xs:string"/ >

I "odi li I 11 Il • "I< xs:e ementname= c ce sca e type= xs:stnng >
< /xs:sequence>
<1xs:complexTyp e>
<1xs:element>
<xs:elementname= "destinatario">
< xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:elementname= l'nome"type="xs:string"/>
<xs:elementname= "cognom e'trypeexs.string"/ >
<xs:elementname= "codiceliscale"type= "xs:string" l >
< /xs:sequence>
< /xs:complexType>
< /xs:element>
< /xs:sequence>
<xs:attributename="IDDocumento "type= "xs:string"use="required"/ >
</xs:complexType>
< /xs:element>
< /xs:schema>



Informazione Valori Ammessi Tipodato xsd
Identificativo Come da sistema di Alfanumerico <xs:attribute

identificazione 20 caratteri name="IDDocumento' l

formalmente type= "xs:string" use="required" / >
definito.

Definizione
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in
modo univoco e permanente al documento informatico in modo da consentirne
/'identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il documento per mezzo di una
sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione
formalmente definito.Esempi di tali sistemi di identificazione includono l'Uniform Resource
Identifier (URI), il Digitai Object Identifier (001) e l'lnternational Standard Book Number
(ISBN)

Informazione Valori Ammessi Tipodato xsd
Datadichiusura Data Data formato <xs:elem ent name="datachiusura"

gg/mm/aaaa type="xs:date" / >

Definizione
Data di chiusura di un documento, indica il momento nel quale il documento informatico è
reso immodificabile

Informazione Valori Ammessi Tlpodato xsd
Oggetto Testo libero Alfanumerico < xs.element

100 caratteri name=" oggettodocumento"
type="xs:string />

Definizione
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o
comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l'analoga proprietà "Desctiption" che
può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al
contenuto di una rappresentazione aretice o un testo libero del contenuto.

Informazione Valori Ammessi Tipodato xsd
Soggetto N ome: testo libero Alfanumerico < xs.element
produttore 40 caratteri name="soggettoproduttore" >

<xs:complexType>
<xs:sequence>

Cognome: testo Alfanumerico < xs.element name="nome"

libero 40 caratteri type= "xs:string" />
<xs:element name= "cognome ll

type="xs: string" />
< xs:elem ent name= Il co dicefiscale"

Codice fiscale: Alfanumerico type="xs:string" />
Codice Fiscale 16 Caratteri < / xs:sequence>

</xs:complexType>
< / xs.element>

Definizione
/I soggetto che ha l'autorità e la competenza a produrre il documento informatico.



Informazione Valo ri Ammessi Tinodato xsd
Destinatario Nome: testo libero Alfanumerico < xs.element name- lIdestinatario">

40 caratteri < xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name= "nome"

Cognome: testo Alfanum erico type= "xs:string "/ >

libero 40 caratteri < xs:element name=llcognome11

type= "xs:string"/ >
<xs: element name="codicefiscale"
type= "xs:string" / >

Codice fiscale: Alfanumerico < / xs:sequence>
Codice Fiscale 16 Caratteri < / xs:complexType>
(Obbligatorio, se < / xs:element>
disponibil e)

Definizione
/I soggetto che ha l'autorità e la competenza a ricevere il documento informatico.

Metadati minimi del documento amministrativo informatico
L'insieme minimo dei metadati del documento amminis trativo informatico è quello indicato agli articoli
9 e 19 delle regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P. C.M. 31 ottobre 2000 e descritti
nella Circolare AlPA del 7 maggio 2001, n. 28.





Allegato 7

METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O DELLA
AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA

< ?xnùversion= "1.0"encoding= "ISO-8859-1" ?>
< xs:schemaxnùns:xs= ''http ://www.w3.org/ 2001/XMLSchema''>
< xs:elementname= tifascicolo">
< xs:complexType>
< xs:sequence>
< xs:elementname= "IPAtitolare"type= "xs:stringmaxOccurs= "1"I>
< xs:elementname= "IPApartecipante"type= "xs:string"minO ccurs= "O"maxO ccurs= "unbounded"l>
< xs:elementname= "responsabile">
<xs:complexType>
< xs:sequence>
<xs:elementname= "nom e"type="xs:string"/>
< xs:elementname= "cognome"type="xs:string"l>

l " di fi al Il Il . "I< xs:e ementname= co ce se e type= xs:stnng >
<I xs:sequence>
<I xs:complexType>
</xs:element>

l " r . l" " . I< xs:e ementname= oggettolaso co o type= xs:stnng >
< xs:elementname= "documento"type= "xs:string"maxO ccurs= "unbounded"l >
<I xs:sequence>
< xs:atttibutename= "ID Fascicolo"type="xs:string"use= "required"l >
</xs:complexType>
<I xs:element>
</xs:schema>

Informazione Valori Ammessi Tipodato xsd
Identificativo Come da sistema di Alfanumerico 20 <xs:a ttribute name="IDFascicolo"

Identificazione caratteri type ="xs:string"
formalmente definito. use= "required'' I >

Definizione
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in
modo univoco e permanente al fascicolo o aggregazione documentale informatica in
modo da consentirne /'identificazione. Oublin Core raccomanda di identificare il
documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un
sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione
includono l'Uniform Resource Identifier (URI), il Digitai Object Identifier (0 0 1) e
l'International Standard Book Number (ISBN)



Informazione Valori Ammessi Tipodato xsd
Amministrazione Vedi specifiche Codice IFA <xs :element name="IPAtitolare"
titolare Codice IPA type="xs:string

maxOccurs="l" />
Definizione
Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del
fascicolo medesimo.

Informazione Valori Ammessi Tlpodato xsd
Amministrazioni Vedi specifiche Codice IPA < xs:element name- "IPApartecipante"
partecipanti Codice IPA type=" xs:string'I min'Occurs'< 'Tl"

maxOccurs= "unboun clecl"/ >
Definizione
Amministrazioni che partecipano a/f'iter del procedimento..

Informazione Valori Ammessi Tlpodato xsd
Responsabile Nome: testo libero Alfanumerico <xs:element name="responsabile" >

del 40 caratteri < xs:complexType>
procedimento <xs:sequence>

Cognome: testo Alfanumerico < xs:element name="nome"

libero 40 caratteri type="xs:string" />
< xs:element name="cognome"
type="xs:string"/>

Codice fiscale: Alfanumerico
< xs:element name= "codicefiscale"

Codice Fiscale 16
type="xs:string" />

caratteri
< / xs:sequence>
< / xs:complexType>
< / xs:element>

Definizione
Responsabile del procedimento

Informazione Valori Ammessi Tlncdato xsd
Oggetto Testo libero Alfanumerico <xs:element natne-"oggettofascicolo"

100 caratteri tvPe="xs:string />
Definizione
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o
comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l'analoga proprietà "Description" che
può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al
contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto.

Informazione Valori Ammessi Tipodato xsd
Documento Identificativo del Alfanumerico <xs:element name=" documento"

documento cosi 20 caratteri type="xs:string"

come definito di al maxOccurs="unbounclecl" / >
ceonolo 3.

Definizione
Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la
reoeribilità.
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1 Introduzione

Questo documento rappresenta il manuale utente dell'applicazione Protocollo della Suite

EGOV di Metoda.

L'obiettivo degli argomenti è di illustrare come utilizzare le funzionalità , per svolgere il

lavoro richiesto , ed è destinato a tutti gli utenti accreditati all'utilizzo del software.

L'accesso al Protocollo awiene tramite la MFlow Suite ed è regolato da un sistema di

autenticazione costituito da login e password (così come descritto nel manuale "MFlow

Manuale Utente" ).

Le funzionalità messe a disposizione dall'applicazione dipendono, invece,

dall'appartenenza dell'utente ad uno o più gruppi, dove ogni gruppo identifica un profilo.

2 Generalità

2.1 Simboli

Simbolo Descrizione

ii L'icona identifica l'applicazione Metoda di riferimento della pratica/notifica. In
questo caso è "Atti Amministrativi ·.

L'icona identifica l'applicazione Metoda di riferimento della pratica/notifica. In
questo caso è "Protocollo".

L'icona identifica l'applicazione Metoda MFlow.

11 L'icona identifica l'applicazione Metoda di riferimento della pratica/notifica. In
questo caso è il ·SIC·,

Inserimento L'etichetta identifica una scheda mentre lo sfondo di colore grigio che è
selezionata e il suo contenuto visibile nella pagina.

Altri Dati L'etichetta identifica una scheda mentre lo sfondo di colore bianco che è
selezionabilepervisualizzare il suo contenuto nella pagina.

2.2 Accesso alle informazioni sulle pratiche

Se l'ente lo richiede è possibile limitare l'accesso al contenuto delle informazioni contenuto

nelle pratiche.

In questo caso, ogni operatore accede senza alcuna limitazione all'elenco delle pratiche

per verificare l'avanzamento del flusso, mentre la consultazione delle informazioni dipende

dal ruolo assegnatogli.
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Quando una pratica è classificata come "riservata" nel campo che rappresenta l'oggetto

può comparire l'informazione 'OMISSIS".

In questo caso, l'operatore può anche accedere alla pagina di dettaglio.

Se, invece, nell'oggetto compare l'informazione u" """ " l'operatore non può accedere

alla pagina di dettaglio.

2.3 Gestione Link Preferiti

L'applicazione Protocollo consente di definire dei Iink di accesso veloci al alcune pagine

di lavoro raggiungibili direttamente dalla MFlow Suite.

Se una pagina ha questa caratteristica presenta la seguente icona : oppure t:l
In figura un esempio di questa tipologia di pagina aggiunta alla lista dei preferiti

dell'operatore:

~ Attività di protocollo (Assegnate)

2.3.1 Per aggiungere una pagina ai preferiti

Per aggiungere una pagina ai link preferiti eseguire i seguenti passi:

1. posizionarsi su quest'ultima, per esempio ' Att ività di protocollo":

~ Att ività d i protocollo (Assegnate) <:I~(--

2. Selezionare l'icona di preferenza

fl presente sulla pagina

Figura 1 Impostazione del link Prefer ito

Attendere l'aggiornamento dell'icona in e la lista dei "Link Preferiti" (raggiungibile

O
dallink presente sulla Dashboard > Scrivania Virtuale) della MFlow Suite .

In figura il risultato dell'operazione, verificabile dalla MFlow Suite :

Sulle MFlow o

Notifi ch e (4) Attivita Ass. l ink Pre ferit i

• AttiVit à di prot ocollo
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Per rimuovere la preferenza eseguire "operazione contraria.

In questo caso l'applicazione rimuove i1link dalla lista dei preferiti e aggiorna la

2.3.2 Per accedere tramite un link

in 'Cl

Per raggiungere una pagina direttamente dalla MFlow Suite e tramite un Iink presente

nella lista dei preferiti eseguire i seguenti passi:

1. Accedere alla MFlow Suite completando la procedura di login.

2. Attendere l'apertura della pagina "Dashboard > Scrivania Virtuale".

3. Posizionarsi sul "Menu Utente":

• 5u ite MFlow ~esponsab l l e . Protocollo v

4. Selezionare il

"Link Preferiti":

CD
e attendere l'apertura della pagina e posiziona rsi sulla scheda

--- --_._-- - - ---

Notifiche (2) Attivita Ass.
r-- -
I Link prefe!iti_ ,

Il AUÌVltàdi protocollo (Assegna: e)
5. Selezionare illink alla pagina
richiesta

Figura 2 Il "Menu Utente": accesso tramite Iink preferito

Attendere l'apertura della pagina del protocollo corrispondente allink selezionato.
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3 L'applicazione Protocollo

L'applicazione "Protocollo" consente la gestione dei documenti da protocollare .

In questo capitolo sono descritte tutte le funzionalità del modulo.

3.1 L'accesso all'applicazione

Per accedere eseguire illogin, così come descritto nel documento MFlow Suite.

L'applicazione propone la pagina "Das hboard > Scrivania Virtuale".

In seguito, selezionare il menu "Appli cazioni" e attendere la sua apertura:

Per accedere all'applicazione Protocollo
selezionare la voce corrispondente

Figura 3 L'accesso all'applicazione Protocoll o

3.2 La pagina di Attività di protocollo

Una volta che si accede al programma la pagina proposta mostra la work list delle attività,

ovvero ciò che deve essere ancora eseguito dall 'operatore loggafo.
- - - - - -- - - - - - - - - -:.-
~ Atuvtt àdi protocollo (Assegnate)

' II ! I. , .,

"'_ "'" 11l

....... :

....."'.

..... ~

"'."'0:' "
,

"'''il"'''' "
,

"'I.'"'' " "
"''' i''''''' " "
M",,"~' " "
"""""" " "

q i .1'

Figura 4 La pagina di "Attività di protocollo"

Come si può osservare la pagina propone, in alto, la barra dei menu funzionali, con i

seguenti elementi:

• Protocollo: menu di homepage.

• Protocollazione: menu di accesso alle funzionalità di protocollazione.
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• Autorizzazioni : menu di accesso alle funzionalità di autorizzazioni.

• Consultazioni: menu di accesso alle funzional ità di ricerca delle prat iche .

• Segreteria : menu di accesso alle funzionalità di gestione delle emergenze .

• Segreteria: menu di accesso alle funzionalità di gestione de lle configurazioni.

• Scrivania: menu di ritomo alla scrivania virtuale.

Subito in basso è presente il titolo della pag ina e l'informazione sulla preferenza (* o t:r)

Nella parte centrale sono presenti le schede: "Prat iche Assegnate" e "Prat ic he in

Carico".

Ogni scheda contiene una lista con delle pra tiche che può essere vuota oppure alimentata

con un insieme di righe, dove ognuna rappresenta un documento del protocollo.

In figura il dettaglio della lista :

...... :;

s,...,,,,,,,e>own_
"'.....-; I,, :: 0fD0'l'I.:--- .._--~----_._.-

1llur~~ ; "o<ouo OH ",<~r.o " "
, 01t~% .~.'no f ' COLO .... <o ~" .ttl " "
2 0"'M~ lnlorflO ~"''' .....·9"·10 " "
;>(IU~~] ••= ""''' ....~ " "
:rou~ -- ECCOU ~..... " "
2llU.l1 i - ," ~iT Nl.IO\lflNWJ

~.- " "__oIa l.'. '_ , ..
Figura 5 La pag ina " Attiv ità di protocollo" : la lista delle pratiche

Le informazion i disponibili nella riga, per ogn i documento , sono le seguenti:

1. - , check di selezione della pratica .

2. Att ività, identifica l'att ività corrente, da svolgere per avanzare nell 'iter procedurale del

documento , rispetto alla tipologia di protocollazione scelta. In particolare:

a. Scansione Documento.

b. Lavorazione Pratica.

c. Verifica Rifiuto.

d. Verifica Lavorazione.

3. Protocollo, identifica il protocollo assegnato alla pratica.

4. Tipo, identifica la tipologia di documento. In part icolare:

a. In uscita,

b. In entrata ,

c. Interno .

5. Oggetto, identifica l'oggetto del documento.

6. Stato , identifica lo stato dell'attività sul documento. In particolare:

a. Presa in carico
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b. Assegnata

7. .;, Iink alla pagina di lavorazione (Processo) del documento, per l'avanzamento del

flusso delle attività, in base all'iter previsto. Quest'elemento è presente nella lista delle

pratiche prese in carico e ancora in lavorazione.

8. Q ,link alla pagina di dettaglio di un documento.

L'operatività su di una riga e, quindi , su di una pratica, dipende dalla scheda e dai link

visualizzati .

Qualora una lista superi un determinato numero l'applicazione fa una sua paginazione

It bll t 't' I t' RisnUoti da 1 a 6 di 6 to t aliconsu a I e rami e 1pu san I:

Con la seguente lista 10 • si può stabilire il numero massimo di righe visuaiizzate.

Le schede presentano anche dei pulsanti la cui visibilità è condizionata alla tipologia di

scheda:

•~, per effettuare l'operazione di presa in carico.

•~, per processare una pratica.

3.2.1 Come fare per prendere in carico un documento

Per prendere in carico un documento vanno eseguiti i seguenti passi.

1. Posizionarsi sulla scheda "Prat iche da Assegnate".

2. Verificare la presenza della riga relativa al documento nella lista dei documenti.

a. Selezionare il link ., associato alla riga del documento

Oppure

b. Selezionare i1link associato alla riga del documento (in questo caso è

possibile la selezione multipla) e il pulsante S Prendi in cllfico

Attendere che il documentoli sialsiano spostatoli nella lista di attività presente sulla scheda

"Prat iche in carico".

3.2.2 Come fare per processare un documento

Per processare un documento vanno eseguiti i seguenti passi.

1. Posizionarsi sulla scheda "Pratiche in Carico".

2. Verificare la presenza della riga relativa al documento nella lista dei documenti.
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a. Selezionare il link o: associato alla riga del documento

Oppure

b. Selezionare illink -- associato alla riga del documento (in questo caso non è

possibile la selezione multipla) e il pulsante~

Attendere l'apertura della pagina di lavorazione.

3.2.3 Come fare per accedere al dettaglio di un docum ento

Per visual izzare il dettaglio di un documento vanno eseguiti i seguenti passi.

1. Posizionarsi sulla scheda che ospita la lista contenente il documento (Es

"Prat iche Assegnate").

2. Verificare la presenza della riga relativa al documento nella lista delle attività .

3. Selez ionare il link Q e attendere l'apertura della pagina di dettaglio.

3.3 La pagina di Dettaglio Pratica

La pagina di "Dettaglio Pratica" si presenta come in figura:

Dettag lio Pratic a.-
DMI ~n.,"'j .

.......... _._ _ ... , )-U-)&'3 1. " __..._-.........
" .,._ ",or.JIl' )'lIlQ

D.~_""", 1)'1)''1 '' ' 11"
..,.,'"
"",...,'O.......

~, .. ,... ,, _ "'(.MI;(.I' O">liC""~ I <)I><)",ot.zol1""'" c.. ' .. ~.....1 " ......""'.'.'''''1'....''''' 'lJ"""-"'''A''. co«"'...."
..... ,"". _ . ':.'U~ ""

~-~
T..." . O,.......'" ,-" "",""II .M

p.,.x" ...~•••".~ ..,
_P-.-.",~

Mittenti1_ _ l'K

- ,;.;.-.:;,~bor7· - · ;;- ··~, -·;.-;;.;- -..----,:..;;;,;.:.,~-- -~ ..;;~-~~~- •.

._-_.._...__..._.....-.
-

Figura 6 La pagina "Dettag lio Pratica"

La pagina propone, in visualizzazione, le seguenti sezioni: "Dati GeneralI' , "MittentI' ,

"AssegnazionI", "Documenti di protocollo", "Documenti di lavorazione".
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4 Modulo Protocollazione
In questo capitolo sono descritte le funzionalità del modulo "Protocollazione",

raggiungibili tramite il relativo menu, per la registrazione delle informazioni associate alla

documentazione in ingresso, in uscita e intema.

In particolare con questo modulo è possibile:

• Registrare i dati generali che consentono di identificare nel tempo la

documentazione.

• Aggiungere altri dati integrativi per meglio descrivere le caratteristiche della

documentazione da protocollare.

• Eseguire la fase di Assegnazione.

4.1 Il Menu Protocollazione

Il menu "Protocollazione", se selezionato, propone le seguenti voci:

prctocenancne •

! .) Ingresso

c.. Uscita

ca Interna

Figura 7 Il Menu "Protocol lazione"

Come si può osservare dalla figura, le voci sono:

• Ingresso, menu di accesso alla funzionalità di protocollazione dei documenti "In

ingresso".

• Uscita, menu di accesso alla funzionalità di protocollazione dei documenti "In uscita".

• Interna, menu di accesso alla funzionalità di protocollazione della documentazione

"Interna".

4.1.1 Come fare accedere alla pagina di Protocollazione

Per accedere alla pagina di protocollazione vanno eseguiti i seguenti passi:

1. Selezionare la voce di menu "Protocollazione" e attendere la sua apertura.

2. Selezionare la sottovoce desiderata tra "In ingresso", "In uscita", "Interna"

Attendere l'apertura della pagina di protocollazione descritta nel paragrafo

"Protocollazione".
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4.2 La pagina di Protocollazione

La pagina di "Protoco llazione" si presenta come in figura:

~ Protoco llazion e Veloce (Ingresso)

~ I. ..~,,· •

""..__..
•_.-

_. .......".....-
N._
~......-

~~ · LoII.. . _ •

s._... _ .. ... ....

...._ So ... •

. ... . 0<••..- ;;, . ~,

_ .-
_.-

~ _..

__o o ••- ...",,-- -
.......__:.

Figura 8 La pagina di " Protocollazione "

~-

eH! ilE

E propone , nella parte alta , l'accesso alle seguenti schede:

o Inserimento, contiene tutte le sezioni per !'inserimento e la gestione dei dati

general i e di assegnazione. La tipolog ia di documentazione(se "In Ingresso ", "In

Uscita" o "Interna") non è selezionabile.

o Assegnazione Scansione, contiene la sezione per assegnare la scansione ad uno

o più operatori .

o Altri Dati , contiene la sezione per gestire i dati sulle informazioni postali.

Nella parte centrale è visualizzato il contenuto della scheda "Inserimento" con tutte le

case lle di testo e le liste abilitate all'inserimento.
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Attenzione: Tutti i dati obbligatori richiesti per la fase di inserimento ( e di modifica) sono

contrassegnati con il simbolo *.

E' possibile tramite la funzionalità di configurazione del protocollo ottenere la compilazione

automatica di alcuni dati obbligatori.

In basso, la "barra delle Azioni" con i pulsanti di gestione abilitati in base all'operatività:

l'Indietro", "Duplica", "Nuovo", "Assegna", "Protocolla", l'Stampe"

Inizialmente quelli abilitati sono "Indietro", "Nuovo" e "Protocolla".

4.2.1 La scheda Inserimento

Questa scheda è organizzata per sezioni, dove ognuna raggruppa i dati per tipologia.

4.2.1.1 La sezione Protocollo

Questa sezione visualizza i dati identificativi del protocollo ("Anno", "Numero", "Data e ora

registrazione') e la sua tipologia ("In Ingresso", "In Uscita" o "Interna") che,

complessivamente, individuano univocamente la documentazione nel sistema.

In figura il dettaglio della sezione:

I "'.,,""
AnnQ· 2014 _-=~ ~__ DalaReQlstraZione - 0310311014 Ora: 11:59:08

Figura 9 La scheda "Inserimento": Sezione "Protocollo"

Come si può osservare , la casella di testo "Numero" è ancora vuota. Sarà avvalorata, a

seguito del salvataggio. con il numero di protocollo assegnato.

4.2.1.2 La sezione Classificazione

Questa sezione consente di classificare per "Codice" e "Descrizione" la documentazione

protocollata in base al Titolario.

In figura il dettaglio della sezione:

Classoflça : ~ " PROVINCIA DI ~.\IE LLl rj O I ClAS SIFICA GENERICAI CLA.SSIFICAGEt<ERICA

Figura 10 La scheda "Inserimento": Sezione "C lasel flcazione''

Classifica . #-
Per completare la sezione inserire un valore valido nella casella

Quest'ultima accetta solo valori censiti nella tabella "Titolario" .

Durante la sua compilazione l'applicazione propone, in automatico , una lista di valori

compatibili con quello inserito:
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In questocaso, selezionare un valore ed attendere l'aggiornamento sia
della casella di classificazione che quella relativa alla descrizione.

Alternativamente, è possibile awiare una ricerca del valore nella tabella Titolario con il

Iink ~_ oppure inserire il valore #.

Nel primo caso si accede alla funzionalità di ricerca nella tabella "Tito lario", mentre

nell'altro si completa la automaticamente la descrizione con "CLASSIFICA GENERICA".

Come fare per ricercare un elemento del Titolario

Per ricercare un elemento nella tabella "Tito lario" selezionare Iink

l'apertura della pagina "Ricerca Titolario":

Ricerca tlto larlo

-
· , ·_~ ..-..u'_ """''''mlJZI(_,

>' -l. """""'''''l.( I'tç'''''''' _
1l· .... .... .,.;... 1U<,J _

lJ ·~O"OU IJ""" . ""' "'''''' _1.·_... [II (~."G(~"Ii_ _
, •. -..w.-......,..E< _

,..._~ ....."""'_~ """'"_.__ _
" .111(_ _

e attendere

'''._.''' ''' l'ff' '~_-:>U.

11::11

---
Figura 11 La pagina " Ricerca Titolario "

Che propone , in alto, una sezione di ricerca e , al centro, una lista di risultati organizzata

con una struttura ad albero.

Quest'ultimo è costituito da un insieme di "TitolI' (nodi padre) che riuniscono delle "ClassI"

(nodi padre/foglia) e degli "OggettI' (nodi foglia , gli unici che possono essere selezionati).

Ogni riga della lista rappresenta un elemento con le seguenti informazioni : Descrizione,

Tip%gia ( "Titolario", "Classe", "Oggetto").

In basso la pagina presenta i pulsanti di gestione : "Annulla", "Nuovo titolario" e

"Seleziona".

Per ricercare un elemento vanno eseguiti i seguenti passi :

1. Scegliere uno o più valori tra i seguenti : Titolo, Classe e Oggetto procedere con la

selezione del pulsante lIIIe attendere la visualizzazione dei risultati.

2. Scegliere un "Oggetto" (nodo foglia) e confermare con il pulsante mm
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L'applicazione chiude la pagina e aggiorna le caselle "Class ifi ca" e "Descrizione".

Altrimenti, per annullare l'operazione selez ionare il pulsante..

4.2.1.2.1.1 Come fare per inserire un nuovo Tito/ario

Per inserire un elemento nella tabella Titolario selezionare il pulsante ed

attendere l'apertura della pagina "Inserimento Titolario" che propone la lista multi voce

"Tipo" e i campi "Codice" e "Descrizione".

Inserimento tltclarlc

TIpO "r_ --~------:· 1

"

Figura 12 La pagina "Inserimento Titolario"

Esegui re, quindi , i seguenti passi:

1. Scegliere dalla lista "Tipo" la tipologia tra: "Titolc", "C/asse" e "Oggetto".

La scelta del valore "Titolo" determina l'inserimento di un nodo padre nella lista, mentre la

selezione degli altri valori di uno intermedio (non necessariamente foglia). In questo caso è

necessario specificare il nodo padre.

Per questo motivo l'applicazione visualizza un'ulteriore lista multi voce "Padre" che

propone un elenco variabile di valori.

Qualora si sceglie il valore "Oggetto' per il tipo l'insieme dei valori della lista multi voce

"Padre" è costruita con tutti gli elementi della tabella Titolario con tipologia "C/asse".

Se, invece, si sceglie il valore "Classe" !'insieme dei valori della lista multi voce "Padre" è

costruita con tutti gli elementi della tabella Titolario con tipologia "Titolo".

2. Una volta definita la posizione occupata dall 'elemento nella struttura completare i

camp i "Codice" e "Descrizione" e procedere con il salvataggio.

3. Selezionare il pulsante lIlIIIIlIse si intende rimanere sulla pagina corren te,

altr imenti selezionare il pulsante__ per tornare alla pagina di orig ine.

L'app licazione verifica i dati inseriti e si aggiorna in base all'esito e al pulsante scelto.
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4.2.1.3 La sezione Riferimento Interno

Questa sezione consente di associare un protocollo già inserito in precedenza a quello

corrente (per creare un legame logico tra uno o più protocolli) tramite le seguenti

informazioni: "Anno" e "Numero" del protocollo precedente.

In figura un dettaglio della sezione:

Riferimento blfefllo

Figura 13 La scheda "Inserimento": Sezione "Riferimento Interno"

Per costruire il legame completare le caselle "Anno" e "Numero" con il protocollo della

pratica da collegare (utilizzare solo protocolli precedentemente inseriti) oppure avviare

. 'I I' k ilfluna ricerca con I In .. 0 ' 0 •

Attendere l'apertura della pagina di "Ricerca Protocollo" e effettuare la ricerca, così come

descritto nel relativo paragrafo.

AI termine selezionare la riga corrispondente e chiudere la pagina.

L'applicazione aggiorna la sezione con i dati del protocollo associato alla pratica.

4.2.1,4 La sezione Protocollo Mittente

Nella sezione sono presenti i dati descrittivi di un protocollo relativo ad una pratica

proveniente da un ente esterno. Queste informazioni possono risultare utili per correlare il

protocollo dell'amministrazione con quello del mittente: "Numero protocollo" e "Data di

riferimento esterno".

In figura il dettaglio della sezione:

Protocollo Mittente

Figura 14 La scheda "Inserimento": Sezione "Protocollo Mittente"

Per completare la sezione inserire i dati nelle caselle di testo "Numero" e "Data

Riferimento". (L'applicazione non accetta l'inserimento di duplicati),

4.2.1.5 La sezione AOO

Questa sezione consente di effettuare la scelta dell'AOO (Area Organizzativa Omogenea):

In figura il dettaglio della sezione:
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AOO

AV

Figura 15 La scheda "Inserimento": Sezione "ADO"

La lista multi voce "AV" propone un elenco di possibili valori e sarà attiva 5010 nel caso in

cui, a seguito di specifica configurazione del sistema, l'operatore appartenga a più AOO.

La possibilità di associare un protocollo ad uno specifico AOO è molto utile in fase di

lettura del protocollo da parte di dirigenti che devono gestire differenti Aree Organizzative

Omogenee.

Per completare la sezione selezionare un valore dalla lista.

4.2.1.6 La sezione Dati Pratica

Questa sezione consente di definire i dati della pratica per: "Tipologia Documento", "Iter

del flusso della pratica", "Mezzo di spedizione utilizzato".

In figura un dettaglio della sezione:

TipoPr.lhc.l • DOCUMENTO GENERICO Spedwo~ • Selezioni ..

Figura 16 La scheda "Inserimento": Sezione "Dati Pratica"

La sezione propone tre liste multi voce : "Tipo Pratica", "Iter" e "Spedizione".

La lista multi voce "Tipo Pratica" contiene l'elenco delle possibili tipologie di

documentazione provenienti dalla tabella "Impostazioni Protocollazione" (ad esempio

"Documento Generico", "Fattura'').

La tabella "Impostazioni Protocollazione" è gestita con una funzionalità di

configurazione (vedi relativo paragrafo) che consente, durante l'inserimento e per alcune

particolari tipologie di documento, di awalorare in automatico dei valori presenti in altre

sezioni.

La lista multi voce "Iter" contiene l'elenco dei possibili iter che dovrà seguire la pratica

associata al documento (ad esempio "Iter predefinito", "Fattura")

La lista multi voce "Spedizione" contiene l'elenco dei possibili mezzi alimentato con una

tabella di sistema (ad esempio "Ufficiale giudiziario ", "Raccomandata", "Corriere").

Per completare la sezione selezionare un valore per ogni lista.
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4.2.1.7 La sezione Dati Protocollo

Questa sezione consente di definire i dati del protocollo: "Codice Oggetto", "Oggetto', "Se

riservata ", "Se Minuta Torni", "Composizione allegati", "Scensione".

In figura il dettaglio della sezione:

Oggoo1'o •

[I.,~<.:_ '.'J~."

..~
Figura 17 La scheda "Inserimento": Sezione "Dati Protocollo"

Per completare la sezione inserire dei valor i nelle caselle di testo "Codice" e "Oggetto'

oppure aggiungerli all'elenco degli oggetti con il link .~.

In seguito , avvalorare se necessario le seguenti informazioni sul documento:

1. Data Documento.

2. Data Ricezione.

3. Se è riservato avvalorare il check "Riservata" .

4. Se prevede una minuta torni avvalorare il check "Minuta torn i" .

5. Se ha degli allegati selezionare l'opzione "Si' per gli "Allegati" e completare le caselle

di testo "Num. Pagine' , "Num. Allegati ' e "Allegat i'.

6. Per abilitare la scansione selezionare l'opzione "Si" per la "Fase di scansione' .

Alcun i di questi valori saranno utilizzati dall 'applicazione durante la lavorazione della

pratica (ad esempio, il "Si" per la "Fase di scansione" abilita la scheda "Scansione' ed il

pulsante "Scansione\Upload" sulla pagina di stampa).

4.2.1.7.1.1 Come/ are per aggiungere un oggetto

Per inserire un nuovo oggetto selezionare il link rn ed attendere l'apertura della seguente

pagina:

Agg iungI Oggetto

_ . ""= = ,...-- - 
jorn-r:o ..~

OoJgono -I
I

lIlD _ .
Fig ur a 18 La pagina "Aggi ung i Oggetto"

Completare le caselle "Codice", "Oggetto" e cliccare sul pulsante "Aggiungi".
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L'applicazione verifica i dati inseriti e , se corretti , associa il codice all'oggetto (per usi

successivI) , chiude la pagina e aggiorna le caselle della sezione "Dati Pratica".

4.2.1.8 La sezione Scrivente

Questa sezione è presente solo se il documento è "In uscita" o "Interno" e visualizza i dat i

dell 'operatore scrivente e gli uffici di provenienza della documentazione.

Per quanto concerne l'ufficio , anche se l'applicazione propone nella lista "Uffic io" quello

dell'operatore , da l'opportunità aggiungere altri uffici scriventi.

In figura il dettaglio della sezione:

( " " .J" L :',

"".

Figura 19 La scheda "Inserimento ": Sezione "Scrivente"

Per completare la sezione è possibile ricercare velocemente un ufficio tramite l'immissione

del suo identificativo nel campo "COD. UFFICIO" e la selezione dellink {I .

Se il valore è corretto l'applicazione aggiorna la lista "Uffic io" aggiungendo l'ufficio .

Oppure

Selezionare illink .a ~ed attendere l'apertura della pagina di "Selezione Uffici".

Effettuare l'operazione così come descritto nel relativo paragrafo "Selezione Uffici" ed

attendere l'aggiornamento della lista "Ufficìo".

4.2.1.9 La sezione Destinatario

Questa sezione è presente solo se il documento è "In uscita" e visualizza la lista dei

destinatari della documentazione protocollata.

In figura il dettaglio della sezione:_.,
•

-", ,,, c~ o'" . o" I._

O m •

U1.... I....rIOnolll: O

Figura 20 La scheda l' Inse rime nto": Sezione "De atinatario"
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Per completare la sezione è possibile ricercare velocemente un utente tram ite

l'immissione del suo identificativo nel campo "ID Utente" e la selezione dellink O

Se il valore è corretto l'applicazione aggiorna la lista "Dest inatari" aggiungendo il

destinatario.

Oppure

Selezionare iIlink MI. ed attendere l'apertura della pag ina "Rubrica".

Effettuare l'operazione così come descritto nel relativo parag rafo ed attendere

l'agg iornamento della lista "Dest inatari" con le seguenti informazioni:

• .... check di selezione.

• Utente.

• Indirizzo.

• Comune.

Per rimuovere uno o più destinatari dalla lista selezionare il check dalla/le riga/righe

corrispondenti e illink ~ .

L'applicazione aggiorna la lista eliminando i destinatari selezionati.

4.2. 1.10 La sezione Mittente

Questa sez ione è presente solo se il documento è "In Ingresso" e visualizza i dati dei

mittenti della documentazione protocollata.

La gestione della sezione è identica a quella prevista per i dest inatari.

4.2.1.11 La sezio ne Assegnazione Pratica

Questa sezione consente di effettuare l'operazione di assegnazione.

In figura il dettagl io della sezione :
~~~ _.
'" z ,, ;,.-,-_ _ o

_ _ o

i-, ...

01>00- _ :'

Figura 21 La scheda "Inserimento": Sezione "Assegnazione Pratica"

•

La procedura di assegnazione della sezione è identica a quella descritta nel paragrafo "La

pagina di Assegnazione successiva" .
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In più è possibile tramite la selezione del check Invisione perAssegnazlone . .~ visionare la

pratica nella pagina "Pratiche in visione" per eventuali assegnazioni successive.

Attenzione: l'opzione di "In visione per Assegnazione" è disponibile solo in questa

sezione.

4.2.2 La scheda Scansione

La scheda "Scansione" propone una sezione di inserimento solo se per il parametro

"Fase di scansione" è stato selezionata l'opzione "Si" .

In figura il dettaglio della scheda:

AM~ 20H · 1<0"' .'0

--'" Op..", ... - •••

Figura 22 La sc heda "Ass egnazione Scans ione"

La scheda propone due sezioni: "Protocollo" e "Assegnazione Scansione".

Nella prima sezione l'applicazione propone i dati del protocollo, mentre nella seconda la

lista degli assegnatari avvalorata, inizialmente, con i dati dell'operatore.

Ogni riga rappresenta un assegnatario alla scansione con le seguenti informazioni:

o check di selezione.

o Operatore.

o Ufficio.

o Ruolo.

Per aggiornare la lista selezionare il link "'_ ed attendere l'apertura della pagina di

"Selezione uffici\operatore.

Effettuare l'operazione così come descritto nel relativo paragrafo ed attendere

l'aggiornamento della lista "Operatori" con l'aggiunta dei nuovi assegnatari.

Per rimuovere uno o più elementi dalla lista selezionare, invece, il check dalla/le riga/righe

corrispondenti e illink '"

L'applicazione aggiorna la lista eliminando le righe selezionate.
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4.2.3 La scheda Altri Dati

La scheda "A ltr i Dati " propone una sezione di inserimento per i dati sulla tipologia di

ricezione.

In figura la scheda:

---
-,.. (1,. 16 )1 )!

-
....

Figura 23 La scheda "Alt ri Dati"

La scheda propone le sezioni : "Protoco llo", "Raccomandata" e "Note"

Nella prima sezione l'applicazione propone i dati del protocollo, mentre nella seconda e

nella terza delle caselle in cui inserire i dali di ricezione.

Per completare la sezione inserire tutti i dati nelle caselle.

4.2.4 Come fare per protocollare un documento

Per protocollare un documento esegu ire i seguenti passi:

1. Completare la scheda "Inserimento".

a. Eventualmente completare la scheda "Scansione"

b. Eventualmente completare la scheda "Altri Dati"

2. Selezionare il pulsante presente nella la "barra delle Azioni"

Attendere l'apertura della pagina delle "Stampe" e l'aggiornamento dei pulsanti nella

;) Indiett o r Dupliu Q Nuovo ti A$eg"" ~ Stampe
"barra delle Azioni": l- -'-"--"'-_ ---'- ---'----'--=.:=-- ---'

A questo punto è possibile :

• Eseguire immediatamente la scansione della documentazione se cartacea.

• Stampare un'etichetta di protocollo.

• Rilasciare la ricevuta.

• Effettuare l'assegnazione successiva della pratica per la sua lavorazione.

• Procedere con le altre azioni per effetto dell'abilitazione dei pulsanti.
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Attenzione : per awiare il flusso di lavorazione della pratica è necessario completare la

sezione "Assegnazione per lavoro pratica". Altrimenti è necessario procedere con

l'operazione di assegnazione successiva così come descritto nel paragrafo "La pagina di

Assegnazione successiva".

4.2.5 Come fare duplicare i dati di un protocollo

Per duplicare i dati di un protocollo selezionare il pulsante .! D"PI~a . presente sulla

"barra delle Azioni" della pagina di protocollazione.

L'applicazione aggiorna la pagina di protocollazione (pronta per l'inserimento) completa

dei dati duplicati.

A questo punto è possibile procedere con una nuova protocollazione.

4.2.6 Come fare un nuovo protocollo

Per inserire un nuovo protocollo selezionare il pulsante ~. Nuovo presente nella "barra

delle Azioni" della pagina di protocollazione.

L'applicazione pulisce la pagina di protocollazione.

A questo punto è possibile procedere con una nuova protocollazione.

4.2.7 Come fare un ' assegnazione successiva

... Asuogn ol

Per effettuare l'assegnazione successiva selezionare il pulsante presente nella

"barra delle Azion i".

L'applicazione propone la pagina di "Assegnazione Successiva" descritta nel relativo

paragrafo .

4.2.8 Come fare per accedere alla pagina delle Stampe

Per accedere alla pagina delle "Stampe" selezionare il pulsante ~ s,...up e presente sulla

"barra delle Azioni" della pagina di protocollaz ione ed attendere l'apertura della pagina

delle "Stampe".

4.3 La pagina delle Stampe

La pagina delle "Stampe" si presenta come in figura:
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Protocollo 2014/563

ProtocollOn :20 ' '' -56]

Sfllna tlJl'a: Pr_lcla di~_"''JIfO)"OJ-20U 16:59:53"0000563

AOO : AV

•

Figura 24 La pag ina delle " Sla mpe"

Come si può osservare presenta i dati riepilogativi del protocollo e un insieme di pulsanti

per accedere alle seguenti funzion i di stampa: "Dupli ca", "Ricevuta" , "Etichetta"

,"Scansione/Upload".

Attenzione: il pulsante "Scansione\Upload" si abilita per effetto della selezione

dell'opzione "Si" per la "Fase di scansione".

4.3.1 Come fare per stampare una ricevuta

Per stampare una ricevuta selezionare il pulsante

pagina di anteprima.

4.3.2 Come fare per stampare un 'etichetta

Per etichettare un protocollo selezionare il pulsante

pagina di etichettatura.

4.4 La pagina di Assegnazione successiva

~RicevHta
ed attendere l'apertura della

@ Eti chettd
___ ed attendere l'apertura della

La pagina di "Assegnazione successiva" si presenta come in figura:

Ass egna Prat ica

Auegn azionl Preced enti

.-
,--'-- 1 "__o

- _..
:. ...... _ .~ :

-
.......,--;.

- .-
-,

,

Figura 25 La pagin a di " Assegnazione Successiva"
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Nella parte alta della sezione è presente la lista "Assegnazioni precedenti", al centro la

lista "Nuove assegnazioni" e in basso i1link di accesso ai parametri.

Ogni riga della lista "Assegnazioni precedenti" rappresenta un assegnatario con le

seguenti informazioni :

o Stato dell'assegnazione, il cui significato è descritto nella tabella Stato Assegnazione.

o Mittente, definisce l'operatore che ha effettuato l'assegnaz ione.

o Destinatario, definisce l'operatore assegnatario della lavorazione. Quest'ult imo può

essere un singolo operatore o un intero ufficio.

o ~ questa icona indica un'assegnazione diretta ad un utente.

o questa icona indica un'assegnazione ad un ufficio.

o Data Assegnazione.

o Data Completamento.

o Link "Dettaglio"

o Link "Rimuovi", abilitato solo se il destinatario non ha effettuato la presa in carico.

Ogni riga della lista "Nuove assegnazioni" rappresenta un nuovo assegnatario con le

seguenti informazioni:

o check di selezione.

o icona che indica la tipologia di assegnazione.

Quest'ultima cambia nel seguente modo:

o ~ questa icona indica un'assegnazione diretta ad un utente.

o questa icona indica un'assegnazione ad un ufficio e quindi ad un gruppo di

operatori.

o Ufficio.

o Ruolo.

o Assegnazione.

Quest'ultima cambia nel seguente modo:

o Per lavorazione.

o Per conoscenza.

o Visione.
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L'operatività su questa pagina è molto importante perché condiziona l'awio del flusso

della pratica. Infatti è possibile inserire una pratica , ma l'awio del flusso di lavorazione è

subord inato all'assegnazione.

Con questa pagina è possibile selezionare almeno un attore (operatore singolo o intero

uffic io) cui assegnare la pratica e si possono settare i parametri per la lavorazione per:

• L'eventuale "Verifica della Lavorazione", ovvero verificare se si devono associare

documenti prodotti in seno all'ente alla pratica relativa la presente protocollo.

• La possibilità di stabilire se la pratica associata al protocollo preveda la necessità di

una Lavorazione della Pratica

• La possibilità di definire una "Scadenza per la Lavorazione" magari indicata nella

richiesta iniziale da parte del mittente o dalla normativa vigente.

• La definizione di eventuali "Note" atte a fornire chiarimenti all'attore preposto alla fase

successiva.

Inoltre, per ogni assegnazione precedente, è possibile verificare lo stato di avanzamento

del lavoro degli assegnatari precedenti.

4.4.1 Come fare una nuova assegnazione

Per effettuare una nuova assegnazione vanno eseguiti i seguenti passi:

1. Inserire il nominativo dell 'utente nella lista delle nuove assegnazioni.

2. Stabilire la tipologia di assegnazione.

3. Stabilire i parametri di assegnazione.

4. Selezionare il pulsante "Assegna".

Per completare il primo punto è possibile ricercare un nuovo assegnatario tramite

l'immissione del suo identificativo nel campo "COD. UFFICIO" presente in

_Q,_~_ coo l 'FF'C'( ' .s.e la selezione del link @ . Se il valore è corretto

l'applicazione aggiorna la lista "Nuove Assegnazioni" aggiungendolo.

Oppure

Ricercare tramite illink~ nella pagine "Selezione operatore" oppure "Selezione

uffici", così come descritto nei rispett ivi paragrafi .

Una volta inserito il nominativo , per scegliere la tipologia di assegnazione da "Per

lavorazione" a "Per conoscenza " (e viceversa ) selezionare la riga corrispondente e

attendere l'apertura della lista multi voce.

Manuale utente Protocollo



oda,
Pagina 32 di 88

Selezionare uno dei due valori proposti :

Invece , per rimuovere uno o più elementi dalla lista "Nuove Assegnazioni" selezionare il

check dalla/le riga/righe corr ispondenti e i1link "Rimuovi".

L'applicazione aggiorna la lista eliminando le righe selezionate.

Per stabilire i parametri di assegnazione (validi per tutti gli elementi presenti nella lista)

selezionare il link "Parametri" per accedere al secondo settore:

P. ............ AsH<)Ra2loloe

•

Figura 26 La pagina di "Assegnazione Successiva": "Parame tri"

Seltare i parametri nel seguente modo:

• Se si prevede la "Verifica della Lavorazione"avvalorare il check "Richiedi".

• Se si prevede la necessità di una "Lavorazione Obbligatoria" della pratica avvalorare il

check "Si".

• Se si prevede di definire una "Scadenza per la Lavorazione" avvalorare la relativa

casella.

• Se si prevedono delle "Note" avvalorare la relativa casella.

Per confermare selezionare il pulsante "Assegna" ed altendere l'aggiornamento della lista

"Assegnazioni precedenti ".

NOTA: inserire più di un "Dest inatario" nella lista assegnatari equivale ad avviare più

fluss i distinti e indipendenti sulla pratica, uno per ogni destinatario .

I destinatari, a loro volta , possono assegnare la pratica ad altri per lavorazioni successive.

Quello che accade è che per ogni assegnazione è possibile determ inare l'avvio di un

processo con un nuovo flusso da completare come quello in figura:

o--é ,~.- -;=-.-

r.......- '-'

Figura 27 La pagina di "Assegnazione Successiva" : Flusso
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5 Modulo Autorizzazioni
In questo capitolo sono descritte le funzionalità del modulo "Autorizzazioni, raggiungibili

tramite il relativo menu, per la gestione delle autorizzazioni.

In particolare con questo modulo è possibile :

• Autorizzare la modifica di un protocollazione (visibile solo ad alcuni ruoli) .

• Annullare un protocollo (visibile solo ad alcuni ruoli) .

s.r Il Menu Autorizzazioni

Il menu "Autorizzazioni", se selezionato, propone le seguenti voci:

Figura 2811 Menu "A utorizzazione"

Come si può osservare dalla figura, le voci sono:

• Annullamento Protocollo, menu di accesso alla funzionalità di annullo.

o Quest'ultima consente ad un operatore con ruolo di responsabile di autorizzare

l'annullo di un protocollo a operatori che ne fanno richiesta.

• Autorizzazione per Modifica. menu di accesso alla funzionalità di richiesta modifica.

o Quest'ultima consente ad un operatore con ruolo di responsabile di autorizzare

la modifica di un protocollo a operatori che ne fanno richiesta.

5.1.1 Come fare per accedere alle funzioni "A utor izzazioni"

Per accedere ad una specifica funziona lità vanno eseguiti i seguenti passi :

1. Selezionare la voce di menu "Autorizzazioni" e attendere la sua apertura .

2. Selezionare la sottovoce della funzionalità.

Attendere l'apertura della pagina di accesso alla funzionalità .

S.2 La pagina di Autorizzazione per annullamento

La pagina di "Autorizzazione per Annullamento" si presenta come in figura :

Manuale utente Protocollo



oda,
Pagina 34 di 88

~ Autorizzazione per Annullamento

---.. _ _ o

~ -- ----_.__._-- --~-~.. .. ~ '; " ...- --- -
--_:.

Figura 29 La pagina di "Autorizzazione per Ann ullamento"

E propone le seguenti sezioni: "Autorizzazione", "Annullamento" e "Operatore

Annullamento".

bè Autoli zz,)
In basso il pulsante

Inizialmente la sola sezione abilitata è quella di "Autorizzazione", mentre le altre si

abilitano solo dopo aver completato le caselle relative al protocollo da annullare.

5.2.1 La sezione Autorizzazione

Quesla sezione consente di inserire i dali del protocollo da annullare: "ADO", "Anno" e

"Numero".

In figura il dettaglio della sezione:

AldUl lIIJll lOlW

ACI1) • AV ' ..,10f t ) III

Figu ra 30 La pagina di "Autorizzazione per Annullamento": sezione "Autorizza"

Le caselle "Protocollo" sono abilitate all'inserimento e accettano solo protocolli

precedentemente inseriti.

Per completare la sezione inserire dati nelle caselle p"",,"",, ' 20" " e, in

seguito, selezionare il link iIII

L'applicazione, se il valore inserito è corretto, mostra un messaggio di conferma abilita le

altre sezioni e il pulsante là A'''", 'm
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5.2.2 La sezione Annnilamento

Questa sezione consente di inserire il "Motivo dell'annullamento".

In figura il dettaglio della sezione:

Figura 31 La pagina di "Autorizzaz ione per Annull amento": sezione "Motivo"

Per completare la sezione inserire la motivazione.

5.2.3 La sezione Operatore Annnilamento

Questa sezione consente di gestire la lista degli operatori autorizzati all'annullamento.

In figura il dettaglio della sezione:

P,olOlOIIO ResponsabIle

Figura 32 La pagina di "Auto rizzazione per Ann ullamento": sezione "Ope ratori"

Che propone la lista degli operatori alimentata, inizialmente, con i dati dell'operatore.

Ogni riga della lista rappresenta un operatore con le seguenti informazioni:

•
•

•
•

_. check di selezione.

.Q, icona che indica la tipologia di assegnazione.

Quest'ultima cambia nel seguente modo:

o Q, questa icona indica un'assegnazione diretta ad un utente.

o ti>questa icona indica un'assegnazione ad un ufficio e quindi ad un gruppo

di operatori.

Operatore.

Ufficio.
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• Ruolo.

E' possibile ricercare un nuovo operatore tramite il link ~__per accedere alla pagina di

"Selezione Operatore\Ufficio". Effettuare l'operazione così come descritto nel relativo

paragrafo ed attendere l'aggiornamento della lista "Operatori per Annullamento".

Per rimuovere uno o più elementi dalla lista selezionare, invece, il check dalla/le riga/righe

corrispondenti e iIlink Q,

L'applicazione aggiorna la lista eliminando le righe selezionate.

5.2.4 Come fare per autorizzare l'annullo

Per autorizzare l'annullo completare le sezioni "Autorizzazione", "Annullamento" e

"Operatore Annullamento" e, in seguito, selezionare il pulsante ~ A" ',, , " "

Attendere la conferma dell'operazione.

L'applicazione rende disponibile la pratica sulla scrivania degli operatori scelti per

effettuare l'attività di "Annulla Pratica" e aggiorna lo stato dell'assegnazione in

"Assegnata".

5.3 La pagina di Autorizzazione per modifica

La pagina di "Autorizzazione per modifica" si presenta come in figura:

~ Autorizzazio ne per modifica tI

.... ..~.~, ..",..,~
_ a- .;..-......

--- - . -- -
a.oo__,'

_ ..._ .. --

Figura 33 La pagina di "Autorizzazione per Modifica"

E propone le seguenti sezioni: "Autorizzazione", "Campi Modifica" e "Operatore

Modifica".
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In basso il pulsante ~ A,""'m

Inizialmente la sola sezione abilitata è quella di "Autorizzazione", mentre le altre si

abilitano solo dopo aver completato le caselle relative al protocollo da modificare.

Le sezioni "Autorizzazione" e "Operatore Modifica" sono identiche a quelle descritte nel

paragrafo "La pagina di Autorizzazione per Annullamento", mentre quella relativa ai

campi di modifica è specifica della funzione.

5.3.1 La sezione Campi Modifica

Questa sezione consente di definire quali informazioni della pratica è possib ile modificare :

"Oggetto", "Tipo", "Corrispondentf e "Scrivente".

In figura un dettaglio della sezione :

Mcomca ( '1JlJet1') .;

~,I Ddlf:( J Tipo ." <E~H----

Modllica

('olt lsPl)ndenh

fo4odllìc", $ ( nven te

I checkse spuntati indicano le informazioni su cui
l'operatore puòeffettuare la modifica.

Figura 34 La pagina di "Autorizzazione per Modifica": sezione "Campi Modifica"

Per completare la sezione selezionare i check, altrimenti , per rimuovere un campo dalla

modifica effettuare l'operazione contraria.

L'operazione di selezione del check determina la visualizzazione di un'ulteriore sezione ,

una per ogni informazione modificabile dove l'inserimento dei dati è obbligatorio .

1--doc"nl nto13

':.',,,. ,,,' ,' m;-

Completare, quindi, tutte le sezioni aggiuntive collegate ai check.

5.3.2 Come fare per autorizzare la modifica

Per autorizza re l'annullo completare le sezioni "Autorizzazione", "Campi Modifica" e

"Operatore Modifica" e, in seguito, selezionare il pulsante lA",,''''''''

Attendere la confenma dell'operazione .

L'applicazione rende disponibile la pratica sulla scrivania degli operatori scelti per

effettuare l'attività di "Modifica Pratica" e aggiorna lo stato dell 'assegnazione in

"Assegnata".
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6 Modulo Consultazioni
In questo capitolo sono descritte le funzionalità del modulo "Consultazioni" , raggiungibil i

tramite il relativo menu, per la ricerca delle pratiche di protocollo.

In particolare con questo modulo è possibile:

• Ricercare un protocollo.

• Gestire le pratiche in visione.

• Gestire i procedimenti.

• Ricercare i documenti da spedire.

• Eseguire la fase di Assegnazione successiva per la lavorazione pratica.

• Effettuare il monitoraggio delle pratiche.

6.1 Il Menu Consultazioni

Il menu "Consultazioni", se selezionato, propone le seguenti voci:
---------

Q Ricerca Protocollo

IN Pratiche inVisione

Q Proced imenti

[) Elenco Posta

m Assegnazioni

G Monitoraggio

Figura 35 Il Menu "Consultazioni"

Come si può osservare dalla figura, le voci sono:

• Ricerca Protocollo, menu di accesso alla funzionalità di ricerca.

o Questa funzionalità consente all'operatore di ricercare un protocollo.

• Pratiche in visione, menu di accesso alla funzionalità di ricerca delle pratiche in visione.

o Questa funzionalità consente all'operatore di ricercare le pratiche protocollate

con il check In visione per Assegnazione : "- avvalorato,

• Procedimenti, menu di accesso alla funzionalità di gestione dei procedimenti.

o Questa funzionalità consente all'operatore di gestire dei procedimenti e, in

particolare, di associare più pratiche tra loro per mantenere collegata, in

automatico, tutta la loro documentazione prodotta nel tempo.

• Elenco Posta, menu di accesso alla funzionalità di ricerca della documentazione da

spedire.
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o Questa funzionalità consente all'operatore ricercare e stampare la

documentazione da spedire.

• Assegnazioni, menu di accesso alla funzionalità di verifica delle proprie assegnazioni.

• Monitoraggio, menu di accesso alla funzionalità di monitoraggio sui tempi di

lavorazione delle pratiche di protocollo.

6.1.1 Come fare per accedere alle funzioni "Consultazioni"

Per accedere ad una specifica funz ionalità vanno eseguiti i seguenti passi :

1. Selezionare la voce di menu "Consultazioni" e attendere la sua apertura.

2. Selezionare la sottovoce della funzionalità .

Attendere l'apertura della pagina di accesso alla funz ionalità.

6.2 La pagina di "Ricerca Protocollo"

La pagina di "Ricerca Protocollo" si presenta come in figura:

Q. Ricerca Protocollo

0"-""" '''.

"'''01.
RIl" III411 1l.l1 4 1 d11 lOl'" • • , 111

'..
OOO:V"'ENTOoeNeRICo

Figura 36 La pag ina di "Ricerca Protocollo"

,.0
~- .

E propone, in alto , la sezione con i filtri di ricerca ; mentre, al centro, la lista dei risultati.

Qualora l'elenco superi un determinato numero, l'applicazione fa una paginazione della

lista.

Ogni riga della lista rappresenta un protocollo con le seguenti informazioni:

• - check di selezione.

• Numero protocollo.

• Data registrazione.

• Oggetto.

• Spedizione.
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• Note.

• Annullata, che può assumere valore "SI' oppure"No"

• o.na9~-=- , che consente l'accesso al menu delle azioni sul protocollo.

In alto e in basso alla lista sono presenti dei pulsanti di gestione:

tEb Stam pa ...
consente di effettuare la stampa.

81 Esport CSV ~

consente di effettuare l'esportazione.

Risllttati da 1 a 1 di 1 totali riepiloga i risultati.

l''' ... 1

10

6.2.1

consente di scorrere le pagine.

•- consente di scegliere il numero di elementi da visualizzare.

Come impostare i filtri

La sezione filtri è configurabile con un elenco variabile di liste multi voci

o Anno di Prctccollazicne

Ogni lista propone sempre gli stessi valori. ad esempio : "Anno di protocol/azione",

"Numero di protocollo', "Data di registrazione", "Tito/ario".

Inizialmente l'applicazione propone un'unica lista con l' "Anno di protocol/azione"

selezionato e una ulteriore lista multi voce awalorata con l'anno corrente:

I o Anno dI Protocouanone

Per aggiungere un ulteriore filtro selezionare il pulsante ~A~FIItr.

L'applicazione aggiorna la sezione con una nuova lista:

O A~' ''. o

o Numero di Protocollo

,v."" :D I)

In figura il risultato a seguito della selezione del "Numero di protocol/o" nella seconda lista.

L'applicazione visualizza una casella di testo "Protoco llo" in cui inserire il numero.

Si possono ancora aggiungere altri filtri oppure rimuovere quelli inseriti in precedenza.

o
Per rimuovere un filtro selezionare illink della lista corrispondente.

L'applicazione aggiorna la sezione "Filt ro" rimuovendo la lista.
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Per aggiungere un ulteriore filtro, invece, è necessario fornire un valore a tutti i filtri scelti

in precedenza e, in seguito, selezionare il pulsante "Aggiungi filtro' .

AI termine della configurazione si potrebbe avere:

o rlpClSjledlllOnt

Attenzione: tutti i filtri lavorano insieme e seguendo una logica di concatenazione.

In questo caso l'applicazione cerca tutte le pratiche dell'anno 2013 e protocollo pari a 1 e

arrivata con l'ufficiale giudiziario. Alcune concatenazione possono essere non corrette e,

quindi , non danno risultato .

Esempio se la pratica con protocollo 1/2013 è arrivata con raccomandata, oppure se si

cerca con due filtri per Anno di Protocollazione 2013 e 2012.

In quest'ultimo caso l'applicazione cerca tutte le pratiche con anno 2013 e 2012. Questa

tipologia di filtro non è plausibile.

6.2.2 Come fare una ricerca

Per awiare una ricerca impostare i filtri , selezionare il pUlsante " ed attendere

l'aggiornamento della lista.

6.2.3 Come effettuare un'azione

Per procedere con un'azione su un protocollo ( "Stampare", "Effettuare un'assegnazione

successiva") selezionare con il tasto sinistro del mouse il pulsante 0"0,,110

campo "Azioni" della riga corrispondente ed attendere la sua apertura:

presente nel

~Starnpa ~_+-__
~se9na

Selezionare la voce per l'accesso all'omonima funzionalità

Attenzione: in alcuni casi non è consentito effettuare delle azioni su alcune pratiche.

L'applicazione evidenzia questa tipologia di pratiche per cui l'operatore può

immediatamente individuare quelle che risultano visualizzate a solo scopo informativo.
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6.3 La pagina di "Pratiche in visione"

La pagina di "Prat iche in visione" si presenta come in figura:

E Pratiche In vi sione -t:I

0'-'-"_ .

1rII...~.. <Wl~ Il> 1<0.'01,.... 0 ...
•• --- _ _ o _ _ ... •• ~

I ,.. 10

,~

OOCU"' ENTO ~E t.tE RICO

oPM"""tr ..... o..4~='_==-_--==-=,- =:-__. _
l'Ol .IJS11 · ln"" no 01r1l JC.lO\ t ' 5 50 ' __' "_ _...:":.:::_-=

1li""""'1 da 1 a 1 Il !totali I • • . l O

Figura 37 La pagina di "Ricerca Protocollo"

La pagina propone, in alto, la sezione con i filtri di ricerca; più in basso il pulsante

.&\ Asseg na
e al centro, la lista dei risultati.

Qualora l'elenco superi un determinato numero, l'applicazione fa una paginazione della

lista.

Ogni riga della lista rappresenta un protocollo con le seguenti informazioni:

• -- check di selezione.

• Numero protocollo.

• Operatore assegnatario.

• Tipo documento.

Dettclglio ... • •
• , che consente l'accesso al menu delle azroru sul protocollo.

L'operatività sulla lista è identica a quella descrilta per la pagina di "Ricerca Protocollo" e

anche il metodo di aggiunta dei filtri tramite il pulsante -"_A~"" 9; f"'. segue la stessa logica.

In più la sezione propone un insieme aggiuntivo di filtri.

In figura il deltaglio della sezione.

Intervallodata diRegistrazi one ~ I 07m120 1 ~

TipoA~s ..çnanc ne

Stato Assegnazione Ctlmpletata
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6.3.1 Come effettuare un' assegnazione

Per effettuare un'assegnazione vanno eseguiti i seguenti passi:

1. Ricercare le pratiche

2. Selezionare con il ... una o più pratiche.

S · '1 I $>A" ' 9n
., d d l' d Il . d'3. elezlonare I pu sante . __ e atten ere apertura e a pagina I

"Assegnazione successiva".

4. Procedere come descritto nel paragrafo relativo all'assegnazione successiva .

AI termine l'applicazione assegna la/le pratica/che e la/le rimuove dalla lista di quella/le in

visione.

6.4 La pagina dei "Procedimenti"

La pagina dei "Procedimenti" si presenta come in figura:

C Gest ione Procedimenti

Procedimenti

. .112014 us t 02101I20U U 5~

. .------- .- .-------- . :::;' ; :;;;;;1: " - -- '-"-- - '" ..- --..- ---._-- -. _._ .

Figura 38 La pagina dei "Procedimenti"

La pagina propone in alto le seguenti schede:

• "I Miei Procedimenti", per monitorare i propri procediment i.

• "Ricerca", per monitorare i procedimenti awiati nel sistema.

• "Crea Procedimenti", per creare un nuovo procedimento .

6.4.1 La scheda I Miei Procedimenti

La scheda "I Miei Procedimenti" propone la lista dei procedimenti avviati dall'operatore.

Ogni riga della lista "Procedimenti" rappresenta un procedimento con le seguenti

infonnazioni:

• Numero.

• Titolo.

• Data creazione.
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• Responsabile.

• Stato, che può assumere valore "Aperto" o "Chiuso".

• Numero pratiche.

• Data ultima modifica.

• Data chiusura.

• Iink alla pagina di dettaglio del procedimento.

6.4.2 La scheda Ricerca

La scheda "Ricerca" propone una sezione di ricerca e una lista per ospitare i

provvedimenti avviati nel sistema che soddisfano i criteri di filtro impostati :

Ricerca Procedimento

Titolo iii , StalO:!T'Jll i

Uoln Stillo N.Prdt iche Dala ultima modiflc<t Dal'" Chi"$ Ufil

112014 test

4712013 T,tolo

01101/201 41455

113112f201314 ~ 1 Ne~sul'lO C Apetto

02101i2Cl1 4 14.55

1811212013 14 41 , .

Fig ura 39 La pagina dei "Procedimenti": la scheda "R icerca"

Ogni riga della lista dei risultati rappresenta un procedimento con le stesse informazioni

presenti lista "Procedimenti " (e prevede anche la stessa operatività) della scheda "I miei

Procedimenti".

6.4.3 La scheda Crea Procedimento

La scheda "Crea Procedimento" si presenta come in figura:

Crea Procedimento
Dati proc.dlm. ntQ

T~(lIO •

Pt~tl c h~

,,~

P rOk>COIiO

"".... ..."'.

Fig ura 40 La pagina dei "Procedimenti" : la scheda " Creazione"
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E propone due sezioni:

• Responsabile, con l'elenco dei responsabili del procedimento.

• Pratiche Collegate, con l'elenco delle pratiche collegate al procedimento.

6.4.3.1 La sezione Responsabile

Questa sezione consente di assegnare in procedimento ad uno o più responsabili:

Ulfido

.Q, ---- •• P'OlOeOllo

Figura 41 La scheda "Creazione" : sezione Responsabile

AI centro propone la lista degli operatori responsabil i (avvalorata inizialmente con

l'operatore che ha inserito il procedimento).

Ogni riga della lista rappresenta un operatore con le seguenti informazioni :

• - check di selezione.

• Operatore.

• Ufficio.

• Ruolo.

Per aggiornare la lista selezionare il Iink -~- ed attendere l'apertura della pagina di

"Selezione uffici\operatore.

Effettuare l'operazione così come descritto nel relativo paragrafo ed attendere

l'aggiornamento della lista "Responsabili" con l'aggiunta dei nuovi operatori .

Per rimuovere uno o più elementi dalla lista selezionare, invece , il check dalla/le riga/righe

corrispondenti e i1link D..

L'applicazione aggiorna la lista eliminando le righe selezionate.

Per assegnare un procedimento ad uno o più operatori completare la lista.

6.4.3.2 La sezione Pratiche Collegate

Questa sezione consente di collegare una o più pratiche ad un procedimento:
op.,,-.l__ : 1

OfgOlI O

301121131 0 01

N' .. ...

2L'1 1134 - I"O t~~ ~O

-~..-.._...••_---_..._._•.•..__.__..- .._..._-_.__._._-- _._.__...._-_.._--.__.•..•- _._-- _...._--_.__..•.__._...__.__..._.._._._-.
• ""NI$TE"R<)OI'U,AOlfE'lA
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Figura 42 La sc heda " Creazione" : sezio ne Prati che Collegare

Per aggiornare la lista selezionare illink ~ - ed attendere l'apertura della pagina "Ricerca

Protocollo". Procedere così come descritto nel relativo paragrafo e completare la lista

aggiungendo delle righe.

Ogni riga della lista rappresenta una pratica con le seguenti informazioni:

• check di selezione.

• Numero protocollo.

• Data Registrazione.

• Oggetto.

• Mittente/Destinatario.

Per rimuovere uno o più elementi dalla lista selezionare il check dalla/le riga/righe

corrispondenti e il link

L'applicazione aggiorna la lista eliminando le righe selezionate.

Per collegare una o più pratiche al procedimento completare la lista.

6.4.4 Come fare per accedere l'operazione di dettaglio

Per visualizzare i dati di dettaglio di un procedimento e le pratiche (con i relativi dettagli)

ad esso collegato posizionarsi sulla scheda con la lista contenente la riga del

corrispondente. Selezionare quindi illink ed attendere l'apertura della pagina:

test

Totvlo I.~I

•

" ·$P GM<>b ,IIl ~ :.:-'-:::----'--

Sta!o O....ellO

D. ,. " . ' bOOO · O }>l] 1 !201~ I ~ 5~

P,,,,'d..,

Figura 43 La pagina dei "P rocedime nti": il dettaglio

'i··k
i i

' . '

Quest'ultima presenta in alto i dati del procedimento e al centro la lista delle pratiche .

Ogni riga rappresenta una pratica con le seguenti informazioni:

• Descrizione.

• a, link alla funzione dei dettaglio.

• @ link alla funzione di cancellazione
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Con la selezione della> presente nella descrizione si ottiene, per aperture successive, il

seguente risultato:

~ t;l 2013J34 - raccomandata

• PROVINCIADJ AVELLINOIClAS SIFICAGENERICAJCLASSIFICA GENERICA

• ~9Alleoali Fascicolo (ProtocollatI)

.yOocumentoO. txI:

La struttura aperta consente di arrivare fino alla visualizzazione della documentazione

allegata.

La cartella Allegati presenta tante righe per quanti sono i documenti che è possibile aprire

con la selezione dellink .!.! corrispondente.

Tramite la selezione del Iink 4 l'applicazione apre la pagina di dettaglio della pratica,

mentre con la selezione dellink @ consente di eliminare la pratica dal procedimento.

Prima di procedere con l'operazione di cancellazione il sistema visualizza il seguente

messaggio:

Attenzione •

E solo alla conferma la pratica è rimossa dal procedimento.

6.4.5 Come fare per ricercare un procedimento

Per avviare una ricerca posizionarsi sull'omonima scheda e impostare uno dei seguenti

filtri: "Tipo ", "Data di creazione dal", "Data di creazione al", 'Steto".

In seguito selezionare il pulsante .. ed attendere l'aggiornamento della lista dei

risultati.

Per accedere ai dettagli procedere come descritto nel paragrafo precedente.

6.4.6 Come fare per creare un procedimento

Per creare un nuovo procedimento posizionarsi sulla relativa scheda e alimentare le liste

presenti nelle sezioni.

AI termine confermare la creazione con la selezione del pulsante
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L'applicazione verifica la presenza dei dati, salva i dali in archivio ed aggiorna le liste con i

dati del procedimento che risulta Aperto.

6.5 La pagina "Elenco Posta"

La pagina di "Elenco posta" si presenta come in figura:

o. Elenco Posta i::l

N' PIO!. Olllleno

RiollMat; :

Sp&dizi""" ~.

l~

,8 Stampa Elf"nCIÌ Posta

Figu ra 44 La pag ina di "Elen co Pos ta"

L'operatività e la struttura della pagina sono identiche a quelle della pagina di ricerca.

6.5.1 Come stampare i documenti da spedire

Per stampare l'elenco dei documenti da spedire effettuare una ricerca e selezionare il

pulsante

L'applicazione visualizza la pagina di anteprima da cui avviare la stampa.

6.6 La pagina di "Assegnazioni"

La pagina di "Assegnazioni" si presenta come in figura:
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di.Asseg nazio ni

T..."
.

PerlOGo di ,"suallZZUI(lI'le , un o

9lato ....n e!)nw one . Stal l inegni Zl(lne

•
.. - 201411 12

.. · 201' 1113

P<lfaCompLDilla"" .

051021201.18.34

Tot.lle: U

~..
~----------_._.

,t,'" LavOr~one U V) ~Responsablle PrototOl1il

C In LaoOrBZJO""' ''-AY) a:....;:.:: ...:;::;: .,;·

Figura 45 La pagina di "Assegnazioni"

Con le schede seguenti schede: "Pratiche Assegnate per lavorazione", "Pratiche per

conoscenza" e "Prat iche Inviate".

La scheda "Prat iche Assegnate per lavorazione", che è selezionata, propone una

sezione con dei filtri di ricerca e la lista dei risultati con le pratiche da lavorare.

Ogni riga rappresenta un assegnatario con le seguenti informazioni:

• Stato dell'assegnazione, il cui significato è descritto nella tabella Stato Assegnazione.

• Mittente, definisce l'operatore che ha effettuato l'assegnazione.

• Destinatario, definisce l'operatore assegnatario della lavorazione. Quest'ultimo può

essere un singolo operatore o un intero ufficio.

o ~ questa icona indica un'assegnazione diretta ad un utente.

o questa icona indica un'assegnazione ad un ufficio.

• Data Assegnazione.

• Data Completamento.

• Link ~ "Protocollo", per accedere alle informazioni di dettaglio della pratica.

• Link Q> e x "Assegnazioni", per accedere alle informazioni di dettaglio o per

rimuovere un'assegnazione.

La colonna "Stato Assegnazione" può assumere uno dei valori descritto nella tabella

"Stato Assegnazione" (vedi paragrafo Tabella Stato Assegnazione)
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Le altre due schede, identiche per struttura alla prima, consentono di visualizzare le

pratiche per conoscenza e inviate ad altri operatori.

6.6.1 Come fare per ricercare un 'assegnazione

Per avviare una ricerca posizionarsi su una scheda e impostare uno dei seguenti filtri:

' Visualizza' , ' Periodo', ' Stato dell'assegnazione".

In seguito selezionare il pulsante li1IlI ed attendere l'aggiornamento della lista dei

risultati presente sulla scheda.

6.6.2 Come fare per rimuovere un'assegnazione

Per rimuovere un'assegnazione posizionarsi sulla scheda "Prat iche Inviate", ricercare

l'assegnazione ed in seguito selezionare iIlink x presente sulla riga.

L'applicazione propone il messaggio "Sicuri di voler annullare l'assegnazione?".

Confermare l'operazione con l'opzione "SI" ed attendere l'esito dell'operazione.

6.7 La pagina di "Monitoraggio"

La pagina di "Monitoraggio' si presenta come in figura:
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li Monitorilllgio uruer 'O'

i
' I
j

~ ..i ,L.....-o.---_._...-_....

i · ' '. - ,-'

I ::.:',:. ','"

!
-_ .._...- ....- ..

~ .,. ~ - , -., "

,-

l ." . ,. " ,.
l-
i

Figura 46 La pagina di "Monitoraggio"

E propone due tipologie di sezioni. La prima è di ricerca con dei filtri per "Ufficio" e

' Periodo Temporale" e una lista di risultati con gli uffici da monitorare.

L, · Applica ai sottouffici t d' t d '1 't . t ttl l' ffici hopzione .- consen e I es en ere I rnoru oraqqro a u I 9 I U ICI c e

sono di livello gerarchicamente inferiore a quello di appartenenza dell'operatore, mentre la

Ivlonitora tutto l'Ente
selezione - su tutte le pratiche dell 'ente.

Anche in questo caso l'inclus ione delle pratiche nel monitoraggio è subordinato al ruolo

assunto dall'operatore e dalla posizione assunta dal suo ufficio nell'organigramma

dell'ente.

L'applicazione non consente il monitoraggio di pratiche assegnate a uffici di livello

superiore o che non sono collegati direttamente all'ope ratore.
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La seconda sezione ospita dei grafici con i risultati delle ricerche per mostrare

l'avanzamento del flusso di lavoro tenendo conto di una serie di parametri , come ad

esempio questo :

Protocolli Eiie t b ",t i (7 )

...
• Int" rn.. j l )

. ln,u"''''<1 (€o)

6.7.1 Come fare per aggiornare i grafici

Per aggiornare i grafici è necessario alimentare la lista con l'elenco degli uffici da

monitorare .

E' possibile ricercare velocemente un ufficio tramite l'immissione del suo identificativo nel

campo "COD. UFFICIO" e la selezione dellink Ò .

Se il valore è corretto l'applicazione aggiorna la lista "Uffic io" aggiungendo l'ufficio.

Oppure

Selezionare illink OlÌ . ed attendere l'apertura della pagina di "Selezione Uffici".

Effettuare l'operazione cosi come descritto nel relativo paragrafo "Selezione Uffici" ed

attendere l'aggiornamento della lista "Uffic io".

Una volta completata la lista per aggiornare i grafici selezionare il pulsante lIlII
7 Modulo Segreteria

In questo capitolo sono descritte le funzionalità del modulo "Segreteria" , raggiungibili

tramite il relativo menu:

• Regista

Questa funzionalità consente all'operatore di visualizzare e stampare i registri delle

pratiche protocollate nel sistema. Infatti, l'applicazione genera in automatico e con

una cadenza stabilita nella configurazione (es. giornaliera) un registro stampabile

con tutte le pratiche protocollate in quel periodo (es. in quel giorno). Inoltre

Manuale utente Protocollo



oda,
Pagina 53 di 88

consente di costruire un registro temporaneo tramite la selezione di un intervallo

diverso da quello scelto per la generazione automatica.

• Emergenza

Questa funzione consente di censire nel sistema le pratiche provenienti dal registro

cartaceo a seguito di un evento di emergenza per cui non è stato possibile

raggiungere il protocollo informatico.

In questo caso la normale operatività può essere svolta utilizzando il registro

cartaceo che però segue una sua numerazione diversa da quella presente nel

protocollo informatico.

Qualora fosse necessario operare in emergenza utilizzare il registro cartaceo.

Quando il protocollo informatico ritorna disponibile non consente la normale

operatività ma quella in emergenza.

In questo caso tutte le funzionalità sono utilizzabili ad eccezione della

protocollazione.

Infatti, se si tenta di inserire un nuovo protocollo l'applicazione propone il seguente

messaggio di blocco:

Atte nzione! Il sìstema è in emerge nz3.
Attendere che veng3 ' isola rererçenze ..

Prima del ripristino un operatore responsabile deve effettuare delle operazioni per

riservarsi dei numeri di protocollo del sistema da assegnare alle pratiche provenienti

dal cartaceo.

In seguito con la protocollazione questi numeri saranno utilizzati per censire

protocolli cartacei.

guesto evita il formarsi di incongruenze sulla numerazione.

La prima operazione da fare è dichiarare l'emergenza tramite "apposita funzione.

In seguito va effettuata la protocollazione delle pratiche provenienti dal cartaceo.

Questo determina l'associazione del protocollo informatico riservato allo scopo con

quello cartaceo.
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AI termine è possibile chiudere l'emergenza e procedere con la normale operatività

e riprendere la protocollazione informatica.

In passi:

1. Dichiarare l'emergenza, tramite la funzione "Emergenza" .

2. Acqu isire i protocolli cartacei nel sistema, tramite la funzione "Elenco

recuperi" .

3. Chiudere l'emergenza, tramite la funzione la "Elenco recuperi".

7.1 Il Menu Segreteria

Il menu "Segreteria", se selezionato, propone le seguenti voci:

Registro

Emergenza

Figura 47 Il Menu "Segreteria"

Come si può osservare dalla figura , le voci sono:

• Registra, menu di accesso alla funzionalità di stampa dei registri delle pratiche

protocollate nel sistema.

• Emergenza, menu di accesso alla funzionalità di gestione delle emergenze.

7.2 La pagina Registro Procedimenti

La pagina "Registro Protocollo" si presenta come in figura :

~ Gestione registri

-

Figura 48 La pagina "Reg istra Protocollo"
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Con le schede seguenti schede: "Nuovo Registro" e "Ricerca Registri".

La scheda "Nuovo Registro" propone la lista delle AOO e consente di generare un

registro temporaneo di pratiche da stampare tramite l'impostazione di un intervallo di date.

L'altra scheda consente l'accesso all'area di ricerca e visualizzazione dei registri generati

automaticamente dall'applicazione:

~ Gestio ne registri

27112'201) 10 58 00

Giom ab'!r o

Come si può osservare dalla figura la scheda "Ricerca Registri" presenta in alto una

sezione filtri e al centro la lista dei registri prodotti.

Ogni riga rappresenta un registro con le seguenti informazioni:

o Data creazione.

o Tipo, indica la cadenza di generazione (Giornaliero, Settimanale) .

o Nome del file .

o @ link alla funzione di stampa.

Per stampare un registro selezionando illink ~ corrispondente e si ottiene l'elenco delle

pratiche con le relative informazioni:

7.2.1 Come generare un registro

Per generare un registro temporaneo posizionarsi sulla scheda "Nuovo Registro".

Quindi impostare l'intervallo di date nelle caselle di testo :

bderv.llio dal e

Data creazione . dal : 02101/2014 al : 02/01/2014

Selezionare (obbligatoriamente) una AOO tra quelle presenti nella lista:
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lis tdA oo

Nom~• • •

çodle~

E il pulsante di generazione..

L'applicazione genera il registro con tutte le pratiche protocollate nel periodo selezionato e

lo visualizza per la stampa.

Attenzione: questa tipologia di registro è temporanea e non viene memorizzata nel

sistema.

7.2.2 Come ricercare un registro

Per ricercare un registro generato dal sistema e memorizzato in archivio posizionarsi sulla

scheda "Ricerca Registro".

Quindi impostare l'intervallo di date nelle caselle di testo:

Nuovo regIstro Rj( erea registri

baIa Creaz ione- dal: 0210112014 al : 0210112014

E il pulsante di ricerca..

L'applicazione aggiorna la lista con i registri creati nell'intervallo impostato. A questo

punto è possibile stampare il registro tramite il link

oppure awiare una nuova ricerca.

7.3 La pagina Elenco recuperi

La pagina "Elenco recuperi" si presenta come in figura:

~ Recupero emergenza

presente nella riga corrispondente

Pl Ol. ~~zWe Ptot.fln<1le

AV Jhludljhdhe

AV nota

- __o. - ;O;o l ;;D l-J~O-OOO-o-o---~- -; :--,~~T~;'----- ---'-

2011212013 GO00 00 r ~ • . _ • ,

2011

20D

111", ,,,, ( hiucli E n'e l 'l p. "ld ~" ' '' " .. le AOO

Manuale utente Protocollo



oda,
Pagina 57 di 88

Che presenta al centro una lista "Recuperi" con l'elenco dei recuperi censiti con la

funz ione di "Emergenza".

Ogni riga rappresenta un recupero con le seguenti informazioni :

• AOO.

•
•
•
•
•

•

Ragione Emergenza.

Data Recupera.

Operatore che ha inserito il recupero.

Protocollo esterno iniziale.

Protocollo esterno finale, la differenza tra il numero di protocollo finale e iniziale indica il

numero di pratiche attese dal registro cartaceo per chiudere l'emergenza.

Id . Iink alla funzione di recupero.

Chiudi EIlHHlJ e1lZtl su lune le AGONU OVI)

In basso sono presenti i pulsanti di gestione

entrambe disabilitati.

Per abilitare i pulsanti è necessario protocollare nel sistema tutte le pratiche attese dal

cartaceo tramite l'operazione di recupe ro.

Con questa funziona lità è possibile:

• Recuperare delle pratiche dal cartaceo per inserirle nel protocollo informatico.

• Creare una nuova lista.

• Chiudere l'emergenza.

7.3.1 Come accedere alla funzione di recupero

Per accede re alla funz ione di recupero di una riga presente nella lista "Recuperi"

selezionare i1link corrispondente ed attendere l'apertura della seguente pagina :

~ Recupero protocollazlone in emergenza

.._---
,.,..._ _,.__ -
•

'-.....

_ _ _ .r
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La pagina propone nella parte alta una lista "Operatori" in cui inserire le informazioni

sull'operatore che ha effettuato la protocollazione di emergenza e in basso numero di

protocollazione cartaceo atteso e una lista multi voce per la selezione della tipologia di

protocollo.(Questo implica che la pratica da protocollare è quella che nel protocollo

cartaceo ha il valore pari al numero 2).

Il resto della pagina si presenta come quella di inserimento cui si rimanda per la

comprensione degli argomenti.

Per completare la lista "Operatori" selezionare illink:

Operatore che ha effettuato la orotocouaztone cartac ea in emergenza :

In seguito operare così come descritto nel paragrafo "Seleziona Operatori" ed attendere

l'aggiornamento della lista con l'inserimento dei dati.

Ogni riga rappresenta un operatore con le seguenti infonnazioni:

• Operatore.

• Ufficio.

• Ruolo.

Continuare con la scelta della tipologia di protocollo:

Numero protocoll o emergenza: 2

TIpo Protocollo : Uscita

E procedere con la protocollazione così come descritto nell'inserimento.

AI termine dell'operazione l'applicazione mostra il messaggio con il nuovo protocollo (di

sistema) assegnato alla pratica che va utilizzato nelle ricerche successive .

In figura un esempio di protocollazione con elementi cartacei.

N° prot. Oat.l Registr azione
~.__._-- _ .._--_..._ .._.__._-

2013121 - Uscita 2011212013 12:22

2013/24 · lnlerno 20/12/201312:1 9

2013/20 · Ingresso 20/12/2013 11:21

Come si può osservare il protocollo 21 ha una data di registrazione successiva perché

identifica una pratica protocollata in emergenza.

Infatti, nel dettaglio della pratica è disponibile l'informazione sulla sua provenienza:
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Pratica registrata In e merge nza
OmEo"",lIo 20 :122013 12:22: 15

R:. ", I:, tl EE Mf~C f;II ::,l jlrfutlfìh,JhU

O'·" m ,', E."",,,::.o; 7 l I r
O,,"RvouwO: 200" 201312:00:00

0". ATé'" Re; '!<E 'C, • .U&

7.3.2 Come effettuare un nuovo recupero

Questo pulsante risulta disabilitato fino a che nella lista "Recupero" sono ancora presenti

delle righe con delle pratiche provenienti dal cartaceo non ancora inserite nel sistema,

Per inserire un nuovo elemento nella lista recuperi selezionare il pulsante "Nuovo",

L'applicazione propone la pagina "Recupero Emergenza" descritta nel relat ivo paragrafo .

7.3.3 Come effettuare l'operazione di Chiudi Emergenza

Per chiudere un'emergenza è necessario lavorare tutte le righe presenti nella lista di

recupero così come descritto nel paragrafo "Recupero".

In seguito selezionare il pulsante "Chiudi Emergenza su tutte le AOO",

L'appl icazione chiude l'emergenza e ripristina la normale funzionalità.

7.4 La pagina Recupera emergenza

La pagina "Recupera emergenza" si presenta come in figura

~ Recupero emergenza

Oa1<l ,ecup~ 'o •

Mno dI recupero (UiI11) •

AOO ' AV

( Oll 'O r.....

La pagina presenta un'unica sezione con tutte le informazioni obbligatorie e il pulsante di

conferma .

Manuale utente Protocollo



Pagina 60 di 88

Per awiare la protocollazione in emergenza inserire nella casella "Ragione

dell'emergenza" il motivo dell 'emergenza , nella casella "Data recupero" la data del

recupero e nella casella "Anno di recupero" l'anno.

Continuare inserendo nelle caselle "Numero di protocollo iniziale" e "Numero di

protocollo finale" l'intervallo costituito dai numeri di protocollo inseriti nel cartaceo e non

ancora censiti nel sistema.

Se, ad esempio, l'ultimo intervallo censito nel sistema va dal numero 1 a numero 3 allora

la casella "Numero di protocollazione iniziale" deve essere completata con il numero 4

e la casella "Numero di protocollazione finale" con un numero maggiore di 4.

Se il numero inserito nella casella "Numero di protocollazione finale" è 5 allora il

sistema si riserva un solo numero di protocollo da utilizzare nella fase successiva di

protocollazione.

Se l'intervallo di numeri inserito non è congruente con quanto presente nel sistema

l'applicazione mostra il seguente messaggio di errore, indicando anche il numero attesso:

t:i Errore c1urmrte I,aregist rdzione del recuper o ·'nt ervallo non corretto' ( pr ossimo pr otocouo valido:" )

7.4.1 Come effettuare l'operazione di Conferma

Per confermare l'emergenza completare le caselle di testo come descritto nel paragrafo

precedente e selezionare il pulsante di conferma:

Conferma

L'applicazione verifica i dati inseriti e se corretti mostra la pagina di "Elenco recuperi" e il

seguente messaggio:

Registrazione recupero ese Imo Cori successo RegistraZione- recupero eseguito con success o

Registi azione I ecupero eseguito con successo

Inoltre, inserisce nell'elenco presente nella pagina una riga con le informazioni relativa al

nuovo recupero inserito.
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A questo punto è possibile procedere con l'acquisizione delle pratiche provenienti dal

cartaceo così come descritto nel paragrafo "Elenco recuperf' cui si rimanda per la

comprensione degli argomenti.

8 Modulo Impostazioni
In questo capitolo sono descritte le funzionalità del modulo "Impostazioni" , raggiungibili

tramite il relativo menu, per la gestione delle impostazioni di protocollazione sia interna

che esterna.

Con questo modulo è possibile:

• Definire una nuova tipologia di pratica.

• Definire, per ogni tipologia di pratica, dei valori per alimentare in automatico le

sezioni durante la fase di protocollazione.

Infatti, con questa funzione ogni operatore può indicare una sola volta, per ogni tipologia di

pratica prevista nel sistema, i valori che utilizza più di frequente durante la fase di

inserimento.

In particolare può definire, per ogni tipologia di pratica:

• Iter della pratica.

• Titolario.

• Scansione.

• Oggetto .

• Tipologia di spedizione.

• Assegnatari.

Una volta configurati questi valori l'applicazione li utilizza, durante la fase di inserimento,

per alimentare le corrispondenti sezioni presenti nella pagina di protocollazione ed

eventualmente innescare degli automatismi legati alla tipologia di pratica (es. FATTURA).

8.1 Il Menu Impostazioni

Il menu "Impostazioni", se selezionato, propone le seguenti voci :

Come si può osservare dalla figura, le voci sono:
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• Impostazioni Protocollazione

8.2 La pagina Impostazioni Protocollazione

La pagina "Impostazioni Protocollazione" si presenta come in figura:

<tg Impostazioni Protocollazlone

( ot ".Oll')etto Ploolel'lloio
~ - -~ - - - - -~-~~...._-_._------~ --- -~ -----------_.. ~"'---

(Il DOCUMENTO GENERlçO

(1Jf'AnuR,I,

(3) DETERMlrWI(,N E OEl DIRIGENTE

(~) ORDI~ OENERICA

(5) C.ERnFICATOMEDICO

(6) DOM-'NOAOEIlERICA

(1) CERTIFiC.4ZJONI

Con le seguenti schede: "Gestione Tipo Pratica" e "Gestione Tipo Spedizione" e

"Gestione Assegnazione Automatiche".

Con questa funzione è possibile:

• Configurare i valori automatici, in base alla tipologia di pratica, per la

protocollazione dei documenti.

• Inserire una nuova tipologia di pratica.

8.2.1 La scheda Gestione Tipo Pratica

La scheda "Gestione Tipo Pratica" propone la lista "Tipologia Pratica" con l'elenco delle

tipologie configurate e il pulsante + Aggiungi per l'inserimento di una nuova tipologia.

Ogni riga della lista rappresenta una tipologia con le seguenti informazioni:

• Descrizione della tipologia.

• Iter della pratica associato alla tipologia.

• Titolario.

• Scansione, assume valore Si se si prevede di effettuare la scansione durante la

protocollazione.
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• Oggetto predefinito.

• Simboli di configurazione (Conf.). In particolare il simbolo El significa che la

tipologia è predefinita per PEC,i1 predefinita per WS, * predefinita per

l'inserimento.

• .~. link alla funzione di modifica della tipologia.

• ~. Iink alla funzione di cancellazione della tipologia .

8.2.1.1 Come effettuare l'operazione di Aggiungi

P " t' l' l ' '1 I t + AjJjJiulljJi d tt der Inserire una nuova IpO oqra se azionare I pu san e e a en ere

l'apertura della seguente pagina:

Modifica Tipo Pratica :.:

n. , p"t " . t• • • ')uoo

Sco••",n. " , . t",

P,"o .I,O>1'p.,
PEe

'" _ No

Completare il campo "Descrizione" (es. Fattura) che definisce il nome da attribuire alla

tipologia.

Le altre informazioni sono facoltative e consentono di ottenere in automatico alcuni valori

durante l'inserimento di un protocollo.

In particolare:

1. Scegliendo un valore dalla lista "Iter Pratica" (es. Fattura) si alimenta in automatico

Iter Pratica : • Fattura •
la casella _ . .... _...__.. _ .. della pagina di protocollazione.

2. Completando le caselle del titolario (tramite l'inserimento di un codice valido o la

funzione di ricerca Ijid si alimenta in automatico la casella "Class if ica" della

Manuale utente Protocollo



Pagina 64 di 88

pagina di protocollazione:

Clilò:imci _ • • l' I'IOVINCfA01AVEWNO j CLASSIFICAGENERlCJlo I CVSSIFICAGENERICA

Per rimuovere il valore inserito utilizzare il pulsante @

3. L'elemento
Scansione :

Si .~ No indica awalora l'elemento

Fase di scansione : e Si No
presente sulla pagina di protocollazione in base

alla scelta effettuata in questa fase .

4. Con il valore inserito nella casella ·Oggetto Predeflnlto" si alimenta in automat ico

la casella di dettaglio dell'oggetto presente nella pagina di protocollazione:

Dati Protocollo

Oggetto : •

FADURA

5. Se l'elemento
Predefinita :

Si e No assume valore Si l'applicazione propone

Tipo Prat ica : • FAD URA ~

nel ---------- la tipologia corrente, mentre nella

riga che la rappresenta il campo Conf. assume il simbolo * .
Predefinita per

Si e No
6. Se l'elemento PEe : assume valore Si indica che la tipolog ia

censita è predefinita per la PEC e nella riga che la rappresenta il campo Conf.

assume il simbolo El .

Predefinita per
vvs : Si ~. No

7. Se l'elemento assume valore Si indica che la tipologia

censita è predefinita per WS e nella riga che la rappresenta il campo Conf. assume

il simbolo i.l .

AI termine della compilazione dei dati selezionare il pulsante • • .

L'applicazione memorizza i dati della nuova tipologia e aggiorna la lista.
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8.2.1.2 Come effettuare l'operazione di Modifica

Per modificare la configurazione assegnata ad una tipologia selezionare il link (2i della

riga che la rappresenta nella lista "Tipologia Pratica" ed attendere l'apertura della pagina

di modifica. Quest'ultima è identica a quella proposta per l'inserimento.

8.2.1.3 Come effettuare l'operazione di Cancellazione

Per cancellare una tipologia di pratica selezionare il Iink x della riga che lo rappresenta

nella lista "Tipologia Pratica" e attendere la visualizzazione del messaggio di conferma.

Alla conferma l'applicazione cancella la tipologia dall'elenco.

8.2.2 La scheda Gestione Tipi Spedizioni

La scheda "Gestione Tipi Spedizioni" propone la lista "Tipo log ia Spedizioni" con

I, I d Il t' l' f t '1 I + Aggiuugi l'inserì d'e enco e e IpO ogle con Igura e e I pu sante per inserimento 1 una nuova

tipologia:

Di segu~o I~ (jestloM delle tipolag,...di spediZione

-
(1) Posta aM ano

(2)LeneraSemplice

"'ed.

*

Ogni riga della lista rappresenta una tipologia con le seguenti informazioni:

• Nome della spedizione .

• Descrizione.

• Pref., assume valore * se la tipologia è predefinita.

• PEC., assume valore B se la tipologia è per PEC.

• WS., assume valore ~ se la tipologia è per WS.

• ~ Iink alla funzione di modifica della tipologia.

• ~ Iink alla funzione di cancellazione della tipologia .
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8.2.2.1 Come effettuare l'operazione di Aggiungi

+ Aggiungi edPer inserire una nuova tipologia di spedizione selezionare il pulsante

attendere l'apertura della seguente pagina:

Modif ica Tipo Spedlzlo ne x

P"'dri<>oll ll P" PEC . Si e No

Completare la casella relativa al nome.

Le altre informazioni sono facoltative e consentono di definire dati aggiuntivi.

In particolare:

Si • No
la scelta del valore Si indica che la tipologia censita è

predefinita per la PEC e nella riga che la rappresenta il campo PEC. assume il

simbolo B .

Si ! No con la scelta del valore Si la tipologia diventa predefinita e

nella riga che la rappresenta il campo Pref. assume il simbolo * .
Predefinita per
PEe :2.

Predefinita :
1.

Si • No
la scelta del valore Si indica che la tipologia censita è

predefinita per WS e nella riga che la rappresenta il campo WS. assume il simbolo

~

Predefin ita per
WS :

3.

AI termine della compilazione dei dati selezionare il pulsante ••.

L'applicazione memorizza i dati della nuova tipologia e aggiorna la lista.

8.2.2.2 Come effettuare l'operazione di Modifica

Per modificare una tipologia di spedizione selezionare il link 0' della riga che lo

rappresenta nella lista 'Tipologia Spedizione" ed attendere l'apertura della pagina di

modifica. Quest'ultima è identica a quella proposta per l'inserimento.
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8.2.2.3 Come effettuare l'operazione di Cancellazione

Per cancellare una tipologia di spedizione selezionare il link x della riga che la

rappresenta nella lista "Tipologia Spedizione" e attendere la visualizzazione del

messaggio di conferma.

Alla conferma l'applicazione cancella la tipologia dall'elenco.

8.2.3 La scheda Gestione Assegnazioni Automatiche

La scheda "Gestione Assegnazioni Automatiche" propone in alto una sezione di ricerca

per titolario, al centro la lista degli assegnatari con il pulsante

di un nuovo gruppo di assegnatari:

Trtolar,o .

+ Aggiuugi
per l'inserimento

0p0fI' .

--~-"-"'-R.-s-;;;:;''''.':='' ",==_::=.:::-~C-"",,- PR~CIA DI ....veLUNO I ClMlSlflCAGENERICA' CUSSlFlColGENERICA

Ogni riga della lista rappresenta un gruppo di assegnatari per titolario e AOO con le

seguenti informazioni:

• Operatore.

• Titolario.

• AOO.

• ~ link alla funzione di cancellazione

8.2.3.1 Come effettuare l'operazione di Aggiungi

Per inserire un nuovo gruppo selezionare il pulsante

della seguente pagina:

+ Aggiungi
ed attendere l'apertura
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•
AGo : • AV

Tipo
A$$ll'gna: lone Per Umlla: IOlle

• PRCMN<:loI, DIAVEUJNO' ct..ASSlflCA GENERICAI ClASSI FICAOENERICA

Opefo1lOle

d-Respo nsab de OlrellOfe Generale

r-« ef·'.",'.>1'ti:'",

-

Indicare la ADO, il tipo di assegnazione (per Lavorazione o per Conoscenza) e

eventualmente il Titolario.

Procedere con l'inserimento degli assegnatari seguendo le indicazioni descritte nel

paragrafo L'operazione di assegnazione successiva.

Infine salvare con il pulsante ••.

L'applicazione memorizza i dati del nuovo gruppo nell' elenco e aggiorna la lista.

Quest'informazione sarà utilizzata per alimentare automaticame nte la lista degli

assegnatari durante l'inser imento del protocollo (se si sceglie il titolario cui sono stati

associati in questa fase):

As s egll.1Zione per l avo, azione Prenea

Operatore

Responsabile Direttore Generale

lffflCio

Direttore Generale

8.2.3.2 Come effettuare l'operazione di Cancellazione

Per cancellare una assegnazione selezionare illink ~ della riga che la rappresenta nella

lista "Assegnatari" e attendere la visualizzazione del messaggio di conferma.

Alla conferma l'applicazione cancella la tipologia dall'elenco.

9 L'attività di Scansione Documento
L'attività "Scansione Documento" descritta in figura:
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Il
)--I>(X>-'" ScaolJione

Documento

Figura 49 L'attiv ità "Scansione Documento"

Ha lo scopo di acquisire la documentazione ufficiale di una pratica di protocollo con

l'opzione "Fase di scansione" avvalorata a "Si".

Per accedere alla pagina di gestione dell'attività effettuare la presa in carico della pratica

ed attendere che l'applicazione la posizioni nell'elenco di quelle in carico.

Continuare selezionando la riga della pratica e illink __01
_

L'applicazione apre la pagina di gestione "Scansione/Acquisizione Documento".

9.1 La pagina "Scansione/Acquisizione Documento"

La pagina di "Scansione/AcquisiziEne Doc_umento" si presenta come in figura:

•

+

s<: ~nùo..e 'Ac,,"islt_Docun,"""o

COmolo!. f is e SI • No

AggiunQi nllglana Con <eyna1uf~

(l an lig;. n3ve"à Nessuna f! 1 19'an~

a pplicata $010 i l file ~ l' DF)

Nessun nl"

Figura 50 La pagina "Sca nsione/Ac quisizione Documento"

Che presenta due sezioni: "Dettaglio pratica" e "Scansione\Acquisizione Documento".

La prima sezione consente di visualizzare i dati di dettaglio della pratica tramite la

selezione dellink

La seconda sezione consente di effettuare le seguenti operazioni:

• Definire se la fase sia completata e di conseguenza farla transitare allo step successivo

della pratica.
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• Acquisire i documenti della pratica attraverso la lettura di un file da disco o attraverso la

scansione del documento utilizzando uno scanner.

• Inserire delle note associate alla pratica .

• Confermare o annullare le modifiche.

9.1.1 Come allegare un file da disco

A volte è necessario o opportuno allegare documenti alla pratica associata al protocollo

corrente.

Per ottenere tale risultato selezionare dalla lista multi voce "Seleziona una sorgente" il

valore "Carica File" .

Con il pulsante o'!' st"o~l i ,,- aprire la finestra di dialogo e cercare il file sul disco.

Selezionare il nome del file e il pulsante "Apri" e attendere l'aggiornamento della lista con

il nome del file:

Nome Tipo Sorgente Dimensione

Immaginej pg imageJjpeg upload 35,49 Kb

con la possibilità di eliminarlo dall'elenco premendo il pulsante
111

9.1.2 Come allegare un documento da scanner

In questo caso la stazione di lavoro deve essere collegata ad uno scanner e deve essere

scelta l'opzione relativa allo scanner dalla combo box della sorgente dei file .

A seguito di tale scelta la pagina si aggiorna:

Acquisizione : Seleziona Sorgente Aggiungi Pagina NumeroPagine : O

Per acquisire un documento:

• Scegliere lo scanner connesso alla stazione di lavoro (il sistema funziona solo se lo

scanner è fisicamente connesso - credo anche uno di rete- da verificare

• Aggiungere le pagine acquis ite dallo scanner (eseguire più di una scansione)

• Completare la scansione ed inviare il file al server.

9.1.3 Come effettuare l'operazione di "Archivia e Chiudi"

Prima di processare, acquisire la documentazione e selezionare l'opz ione "Si" per indicare

che la fase è completa. In seguito selezionare il pulsante "Processa".
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Questa operazione fa avanzare il flusso ed è irreversibi le.

10 L'attività di Annullo Pratica
L'attività "Annullo Pratica" ha lo scopo è di annullare una pratica.

Per accedere alla pagina di gestione dell'attiv ità effettuare la presa in carico della pratica

ed attendere che l'applicazione la posizioni nell'elenco di quelle in carico.

":Continuare selezionando la riga della pratica e illink

L'applicazione apre la pagina di "Annullo Pratica".

10.1 La pagina "Annullo Pratica"

La pagina di "Annullo Pratica" si presenta come in figura:

~ Annu lla Protocollo 2013118

Deffagli o Pratica 2013 '18· DOCUMENTO

DilflAnllull<lfllMl:o

nota

Mciwc :

•

. . --.1

Con le seguenti sezioni di dettaglio : "Dettaglio Pratica", "Dat i Annullamento".

In basso il pulsant i di gestione "Esegui Annullamento".

Per accedere alla sezione di dettaglio e visualizzare tutti i dati della pratica selezionare il

corrispondente ~ .

10.1.1 Come effettuare l'operazione di annullo

Per eseguire l'operazione selezionare il pulsante

della pratica.

e attendere l'annullo

11 L'attività di Modifica Pratica
L'attività "Modifica Pratica" ha lo scopo è di modificare i dati di una pratica.

Per accedere alla pagina di gestione dell'attività effettuare la presa in carico della pratica

ed attendere che l'appl icazione la posizion i nell'elenco di quelle in carico.

Manuaie utente Protocolio



Pagina 72 di 88

Continuare selezionando la riga della pratica e il link ..°1
_

L'appl icazione apre la pagina di "Modifi ca Pratica' .

11.1 La pagina "Modifica Pratica"

La pagina di "Modif ica Pratica" si presenta come in figura :

~ Modifica Proto collo 2013'14

_._.-
_~ T..

" "".c...,,",

• ....... ....cu _ ••

• \01.. ..

Con le seguenti sezioni :

• Dettaglio Pratica , consente di visualizzare le informazioni sulla pratica.

• Modifica campi, consente di modificare tutte le informazioni per cui si è ricevuto la

modifica e di inserire una nota. Per ogni informazione presenta il valore corrente e

la funz ionalità di modifica :

o Oggetto, consente di modificare l'oggetto,

o Tipologia, consente di variare la tipologia tra In ingresso , In uscita, Interna.

o Corrispondenti, consente di visionare l'elenco dei destinatari\mittenti e di

accedere alla funzione di aggiornamento.

Per accedere alla sezione "Dettaglio Pratica' e visualizzare tutti i dati della pratica

selezionare il corrispondente 't .

11.1.1 Come effettuare l'operazion e d i modifica

Per eseguire l'operazione effettuare tutte le modifiche operando cosi come per

l'inserimento, selezionare il pulsante 1B"" "' Mo"m.,, e attendere la modifica della pratica.
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12 L'iter della pratica

12.1 L'att ività di Lavorazione Pratica

Quest' attività del flusso denominata "Assegnazione":

r>. :(&L" "UI_ l\J "n'i<.

Ha lo scopo di lavorare una pratica di protocollazione

Per accedere alla pagina di gestione effettuare la presa in carico della pratica assegnata e

in seguito seleziona re il Iink o: corrispondente.

12.2 La pagina "Lavorazione Pratica"

La pagina di "Lavorazione Pratica" si presenta come in figura :

~ Lavorazione Pratica 201312

$onoFa sci coli personali

".

n,.

:» lndie u o

0........._ . - _.

•

•

•

...
E propone le seguenti sezioni di dettagl io:

• Dettaglio Pratica.

• Dettaglio Assegnazioni.
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• Procedimenti, da cui è possibile avviare o associare un nuovo procedimento alla

pratica.

AI centro sono presenti le seguenti sezioni per la lavorazione:

• Sotto fascicoli Personali.

• Note.

In basso i pulsanti di gestione.

12.2.1 La sezione Dettaglio Pratica.

Per accedere alla sezione e visualizzare tutti i dati della pratica selezionare il

corrispondente + e attendere l'apertura della sezione:

Dett ,lg lio PJat ica 2013.'2. on

Dali generali

S " ' ll ATUl' :': Provincia d i Aveliinol'AV#l 8· 12·2013 14,54'49' 0000002

R e>ll Tl' C::t:JlU': Uscita

P'OTOCOl lO N~: 201312

D.t.T~ R e:; jmCI:>N~ 181121201302:54:49

Aoo : AV

In ' :: iter Predefinito

C~l.f l lfl:A:ONG PROVINCIADIAVEl UNOf OROANIZZAZIONE GENERALE

OPf'ATOf'E :~":.:..: ~ ,'.:. ': .~

o.x.ma on
l FOllX> IA P"T~ DOCUMENTO GENERICO

SP!OCONt: Non nenmta

P , OTOCOlLORlSU d .M: No

Non P ecrccou«

NO'rr O,P'CO:: fno: •

Invece per chiudere la sezione selezionare - posto il alto a destra.

12.2.2 La sezione Dettaglio Assegnazione

Per accedere alla sezione e visualizzare tutt i i dati dell 'assegnazione selezionare il

corrispondente ~ e attendere l'apertura della sezione:

0t11~ Pr<1l lCa 201 H . 0f1

OperatOfeMittente Oe~Ma' ;nio:

In Carico'

Data St<lllenU
LaVOlallOl'll! obblillatolla Non Rk:lflk!os1 .1

Nole assesneaone

Dala assegnazione- lIlel coledi 18-12'201314:')8

Dala prua InCillico mel coledi 18:12·201) U :S8

Verifica FascicolaZlone NOli Richlest.1

Invece per chiudere la sezione selezionare - posto il alto a destra.
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12.2.3 La sezione Dettaglio Procedimento

Per accedere alla sezione e visualizzare tutti i dati dei procedimenti avviati (il numero è già

fornito sul titolo) selezionare il corrispondente .~ e attendere l'apertura della sezione:

Procedimento,1 (O)

Questa pratica non appartiene a nessun procedimento.

o ere.. Pr ocedln~lIto ~ As soc i;l. Procedll1~nlo

Invece per chiudere la sezione selezionare - posto il alto a destra .

12.2.3.1 Come creare un nuovo procedimento

~ c rea Procedimento d
Per creare un nuovo procedimento selezionare il pulsante _. ,. ed atten ere

l'apertura della pagina:

Crea nuovo procedimento

TItolo : • Titolo

Pn.iche

N" prol.

201314- Ingresso

DalaRegist'aZlone

1811 211 3 15 17 DOMANDA

Pr<1l iche:1

Inserire illilolo nella casella "Tito lo" e ricercare le pratiche da associare selezionando il

link "Ricerca" (vedi paragrafo Ricerca Protocollo) .

Completare la lista "Prat iche".

Ogni riga rappresenta una pratica che è possibile rimuovere con iIlink "Rimuovi".

Per confermare l'operazione selezionare il pulsante "Crea Procedimento".

A seguito della creazione la sezione si aggiorna , come di seguito :

P1ocedimt'rlo tC11

., .1811212013 1U 1

Stollo N.P1....k he 0.11,1 UIUIOo'l loodlfk a Oill.1Chlus lIl ilOilla c l 'ollIOl~

1811 212013 14 41 Nessuno4712013 TItolo:.

tfumer o lO""_ ._-----,-- -
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La lista mostra i procedimenti awiali e ogni riga propone per il relativo procedimento le

seguenti informazioni:

• Numero.

• Titolo.

• Data creazione.

• Responsabile.

• Stato, che può assumere il valore Aperto (si possono ancora inserire pratiche) e Chiuso

(non è possibile inserire altre pratiche).

• Numero Pratiche.

• Data ultima modifica.

• Data chiusura.

• Link alla pagina di dettaglio.

12.2.3.2 Come associare un procedimento

Per associare un procedimento selezionare il pulsante I:ò A""i" P"'e<um.nt~. ed attendere

l'apertura della pagina di associazione.

12.2.4 La sezione Lavorazione Pratica

Questa sezione consente di creare i propri fascicoli e di inserire delle note :

SottoFasclcoli personali

,.... .... _.
Nu,"", ofJn

a _

.....

1811 212013 16 01 11

12.2.4.1 Come creare un nuovo fascicolo

Per creare un nuovo fascicolo selezionare il pulsante "Crea Nuovo Sotto Fascicolo" ed

attendere l'apertura della seguente pagina di inserimento:
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Titolo , :-1--
----

Nole '

sunencc : St • No

x
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Completare i dati e per rendere il fascicolo visibile ad altri selez ionare l'opzione "Si" per

"Pubblico", altrimenti per lasciare il fascicolo privato selezionare l'opzione "No".

Selezionare il pulsante "Crea" e attendere la chiusura della pagina. L'applicazione

aggiorna la lista dei fascicol i.

Ogni riga rappresenta un fascicolo con le seguenti informazione:

• Titolo.

• Data inserimento.

• Note.

• Pubblico.

• Numero files.

• Link per allegare i files

Per allegare un file selezionare i1link ,g> cercare sul disco locale oppure inserire un

testo:

Completare eventualmente la sezione con delle note.

12.2.5 Come effettuare l'operazione di Rifiuta Lavorazione

Per rifiutare una lavorazione selezionare il pulsante "Rifiuta lavorazione". L'applicazione

aggiorna lo stato dell'assegnazione dell'operatore che rifiuta in Rifiutata e fa avanzare il

flusso sulla prossima attività che è "Verifi ca Rifiuto".

(vedi tabella "Stato dell'assegnazione" presente nel paragrafo "La Tabella Stato

Assegnazione").

12.2.6 Come effettuare l'operazione di Chiudi Lavorazione

Per chiudere una lavorazione selezionare il pulsante "Chiudi lavorazione". L'applicazione

propone un messaggio di conferma:
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Salva e Chiudi Lavorazione

A Sei SIcurodi volerchiudere questa lavoraZione?

." Si • No

Alla conferma l'applicazione fa avanzare il flusso e lo stato dell'assegnazione

dell'operatore diventa Completata oppure In Attesa di Verifica (vedi tabella "Stato

dell'assegnazione" presente nel paragrafo "La Tabella Stato Assegnazione").

12.2.7 Come effettuare l'operazione di Chiudi e Riassegna

Per chiudere una lavorazione e riassegnare la pratica selezionare il pulsante "Chiudi e

Rlassegna".

L'applicazione propone la pagina di assegnazione. Procedere cosi come descritto nel

paragrafo "L'operazione di assegnazione successiva".

AI termine dell'assegnazione l'applicazione fa avanzare il flusso e lo stato

dell'assegnazione dell'operatore diventa Completata oppure In Attesa di Verifica (vedi

tabella "Stato dell'assegnazione" presente nel paragrafo "La Tabella Stato

Assegnazione").

Attenzione: nel caso lo stato diventa In Attesa di Verifica l'applicazione attende il

completamento dell 'attività di verifica prima di avviare i flussi legati alle nuove

assegnazioni inserite.

12.3 L'attività di Verifica Rifiuto

Questa attività del flusso denominata "Verifica Rifiuto":

Verifica Rifiuto

Ha lo scopo di verificare il rifiuto dell'operatore che ha effettuato l'attività di "Lavorazione

pratica".

Per accedere alla pagina di gestione effettuare la presa in carico della pratica assegnata e

in seguito selezionare illink o: corrispondente.
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12.4 La pagina "Verifica Rifiuto"

La struttura della pagina "Verif ica Rifiuto" è del tutto simile a quella prevista per la

lavorazione con le seguenti eccezion i.

Presenta una sezione con la motivazione del rifiuto:

Denaglio lavorazione Pratica

Pr3tic a Rifiutata
L'Operato r~ - }t':.~E,k.::",· r- •.:.'.;._.\..... ha rifiutato la praticacon la seguente motivazione :
note

E i pulsanti sono:

:t Indi etro )".. Riassegna Pratica ," Chiudi Senza Riassegnare

12.4.1 Come effettuare l'operazione di Chiudi Senza Riassegnare

Per effettuare l'operazione selez ionare il pulsante "Chiud i Senza Riassegnare".

L'applicazione mostra il seguente messaggio:

Chiudi Senza Riassegnare

A Sei sicuro di voler chiedere "asse gnazione senza riasseg nare?

., SI K No

E alla conferma termina il flusso.

12.4.2 Come effettuare l'operazione di Ria ssegna Pratica

Per effettuare l'operazione selezionare il pulsante "Riassegna Pratica",

L'applicazione propone la pagina di assegnazione. Procedere così come descritto nel

paragrafo "L'operazione di assegnazione successiva",

AI termine dell'assegnazione l'applicazione fa avanzare il flusso e mentre lo stato delle

nuove assegnazioni diventa Assegnata (vedi tabella "Stato dell'assegnazione" presente

nel paragrafo "La Tabella Stato Assegnazione"). Questo determina l'avvio di altrettanti

flussi per quante sono le assegnazioni.
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12.5 L'attività di Verifica Lavorazione

Quest'attività del flusso denominata "Verifica Lavorazione":

lo Il
lnoflzione

Pr-ue.

(

Ha scopo di verificare il lavoro effettuato dall'operatore assegnatario.

Questa parte del flusso è eseguita solo se nei parametri della pratica l'opzione della

verifica è "Si" (vedi Sezione Dati Pratica descritta nell'inserimento).

13 Selezioni

13.1 La pagina di Selezione Uffici

Alla selezione dellink posizionato in alto a sinistra di alcune liste l'applicazione

propone la pagina "Selezione Uffici":

Selezio ne uff ici

- -T~"""'.. _ _

~. i'.
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Che presenta nella parte sinistra una sezione per effettuare l'operazione di ricerca e, a

destra , la lista dei risultati.

In basso sono presenti i pulsanti di gestione "Seleziona" e "Seleziona e Chiudi" la cui

funzione è descritta nel paragrafo"Selezione".

13.1.1 Come effettuare l'operazione di r icerca uffici

La sezione di ricerca presenta il settore "Selezione " con una lista multi voce "Tipologia

ufficio" alimentata con l'organigramma dell'ente.

A seguito della selezione di un valore l'applicazione visualizza , in automatico, gli uffici

sottostanti nella lista dei risultati:

-- -
POOC>__

Ogni riga rappresenta un ufficio con le seguenti informazioni:

• - check di selezione.

• Nome Ufficio.

13.2 La pagina di Rubrica

Alla selezione dellink - posizionato in alto a sinistra di alcune liste l'applicazione

propone la pagina "Rubrica":

Rubrica

;' tl • • _00__...._
_ _____ ID: ""... e C_ Q

I. , -;;;.-.;-;;;-.- - - -- .- .- .- . --- - .-----.- .- - -- -- -_..-,..

"

4 _ . (.....

_..,.,..""..
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Che presenta nella parte destra una sezione per effettuare l'operazione di ricerca, a destra

la lista dei risultati e il Iink alla funzione di inserimento.

In basso sono presenti i pulsanti di gestione "Seleziona" e "Seleziona e Chiudi" la cui

funzione è descritta nel paragrafo"Selezione".

13.2.1 Come effettuare l'operazione di ricerca utenti

La sezione di ricerca presenta due settori: "Ricerca" e "Ricerca Avanzata".

Nel settore "Ricerca", proposto inizialmente, sono presenti le seguenti caselle di testo: Id,

Denominazione, Codice fiscale, città.

Nel settore "Ricerca Avanzata" , raggiungibile tramite la scheda Ricerc a Avanzata , sono

presenti le seguenti caselle di testo : Settore ufficio, Legale rappresentante, indirizzo,

provincia.

Per ricercare un elemento avvalorare una o più caselle e procedere con la selezione del

pulsante ilfIcerca .

L'applicazione avvia la ricerca e visualizza i risultati ottenuti nella lista.

Ogni riga della lista rappresenta un utente con le seguenti informazioni:

• check di selezione.

• Codice identificativo.

• Nominativo.

• Tipologia, che può assumere il valore di Persona fisica, giuridica, altro.

• Codice fiscale.

Per avviare una nuova ricerca, azzerando i valori inseriti, selezionare il pulsante ~ Reset

13.2.2 Come inserire un nuovo utente

Per inserire un nuovo utente selezionare il link ~ Crea Nuovo ed attendere l'apertura della

seguente pagina:
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Gestione utenti,- -
_ ._ - _,.,.. ...__co

----i::====
....... __""".-----

•

i il o'.

La pagina propone, in altro , una sezione "Tipo logia utente":

Tipoll)lIiil llt&nt e

Tipologia: A1lro Ente Persona fisica Persona giuridica

AI centro delle sezioni che variano in base alla tipologia scelta.

Ogni sezione ospita delle caselle di inserimento testo o di scelta valori.

Per inserire un utente selezionare la tipologia ed attendere l'aggiornamento della pagina

con le sezioni previste per il censimento dei dati.

Completare con i dati richiesti e confermare con il pulsante III oppure

per inserire l'utente nei mittenti della pratica .

L'applicazione verifica la correttezza dei dati e censisce l'anagrafica.

Per i dati relativi all'indirizzo è prevista una lista dove deve essere sempre presente uno

principale.

Ogni riga rappresenta un indirizzo con le seguenti informazioni:

• - check di selezione.

• Indirizzo.

• Comune.

• CAP.

• Principale , che assume valore '" se è l'indirizzo principale .

Per inserire un nuovo indirizzo selezionare illink _~_ ed attendere l'apertura della

seguente pagina:
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Gestione lndlrln l

..
.......,..---
1:1 CI.

Completare i dati richiesti e salvare con il pulsante "Salva", L'applicazione verifica i dati e

se correlli aggioma la lista degli indirizzi.

Alternativamente all'inserimento descritto è possibile inserire un indirizzo "Non definito'

tramite il Iink a .
Per rimuovere uno o più elementi dalla lista selezionare il check dalla/le riga/righe

corrispondenti e il Iink ~ .

13.2.3 Come modificare utente

Per modificare i dati di un utente selezionare il check ~? dalla riga corrispondente e

attendere l'apertura della pagina di modifica, identica a quella di inserimento.

Modificare i dati e salvare.

L'applicazione effettua gli stessi controlli dell 'inserimento.

13.3 La pagina di selezione Ufflci\Operatori

Alla selezione del link Q, posizionato in alto a sinistra di alcune liste l'applicazione

propone la pagina ·Selezione Uffici\Operatori":

Selez ione ufficUoper atori

---

IC:I ' ii . !
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Che presenta nella parte destra una sezione per effettuare l'operazione di ricerca , a destra

la lista dei risultat i.

In basso sono presenti i pulsanti di gestione "Seleziona' e "Seleziona e Chiudi" la cui

funzione è descritta nel paragrafo "Selezione".

13.3.1 Come effettuare l'operazione di ricerca operatori

La sezione di ricerca presenta due settori: "Ricerca per Ufficio " e "Ricerca Libera".

Il primo settore consente di effettuare la ricerca per struttura organizzativa e in base

all'organigramma dell'ente. Nel secondo per nominativo.

La sezione di ricerca presenta il settore "Selezione " con una lista multi voce "Tipolog ia

ufficio' alimentata con l'organigramma dell 'ente.

A seguito della selezione di un valore lista mulli voce "Tipologia ufficio' l'applicazione

visualizza , in automatico, gli uffici sottostanti nella successiva lista multi voce e nella lista

dei risultati gli operatori dell 'ufficio.

Nell'altro caso è necessario impostare il valore e utilizzare il pulsante "Cerca":

Cognome contiene :

Per ricercare un elemento impostare le condizioni di filtro e attendere l'aggiornamento

della lista.

Ogni riga rappresenta un operatore con le seguenti informazioni:

• - check di selezione.

• Nominativo.

• Ufficio.

13.4 Come effettuare l'operazione di Selezione

Prima di effettuare l'operazione è necessario awalorare , con una ricerca , la lista dei

risultati e, in seguito, selezionare uno o più elementi tramite il check

In caso di errore effettuare l'operazione contraria.

AI termine confermare gli elementi sceli con il pulsante

Manuale utente Protocolio

seleziona e ChiUdi



Pagina 86 di 88

L'applicazione chiude la pagina corrente ed aggiorna la lista della pagina di provenienza.

Con la scelta del pulsante _ l'applicazione esegue l'aggiornamento della lista di

destinazione, ma non chiude la pagina corrente di ricerca. In questo modo è possibile

avviare una nuova ricerca e alimentare la lista della pagina di provenienza con elementi

provenienti da differenti ricerche.
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14 La Tabella Stato Assegnazione
In questa tabella sono descritti i simboli associabili al "Dest inatario" di un'assegnazione in

base al flusso della pratica e alle operazioni effettuate.

Simbolo Stato Assegnazione Significato

a Nessuno (CC) La pratica è stata assegnata al Destinatario per cono scenza (CC), In questo caso
l'utente asseg natario non deve svolgere alcun tipo di lavoro e riceveràsolo delle
notifiche per effetto della CC,

Può eventualmente ricercare la pratica dalla relativa sezione e consultarla.

A Assegnata (LAV) La pratica è stata assegnata al Destinatario per essere lavorata (LAV), ma
quest'ultimo nonl'ha ancora presa incarico.

In questa particolare situazione se la prat ica è stata assegnata ad un ufficio sarà
presente sututtele scrivanie degli utenti con ruolo di responsabile ad esso
appartenenti. Se, invece, la pratica è stata assegnata direttamente al Destinatar io
allora compare solo sulla suascrivania. L'icona assegnata al Destinatario chiarisce
la tipolog ia di assegn azione effettuata ,

Inoltre:

1. Il flusso dellapratica è ancora in "lavorazione Pratica".
2. II Mittente può ancora annullare l'assegnazione. Lo stato di assegnazione si

aggiorna a Annullata e la pratica non è più presente sulla scrivania del
Destinatario.

~ In La pratica è stata presa in carico dal Destinatario ed è in lavorazione. Da questo
Lavorazione(LAV) momento in poi la pratica è visibilesolosulla sua scrivania. Se l'assegnazione era per

ufficio è sufficiente che sono unodegli operatorieffettui la presa in carico.
L'applicazione non presenta più la pratica sulla scrivania degli altr i operatori.

Inoltre:

1. Il flusso della pratica si trova nello stato di " Lavorazione Pratica ",
2. Il Destinatario può effettuare la lavorazione. Se rifiuta la pratica lo stato

dell'asseg nazione passa a Rifiutata e il fiusso della pratica a "Verifi ca
Rifiuto· . In questo caso la praticaritorna visibile sulla scrivania del Mittente
e non più in quella del Destinatario.

Q. Rifiutata(LAV) La pratica è stata rifiutata dal Destinatario e si trova nuovamente sullascrivania del
Mittente.

Inoltre:

1, Il flusso della pratica si trova nello stato di ' Ver ifi ca Rifiuto' .
2. Il Mittente può prende re nuovamente in carico la pratica , asseqnarta

nuovamente oppure d'liudere il flusso. Se assegna nuovamente la pratica il
flusso ritorna il ' Lavorazlone Pratlca".

a Completata(LAV) La pratica è stata completata dal Destinatario e il fiusso della prat ica risulta
terminato.

~ In Attesa di La pratica è stata lavorata dal Destinatario e si trova nuovamente sullascrivania del
Mittente perché durante l'assegnazione ha posto a "Si" il parametro di verifica dopo
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Verifica(LAV) la lavorazione.

Inoltre:

1. Lo stato del flusso della pratica si trova in ' Verifi ca lavorazione".
2. Il Millente può terminare il flusso della pratica oppure nassegnare la prat ica.

Nel primo caso lo stato della pratica ritorna in • lavorazione Pratica . , nel
secondo termina.

I; Chiusa da altro La pratica è stata lavorata e chiusa da un utente diverso dal Destina tario . Il flusso
Utente(LAV) della pratica risulta terminato.

f3 Annullata(LAV) L'assegnazione al Millente è stata annullata dal Destinatario. L'operazione è
possibile solo se nonil mittente nonha effettuato la presa incarico.

Inoltre:

1. La pratica non è più presente nella scrivania del Destinatario .

Figura 51 La tabella "Stato Assegnazione "
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1 La conservazione dei documenti informatici dell'Ente
1.1 Il sistema di conservazione adottato dall'Ente
L'Ente affida il servizio di conservazione ad un conservatore accreditato esterno.
Il "ciclo di gestione della conservazione" in outsourcing realizzato con conservatore accreditato

D
Document i
informatici

Protocollo e Flusso Gestore outsourcing

D
Gestore outsourci ng

Pacchetti
conservati

Operatori
dell'Ente

(esibizione)

Il sisrema prevede 1Jl "gestione del ciclo della conservaz ione" dal reperimento dei documenti e 1Jl
preparazione dei pacchetti di versamento, fino alla conservazione a norma effettuata cio
outsourcer esterno accreditato che viene nominato responsabile della conservazione.

1.2 Il sistema di versamento organizzato dall'Ente
Il sistema di versamenro adottato dall'Ente è incluso nel Prodotto Protocollo con Flusso Docume ntale
che consenre la gestione completa del flusso di versamento: creazione pacchetti, trasmissione tramite
interfaccia al conservatore, archiviazione ricevute e monitoraggio opera tività.
Ogni servizio produttore di documenti infonnatiei è anche responsabile della trasmissione dei pacchetti
di versamento di propria competenza al conservatore esterno.

1.3 Il sistema di esibizione pacchetti di distribuzione
La consultazione dei documenti conservati dei pacchetti di distribuzione (esibizione) è accessibile
tramite il sistema on-line messo a disposizione dall'Outsourcer con abilitazione tramite autentica degli
operatori delegati dall'ente.
I soggetti abilitati alla consultazione dei pacchetti di distribuzione (esibizione) sono comunicati
all'Outsourc er contestualmente alla modulistica di adesione al servizio.



2 Manuale della conservazione
Viene adottato il Manuale della conservazione dell'Outsourcer a cui viene affidato il servizio pubblicato
su sito web dell' Agid.
L'Ente definisce nella gestione del manuale di gestione documentale i procedimenti di versamento e di
rapporti operativi con il Conservatore esterno.
3 Responsabile della conservazione
L'ente nomina come "Responsabile della conservazione" il Responsabile della
conservazione dell'Qutsourcer a cui affida il servizio.
Il responsabile della conservazione interna coincide con il responsabile della gestione
documentale nominato dall'Ente. Il responsabile della conservazione interna ha funzioni di
coordinamento e supervisione del sistema realizzato dall'Ente per la gestione delle operazioni di
Versamento dei pacchetti da conservare trasmessi al conservatore. Il Responsabile della conservazione
interno tiene i rapporti con il personale dei servizi per le operazioni di versamento.

4 Specificità per la conservazione del registro di protocollo informatico
In adempimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 03 dicembre 2013 art. 7 c. 5, l'Ente provvede ad
effettuare la conservazione del registro giornaliero di protocollo utilizzando il sistema di conservazione
generale dell'Ente.
L'operazione di conservazione del registro di protocollo comprende:
- l'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno
stesso giorno
- la trasmissione entro la giornata lavorativa successiva, al sistema di conservazione, garantendo
l'immodificabilità del contenuto.
Il responsabile di protocollo, direttamente O tramite suoi incaricati, provvede tramite specifica funzione
programmata del sistema di protocollo alla creazione del pacchetto di versamento del registro di
protocollo del giorno precedente, per la verifica e la trasmissione al sistema di conservazione. Lo stesso
soggetto e' tenuto al monitoraggio dell'esito positivo delle operazioni di avvenuta conservazione.

5 Gestore del servizio in outsourcing dell'ente
L'ente tiene un registro nel quale vengono riportati i riferimenti ai conservatori esterni a cui e' affidata
la conservazione con le date di incarico e di inizio attività ed eventuale fine incarico. Tale registro viene
mantenuto aggiornato dal Responsabile della gestione documentale.
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Relazione al Dirigente

Oggetto: Predisposizione Manuale di gestione del Protocollo Informatico con Flusso Documentale,
manuale di utilizzo del sito web, manuale di utilizzo delle apparecchiature informatiche.

Con Delibera di Giunta Dr. 92 del 13/07/2016 sono stata nominata Responsabile del Protocollo
Informatico e della conservazione degli atti.

Poiché la sottoscritta non ha personale e non gestisce direttamente l'Ufficio Protocollo Generale
ritiene utile la sua sostituzione come responsabile del Protocollo Informatico e della conservazione
degli atti, al suo posto consiglia il Dirigente pro tempore del Settore Servizi al Cittadino Arch.
Castracane.

Nella stessa delibera sono stati affidati all'Ufficio CED la stesura del Manuale di gestione del flusso
documentale, la stesura dei regolamenti per l'utilizzo delle attrezzature informatiche e la gestione
dci sito web e l'affidamento in outsourcing a conservatore accreditato.

Riguardo l'affidamento in outsourcing a conservatore accreditato, in mancanza di specifico
impegno di spesa come peraltro esplicitato dal Dirigente del Settore Gestione Economica nella
delibera stessa, si attende la redazione del bilancio preventivo 2016.

E' stato elaborato il Manuali di gestione del Flusso Documentale, sulla base delle indicazioni
stabilite dalla normativa in materia:

• D.P.R. n. 513 dellO novembre 1997
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

• Deliberazione AIPA n. 42 del 2001

• Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

• Decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2003, n. 137

• D.P.C.M. del 13 gennaio 2004

• Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004

• D.P.R. del 11 febbraio 2005

• Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

• D.P.C.M. del 30 marzo 2009
• Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45

• Decreto legge n. 5 del 09 febbraio 2012
• D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 pubblicato in GU n. 117 del 21-05-2013

• D.P.C.M. del 21 marzo 2013 pubblicato in GU n. 131 del 06-06-2013

• Decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri 03 dicembre 2013 - Regole tecniche per il
protocollo informatico

• ai sensi dell'artt. 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del C.A.D. di cui 0.1.. 82/2005

• Circolare AgiO n. 65 del lO aprile 2014 pubblicata in GU n. 89 del 16 apr ile 2014

• D.P.C.M. 14 novembre 2014

Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla
fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le



funzionalità disponibili agli addetti interni e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con
l'amministrazione.
Il protocollo informatico costituisce l'infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il
processo di ammodernamento e di trasparenza dell' amministrazione. 11 Manuale è destinato alla più
ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce indicazioni complete circa la corretta
esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e
archiviazione dei documenti informatici. 11 manuale pertanto si rivolge non solo agli operatori di
protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con
l'amministrazione

L'attuale stesura del Manuale risulta completa ed esaustiva, disciplina sia i rapporti interni al
Comune di Benevento sia i rapporti con gli altri Enti e con i Cittadini; può essere modificato ed
integrato in base alle esigenze dell'Ente; è utile però segnalare che soltanto la collaborazione tra i
vari Settori dell'Ente, titolari di specifiche competenze e procedimenti, unita alla
responsabilizzazione dei dipendenti tutti potrà portare ad una proficua revisione agevolando il
lavoro del Responsabile del Protocollo Informatico.

11 Manuale di gestione del Flusso Documentale deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

I Manuali per l'utilizzo del Sito Web e delle apparecchiature informatiche sono stati altresì elaborati
e devono essere proposti dalla Giunta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

11 lavoro è stato svolto in collaborazione con il personale del CED a cui vanno i miei
ringraziamenti: in particolare hanno contribuito alla stesura del manuale del protocollo informatico
il sig. Paolo Zotti, a quella dI manuale del sito web il sig. Angelo Montaldo, per il manuale di
utilizzo delle attrezzature informatiche il sig. Raffaele Santamaria.

Cordiali saluti.
Sonia Tretola
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