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C OM U N E   D I   A N D O R A  

  
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO E DELLA GESTIONE DEI 

FLUSSI DOCUMENTALI 

 
 

CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente documento di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli 
articoli 3 e 5 del DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo 
informatico. 

2. Esso disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione ed 
archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei 
procedimenti amministrativi del Comune di Andora. 

ART. 2 - DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento s’intende: 
a. per Amministrazione, il Comune di Andora; 
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b. per Testo Unico, il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

c. per Area Organizzativa Omogenea, un insieme di funzioni e strutture, individuate 
dall’Amministrazione che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze 
di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato; 

d. per ufficio utente si intende ogni singola unità organizzativa in cui è suddiviso 
l’organigramma dell’ente; 

e. per responsabile del servizio, il responsabile del settore protocollo; 

f. per gestione dei documenti, l’insieme delle attività finalizzate alla classificazione, 
registrazione di protocollo, organizzazione, assegnazione e reperimento dei 
documenti amministrativi formati o acquisiti dall’Amministrazione; 

g. Per sistema di gestione informatica dei documenti e del protocollo, l’insieme delle 
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure 
informatiche utilizzati 

ART. 3 – AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA 

1. Il Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa 
(D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni) prescrive, all’articolo 50 comma 4 che 
ciascuna pubblica amministrazione individui, nell’ambito del proprio ordinamento, gli 
uffici da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti per grandi 
aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e 
archiviazione. 

2. In tale contesto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 204 del 23.12.2003 
ha individuato all’interno dell’Ente un’unica area organizzativa omogenea per la gestione 
coordinata dei documenti, utilizzando un unico sistema di protocollazione e un unico 
titolario di classificazione e producendo un unico archivio articolato funzionalmente in 
archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.   

ART. 4 – UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

1. Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea è stato istituito con 
deliberazione di Giunta Comunale n.  204 del 23.12.2003 il servizio archivistico per la 
tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e la tenuta 
dell’archivio corrente e di deposito. Tale servizio fa capo all’Area II e ha come 
Responsabile il dirigente della struttura. 

2. Al servizio archivistico, per quanto riguarda la tenuta del protocollo 
informatico, sono assegnati i seguenti compiti: 
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a. Attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di 
protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni 
all’inserimento e alla modifica delle informazioni; 

b. garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo per i 
documenti in arrivo, si svolgano nel rispetto della normativa vigente; 

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

d. conserva le copie dei dati di protocollo, in luoghi sicuri; 
e. garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività 

di registrazione di protocollo, gestione dei documenti e dei flussi documentali; 
f. autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo; 
g. vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del 

personale autorizzato e degli incaricati; 
 

3. Circa la tenuta dell’archivio, il servizio è preposto alla gestione e tenuta dei 
documenti, prodotti o ricevuti dall’ente nel corso dell’attività amministrativa. Ha 
competenza sull’intera documentazione archivistica ai fini della sua corretta 
classificazione, conservazione e ordinamento.  

ART. 5 – UNICITA’ DEL PROTOCOLLO 

1. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente 
progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 all’inizio 
dell’anno successivo. 

2. Non è mai consentita l’identificazione dei documenti mediante 
l’assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già 
attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati 
tra loro. 

ART. 6 – PROTOCOLLO COME ATTO PUBBLICO  

1. Tutti i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime 
aspettative di terzi devono essere protocollati. 

2. Il registro di protocollo, infatti, da un punto di vista giuridico è un atto 
pubblico destinato a far fede della data di ricevimento o di spedizione dei documenti 
trattati da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla regolarità del 
documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o danno delle 
parti. Ciascun documento, prodotto o ricevuto da un’amministrazione e da questa 
protocollato, può essere univocamente identificato attraverso quattro elementi 
essenziali, più uno per i documenti informatici (file): 

a. il numero di protocollo; 

b. la data di arrivo o partenza; 
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c. il mittente o destinatario; 

d. l’oggetto; 

e. l’impronta del documento, quando viene protocollato un documento 

informatico. 

3. Affinché possa esistere certezza sulla veridicità delle registrazioni, è necessario 
garantire che l’interrelazione tra questi elementi essenziali sia costante ed 
immodificabile. 

ART. 7 – SOFTWARE DI PROTOCOLLO 

1. Il Comune di Andora utilizza il software di protocollazione informatica di 
Maggioli chiamato J-Iride 

2. Non sono utilizzati sistemi di registrazione alternativi al protocollo informatico. 

ART. 8 – MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI 

1. Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo che 
prevede che la gestione dei documenti sia in arrivo, sia in partenza, spetti esclusivamente 
al servizio archivistico, facente capo al Settore Area II. 
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CAPO II 

DOCUMENTI 

ART. 9 - DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intende: 

a. per documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del 
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o comunque 
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Ogni documento tratta generalmente 
di un unico oggetto; 

b. per documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti; 

c. per documento analogico qualsivoglia documento amministrativo prodotto su 
supporto non informatico; 

d. per registro un documento amministrativo costituito dalla registrazione in 
sequenza, secondo criteri predefiniti (tendenzialmente cronologici), in un’unica 
entità documentaria di una pluralità di atti giuridici. In ambiente digitale i registri 
possono assumere la forma di database; 

e. per archivio corrente il complesso dei documenti relativi ad affari e procedimenti 
amministrativi non ancora conclusi; 

f. per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e 
procedimenti amministrativi conclusi da meno di 40 anni, per i quali non risulta 
più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse 
sporadico; 

g. per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e 
procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa 
effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione permanente per 
finalità storiche e culturali. 

ART. 10 – TIPOLOGIE 

1. Considerando i documenti in relazione al modo in cui diventano parte 
integrante del sistema documentario del Comune, di può distinguere tra: 

a. Documenti in arrivo: si intendono come tali i documenti acquisiti dal Comune 
nell’esercizio delle proprie funzioni. L’acquisizione avviene tramite registrazione 
nel protocollo generale. Non può essere dato corso alla trattazione di 
documentazione che non sia stata previamente registrata; 
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b. Documenti in partenza: si intendono come tali i documenti prodotti e trasmessi  
nell’esercizio delle proprie funzioni dal personale in servizio presso il Comune 
all’esterno dell’area organizzativa omogenea; 

c. Documenti interni: sono tali i documenti scambiati tra Aree, Settori e Servizi del 
Comune, o tra uffici appartenenti ad un medesimo Settore o Servizio. 

ART. 11 – CONTENUTI MINIMI DEI DOCUMENTI 

1. Il contenuto minimo di ogni documento è il seguente: 

a. Denominazione e stemma dell’Amministrazione; 

b. Indicazione del settore o ufficio utente che lo ha prodotto; 

c. Indirizzo completo con numero di telefono, e indirizzo  PEC; 

d. Data completa: luogo, giorno, mese ed anno; 

e. Estremi del protocollo: numero, classifica o eventualmente numero di repertorio 
(ordinanza ecc.); 

f. Oggetto del documento; 

g. Sottoscrizione del Responsabile. 

ART. 12 – FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

1. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con 
un processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e alle 
regole tecniche previste dalla legislazione vigente. Per la formazione dei documenti 
informatici si rinvia alla normativa in materia. 
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CAPO III 

PROTOCOLLO 

ART. 13 - MODALITA’ DI TRASMISIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI 

1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all’Amministrazione 
attraverso: 

a. il servizio postale o privato similare (corriere espresso); 

b. la consegna diretta; 
c. gli apparecchi telefax 

2. La protocollazione e il primo smistamento della corrispondenza in arrivo 
spettano prioritariamente al servizio archivistico e, in particolare, all’Ufficio Protocollo 
a cui deve essere convogliata tutta la documentazione comunque pervenuta al 
Comune dall’esterno. 

3. I documenti che transitano attraverso il servizio postale vengono ritirati 
direttamente dal servizio archivistico (Ufficio Protocollo), che svolgerà le operazioni 
di apertura, registrazione di protocollo e prima assegnazione ai Settori competenti.  

4. I documenti consegnati a mano agli uffici utente, se sono soggetti a 
registrazione di protocollo, sono fatti pervenire, a cura del personale che li riceve e 
nell’arco della stessa giornata, al servizio archivistico (Ufficio Protocollo). 

5. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a 
registrazione di protocollo, in assenza di un sistema informatico che ne consente 
l’acquisizione in formato elettronico (fax management system), sono trattati come 
quelli consegnati direttamente. Con la disponibilità di un fax management system, 
invece, si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici. 
L’uso del fax soddisfa il requisito della forma scritta, pertanto il documento 
pervenuto via fax può non essere seguito da altro originale. Qualora venga registrato 
un documento via fax e successivamente venga ricevuto lo stesso in originale, è 
necessario attribuire all’originale lo stesso protocollo del fax. In caso di erronea 
attribuzione di un nuovo numero di protocollo, l’ultimo numero assegnato deve 
essere annullato. L’etichetta va appostaaaa di norma sul documento e non sulla 
copertina di trasmissione del fax.  

ART. 14 – RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – LA PEC 

1. La ricezione di documenti informatici avviene tramite una casella di posta 
elettronica certificata istituzionale denominata: protocollo@cert.comunediandora.it 
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riservata a questa funzione. La notifica al mittente dell’avvenuta ricezione ed 
accettazione è assicurata dal sistema di posta elettronica certificata utilizzata 
dall’ente. 

2. I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente 
sono valutati ai sensi dell’art. 15 comma 7 del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a 
protocollazione o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati al settore 
di competenza. 

3. La protocollazione delle PEC avviene giornalmente in base all’ora di 
ricezione. Le PEC pervenute oltre l’orario di funzionamento dell’ufficio protocollo 
vengono protocollate il primo giorno lavorativo successivo 

ART. 15 – RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – LA MAIL 

1. La ricezione di documenti informatici può avvenire anche  tramite le 
casella di posta assegnate ai diversi uffici. 

2. Ad ogni dipendente del Comune di Andora è assegnata una casella di posta 
composta con nome.cognome@comunediandora.it 

3. Le mail dall’esterno possono essere ricevute dagli uffici come 
corrispondenza informale e quindi non vengono protocollate. 

4. Qualora attraverso la mail si trasmettano documenti informatici, gli stessi 
devono essere di provenienza certa e devono contenere tutte le informazioni 
necessarie e sufficienti per identificare il mittente, l’oggetto del messaggio ed il 
destinatario. I documenti così trasmessi possono essere protocollati a sistema su 
richiesta del singolo operatore. Qualora non firmati digitalmente, possono essere 
accettati solo in formato pdf con allegata copia del documento di identità. 

ART. 16 – RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI 

1. L’Ufficio Protocollo rilascia apposita ricevuta di consegna cartacea della 
documentazione presentata. 

2. A richiesta dell’interessato, l’Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta della 
protocollazione. 

3. Per le procedure relative alla presentazione di offerte per gare e 
partecipazione a concorsi pubblici, qualora la documentazione venga consegnata a 
mano l’ultimo giorno utile prima della  scadenza, accanto all’etichetta si appone l’ora 
di ricevimento e la sigla dell’addetto al ritiro; 

4. Nel caso di ricezione dei documenti informatici, la notifica al mittente 
dell’avvenuta ricezione è assicurata dal sistema di posta elettronica certificata 
utilizzato dall’amministrazione. 
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ART. 17 – DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

1. I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dagli uffici utente, ad 
eccezione di quelli indicati al successivo articolo, indipendentemente dal supporto sul 
quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo. 

2. I documenti in partenza sono registrati al protocollo a cura degli uffici 
di provenienza, oppure dal protocollo, mentre i documenti  ricevuti sono registrati in 
arrivo ordinariamente dall’ufficio protocollo ed, in alcuni casi particolari, 
direttamente dall’ufficio che li riceve. 

ART. 18 – DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo le gazzette ufficiali, i bollettini 
ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e 
altre disposizioni, i materiali statistici, le certificazioni anagrafiche prodotte dal 
sistema informatico, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali 
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, seminari, convegni, corsi di aggiornamento, la 
corrispondenza interna che non ha, in modo diretto o indiretto, contenuto probatorio 
o comunque rilevanza amministrativa, certificati medici ecc. del personale, documenti 
di trasporto. 

2. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti già 
soggetti a registrazione particolare dell’ente. In particolare: delibere e 
determinazioni, ordinanze sindacali, contratti e convenzioni, verbali di violazione del 
codice della strada e verbali di violazioni amministrative. 

ART. 19 – DOCUMENTI SENSIBILI – PROTOCOLLAZIONE RISERVATA 

1. Sono documenti sensibili quelli che contengono dati sensibili ai sensi della 
normativa sulla privacy. 

2. Gli stessi devono essere sempre protocollati come “riservati” in modo che 
siano visibili unicamente ai soggetti a cui sono destinati. 

3. In particolare tutti i documenti relativi a  minori devono essere protocollati 
ai sensi del comma precedente. 

ART. 20 – DATA DI PROTOCOLLAZIONE E DIFFERIMENTO 

1. La registrazione di protocollo dei documenti ricevuti avviene di norma 
nella stessa giornata lavorativa in cui gli atti vengono ricevuti dall’ufficio protocollo. 

2. Il Responsabile del servizio archivistico può autorizzare la registrazione in 
tempi successivi, soprattutto in caso di scadenze predeterminate, valutandone la 
necessità di volta in volta e determinandone le modalità.   
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ART. 21 – CLASSIFICAZIONE  

1. Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, 
indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, e dallo stato di 
trasmissione, devono essere classificati in base al titolario adottato dall’ente. 

2. La classificazione del documento avviene al momento della registrazione al 
protocollo generale. 

ART. 22 – REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 

1. Ogni registrazione di protocollo è eseguita in un’unica operazione, senza 
possibilità per l’operatore di inserire le informazioni in più fasi successive, in modo da 
garantire la completezza dell’intera operazione di modifica o di registrazione dei dati. 

2. I dati obbligatori non modificabili, generati automaticamente dal sistema, 
sono: 

a. numero di protocollo; 

b. data di registrazione di protocollo; 

c. mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari 
per i documenti spediti; 

d. oggetto del documento; 

e. data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

f. ufficio utente di competenza; 

g. impronta del documento informatico, registrata in forma non modificabile 

 

3. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione 
dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono: 

a. data di arrivo; 

b. luogo di provenienza, o di destinazione, del documento; 

c. numero degli allegati (planimetrie, progetti e relazioni tecniche; schemi di 
bilanci, convenzioni.) 

d. descrizione sintetica degli allegati; 

e. estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione; 

f. mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione; 

g. copie per conoscenza 

ART. 23 – SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 

1. L’operazione di segnatura di protocollo, cioè l’etichettatura o la 
numerazione manuale riportante gli estremi di protocollazione viene effettuata 
contestualmente alla registrazione. 
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2. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo in arrivo è realizzata 
attraverso l’apposizione su di esso di una etichetta sulla quale sono riportate le seguenti 
informazioni: 

a. denominazione dell’Amministrazione – COMUNE DI ANDORA, 

b. data e numero di protocollo. 

c. Codice a barre. 

3. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo in partenza o interno 
all’Ente è realizzata attraverso l’apposizione su di esso della data e del numero 
progressivo di protocollo, comprensivo di classificazione. 

4. Sugli allegati dei documenti in arrivo viene apposta una etichetta. 

ART. 24 – ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO 

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate con una specifica 
funzione del sistema di gestione informatica dei documenti dal Responsabile del 
procedimento di registrazione su autorizzazione del Responsabile del servizio 
archivistico. 

2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nel “data base” e sono 
evidenziate con la dicitura “annullato” seguita dalle motivazioni. 

3. Le procedura di annullamento deve essere effettuata in maniera tale da 
consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza.  

ART. 25 – REGISTRO DI EMERGENZA 

1. Il Responsabile del servizio archivistico autorizza lo svolgimento manuale 
delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza ogni qualvolta 
per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema informatico.  

2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio 
dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema. 

3. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi 
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del servizio 
può autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di 
una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione. 

4. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di 
emergenza il numero totale di operazioni registrate. 

5. La sequenza numerica utilizzata sul registro di emergenza, anche a seguito 
di successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei 
documenti. 
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6. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono 
inserite nel sistema informatico, utilizzando un’apposita funzione di recupero dati, 
senza ritardo al ripristino della funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino a 
ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo 
del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la 
correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 

7. Al ripristino della piena funzionalità del sistema, il Responsabile del servizio 
provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando il numero delle 
registrazioni effettuate, la data e l’ora di chiusura. 

8. Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare; inizia pertanto il 
1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del servizio deve 
annotare i periodi di attivazione del registro di emergenza; qualora nel corso di un 
anno non si sia fatto ricorso allo stesso ne annota il mancato uso. 

ART. 26 – LETTERE ANONIME E DOCUMENTI NON FIRMATI 

1. Le lettere anonime vengono consegnate al Responsabile del servizio 
archivistico per la valutazione. 

2. Il predetto Responsabile una volta valutata la documentazione dispone 
per la protocollazione o meno  della stessa. 

3. I documenti non firmati, per i quali la sottoscrizione è prescritta, vengono 
comunque inoltrati al settore di competenza per le successive fasi del procedimento, 
con regolare registrazione di protocollo. 

4. I documenti non completi o palesemente errati vengono comunque ritirati 
dall’Ufficio Protocollo, ed inoltrati al settore competente previa registrazione. Sarà 
compito del Settore competente provvedere ai necessari controlli ed eventuali 
integrazioni. 

ART. 27 -  DOCUMENTI CON DICITURA “RISERVATA” E “PERSONALE” 

1. La posta indirizzata nominativamente al personale dell’ente o ai 
componenti dell’Amministrazione comunale viene aperta e registrata al protocollo, 
tranne nel caso che sulla busta ci sia la dicitura “riservata” o “personale”. In tal caso 
viene direttamente consegnata al destinatario che valuta se il documento non sia di 
natura personale e quindi debba essere soggetto a protocollazione; in tal caso è 
tenuto a riconsegnarlo per la dovuta registrazione all’Ufficio Protocollo nell’arco della  
medesima giornata. 
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ART. 28 – DOCUMENTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI  

1. Qualora pervenga all’Amministrazione un documento di competenza di un 
altro Ente, altra persona fisica o giuridica, lo stesso viene trasmesso a chi di 
competenza, se individuabile, oppure reso al mittente. 

2. Nel caso in cui un documento non di competenza venga erroneamente 
registrato al protocollo, lo stesso  verrà spedito a chi di competenza, oppure restituito 
al mittente con lettera di trasmissione opportunamente protocollata. 

ART. 29 – DOCUMENTI GIUNTI OLTRE LA SCADENZA  

1. I documenti relativi a bandi, concorsi, gare di vario genere per i quali è 
prevista una scadenza, consegnati anche oltre detti termini, vengono regolarmente 
accettati, protocollati, con indicazione della data e ora di consegna e assegnati 
all’Ufficio di competenza. 

ART. 30 – COMUNICAZIONI INFORMALI TRA UFFICI  

1. Per comunicazioni informali tra uffici utente si intende uno scambio di 
informazioni che non ha valenza giuridico probatoria, né rilevanza ai fini dell’azione 
amministrativa. Queste comunicazioni avvengono, di norma, tramite posta 
elettronica e non sono soggette a protocollazione. 

ART. 31 – SCAMBIO DI DOCUMENTI FRA UFFICI UTENTE 

1. Per scambio di documenti fra uffici utente si intende una comunicazione 
ufficiale di una certa rilevanza ai fini dell’azione amministrativa, della quale si tiene 
traccia nel fascicolo relativo all’affare o al procedimento cui si riferisce. 

2. Questo genere di comunicazioni sono gestite da una apposita funzione del 

sistema di protocollo informatico denominata “interno”. 

3. L’ufficio mittente produce il documento e lo fa registrare nel protocollo 
generale con detta funzione indicando il settore di destinazione nell’apposita 
funzione : “in carico a". Provvederà poi all’invio del documento. 

ART. 32 – PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI 

1. Per assegnazione di un documento si intende l’individuazione del Settore 
di competenza per la trattazione dell’affare o procedimento amministrativo. 

2. L’assegnazione ai Settori dei documenti ricevuti è effettuata in un primo 
momento dall’Ufficio Protocollo, per quanto di sua conoscenza, contestualmente alla 
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registrazione di protocollo. Su ogni documento viene quindi apposta l’etichetta per la 
successiva fase di smistamento ai Settori. 

3. Terminate le operazioni di registrazione dei documenti pervenuti, gli stessi 
vengono consegnati al Responsabile del servizio protocollo, che è responsabile e ha 
competenza circa lo smistamento dei documenti in arrivo 

4. Se il documento è smistato a diversi Settori, deve essere indicato il 
responsabile del procedimento al quale dovrà essere consegnato l’originale del 
documento 

5. Tutti i documenti informatici vengono assegnati informaticamente e quelli 
cartacei consegnati personalmente al Responsabile del Settore, il quale, se del caso, 
provvede ad assegnare ciascun documento in arrivo al responsabile del 
procedimento; spettano a quest’ultimo le incombenze relative alla gestione del 
documento. 

ART. 33 – VARIAZIONI DI ASSEGNAZIONE  

1. Nel caso di assegnazione erronea, il Responsabile del Settore che riceve il 
documento lo riconsegna all’Ufficio Protocollo con l’eventuale indicazione 
dell’assegnazione corretta o lo rifiuta attraverso l’apposita funzione del software. 
L’Ufficio Protocollo provvederà poi alle necessarie movimentazioni del sistema 
informatico per la nuova assegnazione e provvederà ad inoltrare il documento al 
nuovo Responsabile di Settore indicato, previa informazione al Responsabile del 
servizio archivistico e fotocopiatura dei dati corretti. 

ART. 34 – FLUSSO DI LAVORAZIONE 

1. Le fasi della gestione dei documenti ricevuti dall'Amministrazione, sono 
elencate nei seguenti punti: 

a. ricezione; 

b. classificazione; 

c. registrazione e segnatura di protocollo; 

d. assegnazione, recapito e presa in carico 

ART. 35 – FASE DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI SPEDITI 

1. Le fasi della gestione dei documenti spediti dall'Amministrazione, sono 
elencate nei seguenti punti: 

a. produzione; 

b. classificazione; 

c. registrazione e segnatura di protocollo; 

d. spedizione 
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ART. 36 – FASE DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI INTERNI 

1. Le fasi della gestione dei documenti interni all'Amministrazione, sono 
elencate nei seguenti punti: 

a. produzione; 

b. classificazione; 

c. registrazione e segnatura di protocollo; 
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CAPO IV 

ARCHIVIO 

ART. 37 – DEFINIZIONE DI ARCHIVIO  

1. L’Archivio del Comune di Andora è costituito dal complesso dei documenti 
prodotti e acquisiti dall’Ente nello svolgimento della propria attività e nell’esercizio 
delle proprie funzioni. Esso comprende anche gli archivi e i documenti acquisiti per 
dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo. L’Archivio è unico; le suddivisioni in 
archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico sono solo gestionali. 

2. Indipendentemente dalla collocazione fisica del materiale che costituisce 
l’Archivio, e dal Settore che lo conserva, le modalità tecniche e operative per la 
gestione, tenuta, selezione e conservazione dei documenti appartenenti all’Archivio 
del Comune sono dettate dal responsabile del Servizio archivistico.  

ART. 38 – REGIME GIURIDICO DELL’ARCHIVIO 

1. A norma dell’art. 2, c. 1 lett. d) e c. 4, e dell’art. 54 del D. lgs. 29 ottobre 
1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali), tutti i documenti del Comune di Andora (analogici ed informatici, 
ricevuti, spediti o interni) dal momento del loro inserimento nell’archivio del Comune 
mediante l’attribuzione di un codice di classificazione sono parte del demanio 
archivistico del Comune e come tali sono assoggettati al regime proprio del demanio 
pubblico. 

2. In quanto beni culturali fin dall’origine, i singoli documenti del Comune e 
l’archivio comunale nel suo complesso sono sottoposti a particolari tutele e garanzie: 
a norma degli art. 21 e 22 del D. lsg. 490/1999, è necessario richiedere l’autorizzazione 
della Soprintendenza archivistica per lo spostamento di fondi dell’archivio di deposito 
e dell’archivio storico, e per lo scarto di documentazione archivistica; inoltre, qualora 
abusivamente sottratti al Comune, i documenti del suo archivio sono rivendicabili 
senza limiti di tempo, purché si disponga di elementi che ne provino l’appartenenza 
(numeri di protocollo, indici di classificazione, descrizioni in inventari ecc.). 
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ART. 39 - CLASSIFICAZIONE 

1. La classificazione di un documento consiste nell’ordinazione logica dei 
documenti in relazione alle attività dell’Ente, cioè all’individuazione dell’ambito 
specifico del singolo documento all’interno delle attività svolte. 

2. Per la classificazione di un documento si fa riferimento all’oggetto del 
documento stesso, oppure, qualora questo sia mancante o troppo generico, al 
contenuto del documento. La classificazione non si effettua mai in relazione al 
mittente o al destinatario del documento.  

3. Per ogni documento la classificazione è unica; in caso di erronea 
classificazione l’Ufficio Protocollo provvederà alla variazione come descritto all’art. 
33. 

ART. 40 – PIANO DI CONSERVAZIONE 

1. È il piano contenente i criteri di organizzazione dell’archivio, della 
selezione periodica e della conservazione permanente dei documenti, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di beni culturali.  

2. Esso è composto dal titolario di classificazione e dal massimario di scarto.  

3. L’aggiornamento del piano di classificazione compete al responsabile del 
servizio archivistico ed è assicurato quando se ne presenta la necessità, osservando 
quanto disposto in materia di formazione e conservazione degli archivi degli enti 
pubblici.  

ART. 41 - TITOLARIO 

1. In allegato al presente manuale viene riportato il titolario di classificazione 
adottato dal Comune di Andora (allegato n. 1). 

2. Tutta la documentazione ricevuta e spedita deve essere classificata in base 
a detto titolario. 

ART. 42 – VERSAMENTO DEI FASCICOLI CARTACEI ALL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 

1. All’inizio di ogni anno, ciascun ufficio utente individua i fascicoli relativi ad 
affari o procedimenti conclusi, o comunque non più necessari allo svolgimento delle 
attività correnti. I fascicoli così individuati sono trasmessi all’archivio di deposito. 

2. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l’organizzazione che i 
fascicoli e le serie hanno nell’archivio corrente. Il Responsabile del Servizio cura la 
formazione e la conservazione di un elenco di fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio 
di deposito. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti 
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contenente dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali. 

ART. 43 – MOVIMENTAZIONE DEI FASCICOLI DALL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E DA QUELLO 

STORICO 

1. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del 
movimento effettuato e della richiesta di prelevamento. 

ART. 44 – SELEZIONE E SCARTO ARCHIVISTICO 

1. Nella fase di versamento dall’archivio di deposito a quello storico, vengono 
effettuate le operazioni di selezione e scarto curate dal Responsabile del servizio 
archivistico. La selezione va effettuata sulla base  del piano di conservazione. 

2. I documenti selezionati per l’eliminazione devono essere descritti in un 
elenco contenente i riferimenti alle categorie del titolario di classificazione, il numero 
e la tipologia delle unità archivistiche (faldoni, fascicoli, registri ecc.), gli estremi 
cronologici, la descrizione della documentazione e un’indicazione sommaria del peso. 

3. Tale elenco, sotto forma di proposta di scarto, deve essere trasmesso alla 
Soprintendenza Archivistica per la concessione della necessaria autorizzazione 
preventiva alla deliberazione di Giunta di approvazione dello scarto. 

4. È possibile conferire il materiale ad associazioni benefiche o a enti che si 

occupino di recupero di materiale. 

ART. 45 – ARCHIVIO STORICO 

1. Le carte dell’archivio storico dell’ente sono attualmente custodite presso 
lo stabile comunale. 

2. I documenti appartenenti all’archivio di deposito e all’archivio storico 
possono essere fotocopiati solamente se da tale operazione non derivi danno al 
documento stesso. 

3. I documenti che non possono essere fotocopiati per ragioni di 
conservazione possono sempre essere fotografati. La fotocopiatura o l’eventuale 
fotografia dei documenti devono svolgersi all’interno dei locali comunali. Per 
particolari documentate esigenze, il responsabile del Servizio può autorizzare lo 
svolgimento di tali operazioni al di fuori dei locali comunali. 
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CAPO V 

DIRITTO D’ACCESSO E SICUREZZA 

ART. 46 – ACCESSO DA PARTE DEGLI UFFICI UTENTE 

1. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici 
è garantita dal sistema attraverso l’uso di identificativi utente e password. 

2. L’operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento 
inserisce preventivamente il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da 
quello standard applicato automaticamente dal sistema. 

3. Sono sempre da considerarsi riservati i documenti: 

a. dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon 
andamento dell’azione amministrativa. 

b. quelli indicati all’art. 19. 

ART. 47 – ACCESSO DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

1. L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre 
Pubbliche Amministrazioni, è eventualmente realizzato applicando le norme ed i 
criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni. 

ART. 48 – PIANO DI SICUREZZA 

1. L’Amministrazione adotta il piano per la sicurezza informatica di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000 e all’articolo 10, della Deliberazione 
AIPA 51/2000. 
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CAPO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente Regolamento di gestione del protocollo informatico e della 
gestione dei flussi documentali e l’allegato titolario di classificazione entrano in vigore dal 
01.01.2022. Tale Regolamento sarà soggetto a modifiche e aggiornamenti secondo 
l’evoluzione normativa. Eventuali norme precedentemente adottate in contrasto si 
intendono abrogate. 
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