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1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE  
Il presente manuale è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 03/12/2013 (Regole 
tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del 
Codice dell’Amministrazione Digitale) per la gestione delle attività di formazione, 
registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione e conservazione dei documenti, oltre 
che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi del Comune di 
Clusone. 
Esso descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti 
informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la gestione 
documentale. 
Regolamenta inoltre le fasi operative per la gestione informatica dei documenti, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della 
privacy e delle politiche di sicurezza. 

Al fine di garantire lo sviluppo del processo di digitalizzazione previsto dalla normativa 
vigente, il Comune di Clusone provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti 
amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di 
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese. 
 

1.2. DEFINIZIONE DEI TERMINI 
Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del 
dettato del presente manuale, si rimanda al glossario allegato (vedi Allegato 1). 
 

1.3. STORIA DELLE VERSIONI. 
Il Comune di Clusone ha approvato il Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei 
flussi documentali e degli archivi in data 6 aprile 2006 con delibera di Giunta Comunale n. 
60. 
Le versioni successive sono state approvate con le delibere di seguito elencate: 

 Delibera di GC n. 53 del 2.05.2008; 

 Delibera di GC n. 34 del 2.04.2009; 

 Delibera di GC n. 30 del 16.07.2010; 

 Delibera di GC n. 44 del 9.05.2011; 

 Delibera di GC n. 107 del 5.12.2011. 
 

1.4. AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO)  
Ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti ed a norma del disposto della 
deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2005, il Comune di Clusone è costituito da 
un’unica Area organizzativa omogenea -AOO unica- (vedi Allegato 2), composta dall’insieme 
di tutte le sue unità organizzative (vedi Allegato 4). Il codice identificativo dell’Area 
Organizzativa Omogenea è c_c800. 
 

1.5.UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI (UOR)  
Le Unità organizzative responsabili (UOR) sono individuate dall’Organigramma di cui alla 
deliberazione della Giunta comunale n. 9 dell’8 gennaio 2013. 
 

1.6.SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE E DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEL 

SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE. 
Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, ai sensi della normativa vigente, è stato 
istituito, con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13.01.2005, nell’ambito del 
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Settore Segreteria, il Servizio archivistico comunale, per la gestione informatica del 
protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi (vedi Allegato 3).  
Il servizio, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR 445/2000 ha competenza sulla 
gestione dell’intera documentazione, ovunque trattata, distribuita o conservata, del Comune 
di Clusone, ai fini della sua corretta registrazione, classificazione, conservazione, selezione e 
ordinamento. 
Inoltre con delibera di Giunta comunale n. 173 del 6.10.2015 si è provveduto alla nomina 
dei soggetti coinvolti nel processo di digitalizzazione, di gestione del sistema documentale e 
del sistema informativo ed in particolare: Responsabile dei Sistemi Informativi, Responsabile 
della sicurezza sistemi informatici, Responsabile per la tenuta della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi e della conservazione sostitutiva, Conservatore accreditato, 
Vicario per la tenuta del protocollo informatico e Sostituta in caso di assenza o impedimento 
del Vicario. 
 

1.7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE E DI TENUTA E 

CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE. 
A norma dell’art. 61, comma 2, del DPR 445/2000, al Servizio Archivistico e di tenuta e 
conservazione del sistema di gestione documentale è preposto un dirigente, ovvero un 
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità 
tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le 
procedure prescritte dalla disciplina vigente. 
Il Responsabile del Servizio svolge le funzioni attribuitegli dall’art. 4 del DPCM 03/12/2013 
e dal DPR 445/2000 è individuato dalla Giunta comunale. Durante l’assenza del 
responsabile è nominato un suo sostituto. 
 

1.8. UNICITÀ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 
La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica, progressiva, corrisponde all’anno 
solare ed è composta da almeno sette numeri. Tuttavia a norma dell’art. 53, comma 5 del 
DPR 445/2000 sono possibili registrazioni particolari (vedi Allegato 5). 
La registrazione informatica del protocollo è sincronizzata, per la definizione dell’ora, con 
l’Orologio Atomico Mondiale. 
L’Amministrazione non riconosce validità a registrazioni particolari che non siano quelle 
individuate nell’elenco allegato (vedi Allegato 5). Ad ogni documento è dato un solo numero, 
che non può essere utilizzato per la registrazione di altri documenti anche se correlati allo 
stesso. 
 

1.9. MODELLO OPERATIVO ADOTTATO PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI 
Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo decentrato che prevede la 
gestione centralizzata delle entrate e decentralizzata delle uscite da parte di tutte le UOR 
abilitate a svolgere soltanto le operazioni di loro competenza di cui all’elenco allegato (vedi 
Allegato 6.b). Le abilitazioni sono rilasciate/revocate dal Responsabile del Servizio di 
gestione documentale. 
 

1.10. STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI.  
Contestualmente all’introduzione del protocollo informatico vengono adottati per l’Archivio 
Corrente e di Deposito i seguenti strumenti di gestione archivistica descritti negli allegati 
specifici:  
1. Titolario di classificazione (vedi Allegato 8)  
2. Repertorio dei fascicoli (vedi art. 8.3)  
3. Massimario di selezione per la conservazione dei documenti (vedi Allegato 9) 
4. Piano di conservazione dei documenti e degli archivi (vedi Allegato 17) 
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5. Software della gestione documentale SICR@WEB della ditta MAGGIOLI S.P.A. (vedi 
Allegato 12) 
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2 - FORMAZIONE E SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI 
 

2.1. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI E CONTENUTI MINIMI  

Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono 
determinate da quanto previsto dal presente manuale. Per quanto riguarda i documenti 
informatici la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard presenti nel sistema 
informatico di gestione documentale. 
Ogni documento deve trattare un solo oggetto e riferirsi ad un solo fascicolo (vedi art. 5.13). 
Indipendentemente dal supporto su cui sono formati, i documenti prodotti dal Comune di 
Clusone devono riportare le seguenti informazioni/contenuti minimi:  
- denominazione dell’amministrazione: per quanto riguarda i documenti su supporto 

analogico si utilizza il formato predisposto dall’amministrazione (carta intestata) 
- unità organizzativa responsabile che ha prodotto il documento, con eventuale 

indicazione del servizio e dell’ufficio 
- indirizzo completo: via/piazza, numero civico, CAP, città, sigla della provincia 

- codice fiscale e partita IVA 
- numero di telefono e di fax 
- indirizzo istituzionale di posta elettronica e PEC; 
- luogo e data; 
- destinatario; 
- numero di protocollo 
- classificazione (titolo, classe e fascicolo); 
- oggetto del documento, sufficientemente esaustivo del testo (ogni documento deve 

trattare un solo oggetto) 
- testo 
- numero degli allegati, se presenti 
- indicazione dello scrittore del documento (nome e cognome anche abbreviato) 
- estremi identificativi del responsabile del procedimento 
- sottoscrizione autografa o elettronico/digitale del responsabile 
- eventuale nome informatico assegnato dall’ufficio al documento (nome del file). 

 

2.2. FORME DEI DOCUMENTI 
I documenti in uscita e quelli interni di preminente carattere giuridico-probatorio possono 
essere redatti anche in forma digitale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in 
merito alla forma del documento. 
Identicamente i documenti interni di preminente carattere informativo possono essere 
digitali ed è consentita la loro trasmissione via e-mail.  
 

2.3. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
Il Comune di Clusone forma gli originali dei propri documenti informatici secondo le regole 
tecniche di cui all’articolo 71 del CAD e mediante l’utilizzo di appositi software. Gli atti 

formati con strumenti informatici costituiscono informazione primaria ed originale da cui è 
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, copie e duplicati per gli usi consentiti dalla 
legge. 
La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici può essere sottoscritta con firma 
digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. Affinché la copia non sia 
disconoscibile essa deve essere firmata da un pubblico ufficiale. I duplicati informatici di un 
documento informatico sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino che il 
documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema 
diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico originale. 
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Le tipologie particolari di documenti per i quali si stabiliscono modalità di trattamento 
specifiche e/o prodotti mediante modelli standard sono indicati nella Sezione 2.11 e 
nell’Allegato 5. 
 

2.4. FORMATO DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
I documenti informatici prodotti dal Comune di Clusone, indipendentemente dal software 
utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in 
uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione (PDF-
PDF/A, TIFF, JPG, OOXML, ODF, XLM, TXT e RFC 2822/MIME contenuti nell’allegato 2 
delle Regole tecniche di cui al DPCM 3.12.2013), in modo da assicurare l’indipendenza dalle 
piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei 
dati in termini di accesso e di leggibilità. 
In caso di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e 
quello migrato è garantita dal Responsabile del Servizio Archivistico e dal Responsabile dei 
Servizi informatici in veste di pubblici ufficiali, come indicato nel Piano di conservazione 

(vedi allegato 17). 
I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione non vengono stampati in quanto 
“stampare documenti elettronici equivale a rimuovere parte di essi, come il loro contesto 
strutturale (Duranti) e quindi a rendere nullo o annullabile il loro valore di prova. Se un 
documento informatico, o compilato in forma elettronica, è inteso fin dall’inizio per essere 
stampato, la sua versione originale è quella su carta. 
 

2.5. METADATI DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati 
generati durante la sua formazione. 
L’insieme minimo dei metadati (come definito nell’allegato 5 delle regole tecniche del CAD; 
nell’articolo 53 del DPR 445/2000; nell’articolo 3, comma 9 e nell’Allegato 5 del DPCM 
13.11.2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, …”), è il seguente: 

- identificativo univoco e persistente e/o numero di protocollo; 
- data di chiusura e/o di protocollo; 
- oggetto; 
- soggetto che ha formato il documento; 
- destinatario; 
- impronta digitale del documento informatico; 
- numero allegati e descrizione; 
- ulteriori metadati definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e 

conservative 
 

2.6. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma 
elettronico/digitale conforme alle disposizioni di legge. 
Il Comune di Clusone utilizza firme digitali su smart card con due tecnologie di lettura del 
certificato differenti: 

- chiavette USB con all’interno una SIM dove è presente il certificato di firma; 
- lettori smartcard (il certificato è nel chip della smart card). 

Il Comune di Clusone, con riferimento alla normativa in vigore, ha attivato la casella 
istituzionale di posta elettronica (protocollo@comune.clusone.bg.it) e ha provveduto 
all’installazione del sistema di posta elettronica certificata 
(protocollo@pec.comune.clusone.bg.it) mediante il provider Aruba. 
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I documenti informatici da sottoscrivere con firma elettronica secondo i diversi tipi previsti 
dalla normativa sono elencati in allegato al presente manuale (Vedi Allegato 7) 
 

2.7. DOCUMENTI IN USCITA 
I documenti prodotti dal Comune di Clusone, indipendentemente dalla forma nella quale 
sono redatti, devono sempre riportare gli elementi essenziali (vedi art. 2.1 e 2.5). Deve essere 
curata, per quanto possibile, la normalizzazione della forma e dei contenuti dei documenti, 
attenendosi a formulari tipici. 
La registrazione, segnatura, classificazione e fascicolazione dei documenti in uscita sono 
effettuate da ogni singolo RPA afferente alle UOR autorizzate e abilitate (vedi Allegato 6.b). La 
spedizione della documentazione tramite servizio postale viene eseguita dal Settore 
Segreteria. 
 

2.8. SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI 
I documenti da spedire vengono registrati in uscita dalle singole UOR, inseriti in busta già 
intestata a cura dell’ufficio produttore e; nel caso di spedizione che utilizzi pezze di 
accompagnamento (raccomandate, posta celere, corriere o altro mezzo di spedizione), queste 
devono essere compilate a cura dell’ufficio produttore. Il tutto viene consegnato al Settore 
Segreteria che si occupa della spedizione tramite servizio postale. 
Spedizioni di grandi quantità di corrispondenza devono essere concordate con il servizio 
spedizioni. 
I corrispondenti destinatari del Comune di Clusone sono descritti in appositi elenchi 
costituenti la rubrica dei mittenti e destinatari (vedi art. 4.2). 
 

2.9. SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
La spedizione dei documenti informatici avviene all’interno del sistema informatico di 
gestione dei documenti con le procedure adottate dal manuale operativo dello stesso (vedi 
Allegato 12), dopo essere stati protocollati e comunque secondo i seguenti criteri generali: 

1. i documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dal 
destinatario abilitato alla ricezione della posta per via telematica; 

2. per la spedizione l’amministrazione si avvale di una casella di posta elettronica 
certificata, dei servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti da un 
certificatore abilitato (art. 27, comma 3, 445/2000, vedi art. 2.4); 

3. gli uffici provvedono alla registrazione dei documenti informatici in uscita tramite il 
software di gestione documentale al quale è collegato l’indirizzo di posta elettronica 
certificata istituzionale protocollo@pec.comune.clusone.bg.it e trasmettono la 
documentazione all’indirizzo elettronico del destinatario. 

L’Ufficio Protocollo provvede: 
1. a verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica; 
2. ad archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo. 

Per la riservatezza delle informazioni (vedi art. 11.2) contenute nei documenti elettronici gli 

addetti alla spedizione si attengono a quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1, DPR 
445/2000 e a quanto prescritto dall’art. 49 del CAD. 
La spedizione di documenti informatici al di fuori dei canali istituzionali descritti è 
considerata una mera trasmissione di informazioni senza che a queste l’Amministrazione 
riconosca un carattere giuridico – amministrativo che la impegni verso terzi. 

 
2.10. SPEDIZIONI CON DESTINATARI MULTIPLI 
Qualora i destinatari siano più di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell’originale. 
Per la registrazione di protocollo di tale documento si veda l’art. 5.8. 
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L’elenco dei destinatari deve essere unito al documento e registrato come allegato nel 
sistema di protocollo. Sull’elenco si riporta la segnatura di protocollo. 
I documenti spediti in copia immagine (l’originale debitamente sottoscritto si conserva nel 
fascicolo specifico) devono essere classificati e protocollati. 
 

2.11. TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DOCUMENTI PER I QUALI SI STABILISCONO 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO SPECIFICHE  
Le tipologie di documentazione sottoposte a trattamento specifico e a registrazione 
particolare vengono definite con determinazione del Servizio Archivistico, che procede alla 
creazione e alla modifica di registri informatici sostitutivi del protocollo, sentito in merito il 
parere della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. 
Per quanto riguarda un quadro generale di casi che possono creare dubbi sull’opportunità 
della protocollazione si rimanda all’articolo 4.10. 
 

2.12. FORMAZIONE E GESTIONE DELLE MINUTE 
Per ogni documento destinato a essere spedito vengono scritti due o più esemplari quanti 
sono i destinatari. Uno di questi esemplari, con l’indicazione del protocollo e della 
fascicolazione, si conserva nel fascicolo. L’esemplare che si conserva nel fascicolo si chiama 
minuta. 
Il sistema attua un controllo delle versioni dei documenti informatici, tenendo traccia dei 
loro passaggi e trasformazioni fino alla versione definitiva inviata alla registrazione di 
protocollo. I documenti preparatori interni possono essere sottoscritti con firma elettronica. 

 
2.13. DOCUMENTI INTERNI DI PREMINENTE CARATTERE GIURIDICO-PROBATORIO  
I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio vengono protocollati, 
classificati, fascicolati a cura dell’Ufficio Protocollo e delle UOR abilitate alla registrazione 
della documentazione in uscita. 
Le procedure per l’assegnazione dei documenti alla UOR di competenza si effettuano in 
modo analogo a quanto stabilito per i documenti in arrivo e in uscita. Lo stesso vale per il 
trattamento archivistico. 

 

2.14. DOCUMENTI INTERNI DI PREMINENTE CARATTERE INFORMATIVO  
Ogni UOR produce documenti di preminente carattere informativo che trasmette anche in 
forma digitale tramite e-mail all’interno dell’AOO. La UOR ricevente, che non ha la 
responsabilità legale della conservazione di tali documenti, può organizzarli in forma libera 
utilizzando le risorse informatiche del sistema. 
Per le comunicazioni interne di rilevanza limitata ed esclusivamente interna, che non 
impegnino il Comune di Clusone verso terzi, quali gli avvisi di riunioni, comunicazioni di 
servizio o notizie dirette ai dipendenti in merito a informazioni generali di organizzazione, 
circolari e ordini di servizio, si utilizzano le caselle ordinarie di posta elettronica. Il sistema 
provvede a fornire al mittente ricevuta del messaggio. 
 

2.15. SCAMBIO DI DOCUMENTI O DI FASCICOLI FRA GLI UFFICI 

Della comunicazione/scambio di informazioni, di documenti o unità archivistiche 
giuridicamente rilevanti all’interno dell’ente deve essere tenuta traccia nel sistema 
informatico di gestione dei documenti e degli archivi e registrata all’interno dell’unità 
archivistica specifica. Le modalità di trasmissione e registrazione sono descritte nel manuale 
operativo del sistema informatico e nel Piano di conservazione (vedi Allegati 12 e 17).  
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3 - RICEZIONE DEI DOCUMENTI 
 

3.1. DOCUMENTI IN ENTRATA 
La ricezione dei documenti in entrata e il loro smistamento alle competenti unità 
organizzative responsabili UOR sono organizzati secondo le modalità di seguito indicate. 
Tutti i documenti pervenuti al Comune di Clusone devono essere registrati, classificati e 
smistati alla UOR di competenza nell’arco di 24/36 ore dal loro ricevimento (eccezione fatta 
per la documentazione di carattere urgente che deve essere protocollata entro le 24 ore dal 
ricevimento). 
 

3.2. RICEZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI 
I documenti su supporto analogico possono pervenire attraverso: 

a) il servizio postale; 
b) la consegna diretta agli uffici, ai funzionari, o agli uffici utente / sportelli URP 

abilitati presso l’amministrazione al ricevimento della documentazione. 
I documenti, esclusi quelli non soggetti a registrazione di protocollo (vedi Allegato 5), devono 
pervenire al protocollo per la loro registrazione. Quelli pervenuti via telefax sono soggetti alle 
stesse regole di registrazione degli altri documenti analogici (vedi art. 5.6). 
In presenza di un sistema informatico che ne consente l’acquisizione in formato elettronico 
(fax management) si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti 
informatici. 
Dei documenti analogici ricevuti il Comune di Clusone valuta in termini di rapporto tra costi 
e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia 
obbligatoria o opportuna la conservazione, provvedendo alla predisposizione dei piani di 
sostituzione degli archivi cartacei. Si veda anche la Sezione 9. 
Per la gestione dei documenti analogici si fa riferimento a quanto indicato nella Sezione 5. 
 
3.2.1 Documenti analogici ricevuti tramite il servizio postale 
I documenti analogici ricevuti tramite il servizio postale pervengono all’Ufficio Protocollo 
negli orari di apertura dello stesso. 
L’Ufficio Protocollo provvede all’apertura della corrispondenza, tranne di quella 
espressamente esclusa da tale procedura, separa il materiale escluso della registrazione a 
protocollo (vedi Allegato 5) e provvede, entro 24/36 ore dalla loro ricezione (eccezione fatta 
per la documentazione di carattere urgente che deve essere protocollata entro le 24 ore dal 
ricevimento), alla registrazione, classificazione e smistamento alle UOR di competenza dei 
singoli documenti dando priorità a quelli individuabili come urgenti. 
Il responsabile di ciascuna UOR prende atto tramite il sistema informatico che gli sono stati 
smistati dei documenti; provvede sotto la propria responsabilità e con cadenza quotidiana a 
ritirarli all’Ufficio Protocollo. 
La UOR destinataria può trattare il documento ricevuto nei modi che ritiene più consoni, 
anche utilizzando sistemi informatici, repertori e banche dati già in uso. 
 
3.2.2 Documenti analogici presentati direttamente allo sportello del Protocollo 
I documenti analogici presentati direttamente allo sportello del Protocollo durante l’orario di 
apertura al pubblico, opportunamente pubblicizzato, sono registrati, classificati e smistati 
alle UOR di competenza entro la stessa giornata. 
 
3.2.3 Documenti analogici ricevuti direttamente dagli sportelli delle UOR 
I documenti analogici ricevuti direttamente dalle UOR sono da loro trasmessi all’Ufficio 
Protocollo del Comune, che li classifica e assegna al RPA, entro 24/36 dalla loro consegna 
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all’Ufficio Protocollo (eccezione fatta per la documentazione di carattere urgente che deve 
essere protocollata entro le 24 ore dal ricevimento). 
 
3.2.4 Consegna dei documenti 
I documenti analogici protocollati e assegnati sono ritirati direttamente dai destinatari 
presso l’Ufficio Protocollo. 
In caso di errore nell’assegnazione del documento, la UOR assegnataria dovrà riconsegnare 
il documento analogico all’Ufficio Protocollo e, nel contempo, dovrà respingere l’assegnazione 
tramite il software di gestione documentale. A questo punto l’Ufficio Protocollo provvederà 
alla riassegnazione del documento alla UOR competente. 
 
3.2.5 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti analogici 
La ricevuta della consegna di un documento analogico può essere costituita dalla fotocopia 
del primo foglio del documento stesso con un timbro che attesti il giorno della consegna. A 
chi ne fa domanda, compatibilmente con le esigenze del servizio, deve essere anche riportato 

il numero di protocollo assegnato al documento, in questo caso l’operatore provvede 
immediatamente alla registrazione dell’atto. 
 
3.2.6 Apertura della posta 
Il Responsabile del Servizio Archivistico o suo delegato apre tutta la corrispondenza 
pervenuta al Comune di Clusone, salvo i casi particolari specificati (vedi Sezione 5). 

 
3.2.7 Conservazione delle buste o altri contenitori di documentazione 
Le buste dei documenti pervenuti non si inoltrano agli uffici destinatari e si conservano per 
24 ore; le buste delle assicurate, corrieri, espressi, raccomandate ecc. si inoltrano insieme ai 
documenti. 
 
3.2.8 Orario di apertura per il ricevimento della documentazione analogica 
La protocollazione della corrispondenza in arrivo avviene negli orari di apertura al pubblico 
dell’Ufficio Protocollo (lun. – sab. ore 9,00 – 12,00; lun. e giov. 14,30 – 15,30). Per la 
documentazione pervenuta al di fuori di questi orari non è possibile assicurare che sia 
protocollata nella giornata di consegna, ma si garantisce che venga comunque protocollata 
entro il successivo giorno lavorativo. Casi di particolare urgenza possono sempre essere 
segnalati al Protocollo, che in ogni caso si adopera per soddisfare le esigenze degli altri 
Settori / Uffici. 
Per consentire all’Ufficio Protocollo di evadere in giornata tutta la documentazione relativa a 
gare o concorsi la scadenza degli stessi si fissa entro le ore 12,00, con l’avvertenza di non 
includere il sabato come giorno di scadenza. 
 

3.3. RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
Le comunicazioni e i documenti informatici sono validi ai fini del procedimento 
amministrativo una volta che ne sia accertata la loro provenienza e siano prodotti con 

formati standard previsti dalla normativa vigente. Il controllo degli standard viene effettuato 
dai Responsabili di procedimento. 
I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente Manuale, nonché 
cartelle o documenti in formati di compressione (es: .zip, .rar, .7-zip, .ace, ….), sono reinviati 
con motivazione al mittente. 
Anche il certificato di firma è verificato dal Responsabile del procedimento. 
In caso di certificati scaduti o revocati si rimanda alla Sezione 5.5. 
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3.3.1 Ricezione dei documenti informatici attraverso PEC (Posta Elettronica 
Certificata) 

I documenti informatici, per i quali è necessaria la ricevuta di ritorno, sono ricevuti 
esclusivamente dalla casella istituzionale di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.clusone.bg.it istituita presso il Protocollo, resa pubblica dal 
Responsabile del Servizio Archivistico, e sono validi ai fini del procedimento amministrativo 
una volta che ne sia verificata la provenienza. 
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: 
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. n. 
235/2010; 
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
La ricezione dei documenti informatici assicurata tramite la casella di posta elettronica 
certificata riservata a questa funzione è accessibile solo dall’ufficio / postazioni preposto / e 
alla registrazione di protocollo (Per quanto riguarda le abilitazioni degli uffici decentrati si 
rimanda al documento Allegato 6.b). 
I documenti informatici eventualmente pervenuti all’indirizzo PEC delle UOR non abilitate 
alla ricezione devono essere, immediatamente, inoltrati all’indirizzo di posta elettronica 
certificata istituzionale dell’ente istituita presso l’Ufficio Protocollo richiedendone la 
registrazione. 
Di norma i documenti informatici pervenuti all’indirizzo di posta certificata del Comune di 
Clusone devono pervenire anch’essi da un mittente con dominio di posta certificata. 
La valenza giuridico – probatoria dei messaggi così ricevuti è valutabile dal RPA dopo averne 
verificato l’autenticità e/o la provenienza. 
I documenti indirizzati all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.clusone.bg.it e non soggetti a registrazione di protocollo vengono 
smistati agli uffici di competenza tramite la posta elettronica convenzionale. 
L’ amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti quelli che riesce a 
decifrare ed interpretare con le tecnologie a sua disposizione. 
 
3.3.2 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti informatici 
Nel caso di ricezione di documenti informatici, la notifica al mittente dell’avvenuto 
ricevimento è assicurata dal sistema elettronico. 
 
3.3.3 Ricezione di documenti informatici attraverso posta elettronica ordinaria 
La ricezione dei documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo trasmessi da 
posta elettronica ordinaria è garantita dalla casella di posta elettronica istituzionale 
protocollo@comune.clusone.bg.it. 

I documenti informatici (per cui è prevista e/o richiesta la protocollazione) pervenuti 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria delle UOR, devono essere immediatamente 
inoltrati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’ente istituita presso l’Ufficio 
Protocollo, richiedendone la registrazione nel sistema di gestione documentale 
 
3.3.4 Ricezione di documenti attraverso fax management 
Il Comune di Clusone riceve i documenti attraverso un sistema di fax management come 
descritto all’articolo 5.6. 
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4 - REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

4.1. LA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 
Tutti i documenti prodotti e ricevuti dal Comune di Clusone, indipendentemente dal 
supporto sul quale sono formati, ad eccezione di quelli indicati successivamente (articoli 
4.10 e 4.11), sono registrati al protocollo. E’ cura delle UOR / Responsabili del procedimento 
verificarne le caratteristiche. 
La registrazione è l’operazione di memorizzazione delle informazioni fondamentali relative al 
contenuto, alla forma, all’autore e alla modalità di trasmissione di un documento.  
Alcuni documenti soggetti ad una forma particolare di registrazione non sono protocollati, 
come previsto dall’art. 53 comma 5 del DPR 445/2000, purché per questa registrazione sia 
garantita l’immodificabilità dei dati registrati assicurando, sotto il profilo dell’efficienza ed 
efficacia, l’attività amministrativa (vedi Allegato 5.b). 
La registrazione a protocollo riguarda il singolo documento; non può riferirsi per alcun 
motivo al fascicolo, in quanto non è consentita la registrazione cumulativa dei documenti. 
Quindi il numero di protocollo individua un singolo documento. 
Lo stesso numero viene assegnato solo dopo l’inserimento dei dati di registrazione minimi 
obbligatori. 
Il Comune di Clusone è dotato delle seguenti postazioni di registrazione: 
- in entrata presso l’Ufficio Protocollo; 
- in uscita presso le UOR abilitate (vedi elenco dell’Allegato 6.b). 

 

4.2. RUBRICA DEI MITTENTI E DESTINATARI 
I corrispondenti destinatari e mittenti dell’Amministrazione sono descritti in appositi elenchi 
costituenti la rubrica unica dell’ente, le modalità di registrazione e modifica degli indirizzi 
già registrati sono definite nell’ Allegato 6.b e descritte nelle apposite norme di scrittura per 
la gestione delle anagrafiche del sistema (vedi Allegato 11). 

 

4.3. REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI 
I documenti in arrivo sono registrati una sola volta sul protocollo del Comune e sono 
classificati a cura dell’Ufficio di protocollo, che poi provvede ad assegnarli alla UOR di 
competenza. Non è pertanto consentita la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di 
un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza, 
neppure se l’affare si esaurisce con la risposta e nemmeno se la registrazione avviene nel 
medesimo giorno lavorativo.  
I documenti in partenza sono registrati una sola volta sul protocollo del Comune sia 
dall’Ufficio Protocollo che dai RPA la cui UOR è dotata di postazione decentrata. 
I documenti interni di preminente carattere informativo non vanno protocollati.  
I documenti prodotti dall'ente a solo uso interno di carattere giuridico – probatorio, che non 
costituiscono atti preparatori e non rientrano in quelli esclusi da protocollazione, 
indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono protocollati una sola volta 
come documenti interni dall’Ufficio Protocollo e dalle UOR dotate di postazione decentrata. 
I documenti informatici che giungono alla casella istituzionale di posta elettronica certificata  
del Comune vengono trattati dall’Ufficio Protocollo con le medesime procedure usate per i 
documenti analogici.  
Lo stesso ufficio: 
- verifica la corretta ricezione del documento; 
- accerta l’identità e l’integrità del documento; 
- esegue manualmente la registrazione di protocollo, classificazione e smistamento alla 

UOR competente; 
- acquisisce il documento quale allegato alla registrazione; 
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I documenti informatici in entrata vengono allegati in chiaro (= decrittografati) alla 
registrazione di protocollo. 

 

4.4. ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO  
Gli elementi obbligatori, in quanto giuridicamente rilevanti della registrazione a protocollo 
sono:  
a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 

modificabile; 
b) data di registrazione, assegnata automaticamente dal sistema in forma non modificabile; 
c) mittente per il documento in arrivo o destinatario per il documento in partenza, 

registrato in forma non modificabile; 
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 
e) data e numero di protocollo del documento ricevuto (se disponibili);  
f) impronta informatica (solo per i documenti informatici), registrata in forma non 

modificabile; 

g) classificazione: titolo, classe, fascicolo (vedi titolario all’Allegato 8); 
h) assegnazione. 
Inoltre possono essere aggiunti: 
i) data e ora di arrivo; 
j) allegati (numero e descrizione); 
k) estremi provvedimento differimento termini di registrazione; 
l) mezzo di ricezione/spedizione (lettera ordinaria, prioritaria, raccomandata, corriere, fax); 
m) ufficio di competenza; 
n) tipo documento; 
o) livello di riservatezza; 
p) elementi identificativi del procedimento amministrativo; 
q) individuazione del RPA: sigla del responsabile del procedimento amministrativo con 

relativa firma autografa sui documenti analogici o riferimenti alla firma digitale utilizzata 
sui documenti informatici e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile 
della composizione del testo (o immissione dati) e del dirigente o di chi ne fa le veci. 

 

4.5. LA SEGNATURA DI PROTOCOLLO 
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in 
forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di 
protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile (art. 55 
del DPR 445/2000).  
La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono un’operazione unica e vanno 
effettuate contemporaneamente; hanno entrambe natura di atto pubblico.  
La segnatura di protocollo viene posta, di norma, sul recto (il davanti) del primo foglio del 
documento analogico mediante un timbro. 
Il software assegna automaticamente la segnatura al documento informatico, generando un 
file txt contenente gli stessi elementi previsti per la segnatura del documento analogico solo 
ed esclusivamente in seguito all’inserimento dei dati obbligatori. 
 

4.6. ELEMENTI DELLA SEGNATURA 
I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono: 

a) codice identificativo dell’amministrazione, per i protocolli informatici; 
b) codice identificativo dell’AOO, per i protocolli informatici; 
c) data di protocollo; 
d) numero di protocollo; 
e) indice di classificazione. 
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Per i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati relativi alla 
segnatura di protocollo sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in 
un file conforme alle specifiche dell’EXTENSIBLE MARKUP LAMGUAGE (XML) e compatibile con il 
DOCUMENT TYPE DEFINITION (DTD) e comprendono anche: 

f) oggetto del documento; 
g) mittente / destinatario. 

Inoltre possono essere aggiunti gli elementi per la gestione dei flussi documentali (workflow 
management): 

h) persona o ufficio destinatari (UOR, RPA, CC); 
i) identificazione degli allegati; 
j) informazioni sul procedimento e sul trattamento. 

Gli elementi della segnatura di protocollo si distribuiscono nel timbro come segue: 
 

Comune di Clusone 

Prot. Gen. Nr. 

Classificazione fascicolo 

Giorno  mese   anno 

UOR 

RPA 

CC 

 
Di cui: 
- nella prima riga: “Comune di Clusone” indica la AOO 
- nella seconda e nella quarta riga compaiono gli elementi della registrazione a protocollo a 

valenza giuridico – probatoria: numero di protocollo generale e la data (espressa in 
giorno, mese – scritto indicando le prime tre lettere – anno per intero); 

-  nella terza riga compaiono gli elementi per la gestione del documento: titolo, classe 
(indicati da chi effettua la registrazione a protocollo), fascicolo e anno (indicato dal RPA); 

- nella quinta, sesta e settima riga compaiono gli elementi della gestione dei flussi 
documentali (workflow management): Unità Organizzativa Responsabile (indicato da chi 
effettua lo smistamento), Responsabile del Procedimento Amministrativo (indicato da chi 
effettua l’assegnazione) e Copia per Conoscenza (indicato da chi effettua lo smistamento). 

 

4.7. ANNULLAMENTO E MODIFICHE DI UNA REGISTRAZIONE 
Ai sensi dell’art. 54 del DPR 445/2000, è consentito l’annullamento/modifica di una 
registrazione di protocollo solo attraverso l’apposizione della dicitura “annullato/modificato”, 
Le registrazioni di protocollo possono essere annullate / modificate con una specifica 
funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, a seguito di motivata richiesta 
scritta da parte dell’operatore che ne richiede la modifica o l’annullamento, al Responsabile 
del Servizio Archivistico, o per iniziativa dello stesso. 
Non è possibile annullare il solo numero di protocollo e mantenere valide le altre 
informazioni della registrazione. 
Le informazioni sull’annullamento o la modifica delle registrazioni di protocollo rimangono 
memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema. Il sistema, durante la fase di 
annullamento o modifica, registra gli estremi del provvedimento autorizzativo redatto dal 
Responsabile del Servizio Archivistico. 
Le richieste di modifica delle registrazioni vengono inoltrate all’Ufficio Protocollo 
direttamente all’interno del sistema di gestione documentale, mentre le richieste di 
annullamento devono pervenire sia tramite sistema informatico, che in forma scritta. 
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Sui documenti cartacei, per cui viene richiesto l’annullamento, è apposto un timbro che 
riporta gli estremi del verbale di annullamento; il documento è conservato, anche foto 
riprodotto, insieme al verbale, a cura del Responsabile del Servizio di gestione documentale 
e viene allegato al registro di protocollo analogico annuale. 
Solo il Responsabile del Servizio Archivistico comunale è autorizzato ad annullare la 
registrazione di un documento con apposito provvedimento (verbale numerato nell’anno – 
vedi allegato 21.e), i cui estremi devono essere citati nella registrazione dell’annullamento. A 
tale Responsabile vanno trasmesse le richieste scritte, anche per fax o per e-mail, contenenti 
il numero di protocollo da annullare ed i motivi dell’annullamento. 
Nel record di protocollo devono apparire in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, 
anche data e ora dell’annullamento, nonché il nominativo (cognome e nome) dell’operatore 
che ha effettuato l’annullamento e la causale. 
E’ consentito modificare le informazioni relative al mittente (o destinatario), all’oggetto e, per 
i documenti informatici, i file allegati alla registrazione di protocollo. Per le informazioni 
modificate valgono gli stessi criteri che per le registrazioni annullate: esse rimangono 

memorizzate e visibili, e deve essere possibile visualizzare la data di modifica, l’operatore che 
lo ha effettuato, il richiedente, la motivazione e i dati modificati. 
Per l’annullamento delle registrazioni particolari (vedi Allegato 5.b) si segue la stessa 
procedura del protocollo. Gli annullamenti vengono registrati su un Repertorio annuale degli 
annullamenti, che è unico (vedi Allegato 21.f). La definizione delle abilitazioni è all’Allegato 
6.b. 

 

4.8. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PROTOCOLLAZIONE 
La registrazione della documentazione pervenuta avviene nell’arco di 24/36 ore (eccezione 
fatta per la documentazione di carattere urgente che deve essere protocollata entro le 24 ore 
dal ricevimento). Il Responsabile del Servizio può autorizzare la registrazione in tempi 
successivi, fissando un limite di tempo entro il quale i documenti devono essere protocollati 
e, in caso di scadenze predeterminate, conferendo valore attraverso un verbale, o altro 
documento, al timbro datario apposto sui documenti di cui si è differita la registrazione di 
protocollo (vedi Allegato 21.h). 

 

4.9. REGISTRO DI PROTOCOLLO 
 
4.9.1 Registro giornaliero 
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DPCM 03/12/2013 (Regole Tecniche per il protocollo 
informatico), il Responsabile dell’Ufficio Protocollo, ovvero il vicario per la tenuta del 
protocollo informatico, entro la giornata lavorativa successiva, provvede a trasmettere il 
Registro giornaliero di protocollo (in formato PDF non modificabile) al sistema di 
conservazione. 
Delle registrazioni del protocollo informatico è sempre possibile estrarre evidenza analogica. 

 
4.9.2 Registro annuale 
Il Responsabile dell’Ufficio Protocollo, ovvero il vicario per la tenuta del protocollo 
informatico, provvede alla stampa analogica ed informatica del registro di protocollo 
dell’anno precedente. 
La stessa procedura viene eseguita anche per i registri informatici delle registrazioni 
particolari sostitutive del protocollo. 
 
4.9.3 Registro di emergenza 
Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, 
il Responsabile del Servizio Archivistico provvede ad impartire le disposizioni per il 
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riversamento dei dati nel protocollo informatico tramite le procedure previste dal manuale 
operativo del sistema informatico e dalla guida all’attivazione del Registro di emergenza (vedi 
Allegato 19). 
Su questo registro, redatto in formato analogico, devono essere riportate: la causa, la data e 
l’ora di inizio dell’interruzione, nonché la data e l’ora di ripristino della piena funzionalità del 
sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal Responsabile del Protocollo 
informatico. 
Prima di autorizzare l’avvio della procedura, il Responsabile del Servizio Archivistico deve 
impostare e verificare poi la correttezza di data e ora sui rispettivi registri di emergenza. 
Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 1° gennaio e termina 
il 31 dicembre. All’inizio di ogni anno il Responsabile del Servizio Archivistico provvede ad 
istituire il Registro di emergenza su supporto analogico. 
Il Responsabile del Servizio Archivistico dovrà annotare nel protocollo i periodi di attivazione 
del registro di emergenza. Qualora nel corso dell’anno non si sia fatto ricorso al registro di 
emergenza, deve annotarne anche il mancato uso. 

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile del Servizio 
Archivistico provvede alla chiusura dei registri di emergenza, annotando su ciascuno il 
numero di registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura. 
Il registro di emergenza viene a configurarsi come un repertorio del protocollo unico: ad ogni 
registrazione recuperata dal registro di emergenza sarà attribuito un nuovo numero di 
protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo raggiunta 
al momento dell’interruzione del servizio. A tale registrazione sarà associato anche il numero 
di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza. L’utente adibito 
alla protocollazione, alla ripresa della piena funzionalità del sistema di protocollo 
informatico, provvede a riversare sul programma stesso tutte le registrazioni già eseguite 
manualmente sul registro di emergenza analogico. 
I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo recheranno, 
pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo informatico 
unico. Al numero attribuito dal registro di emergenza si fa riferimento per l’avvio dei termini 
del procedimento amministrativo. 

 

4.10. REGISTRAZIONE PARTICOLARE (SOSTITUTIVA DEL PROTOCOLLO) 
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo le deliberazioni di Giunta e Consiglio, le 
determinazioni dirigenziali, i decreti, le ordinanze, i contratti, i verbali della Polizia locale e 
tutti gli altri documenti già soggetti a registrazione particolare elencati nell’Allegato 5.b e 
precisamente: 
- Registro occupazioni suolo pubblico di polizia locale; 
- Registro occupazioni suolo pubblico commerciali; 
- Registro autorizzazioni manomissione suolo pubblico; 
- Registro albo on line; 
Tutti questi documenti sono sottoposti a registrazione particolare da effettuare entro 24/36 
ore dalla ricezione (eccezione fatta per la documentazione di carattere urgente che deve 
essere protocollata entro le 24 ore dal ricevimento) su repertori o registri afferenti al sistema 
informatico del Servizio Archivistico. 
Il software di produzione e conservazione di questa tipologia particolare di documentazione 
consente di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei 
documenti e del sistema adottato per il protocollo informatico. 
Ogni registrazione deve riportare necessariamente: 

- dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo 
non modificabile; 

- dati di classificazione; 
- numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile). 
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Per la stampa, la memorizzazione e la conservazione di questi registri e repertori valgono le 
stesse disposizioni che per il registro di protocollo (vedi art. 4.9). 

 

4.11. DOCUMENTI CHE NON VANNO PROTOCOLLATI  
Non vanno protocollati i documenti di cui all’Allegato 5.a. 
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5 – DOCUMENTAZIONE PARTICOLARE 
 
5.1. DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO, DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, 
DECRETI, ORDINANZE, CONTRATTI, VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI POLIZIA 

LOCALE E ALTRI TIPI DI VERBALIZZAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE O DA 

REGOLAMENTI, PUBBLICAZIONI ALL’ALBO ON LINE. 
Le deliberazioni di Giunta e Consiglio, le determinazioni dirigenziali, i decreti, le ordinanze, i 
contratti, i verbali della polizia locale e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da 
regolamenti, sono documenti già soggetti a registrazione particolare da parte del Comune di 
Clusone e possono non essere registrati al protocollo. 
Ogni registrazione deve riportare necessariamente: 

- dati identificativi di ciascun atto: autore, destinatario, oggetto, data (generati in modo 
non modificabile); 

- dati di classificazione e fascicolazione; 

- numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile). 

 
5.2. PUBBLICAZIONI ALL’ALBO ON LINE.  
Per le pubblicazioni all’Albo on line si rimanda all’apposito regolamento approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21 giugno 2016 (Allegato 23). 

 

5.3. DOCUMENTAZIONE GARE D’APPALTO.  
Le offerte di gare d’appalto o altra documentazione da consegnarsi al Comune di Clusone in 
busta chiusa sono registrate al protocollo senza effettuarne l’apertura. Dopo l’apertura a 
cura dell’ufficio che gestisce la gara, dovranno essere riportati su ciascun documento la data 
e il numero di protocollo assegnato alla busta. 
Per la documentazione delle gare telematiche il Comune di Clusone utilizza le piattaforme 
del mercato elettronico in uso (Sintel e MEPA), secondo la normativa vigente. 
Per quanto riguarda la documentazione relativa a gare gestite al di fuori del mercato 
elettronico, per ragioni di sicurezza, si riceve di norma per via telematica solo la 
registrazione del partecipante alla gara e la documentazione che non faccia esplicito 
riferimento all’offerta economica, che invece dovrà essere inviata in formato analogico o 
tramite sistemi informatici di criptazione dell’offerta. 

 

5.4. DOCUMENTI SU SUPPORTO ANALOGICO INDIRIZZATI NOMINALMENTE AL 

PERSONALE DEL COMUNE DI CLUSONE, LETTERE ANONIME E DOCUMENTI A FIRMA 

ILLEGGIBILE O NON FIRMATI.  
La posta indirizzata nominalmente al personale del Comune di Clusone è regolarmente 
aperta e registrata al protocollo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura 
“personale” o “riservata personale”. In questo caso la busta sarà trasmessa chiusa al 
destinatario. Nel caso in cui il destinatario di detta comunicazione ravvisi una qualche 
rilevanza di carattere amministrativo provvede a farla protocollare. 
Le lettere anonime, cioè quelle di cui non si identifica il mittente, vanno protocollate.  
In questi casi nel campo “Mittente” si mette la dicitura “Anonimo”. 
Le lettere a firma illeggibile delle quali non è identificabile il mittente si registrano al 
protocollo e si inviano al destinatario che provvederà a eventuali accertamenti. Nel campo 
“Mittente” si mette la dicitura “Non identificato”. 
Le lettere prive di firma vanno protocollate e vengono trattate come le lettere anonime. 
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5.5. DOCUMENTI INFORMATICI CON CERTIFICATO DI FIRMA SCADUTO O REVOCATO.  
Nel caso in cui il Comune di Clusone riceva documenti informatici firmati digitalmente il cui 
certificato di firma risulti scaduto o revocato prima della sottoscrizione, questi vengono 
protocollati e assegnati al Responsabile del procedimento che valuterà la documentazione, 
facendone opportuna comunicazione al mittente. 
 

5.6. DOCUMENTI RICEVUTI E INVIATI VIA FAX.  
La normativa vigente prevede l’esclusione della corrispondenza via fax fra pubbliche 
amministrazioni. La trasmissione di documenti via fax con cittadini o altri soggetti privati 
non aventi l’obbligo di comunicazione in forma telematica con la pubblica amministrazione 
richiede la registrazione di protocollo. Il Comune di Clusone utilizza per la ricezione e l’invio 
di fax un sistema di fax management, che consente l’acquisizione dei documenti in formato 
elettronico tramite la casella di posta elettronica integrata nel sistema di gestione 
documentale. Nel caso la documentazione pervenga ad un indirizzo di posta elettronica 
diverso da quello istituzionale, il Responsabile del procedimento dovrà inoltrarlo all’indirizzo 
del protocollo con richiesta di registrazione del fax. 
Di norma al fax non segue mai l’originale. 
Qualora successivamente al fax arrivasse anche l’originale del documento, a questo sarà 
attribuito lo stesso numero di protocollo apponendo lo stesso timbro di segnatura e 
riportando la dicitura “già pervenuto via fax”. 

 

5.7. DOCUMENTI ARRIVATI SENZA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.  
I documenti pervenuti privi di lettera di accompagnamento e / o che costituiscono 
integrazioni di pratiche in corso o altro, vengono consegnati all’Ufficio Protocollo previa 
compilazione e sottoscrizione di apposito modulo (vedi Allegato 21.o) predisposto dall’Ufficio 
Protocollo, che sostituisce la lettera di accompagnamento. 

 

5.8. CORRISPONDENZA CON PIÙ MITTENTI E/O DESTINATARI E COPIE PER 

CONOSCENZA 
Tutte le comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di 
protocollo. I destinatari possono essere descritti in elenchi associati al documento. 
Dei documenti analogici prodotti/pervenuti, di cui necessita la distribuzione interna al 
Comune di Clusone, si faranno copie immagine degli stessi. 

 

5.9. ALLEGATI.  
Tutti gli allegati devono essere trasmessi con i documenti a cui afferiscono all’Ufficio 
Protocollo per la registrazione. Su ogni allegato è riportato il timbro della segnatura di 
protocollo. Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati come 
parte integrante di un documento elettronico. 
Nel caso in cui una PEC contenga allegati illeggibili si dovrà chiedere chiarimenti al mittente 
in merito al documento allegato. 
Si annota sia sulla lettera, sia nella registrazione di protocollo, la mancanza degli allegati.   

 

5.10. DOCUMENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PERVENUTI PER 

ERRORE AL COMUNE DI CLUSONE.  
Qualora pervengano al Comune di Clusone documenti di competenza di altre 
amministrazioni, questi vanno inviati al destinatario competente. Se il documento viene 
erroneamente protocollato il numero di protocollo deve essere annullato e il documento 
inviato al destinatario. 
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Nel caso in cui il destinatario non sia individuabile il documento deve essere rimandato al 
mittente. 

 

5.11. ORIGINALI PLURIMI DI UNO STESSO DOCUMENTO INVIATI A PIÙ SOGGETTI 

DEL COMUNE DI CLUSONE, PER COMPETENZA O PER CONOSCENZA.  
Ogni documento, anche se in più esemplari, deve essere individuato da un solo ed unico 
numero di protocollo, indipendentemente dal fatto che sia indirizzato, per competenza o per 
conoscenza, a una o più strutture amministrative e/o organi politici all’interno del Comune 
di Clusone. Di conseguenza, qualora pervenga un documento nel quale risultano evidenti 
più destinatari, l’addetto alla registrazione, prima di protocollarlo, deve verificare, attraverso 
il sistema informatico, che esso non sia già stato registrato. Qualora il documento sia già 
stato registrato si deve riportare la stessa segnatura anche sugli altri esemplari.  
Nel caso in cui a un documento originale plurimo vengano dati più numeri di protocollo si 
terrà conto del primo generato. 

 

5.12. COPIE PER CONOSCENZA.  
Nel caso di copie per conoscenza viene utilizzata la procedura descritta in originali plurimi 
(vedi art. 5.11). In particolare, chi effettua la registrazione e l’assegnazione dell’originale e 
delle copie, riporta sul registro di protocollo a chi sono state inviate le copie per conoscenza. 
Tale informazione verrà riportata anche sulla segnatura di protocollo. Sulle copie viene 
apposta la dicitura «Copia destinata alla distruzione»: infatti la responsabilità della 
conservazione dell’originale spetta al RPA, mentre i destinatari delle copie per conoscenza 
possono scegliere di distruggerle, una volta acquisita la conoscenza dell’oggetto del 
documento. 

 

5.13. OGGETTI PLURIMI IN UNO STESSO DOCUMENTO.  
Ogni documento in uscita o interno deve obbligatoriamente trattare un solo oggetto (un solo 
argomento), deve necessariamente riferirsi ad un solo procedimento e quindi deve essere 
conservato in un unico fascicolo.  
Qualora un documento in entrata tratti più oggetti/argomenti afferenti a procedimenti 
diversi e, conseguentemente, a fascicoli diversi, l’addetto alla registrazione deve creare copie 
autentiche per gli altri destinatari/ responsabili dei procedimenti, ai quali smistare il 
documento, registrarle, classificarle e fascicolarle distintamente.  
L’originale sarà smistato al responsabile dell’oggetto principale e le copie autentiche agli altri 
responsabili. Nel caso di oggetti aventi eguale importanza l’originale è smistato al primo 
destinatario in indirizzo.  
Sul documento e sulla registrazione di protocollo deve essere riportata la dicitura 
«documento con oggetti plurimi smistato anche a ... con prot. ...».  

 

5.14. INTEGRAZIONI DOCUMENTARIE.  
Chi effettua le operazioni di registrazione a protocollo non è tenuto a sindacare sulla 
congruità formale e sostanziale della documentazione presentata, ma deve solo descrivere il 
documento ed eventuali allegati.  
Tale verifica spetta al RPA che deve comunicare all’interessato la necessità di eventuali 
integrazioni, indicare con precisione l’indirizzo al quale inviarle, specificare se l’assenza della 
documentazione comporta interruzione o sospensione del procedimento.  
I documenti presentati ad integrazione devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo 
relativo.  
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5.15. PRODUZIONE SERIALE DI DOCUMENTI SULLA BASE DI UN MODELLO 

GENERALE.  
Nel caso di produzione in serie di documenti base che abbiano destinatari multipli, e parti 
minime variabili di contenuto (quali la diversità di importi, date, ecc.), dovranno essere 
compilati gli elenchi dei destinatari e delle parti variabili del documento base ad essi riferiti. 
Gli elenchi devono essere conservati all’interno del fascicolo insieme al documento base. 
  

5.16. MODELLI PUBBLICATI.  
Tutti i modelli di documenti prodotti dal Comune di Clusone e pubblicati sul sito internet 
dell’Ente sono classificati secondo il piano di classificazione in uso. Non possono essere 
pubblicati modelli, formulari, ecc. che non siano classificati. 
 

5.17. TRASMISSIONE TELEMATICHE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ONLINE.  
I documenti previsti dall’Allegato 24 sono trasmessi/ricevuti dal Comune di Clusone con 
immissione diretta dei dati nel sistema dell’ente/organizzazione destinatario. I documenti 
possono essere trasmessi senza firma digitale in quanto inviati tramite linee di 
comunicazione sicure, riservate ed a identificazione univoca attivati con i singoli destinatari. 
Gli invii telematici sostituiscono integralmente gli invii cartacei della medesima 
documentazione. 
Il Comune di Clusone con delibera di Giunta Comunale n. 33 dell’11.02.2015 ha approvato 
il Piano di informatizzazione (art. 24, comma 3-Bis del D.L. 90/2014) delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online (vedi Allegato n. 25). 
 

5.18. GESTIONE DELLE PASSWORD. 
Il sistema garantisce la gestione e conservazione delle password di accesso al sistema stesso 
e ai servizi online degli utenti interni ed esterni secondo le modalità descritte nel piano per 
la sicurezza informatica. 
 
5.19. COPIE CONFORMI ANALOGICHE E ALTRE COPIE DI DOCUMENTI INFORMATICI.  
Nel caso della produzione di copie cartacee conformi di documenti informatici dovrà essere 
riportata l’indicazione: 
 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ……….. il ………….. 
ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005. 
La presente copia, composta di n. ………. Pagine è conforme all’originale depositato agli atti dell’Ente 
Il Sottoscritto 
Qualifica 
Data 

Firma 

Nel caso della produzione di copie cartacee semplici di documenti informatici dovrà essere 
riportata l’indicazione: 

 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ……….. il ………….. 
ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005. 
Data 
F.to ………………………………….. 
Firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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6 – POSTA ELETTRONICA  
 

6.1. GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA  
La posta elettronica viene utilizzata per l’invio di comunicazioni, informazioni e documenti 
sia all’interno del Comune di Clusone, sia nei rapporti con i cittadini e altri soggetti privati, 
sia con altre Pubbliche Amministrazioni. 
Le comunicazioni formali e la trasmissione di documenti informatici, il cui contenuto 
impegni il Comune di Clusone verso terzi, avvengono tramite le caselle di posta elettronica 
istituzionali e PEC, secondo quanto descritto nella Sezione 2. 
I documenti informatici eventualmente pervenuti agli uffici non abilitati alla ricezione, 
devono essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
protocollo@comune.clusone.bg.it, indicato dal Comune di Clusone come deputato alle 
operazioni di registrazione, secondo quanto previsto negli articoli seguenti. 
Le semplici comunicazioni informali ricevute o trasmesse per posta elettronica, che 
consistano in scambio di informazioni che non impegnano l’Ente verso terzi, possono non 

essere protocollate. 
A chi ne fa richiesta deve sempre essere data la risposta dell’avvenuto ricevimento. 
Non è possibile inviare messaggi dalla casella di posta elettronica nominativa quando il 
contenuto di questi impegni l’Amministrazione verso terzi. 
Nel formato dei messaggi di posta elettronica non certificata è inserito automaticamente il 
seguente testo: “Questo messaggio non impegna il Comune di Clusone e contiene informazioni 
appartenenti al mittente, che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette 
al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo 
che, ai sensi dell’articolo 616 Codice Penale e del D.Lgs. 196/03, sono severamente proibite la 
revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni 
azione correlata al contenuto dello stesso”. 
La posta elettronica nominativa (i dipendenti del Comune di Clusone sono dotati di una 
casella di posta elettronica nominativa. Ad esempio: nome.cognome@comune.clusone.bg.it) 
non può essere utilizzata per la ricezione o la spedizione di documenti a firma digitale per i 
quali si utilizzano le caselle istituzionali. 
 

6.2. LA POSTA ELETTRONICA PER LE COMUNICAZIONI INTERNE. 
Le comunicazioni tra il Comune di Clusone e i propri dipendenti, nonché tra i vari Settori, 
avvengono, di norma, mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica ordinaria dei 
rispettivi Settori o le caselle di posta elettronica nominative, nel rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali, nonché previa informativa agli interessati circa il 
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. La posta elettronica viene utilizzata in genere 
per: convocazione di riunioni, invio comunicazioni di servizio o notizie dirette ai dipendenti 
in merito a informazioni generali di organizzazione, diffusione di circolari, ordini di servizio, 
copie di documenti, … 

 

6.3. LA POSTA ELETTRONICA RICEVUTA DA CITTADINI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI. 
Le istanze e le dichiarazioni trasmesse per via telematica all’indirizzo istituzionale devono 
ritenersi valide a tutti gli effetti di legge qualora: 

- siano trasmesse via posta elettronica o via posta elettronica certificata, regolarmente 
sottoscritte con firma elettronica / digitale dotata di certificato valido rilasciato da un 
certificatore accreditato; 

- l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta 
d’identità elettronica o della Carta Regionale dei Servizi (CRS) oppure attraverso altri 
strumenti informatici messi a disposizione del Comune di Clusone, che consentano 
l’individuazione certa del soggetto richiedente; 
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- siano inviate utilizzando una casella di PEC le cui credenziali di accesso siano state 
rilasciate previa identificazione del titolare attestata da parte del gestore del sistema; 

- si tratti di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse secondo le 
modalità di cui all’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000. 

 
Al di fuori delle predette ipotesi, le comunicazioni di posta elettronica che pervengono 
all’indirizzo istituzionale, all’indirizzo dei singoli Settori o agli indirizzi nominativi, sono 
valutate in ragione della loro rispondenza a ragionevoli criteri di attendibilità e 
riconducibilità al mittente dichiarato, e successivamente soggette, se del caso, a 
protocollazione/registrazione secondo le seguenti modalità: 
 

a) Messaggi di posta elettronica con allegate rappresentazioni digitali di documenti 
originali cartacei. 
Nel caso in cui via posta elettronica pervengano rappresentazioni digitali di 
documenti originali cartacei in uno dei seguenti formati standard TIFF, PDF, PDF-A, 

JPEG, la rappresentazione digitale e il messaggio che la trasmette verranno inoltrati 
alla casella di posta elettronica istituzionale protocollo@comune.clusone.bg.it, con 
richiesta di protocollazione da parte del Responsabile del procedimento; 
 

b) Messaggi di posta elettronica. 
Qualora si volessero registrare al protocollo semplici messaggi di posta elettronica 
ordinaria/nominativa, il Responsabile del procedimento dovrà fare richiesta di 
protocollazione, contenente la dichiarazione della certezza della provenienza del 
messaggio. 
In ogni caso, spetterà al Responsabile del procedimento, ove ne rilevi la necessità, 
richiedere al mittente la regolarizzazione dell’istanza o della dichiarazione, acquisendo 
ogni utile documentazione integrativa. 

 

6.4. LA POSTA ELETTRONICA RICEVUTA DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
Le comunicazioni e i documenti ricevuti da altre Pubbliche Amministrazioni sono valide ai 
fini del procedimento una volta che ne sia verificata la provenienza, ovvero quando: 

- sono sottoscritti con firma elettronica/digitale; 
- sono dotati di segnatura di protocollo; 
- sono trasmessi attraverso sistemi di posta elettronica certificata. 
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7 - ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

7.1. ASSEGNAZIONE  
Sia la postazione abilitata alla registrazione in entrata, che le postazioni abilitate alla 
registrazione in uscita dei documenti, devono provvedere ad assegnare i documenti tramite 
il sistema di gestione documentale, sulla base dell’organigramma dell’Ente, ai Settori 
competenti. 
L’assegnatario può a sua volta smistare i documenti a unità organizzative afferenti o al 
singolo RPA attraverso apposita funzione del software di gestione documentale. 
Qualora sia necessario consegnare un documento analogico originale, questo dovrà essere 
consegnato all’ufficio che risulta assegnatario nel sistema di gestione documentale. 
Le assegnazioni per conoscenza devono essere effettuate tramite il sistema di gestione 
documentale. 
Le abilitazioni all’assegnazione dei documenti sono rilasciate dal Responsabile della gestione 
documentale. 

Qualora si tratti di documenti originali analogici viene assegnata per conoscenza l’immagine 
acquisita tramite scansione e inoltrata tramite posta elettronica interna. 
 

7.2. MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI  
Nel caso di un’assegnazione errata, la struttura che riceve il documento è tenuta a 
restituirlo all’unità di protocollazione che ha effettuato l’assegnazione, la quale provvederà 
alla riassegnazione correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il 
documento alla struttura di competenza. 
Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia dei passaggi di cui sopra, 
memorizzando per ciascuno di essi l’identificativo dell’operatore agente, data e ora di 
esecuzione. 
 

7.3. CONSEGNA DEI DOCUMENTI  
I documenti analogici protocollati e assegnati sono resi disponibili ai destinatari 
direttamente dall’addetto dell’Ufficio Protocollo. 
Le immagini dei documenti cartacei acquisite con lo scanner sono rese disponibili agli uffici 
utenti attraverso la rete interna dell’amministrazione, dopo l’operazione di scansione come 
da quanto previsto dal Piano di conservazione (vedi Allegato 17) e da quanto previsto nella 
Sezione 9. 
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8 – CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
8.1. TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE 
A partire dal 1° gennaio 2006 è stato introdotto in via sperimentale, con deliberazione di 
Giunta comunale n. 263 del 30.12.2004 (vedi Allegato 8), il Titolario indicato dalla 
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. 
Sono soggetti a classificazione tutti i documenti che entrano a far parte del sistema 
documentario comunale a prescindere dal supporto utilizzato (analogico od informatico) e 
dallo stato di trasmissione (documenti ricevuti, spediti, interni) compresi quelli che non 
vengono protocollati o soggetti a registrazione particolare. 

 

8.2. CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 
Tutti i documenti ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono 
formati, sono classificati in base al Titolario (Piano di classificazione). Le abilitazioni alla 
classificazione dei documenti, effettuate da altri uffici utente, sono rilasciate dal 
Responsabile del Servizio Archivistico. Sono classificati anche gli atti preparatori interni, o 
altri documenti, che non vengono protocollati o siano soggetti a registrazione particolare. 
La classificazione dei documenti in entrata viene effettuata dall’Ufficio Protocollo 
consultando il piano di classificazione, mentre ogni postazione abilitata alla protocollazione 
in uscita e interna dovrà classificare i documenti di propria competenza sempre consultando 
il piano di classificazione adottato dal Comune di Clusone. Il software di protocollo 
informatico non permette la generazione di numeri di protocollo in uscita privi degli estremi 
di classificazione (titolo e classe). 

 

8.3. FORMAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI 
Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti 
in fascicoli o serie documentarie. L'apertura di un nuovo fascicolo è effettuata dal Servizio di 
gestione documentale, su richiesta dei vari responsabili di servizio/procedimento, o dagli 
stessi se autorizzati/abilitati a questa funzione (vedi Allegato 6.b). La formazione di un 
nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di apertura del fascicolo stesso, regolata dal 
manuale operativo del sistema, che prevede la registrazione sul repertorio/elenco dei 
fascicoli, inserendo all’interno del sistema informatico le seguenti informazioni (elementi 
costitutivi del repertorio dei fascicoli) 

- classificazione completa (titolo e classe del titolario); 
- numero del fascicolo; 
- data di apertura; 
- oggetto del fascicolo; 
- ufficio a cui è assegnato ( eventuale responsabile del procedimento); 
- livello di riservatezza eventualmente previsto; 
- data di chiusura; 
- tempo previsto di conservazione; 
- annotazione del versamento all’Archivio di Deposito; 
- altre annotazioni. 

L’anno va separato dalla classificazione con un trattino ( - ), la classificazione dal numero 
del fascicolo con una barra( / ) e i gradi divisionali della classificazione vanno distinti tra 
loro con un punto ( . ), indicando il titolo con cifra romana (I, II, III, etc.) e la classe con cifra 
araba (1, 2, 3, etc.) segue l’indicazione dell’oggetto. 
Ad esempio:  
- VII.06/2 – 2010 Convegno sulla Danza Macabra; 
- VI.01/3 - 2010 PGT Piano di Governo del Territorio. 
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Ogni fascicolo analogico deve avere una copertina (detta anche “camicia”), con l’intestazione 
del Comune di Clusone, la classificazione e il numero del repertorio della pratica a cui 
afferisce. 
Il sistema di protocollo informatico aggiorna automaticamente il repertorio/elenco dei 
fascicoli. 
Entro il mese di novembre il Responsabile del Servizio di gestione documentale provvede, 
sulla base del Titolario e di concerto con le UOR, alla redazione dell’elenco dei fascicoli 
ricorrenti del repertorio per l’anno successivo. 

 

8.4. PROCESSO DI FORMAZIONE DEI FASCICOLI 
In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, il Responsabile del Servizio 
Archivistico o i responsabili di servizio/procedimento stabilisce/ono, consultando le funzioni 
del Protocollo informatico, o il Repertorio dei fascicoli, se esso si colloca nell’ambito di un 
affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento; se il 
documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e 

protocollazione viene rimesso al responsabile del procedimento che ha cura di inserirlo 
fisicamente nel fascicolo, nel caso di documenti informatici il sistema provvede 
automaticamente, dopo l’assegnazione del numero di fascicolo, a inserire il documento nel 
fascicolo informatico stesso. Se invece dà avvio ad un nuovo affare, apre/ono un nuovo 
fascicolo (con le procedure sopra descritte). 
I documenti prodotti dall’Ente sono fascicolati da chi li scrive, indicando sugli stessi la 
classificazione completa (titolo.classe/numero-anno). 

 

8.5. MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI DEI FASCICOLI 
La riassegnazione di un fascicolo è effettuata dal Servizio di gestione documentale, su 
istanza scritta dell’ufficio o unità organizzativa che ha in carico il fascicolo, provvedendo a 
correggere le informazioni nel sistema informatico e sul Repertorio dei fascicoli. Inoltra 
successivamente il fascicolo al responsabile del procedimento di nuovo carico. Delle 
operazioni di riassegnazione e degli estremi del provvedimento di autorizzazione è lasciata 
traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti o sul repertorio/elenco cartaceo 
dei fascicoli. 

 

8.6. TENUTA DEI FASCICOLI DELL’ARCHIVIO CORRENTE 
I fascicoli dell'Archivio Corrente sono formati a cura dei responsabili di procedimento e 
conservati, fino al trasferimento nell'Archivio di Deposito, presso gli uffici di competenza. Per 
quanto riguarda i fascicoli informatici il Responsabile del procedimento del Servizio 
Archivistico provvede al loro trasferimento in archivi informatici di conservazione secondo 
quanto previsto nella Sezione n.10. 

 

8.7. TIPOLOGIE DI FASCICOLO 
Si distinguono le seguenti tipologie di fascicolo: 

- Fascicoli per affari o procedimenti amministrativi; 
- Fascicoli per oggetto / soggetto, relativi a persone fisiche o giuridiche (ad esempio: 

personale dipendente, assistiti, associazioni); 
- Fascicoli per attività; 
- Fascicoli per tipologia di documento. 
Secondo la tipologia dei fascicoli sono previsti criteri predefiniti per la loro chiusura: 
annuale, pluriennale e permanente. 
Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali 
a loro volta possono essere distinti in inserti. 
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8.7.1 Fascicoli per affari e/o procedimenti amministrativi 
Ogni affare e/o procedimento dà luogo alla formazione di un fascicolo che viene aperto dai 
rispettivi RPA. 
Ogni documento, dopo la sua classificazione e registrazione, va inserito nel fascicolo (ed 
eventualmente nel sottofascicolo e inserto) di competenza. L’operazione deve essere 
effettuata dal RPA.  
Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all’esaurimento 
dell’affare. La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto che 
amministrativamente chiude l’affare. Esso va archiviato rispetto all’anno di chiusura.  
 
8.7.2 Fascicoli per oggetto / soggetto, relativi a persone fisiche o giuridiche 
Per ogni persona fisica o giuridica deve essere istruito un fascicolo nominativo.  
Il fascicolo viene aperto dagli RPA competenti al momento dell’inizio del rapporto con il 
Comune di Clusone.  
Il fascicolo viene chiuso al momento della cessazione del rapporto.  

I fascicoli delle persone fisiche e giuridiche costituiscono una serie archivistica autonoma 
per ciascuna delle categorie di persone fisiche o giuridiche (serie dei fascicoli dei dipendenti, 
serie dei fascicoli degli assistiti). All’interno di ciascuna serie i fascicoli vanno conservati in 
ordine cronologico di instaurazione del rapporto (ad esempio, quelli dei dipendenti in 
riferimento al numero di matricola) – e quindi devono essere corredati da indici onomastici 
che consentano il reperimento del fascicolo – oppure, più confacente all’organizzazione della 
UOR, in ordine alfabetico per cognome e nome delle persone cui i fascicoli si riferiscono. 
 
8.7.3 Fascicoli per attività 
I fascicoli per attività comprendono documenti prodotti da attività semplice, non 
discrezionale e ripetitiva, con risposte obbligatorie con destinatari e oggetti diversi, ma con 
identica classificazione ed hanno durata annuale. 
 
8.7.4 Fascicoli per tipologia di documento 

Esempio di fascicoli per tipologia di documento sono i decreti, le deliberazioni, le 
determinazioni, la documentazione sottoposta a registrazione particolare sostitutiva del 
protocollo 

 

8.8. FASCICOLO IBRIDO 
Il fascicolo ibrido è composto da documenti formati su due supporti, quello cartaceo e quello 
informatico, afferenti ad un affare o procedimento amministrativo che dà origine a due unità 
archivistiche di conservazione differenti; l’unitarietà del fascicolo è garantita dal sistema 
mediante l’indice di classificazione ed il numero di repertorio che dovrà essere apposto 
identico su entrambe le unità archivistiche. In presenza di documenti cartacei da inserire in 
fascicoli informatici, dovrà essere prodotta copia per immagine degli stessi secondo la 
normativa vigente. L’originale cartaceo sarà conservato presso le UOR competenti. 
 

8.9. FORMAZIONE DELLE SERIE E DEI REPERTORI 
Il Titolario di classificazione prevede la formazione obbligatoria di talune serie all’interno di 
ciascuna categoria o titolo e di alcune serie di carattere generale, delle quali alcune 
acquisiscono fisionomia di repertorio. 

 

8.10. MOVIMENTAZIONE DEI FASCICOLI 
La consultazione temporanea di un fascicolo già versato all’Archivio di Deposito da parte di 
una UOR deve avvenire solamente per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di 
una procedura o di un procedimento amministrativo. 
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Tale affidamento temporaneo avviene solamente mediante richiesta scritta in duplice 
esemplare, contenente gli estremi identificativi della documentazione richiesta, il nominativo 
del richiedente, la sua UOR o ufficio di appartenenza e la sua firma. 
Un esemplare della richiesta viene conservato all’interno del fascicolo, l’altro nella posizione 
fisica occupata dal fascicolo in archivio. 
Tale movimentazione deve essere registrata dal Servizio archivistico riportando la data di 
consegna / invio e quella di restituzione, nonché delle eventuali note sullo stato della 
documentazione, così come si consegna e riconsegna. 
Con periodicità almeno semestrale il responsabile del Servizio Archivistico deve verificare 
che avvenga la restituzione puntuale dei fascicoli affidati temporaneamente. 
L’affidatario non deve estrarre i documenti originali dal fascicolo, né alterarne l’ordine 
rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo. 
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9 - SCANSIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO ANALOGICO 
 

9.1. DOCUMENTI SOGGETTI A SCANSIONE 
I documenti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione, classificazione e 
segnatura, possono essere acquisiti, all’interno del sistema di protocollo informatico, in 
formato immagine con l’ausilio di scanner. 
Il Comune di Clusone valuta in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su 
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o 
opportuna la conservazione e provvede alla predisposizione dei conseguenti piani di 
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici. Il Responsabile del Servizio 
Archivistico individua, in collaborazione con i responsabili delle UOR, l’elenco dei documenti 
da trasformare in formato immagine al momento del loro ricevimento. 

 

9.2. PROCESSO DI SCANSIONE 
Il processo di scansione si articola di massima nelle seguenti fasi: 
1. acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli, 

corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione; 
2. verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli 

originali cartacei;  
3. collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo, in modo non 

modificabile; 
4. memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile; 
5. autenticazione, attraverso sottoscrizione digitale, di ogni singolo file. 
 
Il processo di scansione dei documenti cartacei, al fine di trasformarli in formato immagine, 
avviene alla chiusura del procedimento amministrativo a cui afferiscono. Fino a quel 
momento, il fascicolo è composto da due supporti quello analogico e quello informatico 
(fascicolo ibrido). 
L’unitarietà è garantita dal sistema mediante l’indice di classificazione e il numero di 
repertorio del fascicolo.  
Per quanto riguarda la conservazione dei documenti analogici scansionati, si rimanda alla 
Sezione 10, al Piano di conservazione dei documenti e al Massimario di scarto. 
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10 – SISTEMA INFORMATICO, CONSERVAZIONE E TENUTA 

DEI DOCUMENTI 
 

10.1. SISTEMA INFORMATICO 
Il sistema informatico, le misure di sicurezza fisica e logica, le procedure comportamentali 
adottate per la gestione del sistema documentale e del sistema informatico sono descritte 
nel Piano della sicurezza informatica, attualmente in fase di aggiornamento. 
Il Piano per la sicurezza informatica è aggiornato dal Responsabile dei Servizi Informatici in 
relazione all’evoluzione normativa. 
 

10.2. CONSERVAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI, 
INFORMATICI E DELLE RAPPRESENTAZIONI DIGITALI DEI DOCUMENTI CARTACEI. 
I documenti del Comune di Clusone, su qualsiasi formato prodotti, sono conservati a cura 
del Servizio di gestione documentale che svolge anche le funzioni di Responsabile della 

conservazione (vedi artt. 1.6 e 1.7). 
La documentazione corrente è conservata a cura dei Responsabili di Settore e/o di 
Procedimento fino al trasferimento in Archivio di Deposito. 
I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine 
delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, e conservati nell’archivio 
informatico. 
Le rappresentazioni digitali dei documenti originali su supporto cartaceo, acquisite con 
l’ausilio dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine 
del processo di scannerizzazione. 
 

10.3. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. 
Il Responsabile del Servizio di gestione documentale provvede, in collaborazione con il 
Responsabile dei Servizi informatici e con il supporto della tecnologia disponibile, a 
conservare i documenti informatici e a controllare periodicamente a campione la leggibilità 
dei documenti stessi. 
L’intervento del Responsabile del Servizio di gestione documentale deve svolgersi in modo 
che si provveda alla conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di contesto 
generale, prodotte sia nelle fasi di gestione, sia in quelle di conservazione degli stessi. 
Il Servizio di gestione documentale, di concerto con il Servizio dei sistemi informatici del 
Comune di Clusone provvede altresì alla conservazione degli strumenti di descrizione, 
ricerca, gestione e conservazione dei documenti (Titolario di classificazione, massimari di 
selezione e scarto, …). 
Il Servizio di conservazione digitale a norma degli archivi informatici del Comune di Clusone 
è stato affidato, con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 6.10.2015 (Allegato 26), alla 
ditta Maggioli Spa, soggetto conservatore accreditato AgID, che opera tramite i suoi 
responsabili secondo quanto definito nel Manuale della conservazione depositato presso 

AgID, all’atto dell’accreditamento della stessa all’elenco dei conservatori autorizzati. 
Le tipologie di documenti informatici sottoposti a conservazione digitale vengono stabiliti dal 
Responsabile della Conservazione in collaborazione con il Responsabile dei Servizi 
informatici. Ad oggi vengono inoltrati al conservatore i seguenti documenti prodotti su 
supporto informatico: registro giornaliero di protocollo, deliberazioni di Consiglio e di 
Giunta, determinazioni dirigenziali, fatture elettroniche e contratti informatici sottoscritti 
digitalmente. 
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10.4. CENSIMENTO DEPOSITI DOCUMENTARI DELLE BANCHE DATI E DEI 

SOFTWARE. 
Ogni anno il Responsabile del Servizio di gestione documentale provvede, in collaborazione 
con il Responsabile dei Servizi informatici e i Responsabili di Settore, ad effettuare il 
censimento dei depositi documentari, dove viene conservata la documentazione del Comune 
di Clusone, dei registri particolari (vedi sezione 4.10), delle banche dati e dei software di 
gestione documentale in uso al Comune di Clusone. 
Il censimento predetto viene eseguito al fine di programmare i versamenti dei documenti 
cartacei all’Archivio di Deposito, dei documenti informatici sui supporti di memorizzazione e 
per predisporre, di concerto con il Responsabile dei Servizi informatici, il Piano per la 
continuità operativa, il disaster recovery e gli aggiornamenti del Piano per la sicurezza 
informatica. 
 

10.5. MEMORIZZAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI INFORMATICI E SALVATAGGIO 

DELLA MEMORIA INFORMATICA. 
I dati e i documenti informatici sono memorizzati nel sistema di gestione documentale al 
termine delle operazioni di registrazione. 
Alla fine di ogni giorno sono create, a cura dei Servizi informatici, copie di backup della 
memoria informatica del Comune di Clusone, che vengono poi riversate su supporti di 
memorizzazione tecnologicamente avanzati e conservati secondo quanto previsto dal Piano 
di Continuità operativa e Disaster Recovery e dalle procedure di salvataggio dati previste dal 
Piano per la sicurezza informatica del Comune di Clusone. 
 

10.6. PACCHETTI DI VERSAMENTO. 
Il Servizio di gestione documentale e di conservazione assicura la trasmissione del 
contenuto del pacchetto di versamento al sistema di conservazione secondo le modalità 
operative definite nel Manuale di conservazione. 
Il conservatore incaricato genera il rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti di 
versamento e una o più impronte relative all’intero contenuto del pacchetto, secondo le 
modalità descritte nel Manuale di conservazione. 
 

10.7. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEI FASCICOLI INFORMATICI 

E DELLE AGGREGAZIONI DOCUMENTALI INFORMATICHE. 
I documenti informatici, i fascicoli informatici e le aggregazioni documentali informatiche 
sono versati nel sistema di conservazione con i metadati ad essi associati, in modo non 
modificabile, nei tempi previsti dal Manuale di Conservazione. 
Tutti i documenti destinati alla conservazione utilizzano i formati previsti dalla normativa 
In caso di migrazione dei documenti informatici, la corrispondenza fra il formato originale e 
quello migrato è garantito dal Conservatore. 
 

10.8. CONSERVAZIONE IN OUTSOURCING. 
Il Comune di Clusone si avvale del sistema di conservazione fornito dalla ditta Maggioli Spa, 
come da Accordo di collaborazione approvato con Delibera di Giunta comunale n. 174 del 
6.10.2015, per la seguente tipologia di documentazione: 

- registro giornaliero di protocollo; 
- deliberazioni di Consiglio Comunale; 
- deliberazioni di Giunta Comunale; 
- determinazioni dirigenziali; 
- fatture elettroniche; 
- contratti informatici sottoscritti digitalmente. 
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Le modalità di conservazione e accesso ai documenti, analogici o digitali, sono specificate 
con riferimento al Manuale di conservazione dell’outsourcer. 
Il Responsabile della conservazione del Comune di Clusone vigila affinché il soggetto 
individuato come conservatore esterno provveda alla conservazione integrata dei documenti 
e delle informazioni di contesto generale, prodotte sia nelle fasi di gestione sia in quelle di 
conservazione degli stessi. 
 

10.9. SELEZIONE, TRASFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

ANALOGICI. 
All’inizio di ogni anno i singoli Settori conferiscono al Responsabile del Servizio di gestione 
documentale i fascicoli relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi o comunque 
non più necessari ad una trattazione corrente. 
Tali fascicoli dovranno essere preventivamente ordinati e sfoltiti a cura del RPA, che curerà 
anche la redazione di un loro elenco di versamento da consegnare insieme al materiale al 
Servizio di gestione documentale. Analogamente deve consegnare il materiale da scartare. 
La selezione della documentazione da proporre allo scarto viene effettuata in base al 
Massimario di selezione. Il Responsabile del Servizio di gestione documentale predispone la 
determinazione con l’elenco del materiale da scartare e acquisisce la prescritta 
autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia (art. 21, comma 
1, lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004). 
Delle operazioni di trasferimento deve essere lasciata traccia documentale nell’apposito 
registro o attivata l’apposita funzione all’interno del sistema informatico di gestione dei 
documenti. 
La documentazione analogica corrente è conservata a cura del Responsabile del 
procedimento fino al trasferimento in Archivio di Deposito. 
I fascicoli non soggetti a operazioni di scarto sono conservati nell’Archivio di Deposito del 
Comune di Clusone, secondo i termini di legge e quindi trasferiti nell’Archivio Storico per la 
conservazione permanente. 
 

10.10. SELEZIONE, TRASFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI. 
Il Responsabile del Servizio di gestione documentale provvede, in collaborazione con il 
Responsabile dei Servizi informatici e i Responsabili di Settore, con il supporto della 
tecnologia disponibile, a mantenere i documenti informatici selezionati per la conservazione 
permanente secondo il Piano di conservazione con l’avvertenza di controllare 
periodicamente, a campione, la leggibilità dei documenti stessi. 
Anche per i documenti di natura informatica viene effettuata la procedura di selezione e 
invio della proposta alla competente Soprintendenza Archivistica per l’autorizzazione allo 
scarto. 
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11 - ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI. 

PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

11.1. PREMESSA 
Il Comune di Clusone garantisce da un lato l’accesso il più ampio possibile ai documenti 
amministrativi e dall’altro la tutela dei dati personali e sensibili, riconoscendo entrambi i 
diritti, in tal modo, costituzionalmente fondati, per quanto talvolta apparentemente 
contrapposti (vedi Allegati 14 e 15). 

 

11.2. DETERMINAZIONE DELLA RISERVATEZZA 
Per quanto riguarda la riservatezza e l’accesso la materia è disciplinata dalla legislazione 
vigente, dal Regolamento comunale per la tutela e la sicurezza in materia di protezione dei 
dati personali (vedi Allegato 15) e dal Piano della sicurezza informatica (vedi Allegato 16). 
  

11.3. ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI APPARTENENTI 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
La sicurezza e la riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è 
garantita dal sistema attraverso l’uso di profili e password, o altre tecniche e dispositivi di 
autenticazione sicura. 
Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso (username e 
password) ed un sistema di autorizzazioni basato su profili degli utenti. 
Sulla base della struttura organizzativa e funzionale dell’ente, il Responsabile della gestione 
documentale attribuisce, in coordinamento con il responsabile della sicurezza informatica, 
almeno i seguenti livelli di autorizzazione: 

1) abilitazione alla consultazione; 
2) abilitazione all’inserimento; 
3) abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni. 

L’elenco degli utenti abilitati all’accesso al sistema, con i diversi livelli di autorizzazioni, è 
riportato nell’allegato 6.b. 

 

11.4. ACCESSIBILITÀ ESTERNA.  
L’accesso ai documenti è disciplinato dal Regolamento per l’accesso agli atti (Allegato 14) e 
secondo le modalità di seguito descritte. 
L’accesso per via telematica da parte degli utenti esterni all’Amministrazione è consentito 
attraverso l’utilizzo di firme elettroniche, CRS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Il Comune di Clusone provvede a pubblicare sul Sito Istituzionale 
www.comune.clusone.bg.it, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, i dati i 
documenti e le informazioni secondo quanto previsto dalla normativa di settore e come 
specificato nel “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” 
(Allegato 27). 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in 
formato di tipo aperto, per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione) e comunque fino a che gli atti 
pubblicati producono i loro effetti (fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in 
materia di trattamento dei dati personali). Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di 
pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi 
disponibili, all’interno di distinte sezioni del Sito Istituzionale e segnalate nell’ambito della 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque a richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la 
pubblicazione (Accesso civico). 
Lo scambio di documenti informatici tra le varie amministrazioni, e con i cittadini, avviene 
attraverso meccanismi di “interoperabilità” e “cooperazione applicativa”.  
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12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

12.1. APPROVAZIONE  
Il presente manuale viene approvato  dalla Giunta comunale con provvedimento proprio, su 
proposta del Responsabile del Servizio di Gestione documentale e inoltrato alla 
Soprintendenza Archivistica per il relativo nulla osta di competenza. 
Il manuale diviene operativo dopo 3 mesi dal ricevimento del nulla osta da parte della 
Soprintendenza Archivistica, al fine di adeguare lo stesso alle modifiche richieste dalla 
Soprintendenza medesima. 

 

12.2. REVISIONE E AGGIORNAMENTO  
Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni su iniziativa del Responsabile 
del Servizio di gestione documentale. La modifica o l’aggiornamento di uno o tutti i 
documenti allegati al presente manuale non comporta la revisione del manuale stesso. 

Qualora se ne presenti la necessità si potrà procedere alla revisione del manuale anche 
prima della scadenza prevista. 
 

12.3. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE  
Il Manuale di gestione viene reso accessibile, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente, nelle seguenti forme:  
- per il personale del Comune di Clusone con la consegna di copia digitale; 
- per il pubblico sul sito internet  del Comune di Clusone www.comune.clusone.bg.it 
Viene inoltre inviata copia alla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e ad altri enti 
ed uffici che ne fanno richiesta. 

 

 
 

 



 39 

ELENCO ALLEGATI AL MANUALE DI GESTIONE 
 

1. Glossario dei termini utilizzati nel Manuale di gestione 
2. Individuazione dell’Area Organizzativa Omogenea AOO: 

delibera di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2005 
3. Istituzione del Servizio Archivistico: 

delibera di Giunta comunale n. 3 del 13.01.2005 
4. Elenco dei servizi/uffici o unità organizzative del Comune di Clusone 
5. Elenco dei documenti che possono non essere protocollati: 

a)  Elenco dei documenti che possono non essere protocollati direttamente; 
a) Elenco dei documenti che possono non essere protocollati perché già soggetti a 

      registrazione particolare 
6. Introduzione del protocollo decentrato: 

a)  Protocollo decentrato per i documenti in uscita: 
delibera di Giunta comunale n. 42 del 24.02.2005 e delibera di Giunta comunale n. 95 del 24.07.2008; 

b)  Elenco dei servizi/uffici o unità organizzative abilitate all’utilizzo del protocollo 
informatico e all’inserimento dei dati 

7. Elenco dei documenti che si possono sottoscrivere con firma elettronica 

8. Piano di classificazione 
9. Massimario di selezione per la conservazione dei documenti 
10. Elenco dei documenti da trasformare obbligatoriamente in formato informatico/immagine 
11. Regole per l’inserimento controllato dei dati nell’anagrafica e nel protocollo informatico 
12. Manuale operativo di gestione del sistema informatico documentale e del protocollo informatico rilasciato 

dalla ditta Maggioli S.p.a. 
13. Elenco dei procedimenti amministrativi: 

a) Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 5.08.2010 “Esame ed approvazione regolamento comunale per il 
procedimento amministrativo”; 
b)  Elenco dei procedimenti amministrativi (delibera di Giunta comunale n. 38 del 27.08.2010) 

14. Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi: 
delibera di Consiglio comunale n. 4 del 24.01.2005 

15. Regolamento Privacy: 
delibera di Consiglio comunale n. 5 del 24.01.2005 

16. Piano della sicurezza informatica: 
delibera di Giunta comunale n. 52 del 23.03.2006 

17. Piano di conservazione dei documenti e degli archivi 
18. Organigramma del Comune di Clusone 
19. Registro d’ emergenza guida per l’attivazione 
20. Regolamento per l’Archivio comunale 
21. Modulistica gestione protocollo informatico: 

a) Modello di Repertorio dei fascicoli 
b) Modello di elenco di versamento dei fascicoli cessati dall’Archivio Corrente all’Archivio di Deposito 
c) Modello di elenco di scarto 

d) Modello di richiesta di materiale dell’Archivio di Deposito 
e) Verbale di annullamento segnatura di protocollo 
f) Registro dei verbali degli annullamenti 
g) Censimento banca dati 
h) Differimento termini 
i) Mancata generazione 
j) Scheda censimento giacenze documentarie 
k) Scheda rilevazione registri 
l) Registro dei movimenti dei fascicoli dell’Archivio di Deposito – Richieste di accesso interne 

m) Registro dei movimenti dei fascicoli dell’Archivio di Deposito – Richieste di accesso esterne 
n) Registro dei versamenti dall’Archivio Corrente all’Archivio di Deposito 
o) Modello di lettera di accompagnamento documentazione 

22. Elenco dei software in dotazione per la produzione documentale 

23. Regolamento comunale per la gestione dell’albo pretorio elettronico: 
Delibera di Giunta comunale n. 72 del 10.12.2010 

24. Elenco dei documenti trasmessi/ricevuti telematicamente dal Comune di Clusone 
25. Elenco dei procedimenti amministrativi online: Delibera di Giunta comunale n. 33 dell’11.02.2015. 
26. Servizio di conservazione digitale a norma degli archivi informatici 

Delibera di Giunta comunale n. 174 del 6.10.2015  
27. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 


