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INTRODUZIONE 
 

COSA E’, A  COSA E A CHI SERVE QUESTO MANUALE 
 

 
A partire dal 1 Gennaio 2004, tutte le pubbliche amministrazioni hanno dovuto introdurre il 
protocollo informatico, secondo quanto stabilito dal pacchetto normativo collegato alla 
Bassanini 1 (legge 15 marzo 1997, n. 59), confluito per lo più nel DPR. 28 dicembre 2000, n. 
445, recante il Testo unico sulla documentazione amministrativa. 
L’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000,  contenente le regole tecniche sul protocollo informatico, 
prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni redigano un Manuale per la gestione del 
protocollo, dei flussi documentali e degli archivi, che qui si presenta. 
Il protocollo in sé, infatti, non può essere concepito solo come un dispensatore asettico di 
numeri sequenziali, né il protocollo informatico può essere progettato come semplice 
trasposizione su un supporto elettronico del registro di protocollo cartaceo. In un sistema 
informatico documentale moderno il protocollo deve diventare uno snodo irrinunciabile e una 
risorsa strategica per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Per 
raggiungere tali obiettivi, devono essere garantiti l’interoperabilità, la trasparenza e il 
controllo dell’azione amministrativa attraverso i documenti che ogni servizio produce durante 
la propria attività pratica o l’esercizio delle proprie funzioni. 
Questo Manuale, è pertanto rivolto ai Responsabili dei servizi e agli operatori di protocollo 
dei singoli servizi, come strumento di lavoro per la gestione dei documenti, degli affari e dei 
procedimenti amministrativi che sono chiamati a trattare e dei quali sono individuati come 
responsabili. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 
OGGETTO DELLA DISCIPLINA 

 
Il presente Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli art. 3 e 5 del D.P.C.M. 
31.10.2000. Le presenti norme disciplinano, nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente, 
il servizio e la tenuta del protocollo informatico per la gestione dei documenti, dei flussi 
documentali e degli archivi all’interno del Comune di Chianciano Terme. 

 
 

Art. 2 
DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE E AREA ORGANIZZATIVA 

OMOGENEA 

 

L’entrata in vigore del presente manuale è stata preceduta dall’adozione di specifici atti di 
organizzazione, così come previsto dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (e 
successive modificazioni) e in armonia con le disposizioni già previste del DPR 445/2000. 
Tali atti di organizzazione, adottati con deliberazione della G. C. n. 5 del 21/01/2004 sono i 
seguenti: 

1. Individuazione di una unica Area Organizzativa omogenea (AOO) per tutto l’ente, 
composta dall’insieme dei servizi (UOR), dotati di poteri di gestione, spesa e 
organizzazione, che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi 
per la gestione di flussi documentali, cui fa capo il Servizio “Demografici, statistica, 
informatica e Urp"; 

2. Individuazione dei singoli servizi quali Unità Organizzative Responsabili, intese come 
sottoinsieme dell’AOO, cioè come complesso di risorse umane e strumentali cui sono 
state affidate delle competenze nell’ambito delle quali il responsabile del servizio 
individuerà il responsabile del procedimento che assumerà anche la responsabilità 
della registrazione dei documenti in partenza; 

3. Introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni; 
4. Individuazione nel responsabile del servizio protocollo quale responsabile dell’Area 

Organizzativa Omogenea e nella persona assegnata alle funzioni di protocollazione 
quale suo Vicario. 

 
 

Art. 3 

PROTOCOLLO INFORMATICO 

 



Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e 
fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. 
1. Le norme che seguono disciplinano, nell’ambito della normativa vigente, la tenuta del 

protocollo informatico nell’ambito del Comune di Chianciano Terme. 
2. Il registro del protocollo è unico per tutto l’ente e si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 

dicembre di ogni anno. 
3. Non sono ammessi – ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera d, DPCM 31 ottobre 2000 – 

protocolli interni, di settore, cartacei o comunque protocolli diversi da quello 
informatico previsto dal DPR 445/2000. 

4. Per protocollo si intende lo strumento mediante il quale i documenti vengono trattati 
sotto il profilo giuridico e gestionale. Il protocollo informatico  è l'insieme delle 
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure 
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti. 

5. Il protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del 
documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. 

6. Il protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti previste dalla normativa vigente.  

 

 

TITOLO II 

ARCHIVIO E DOCUMENTO 

 

Art. 4 

L’ARCHIVIO 

 
L’archivio dell’ente è costituito dal complesso dei documenti prodotti o acquisiti durante lo 
svolgimento dell’attività dell’ente.  
L'archivio rappresenta la memoria dell’ente. 
È l'utile repertorio di tradizione sul quale fondare il corretto prosieguo delle attività.  
Ha un'importanza esterna perché rappresenta la traccia che l'ente lascerà di sé nella storia, ed è 
il luogo in cui si certifica l'acquisizione di determinati diritti. 
L’archivio di un Comune è unico. 
È però suddiviso funzionalmente, cioè in relazione a diverse  fasi di  organizzazione, in: 
- archivio corrente, ossia il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 

amministrativi non ancora conclusi; 
- archivio di deposito, cioè il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 

amministrativi che, sebbene riguardanti affari definiti (da meno di 40 anni), possono 
essere riassunti in esame o per un’eventuale ripresa, oppure a motivo della loro analogia o 
connessione con altre pratiche successive; 

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

 
 

Art. 5 

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del 
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa, così come prevede l’art. 1, c.1, del DPR 445/ 2000. 



 
I documenti che appartengono all’Amministrazione sono assoggettati (artt. 822, 823 e 824 del 
Codice Civile e degli artt. 2, 10, 53 e 54  del D. Lgs. 42/2004) al regime del demanio 
pubblico. 
I singoli documenti appartenenti all’Amministrazione sono pertanto beni culturali e 
inalienabili e quindi  oggetto di vigilanza da parte del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali (art.18). 
Il documento cessa di qualificarsi come tale, dismettendo gli attributi di cui al precedente 
punto, a seguito della procedura di scarto cui venga sottoposto (art. 21 D. Lgs. 42/04). 
 

 

Art. 6 

DOCUMENTI IN ARRIVO, IN PARTENZA E INTERNI 

 
In relazione al modo in cui i documenti diventano parte integrante del sistema documentale 
dell’Amministrazione essi si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza e 
documenti interni. 
Per documenti in arrivo si intendono i documenti acquisiti dall’Amministrazione 
nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Per documenti in partenza si intendono i documenti prodotti  dal personale in servizio presso 
l’Ente nell’esercizio delle proprie funzioni. 
I documenti interni sono quelli scambiati tra gli uffici o tra gli organi e gli uffici e si 
distinguono in: 

1. documenti di preminente carattere informativo; in genere non sono soggetti a 
protocollazione.  

2. documenti di preminente carattere giuridico-probatorio. 
 

 

Art. 7 

TIPOLOGIE DOCUMENTARIE DEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

 

Il presente manuale di gestione distingue, in relazione al supporto, due tipologie 
documentarie:  
 

a) Documenti cartacei. 
b) Documenti informatici. 

 
 

Art. 8 

DOCUMENTI INFORMATICI  
 
Ai sensi dell’art 1 del D.Lgs.del 04/03/2005 n. 82 il documento informatico consiste nella 
rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti delle pubbliche amministrazioni 
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, giuridicamente rilevante. 
Il documento informatico è a tutti gli effetti documento amministrativo, con  le particolarità di 
essere prodotto, trasmesso, modificato e conservato esclusivamente mediante attrezzature 
informatiche. 
Ai sensi dell’art 8 DPR 445/00, il documento informatico, la sua registrazione e trasmissione 
con strumenti telematici sono a tutti gli effetti di legge rilevanti. 
Di conseguenza ogni Pubblica Amministrazione deve potere acquisire e trattare tale tipologia 
documentaria. 



 
 

Art. 9 

DOCUMENTI DI CUI SI AVVALE IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

 
Il comune di Chianciano Terme si avvale per lo svolgimento delle attività amministrative 
soprattutto di documenti cartacei. 
I documenti che pervengono all’amministrazione tramite posta elettronica, vengono 
stampati e trattati al protocollo alla stregua dei cartacei, dal momento che il sistema non è 
attualmente in grado di protocollare documenti informatici, registrandone l’impronta. 

 
Art. 10 

TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI INFORMATICI. 

 
I documenti informatici formati dalla PA devono, al pari di quelli cartacei, essere conformi ai 
requisiti dettati dalle regole tecniche prevista dalla deliberazione AIPA n. 51/00: 

a) Identificabilità del soggetto produttore e dell’amministrazione. 
b) Sottoscrizione, per i documenti che la richiedono, tramite l’uso della firma digitale 

che è fonte di garanzia per legge e verifica – art. 1, lettera n DPR 137/2003 – la 
provenienza e l’integrità dei documenti informatici. 

c) L’utilizzo e l’accettazione della firma elettronica o digitale sono regolati dal DPR 
137/2003 che modifica il DPR 445/2000 in materia di utilizzo e di certificazione della 
stessa. 

d) Idoneità dei documenti ad essere trattati e gestiti nella loro forma informatica. 
e) Possibilità di essere registrati al protocollo informatico. 
f) Accessibilità, leggibilità e non alterabilità in fase di accesso e conservazione. 

 
 

TITOLO III 

DESCRIZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI 
 

Art. 11 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI 

 
a) Da e per l’esterno dell’AOO – trasmissione tramite posta ordinaria, prioritaria, 

assicurata, pacco, raccomandata semplice e con ricevuta di ritorno, fax, posta 
elettronica, consegna a mano. 

b) Interna all’AOO – trasmissione tramite consegna a mano o tramite deposito nelle 
apposite cassette porta documenti accessibili anche agli altri uffici, per i quali però 
non esiste tracciabilità. 

 
 

ART. 12 

LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO. 
 

a) La documentazione proveniente dall’esterno arriva all’AOO mediante prelievo 
all’Ufficio Postale. Tale operazione avviene in tarda mattinata. 

b) La documentazione trasmessa tramite fax viene prelevata dallo stesso fax e sommata 
all’altra arrivata tramite servizio postale. 

c) I documenti provenienti dall’esterno vengono accettati anche mediante consegna a 
mano direttamente all’Ufficio del protocollo durante l’orario di apertura al pubblico 



degli uffici – ore 10.00 – 13.00. I documenti consegnati oltre l’orario indicato, non 
vengono più accettati. I documenti che arrivano via fax, vengono protocollati. Nel 
caso in cui al fax segua l’originale tramite posta ordinaria, gli si attribuisce lo stesso 
numero attribuito al fax stesso. 

d) Nel caso di consegna a mano, qualora venga richiesta una ricevuta che provi 
l’avvenuta consegna, l’operatore del protocollo può rilasciare una copia della lettera di 
trasmissione, purchè già in possesso del consegnatario, dopo aver apposto il timbro 
che riporta il numero di protocollo, la data e la sigla dell’operatore. 

 
 

 

Art. 13 

ASSEGNAZIONE DELLA CORRISPONDENZA. 

 
a) L’assegnazione avviene ad opera dell’operatore di protocollo e in caso di dubbio, 

ad opera del responsabile dell’ AOO; 
b) Qualora l’assegnazione risulti impropria, la documentazione viene restituita al 

protocollo con la nota: “non di competenza” e da qui nuovamente assegnata 
all’ufficio esatto. 

c) Lo smistamento viene eseguito dall’operatore del protocollo che deposita 
direttamente nelle apposite cassette assegnate a ciascun Responsabile delle Unità 
Organizzative. 

d) La distribuzione ai responsabili dei procedimenti viene disposta dal responsabile 
dell’UOR – comunque desumibile dall’organigramma dei dipendenti e delle 
rispettive  competenze. 

 
 

Art. 14 

DOCUMENTI INFORMATICI – NORMA TRANSITORIA 
 

a) La ricezione dei documenti informatici avviene, attualmente, attraverso le caselle di 
posta elettronica specifiche di cui è dotato ogni Responsabile di unità organizzativa, 
identificato come referente destinatario responsabile dei procedimenti d’interesse del 
mittente. 

b) Lo scambio di messaggi avviene come per i documenti cartacei, dopo averne eseguito 
la stampa. Infatti ancora il Comune di Chianciano Terme non è dotato del sistema del 
protocollo SMTP/MIME per la posta elettronica previste dall’AIPA. 

c) Tale sistema viene usato soltanto per documenti che non necessitano di essere 
sottoscritti. 

d) Nel caso in cui venga richiesta la prova dell’avvenuta ricezione, viene inviato 
l’apposito messaggio di notifica approntato dal sistema di posta elettronica. 

e) Attualmente l’Amministrazione accetta documenti di posta elettronica relativi a 
comunicazioni, offerte o anticipazioni cui seguono originali corredati da 
sottoscrizione. 

 
 

Art. 15 

LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. 

 

a) La ricezione dei documenti informatici è assicurata mediante una casella di posta 
elettronica istituzionale: protocollo@comune.chianciano-terme.siena.it; 



b) I documenti informatici possono essere ricevuti anche attraverso le caselle di posta 
elettronica degli uffici utente. In questo caso chi riceve valuta la necessità che vengano 
protocollati e, nel caso, inoltrati alla casella istituzionale dell’ufficio protocollo 
generale, dove sono soggetti a riconoscimento e registrazione in base alle disposizioni 
del DPR 137/2003 in materia di documento informatico e firme elettroniche. 

c) Il messaggio viene protocollato in ingresso dal sistema informatico. La registrazione 
avviene utilizzando le informazioni contenute nella segnatura informatica del mittente. 

d) In seguito alla protocollazione in entrata, il messaggio è inviato nuovamente all’ufficio 
utente di competenza. 

 
 

Art. 16 

FORMAZIONE E SPEDIZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI ALL’ESTERNO 

 
a) La formazione dei documenti prodotti dalle singole UOR e destinati all’esterno è 

avvenuta, sino ad oggi, ad opera dell’operatore di protocollo abilitato, mentre sarà 
eseguita da ogni singola UOR, non appena i singoli responsabili dei servizi avranno 
individuato, all’interno della loro UOR, il dipendente che dovrà a ciò essere abilitato 
dal supervisore. La spedizione viene e verrà eseguita dall’operatore di  protocollo ad 
oggi abilitato; 

b) Lo stesso operatore di protocollo, ad oggi abilitato si fa carico della preparazione 
della posta che viene imbustata e spedita, mentre le raccomandate e le assicurate 
vengono elencate in un’apposita distinta  consegnata in doppia copia al titolare 
dell’ufficio postale. 

 
 

Art. 17 

UTILIZZO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALL’ESTERNO 

 

a) L’utilizzo dalla posta elettronica nelle amministrazioni è prevista dal DPCM 31 
ottobre 2000. 

b) Ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione al 
protocollo, le amministrazioni si avvalgono delle forme e delle modalità descritte 
nell’art 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e disciplinato dalla Direttiva del 27.11.2003 in 
materia di modalità e tempi di attuazione. 

c) Il D.Lgs. n. 82 del 04/03/2005 indirizza nell’utilizzo delle firme elettroniche e 
nell’utilizzo del documento informatico da parte delle amministrazioni. 

d) Lo scambio dei messaggi deve essere rispondente alle misure di sicurezza e ai formati 
descritti della circolare AIPA n. 28/2001 soprattutto per l’interoperabilità tra le 
amministrazioni. 

 
 

Art. 18 

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E TRASMISSIONE 

 

a) Un messaggio protocollato creato da una AOO mittente ha una struttura composta da: 
• Documento informatico primario – che deve essere sottoscritto in linea con il 

regolamento emanato DPR 137/2003 – 
• Un numero indeterminato di allegati – sottoscritti o no, in base alla tipologia 

del documento. – per l’elenco vedi l’allegato n. 4 al presente manuale. 
• Una segnatura informatica che funge da identificatore della posta in uscita. 



 
 
 
 
 

Art.19 

SCAMBIO DI MESSAGGI TRA AOO 

 

La trasmissione di messaggi tra AOO si svolge con le seguenti modalità: 
• Formazione del documento primario sottoscritto. 
• Controllo che il documento abbia validità amministrativa per quanto attinente alla 

sottoscrizione. 
• Protocollazione in uscita. 
• Il mittente invia al sistema di posta elettronica istituzionale 
• Dal sistema posta elettronica mittente si invia il messaggio al sistema ricevente. 
• E’ possibile avere un avviso di ricevimento nel caso in cui lo si chieda al ricevente. 

 
 

Art. 20 

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE E CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI 

INTERNI 

 

Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità Organizzative 
Responsabili (UOR) afferenti la stessa Area Organizzativa omogenea. 
Essi si distinguono in: 
1) documenti di preminente carattere informativo ( memorie informali, appunti, brevi 

comunicazioni di rilevanza meramente informativa) che di norma non vanno 

protocollati e generalmente consegnati: 
a) a mano da un incaricato del Responsabile dell’Unità Organizzativa 
b) trasmessi in via informatica tramite un sistema intra – net che consente di mettere a 

disposizione documenti per mezzo di apposite cartelle di condivisione; 
c) tramite caselle di posta elettronica; 
d) mediante scambio di messaggi interni per i quali è sufficiente l’utilizzo della 

sottoscrizione tramite firma elettronica avanzata, così come intesa dal DPR 137/2003: “ 
…ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al 
firmatario e la sua univoca identificazione”; 

2) documenti di preminente carattere giuridico – probatorio (redatti dal personale 
nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all’attività 
svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale 
possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi) protocollati secondo le 

disposizioni contenute nel presente manuale dal RPA; 
3) Tutti i documenti interni, anche se non vengono protocollati, sono classificati. 

 

 

TITOLO IV 

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI: REGOLE E MODALITA’ 
 

Art. 21 

REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO – ART. 53 E 56 -  D.P.R. n. 445/2000 

 

La registrazione avviene attraverso la memorizzazione delle seguenti informazioni: 



a) NUMERO – generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 
modificabile. 

b) DATA  di registrazione; 
c) DATA E RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO – se disponibili. 
d) MITTENTE / DESTINATARIO –  registrati in forma non modificabile. 
e) OGGETTO – registrato in forma non modificabile. 
f) CLASSIFICAZIONE secondo quanto previsto dal titolario allegato al presente 

manuale. 
g) UOR identificazione del servizio competente. 

 
 

Art. 22 

INFORMAZIONI ANNULLATE O MODIFICATE – ART. 54 – D.P.R. n. 445/2000 

 

a) Le informazioni indicate come non modificabili possono essere modificate in caso di 
errore con la seguente procedura,  prevista dall’art 53, DPR 445/00: 

• Autorizzazione tramite provvedimento del responsabile che ordina la modifica. 
• Segnalazione della modifica avvenuta evidenziando il campo che la contiene. 
•  Possibilità di visualizzare il dato presente prima della modifica. 

 
 

 Art. 23 

SEGNATURA DI PROTOCOLLO – ART. 55 – D.P.R. n. 445/2000 

 

a) La segnatura di protocollo è l’apposizione o associazione all’originale del 
documento in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti 
la registrazione di protocollo per consentire di individuare ciascun documento in 
modo inequivocabile. 
Nel documento cartaceo, in arrivo, la segnatura viene posta, di norma, attraverso il 
timbro (meccanico, etichettatrice, barcode ecc.) aventi le seguenti caratteristiche: 

• NUMERO PROGRESSIVO di protocollo. 
• LA DATA del protocollo. 
• L’IDENTIFICAZIONE DELL’AOO – art. 50, c. 4, DPR 445/00. 
• CODICE IDENTIFICATIVO DELL’UOR 
• CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TITOLARIO IN USO 
• TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI RELATIVE AL DOCUMENTO. 

b) Tali informazioni sono contenute anche nella segnatura informatica. 
c) La segnatura si esegue contemporaneamente all’operazione di registrazione al 

protocollo. 
d) Il numero di protocollo è, ai sensi dell’art 57, DPR 445/00, progressivo e costituito 

da almeno sette cifre numeriche 
e) La numerazione viene rinnovata ogni anno solare. 

 
 

Art. 24 

REQUISITI DEL SISTEMA. 

 
 Per il sistema di protocollo informatico si rinvia al manuale del software in dotazione 
all'ente. 

 
Art. 25 



REGISTRO DI EMERGENZA  

 
1) Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle 
operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta 
per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. 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.  

2) Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre 
ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del 
protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più 
di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento 
di autorizzazione.  

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

4) La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di 
successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti 
registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.  

5) Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema 
informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al 
ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento 
registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico 
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato 
in emergenza.  

 
 

Art. 26 

MODALITA’ E TEMPI DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO 

CARTACEO IN ENTRATA 

 

a) La registrazione al protocollo viene eseguita dall’operatore entro le 48 ore dal 
ricevimento. 

b) La documentazione viene inoltrata, in visione, al sindaco e al segretario comunale, poi 
successivamente smistata, ad opera dell’operatore del protocollo ai vari servizi. 

 
 

Art. 27 

RILASCIO RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI 

 
Qualora venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna di un 
documento, gli uffici abilitati alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo possono 
rilasciare una fotocopia del primo foglio dopo avervi apposto un timbro di protocollo.  

 

 

Art. 28 

MODALITA’ E TEMPI DI REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO IN 

ENTRATA 

 

a) Nel caso del documento informatico i tempi sono immediati e contestuali alla 
ricezione, avendo come unico momento di stazionamento al protocollo quello della 
verifica dei requisiti di ammissibilità. 



b) Il documento informatico viene protocollato in entrata – attraverso la segnatura 
informatica e immesso direttamente nella casella di posta elettronica dell’ufficio 
utente cui compete. 

 
 

Art. 29 

DOCUMENTI IN ENTRATA SOGGETTI A SCADENZA. 

 

Nel caso in cui vengano presentati documenti soggetti a scadenze preordinate, il Responsabile 
del procedimento, può conferire valore al timbro del datario d’arrivo. In questo caso 
l’operatore del protocollo provvederà a riportare sul documento in arrivo o sulla busta 
sigillata anche l’ora di consegna al protocollo.   

 
 

Art. 30 

ATTI RELATIVI A GARE D’APPALTO E CONCORSI. 
 

a) Le offerte relative alle gare d’appalto – soggette a scadenza e segretezza – vengono 
registrate al protocollo in busta chiusa sulla quale viene apposta la segnatura e l'ora di 
arrivo. E’ cura dell’ufficio utente trascrivere il riferimento della registrazione sulla 
documentazione una volta aperta.  

b) Le domande di partecipazione a concorso vengono protocollate in busta chiusa, sulla 
quale viene apposta la segnatura e l'ora di arrivo. E’ cura dell’ufficio utente trascrivere 
la stessa sulla documentazione una volta aperta. 

 
 

Art. 31 

DOCUMENTI INDIRIZZATI NOMINALMENTE AL PERSONALE  
 

a) La posta in oggetto viene regolarmente aperta e protocollata, a meno che sulla busta 
non sia riportata la nota espressa “personale” o “riservata”. In questo caso la consegna 
avviene direttamente al destinatario che, presa visione della stessa, valuta 
l’opportunità della registrazione al protocollo. 

b) Qualora si tratti di posta elettronica pervenuta nella casella del destinatario, sarà cura 
dello stesso valutare se deve essere inviata alla casella istituzionale del protocollo, o 
considerata posta personale. 

 
 

Art. 32 

DOCUMENTI INTERNI DI CARATTERE GIURIDICO-PROBATORIO 

 

I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio devono essere registrati sul 
protocollo informatico unico del Comune. La loro registrazione deve essere effettuata una 
sola volta dal mittente interno. Il destinatario del documento interno non deve effettuare una 
nuova registrazione del documento in arrivo. 
 

 

Art. 33 

LETTERE ANONIME E DOCUMENTI NON FIRMATI 

 



I documenti ricevuti al protocollo non firmati e le lettere anonime vengono registrare e come 
tipologia di documento porteranno la scritta ANON. Dopo la registrazione verranno inoltrati 
agli uffici interessati. 
 

 

 

Art. 34 

DOCUMENTI NON SOGGETTI A PROTOCOLLAZIONE  
 

L’art 53, c. 5del DPR 445/2000  indica le tipologie di documenti che non sono soggetti a 
protocollazione; l’art. 5, c. 2, lettera g) del DPCM 31 ottobre 2000 prevede che l’elenco di 
tali documenti sia reso esplicito come allegato al manuale di gestione. Fra gli esclusi dalla 
registrazione, sono indicati anche quei documenti che sono soggetti a registrazione 
particolare da parte dell’amministrazione. In questo senso si potrebbero considerare 
comprese anche le fatture. 
L’AOO Comune di Chianciano Terme, tenuto conto delle prescrizioni di sicurezza, di non 
modificabilità dei dati, della certezza della registrazione sistematica ed inoltro dei 
documenti, nel rispetto dell’obbligo verso terzi, ha invece ritenuto opportuno continuare a 
protocollare le fatture. Questo perché l’amministrazione non è dotata attualmente di un 
sistema di registrazione specifico che soddisfi i requisiti richiamati sopra. 
In particolare non c’è certezza di rispondenza tra la data di ricezione e quella di 
registrazione. 
Per gli altri documenti si rimanda all’allegato n. 2. 

 

 

Art. 35 

PROTOCOLLI URGENTI. 

 
La richiesta di protocollare urgentemente deve essere accompagnata da motivazioni di 
necessità e comprovata urgenza. 
In questo caso l’operatore del protocollo garantisce la registrazione entro 4 ore dalla 
presentazione dell’originale. Non si effettuano registrazioni del genere su copie che 
anticipano l’originale. 
 
 

Art. 36 

PROTOCOLLI IN USCITA 

 
I documenti in uscita vengono protocollati direttamente dall’operatore di protocollo ad oggi 
individuato, mentre non appena saranno state acquistate altre licenze del programma di 
protocollo in dotazione, dovrà avvenire ad opera dell’operatore di protocollo individuato 
all’interno di ogni singola UOR dal Responsabile della stessa. 
  
 

TITOLO V 

PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.  
 

Art. 37 

IL SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA  
 

1. Il sistema di sicurezza relativo alla formazione, gestione, trasmissione. Interscambio accesso e 
conservazione dei documenti informatici è regolato dal piano redatto dalla Comunità Montana 



del Cetona – Servizio CED – ai sensi della legge 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003  e successive 
modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal 
Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318. 

 
 

 

Art. 38 

LE FUNZIONI ATTRIBUITE AL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO. 
 
 Al responsabile del protocollo sono attribuiti i seguenti compiti: 

a) Individua gli utenti e attribuisce i diversi livelli di accesso, consegnando le relative 
password. 

b) Distingue tra operatori abilitati all’inserimento di dati e quelli limitati alla 
consultazione. 

c) Garantisce la funzionalità della registrazione e della organizzazione delle attività di 
protocollazione. 

d) Autorizza le operazioni di annullamento del protocollo; 
e) Controlla l’osservanza delle norme del presente Manuale; 
f) Promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori; 
g) Promuove periodicamente opportune verifiche sulle tipologie dei documenti 

protocollati 
 
In assenza del Responsabile, con delibera della G. C. n.5 del 21/01/2004, è stato 
individuato, quale suo Vicario, la persona assegnata alla funzione di protocollazione. 

 

 

Art. 39 

RESPONSABILE INFORMATICO DELLA SICUREZZA DEI DATI DEL 

PROTOCOLLO INFORMATICO 

 

Il Responsabile del protocollo, viene individuato nel Ced associato presso la Comunità 
Montana del Cetona. 
Il responsabile informatico svolge i seguenti compiti: 

a) garantisce la funzionalità del sistema di gestione del protocollo 
informatico; 

b) provvede a ripristinare al più presto le funzionalità del sistema in 
caso di interruzioni od anomalie; 

c) provvede ad effettuare copie di salvataggio, cura e conserva le 
stesse su supporto informatico rimovibile, in luoghi sicuri; 

d) garantisce il riversamento ogni 5 anni delle informazioni su altro 
supporto; 

 
 

Art. 40 

ABILITAZIONI PER L’ACCESSO AL SISTENA DOCUMENTALE – ART. 5, Comma 2, 

lettera n, DPCM 31 ottobre 2000 

 
Nel presente articolo si intendono fissare i criteri di abilitazione per l’accesso ai documenti da 
parte, sia di soggetti interni che esterni all’AAO. 
 
 

a) Utenti interni distinti in supervisore e operatori. 



- ad ogni operatore per l’utenza interna viene assegnata una password d’accesso al 
sistema informatico di gestione del protocollo. 

L’operatore è abilitato a: 
 Immettere numeri di protocollo in entrata e in uscita o solo numeri di 

protocollo in uscita . 
 Apporre modifiche previa autorizzazione del supervisore. 
 Visione e stampa dei documenti. 

Il supervisore è abilitato a: 
 Immissione protocollo in entrata e uscita 
 Annullamento dei protocolli 
 Autorizzare la modifica dei protocolli già inseriti. 
 Ricerca dei dati. 
 Visone di tutti i documenti archiviati e relativa stampa. 
 Gestione delle tabelle degli operatori e definizione delle abilitazioni. 
 Creazione e tenuta delle password di tutti gli operatori. 
 Stampe del registro del protocollo sia giornaliera che annuale. 

 
- Ogni operatore è responsabile dell’integrità dei dati oggetto della consultazione. 
- L’autorizzazione alla consultazione e all’inserimento di protocolli in partenza per 

comunicazioni tramite posta elettronica, viene assegnata al Responsabile di ogni UOR 
titolare della password di accesso. 

b) Utenti esterni: 
 L’accesso da parte degli utenti esterni è regolato dall’art. 59 del DPR 

445/2000. Per l’esercizio di tale diritto possono essere utilizzate tutte le forme 
di ricerca offerte dal sistema di gestione. 

 Le amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali, i criteri tecnici dell’impiego del sistema 
informatico per la visualizzazione  e la stampa dei documenti, anche per via 
telematica. 

 Nel caso di accesso esclusivamente tramite sistema informatico, si applicano le 
misure di sicurezza del caso mediante identificazione della firma elettronica 
qualificata come disposto dal DPR 137/2003 – modifica il DPR 445/2000. 

 
 

TITOLO VI 
CLASSIFICAZIONE E ARCHIVI 

 

Art. 41 

LA CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

La classificazione è un’attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, ricevuti, 
spediti e interni, protocollati e non che serve a collegare i documenti ai fascicoli che li 
contengono e ai relativi procedimenti o attività.  
Stabilisce in quale ordine reciproco i documenti si organizzino nello svolgimento dell’attività 
amministrativa. Per questo motivo, sono soggetti a classificazione tutti i documenti che 
entrano a far parte del sistema documentario del Comune, a prescindere dal supporto 
utilizzato (cartaceo o informatico) e dallo stato di trasmissione (documenti ricevuti, spediti o 

interni).  
 

 

Art. 42 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE O TITOLARIO 

 
Il titolario o piano di classificazione è un sistema logico che suddivide i documenti secondo la 
funzione esercitata, permettendo di organizzare in maniera omogenea i documenti che si 
riferiscono ai medesimi affari o a medesimi procedimenti amministrativi. 
 L'aggiornamento del piano di classificazione compete al Responsabile del servizio ed è 
assicurato quando se ne presenti la necessità, osservando la normativa vigente in materia di 
formazione e conservazione degli archivi. 
Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del servizio provvede ad 
informare tutti i soggetti abilitati alle operazioni di classificazione dei documenti.  
 
 
 

TITOLO VII  

FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Art. 43Art. 43 

IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI 
  

Tutti i documenti classificati, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, 
sono riuniti in fascicoli. 
La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l’operazione di “apertura di 
fascicolo” che consente di registrare nel sistema informatico le seguenti informazioni: 

1. titolo, categoria e classe del titolario di classificazione nell’ambito delle quali il 
fascicolo si colloca; 

2. numero del fascicolo, generato automaticamente dal sistema informatico; 
3. oggetto del fascicolo; 
4. anno di apertura; 
5. ufficio utente cui è assegnata la relativa pratica. 

 

 

Art. 44 

PROCESSO DI FORMAZIONE DEI FASCICOLI 

 
Ogni documento, dopo la sua classificazione, va inserito nel fascicolo (ed eventualmente 
sottofascicolo, e inserto) di competenza. L’operazione va effettuata dal responsabile del 
procedimento amministrativo. 
I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo, sottofascicolo o inserto, secondo 
l’ordine cronologico di registrazione, in base, cioè, al numero di protocollo ad essi attribuito 
o, se assente, in base alla propria data. 
Qualora un documento dia luogo all’avvio di un autonomo procedimento amministrativo, il 
responsabile del procedimento, assegnatario del documento stesso, provvederà all’apertura 
(istruzione) di un nuovo fascicolo. 
Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a 
loro volta possono essere distinti in inserti. 
Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all’esaurimento della 
pratica. La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto. Esso va 
archiviato rispettando l’ordine del repertorio, cioè nell’anno di apertura. 
Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dal responsabile del procedimento 
amministrativo, il quale è tenuto pertanto all’aggiornamento del repertorio dei fascicoli. 
  



 

Art. 45 

REPERTORIO DEI FASCICOLI 

 

Il repertorio dei fascicoli è costituito dai seguenti elementi: 
1. anno di istruzione 
2. classificazione completa (titolo e classe); 
3. numero di fascicolo (ed eventuali altre ripartizioni). 
4. anno di chiusura; 
5. oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto di sottofascicoli, inserti, etc.); 
6. annotazione dello status relativo all’età: corrente, versamento all’archivio di deposito; 
7. annotazione del passaggio all’archivio storico o, in alternativa, l’avvenuto scarto. 
Il repertorio dei fascicoli è un registro annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre. 
Altri tre elementi devono garantire la corretta gestione del fascicolo: 

c) data di chiusura; 
d) annotazione del passaggio dall’archivio corrente all’archivio di deposito; 
e) annotazione del passaggio dall’archivio di deposito all’archivio storico o, in 

alternativa l’avvenuto scarto. 
 

 

Art. 46 

TENUCA DEI FASCICOLI DELL’ARCHIVIO CORRENTE 

 
I fascicoli dell’archivio corrente sono formati a cura dei Responsabili di procedimento e 
conservati, fino al versamento nell’archivio di deposito, presso gli uffici utente cui sono state 
assegnate le pratiche. 
 

 

TITOLO VIII 

ARCHIVIO 

 

Art. 47 

ARCHIVIO DI DEPOSITO 

 

Presso l’Amministrazione è costituito un archivio di deposito destinata a raccogliere il 
complesso di documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi, che sebbene 
riguardanti affari definiti (da meno di 40 anni) possono essere riassunti in esame o per una 
eventuale ripresa, oppure a motivo della loro analogia o connessione con altre pratiche 
successive.  
L’archivio di deposito è conservato e gestito a cura del Responsabile del Servizi archivistico. 
L’archivio di deposito agisce con personale qualificato sui documenti archivistici attraverso 
una corretta gestione della documentazione in ambienti idonei, con il controllo costante  dello 
stato di conservazione, descrivendo i materiali allo scopo di facilitarne il reperimento e 
operando lo scarto periodico della documentazione inutile.  
L’archivio di deposito si raccorda costantemente con l’archivio stotico e con gli uffici 
correnti. 

 

 

Art. 48   

VERSAMENTO DEI FASCICOLI 



 

Secondo un apposito piano di versamento, ogni area, servizio e ufficio dell’Amministrazione 
è tenuto a versare all’archivio di deposito i fascicoli delle pratiche esaurite.  
Il Servizio Archivistico provvede a trasferire i fascicoli e le serie documentarie nell’apposito 
archivio di deposito. 
Il soggetto versante è responsabile del buon ordine delle documentazione consegnata, che 
deve essere raccolta in faldoni ed accompagnata da un elenco di versamento, come il modello 
allegato n. 8. 
Il Responsabile del Servizio archivistico forma e conserva un elenco dei fascicoli e delle serie 
trasferite nell’archivio di deposito. 
 

Art. 49 

MOVIMENTAZIONE DEI FASCICOLI 

 

L’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato da parte del servizio archivistico ad una 
unità organizzativa responsabile o a personale autorizzato deve avvenire per il tempo 
strettamente necessario all’esaurimento di una procedura o di un procedimento 
amministrativo. 
L’affidamento temporaneo avviene mediante richiesta espressa, vistata dal Responsabile del 
Servizio archivistico, contenente i motivi e la firma del richiedente. 
Il Responsabile del Servizio archivistico deve tenere traccia di tale movimentazione in un 
registro di carico e scarico dei fascicoli, nel quale riportare il nominativo del richiedente, 
motivazione, data della richiesta, data della restituzione ed eventuali note sullo stato della 
documentazione così come si consegna e così come viene riconsegnata. 
Non è consentita l’estrazione di documenti in originale dal fascicolo, che vanno anzi tenuti in 
ordine di sedimentazione rispettando il vincolo archivistico, cioè l’appartenenza di ogni 
documento alla rispettiva unità archivistica (fascicolo, sottofascicolo, inserto, etc.). 
 

 

Art. 50 

SCARTI D’ARCHIVIO 

 

Sostanzialmente per scarto s’intende l’eliminazione, previa selezione, del materiale 
documentario ritenuto inutile o superfluo ai bisogni ordinari dell’amministrazione e non 
necessario per la ricerca storica. 
L'individuazione del materiale documentario da scartare è un'operazione delicata, da 
effettuarsi con la dovuta attenzione e con il controllo del Responsabile del Servizio 
archivistico sulla base delle indicazioni del piano di conservazione ed è subordinata 
comunque, in base all'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo n. 42/2004 all'autorizzazione 
della Soprintendenza Archivistica per la Toscana di Firenze. 
 

Il piano di conservazione o massimario selezione per la conservazione e lo scarto dei 

documenti 

Il massimario di selezione per la conservazione e lo scarto dei documenti è stato adottato 
dall’Amministrazione quello proposto dalla Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, nel 
1994. Il massimario è contenuto nell’allegato n.4. 
 
L’elenco di scarto, dopo che la Giunta Comunale l’avrà approvato mediante deliberazione,  
verrà inoltrato in triplice copia alla Soprintendenza Archivistica per la Toscana. 
Ricevuto il nulla-osta che autorizza l’ente allo scarto e quindi all’eliminazione fisica la 
documentazione  selezionata verrà pertanto ceduta alla Croce Rossa o ad una Società addetto 



al riciclo della carta, che rilascerà copia del verbale di cessione, di distruzione mediante 
incenerimento/triturazione. Tale verbale deve essere spedito alla Soprintendenza. 
 

 

 

 

Art. 51 

ARCHIVIO STORICO 

 

L’Amministrazione individua nell’archivio storico un servizio essenziale per garantire la 
salvaguardia della memoria storica e assicurare la trasparenza amministrativa. 
L’Amministrazione riconosce nell’archivio storico un istituto culturale che concorre 
all’attuazione del diritto di tutti i cittadini all’istruzione e all’informazione, nonché allo 
sviluppo della ricerca e della conoscenza.  
L’archivio storico è conservato e gestito a cura del responsabile della Biblioteca.  
I documenti, la cui natura prevede la conservazione permanente, devono essere trasferiti nella 
sezione separata d'archivio dopo quarant’anni, dalla propria messa in essere e dopo il 
trasferimento presso l’archivio di deposito, la documentazione prodotta (o ricevuta) 
dall’Amministrazione dovrà essere sottoposta: 
- ad un processo di valutazione che individui i documenti dotati di valore storico permanente 
che dovranno essere destinati all’archivio storico; 
- ad un processo di scarto della documentazione non dotata di valore storico; 
- ad un riordino delle serie documentarie.  
L’archivio storico comprendente oltre all’archivio storico dell’ente anche gli archivi aggregati 
e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo. 
Il personale dell’archivio storico persegue le seguenti finalità: 
- l’ordinamento e la redazione degli strumenti di corredo, quali guide, inventari, banche dati, 
ecc.; 
- la conservazione e la gestione dei propri archivi come garanzia di salvaguardia della 
memoria storica dell’ente e della comunità locale; 
- la consultazione, da parte dei cittadini che ne facciano richiesta, di tutti gli atti e i documenti, 
su qualsiasi supporto, da esso conservati e il rilascio di copia  
- la promozione di attività didattiche e di ricerca storica, nonché di valorizzazione dei 
patrimoni documentari, pubblici e privati, che costituiscano significativa fonte per la storia del 
territorio, in collaborazione con la scuola, l’università, l’archivio di stato e altri istituti di 
ricerca 
L’archivio storico è aperto al pubblico, su appuntamento, per consentire la consultazione del 
materiale documentario conservato. 
Tutti i documenti conservati presso l’archivio storico sono liberamente consultabili, salvi i 
limiti di riservatezza previsti dalla legge.  
 
 

TITOLO IX 

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO 
 

Art. 52 

RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nella precedente disciplina, si fa rinvio alla normativa 
vigente in materia di protocollo informatico e firma digitale. 



Ulteriori misure organizzative potranno essere adottate con provvedimento del responsabile 
dell’AOO. 
Ogni modifica al presente manuale dovrà essere espressamente approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale. 
Il presente Manuale di gestione è reso pubblico dalla Pubblica Amministrazione ed 
accessibile al pubblico per via telematica ovvero su supporto cartaceo o informatico. 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO X  

ALLEGATI 

 
Gli allegati al presente manuale sono: 
 
1) ORGANIGRAMMA 
2) TITOLARIO 
3) ELENCO DEI DOCUMENTI NON SOGGETTI A PROTOCOLLAZIONE 
4) MASSIMARIO DI SCARTO 
5) REGISTRO DI EMERGENZA 
6) DESCRIZIONE FLUSSO 
7) DOCUMENTAZIONE PER TENUTA ARCHIVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


