
COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Manuale di Gestione
del Protocollo Informatico 

e dei Documenti 
(DPCM 31/10/2000 - DPCM 03/12/2013)

(Approvato con D.G.C. n. 296  del 24/11/2015 )

1



Indice generale
SEZIONE  I - DISPOSIZIONI GENERALI...................................................................................4

PREMESSA.....................................................................................................................................4
AMBITO DI APPLICAZIONE ......................................................................................................5
NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI  ...........................................................................5
AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO) E MODELLO ORGANIZZATIVO 
ADOTTATO PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO.............................................................6

Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico ...........................................6
Responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico e della 
conservazione .............................................................................................................................7
Responsabile delle attività di protocollo.....................................................................................7
Operatori di protocollo................................................................................................................7
Controllo accessi degli operatori di protocollo...........................................................................8

ALBO PRETORIO ON LINE.........................................................................................................9
FIRMA DIGITALE..........................................................................................................................9
CASELLE MAIL E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.................................................9
ACCREDITAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’IPA (INDICE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI).................................................................................................................10

SEZIONE  II - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E SCAMBIO DI 
DOCUMENTI...................................................................................................................................11

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI .....................................................................11
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO..........................................................................................11
DOCUMENTO ANALOGICO......................................................................................................11
DOCUMENTO INFORMATICO..................................................................................................11
DOCUMENTO RICEVUTO.........................................................................................................12

Su supporto cartaceo.................................................................................................................12
Documentazione pervenuta tramite il Servizio Sportello Polifunzionale Punto Comune. . .13
Documentazione pervenuta tramite altri uffici ....................................................................13

Su supporto informatico............................................................................................................13
Mail ordinarie:......................................................................................................................13
PEC:......................................................................................................................................14

DOCUMENTO INVIATO ............................................................................................................14
Su supporto cartaceo.................................................................................................................14
Su supporto informatico............................................................................................................15

DOCUMENTO INTERNO...........................................................................................................15
ABILITAZIONI DI ACCESSO INTERNO ALLE INFORMAZIONI DI PROTOCOLLO 
ATTRAVERSO L'APPLICATIVO PROTOCOLLO WEB...........................................................15

SEZIONE   III -  FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI........................................17
UNICITA' DEL PROTOCOLLO INFORMATICO......................................................................17
REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO.......................................................................17
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO ......................................................................................18

Eliminazione dei protocolli interni............................................................................................18
Protocollo urgente.....................................................................................................................18

ELEMENTI FACOLTATIVI DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO............................19
TIMBRO DI PROTOCOLLO  -  SEGNATURA SUI DOCUMENTI..........................................19

Documento cartaceo..................................................................................................................19
Documento informatico............................................................................................................20

ANNULLAMENTO DI REGISTRAZIONE................................................................................20

2



DIVIETO DI SCARICO................................................................................................................21
PROTOCOLLO COLLEGATO.....................................................................................................21
ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI E  INFORMATICI................................21
RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI....21
ACQUISIZIONE DELLE COPIE PER IMMAGINE DI DOCUMENTI CARTACEI   - 
SCANNERIZZAZIONE................................................................................................................21
FLUSSO DOCUMENTALE DEGLI ATTI PROTOCOLLATI....................................................22
FASI DELL’ITER PROCEDIMENTALE PER LO SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI 
RICEVUTI.....................................................................................................................................22
PROTOCOLLAZIONE DI DOCUMENTI INERENTI A GARE DI APPALTO E SIMILI 
CONFEZIONATE CON MODALITÀ CARTACEA....................................................................23
PROTOCOLLAZIONE DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA CONVENZIONALE. .23
FASI DELL’ITER PROCEDIMENTALE PER LO SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI 
INVIATI.........................................................................................................................................23
DOCUMENTI IN PARTENZA CON PIÙ DESTINATARI..........................................................24
TRASMISSIONE DOCUMENTI CARTACEI.............................................................................24
TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI- TRASMISSIONI VIA PEC........................24
INSERIMENTO DELLE RICEVUTE DI TRASMISSIONE NEL FASCICOLO.......................25
FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI INTERNI....................................................26

SEZIONE IV – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE.........27
TITOLARIO E CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI..........................................................27

Titolario (Piano di Classificazione)...........................................................................................27
Classificazione dei documenti ..................................................................................................27

CLASSIFICAZIONE, ASSEGNAZIONE E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI..............28
DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE........................................................28
ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI IN FORMATO DIGITALE........................29
ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI IN FORMATO CARTACEO.....................29
MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI........................................................................................29
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI...........................................................29
IL FASCICOLO.............................................................................................................................30

SEZIONE V – UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA ..............................................31
IL REGISTRO DI EMERGENZA ................................................................................................31
MODALITÀ DI APERTURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA...........................................31
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA..............................................31
MODALITÀ DI CHIUSURA E RECUPERO DEL REGISTRO DI EMERGENZA..................31

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI......................................................................................32
APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE..........................32
MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE.........................32
NORME ABROGATE...................................................................................................................32
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE MANUALE..............................................................32

Allegato 1 – Titolario di classificazione
Allegato 2 -  Protocollo di emergenza
Allegato 3 -  Indicazioni sull'utilizzo delle PEC
Allegato 4 – Piano di sicurezza dei documenti informatici

3



SEZIONE  I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA
Per gestire correttamente i flussi documentali di tipo digitale, l’art. 3 lett. b) del DPCM 3 dicembre
2013, prescrive che all’interno di ciascuna Area Organizzativa Omogenea di ogni Amministrazione
Pubblica di cui all’art. 50 del D.P.R. 445/2000, sia nominato un Responsabile del servizio per la
tenuta del protocollo informatico incaricato, tra l’altro, di redigere il Manuale di Gestione (MdG) di
cui all’art. 5 dello stesso DPCM.
Il  Manuale  di  Gestione descrive  il  sistema di  gestione,  anche  ai  fini  della  conservazione  dei
documenti,  fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio e definisce le regole
tecniche per il protocollo informatico.
Per  protocollo  informatico si  intende  l’insieme  delle  procedure  informatiche  utilizzate  per  la
gestione dei documenti, rappresenta l’elemento fondamentale dal quale dipende il corretto flusso
dei procedimenti amministrativi e costituisce l’integrazione tra le procedure di registrazione, che
garantiscono valenza giuridico-probatoria ai documenti, e le procedure che regolano la gestione e la
tenuta  dei  documenti  stessi.  Il  protocollo  informatico,  anche  con  le  sue  funzionalità  minime,
costituisce l’infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare  il processo di ammodernamento
e trasparenza dell’Amministrazione.
Il Manuale vuole costituire un valido strumento di lavoro, disciplinando la gestione dei documenti e
dei procedimenti amministrativi che ciascun Responsabile del procedimento è chiamato a trattare e
dei quali è stato individuato  come responsabile anche della loro conservazione.
Obiettivo  del  MdG è  descrivere  sia  il  sistema di  gestione  documentale  a  partire  dalla  fase  di
protocollazione della corrispondenza in ingresso, in uscita e di quella interna, sia le funzionalità
disponibili  agli  addetti  ed ai  soggetti  esterni che a diverso titolo interagiscono con i documenti
amministrativi  nonchè di fornire le istruzioni per l’uso del servizio nel rispetto della normativa
corrente in materia.
Il Manuale è destinato:

• alla più ampia diffusione interna ed esterna,
• a fornire le istruzioni complete da seguire per operare correttamente alla formazione, alla

registrazione, classificazione,  fascicolazione e conservazione dei documenti,
• ai dirigenti, ai funzionari, agli operatori di protocollo ed agli istruttori delle pratiche, quale

strumento  di  lavoro  e  di  riferimento  per  la  gestione  dei  documenti,  degli  affari  e  dei
procedimenti amministrativi,

- Il Manuale disciplina:
• la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali, ovvero come fase transitoria, i flussi

cartacei in rapporto al protocollo informatico,
• i  livelli  di  esecuzione,  le  responsabilità  ed  i  metodi  di  controllo  di  processi  e  azioni

amministrative,
• l’uso del titolario di classificazione,
• le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed interesse in

attuazione della trasparenza dell’azione amministrativa.
Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il  Testo unico delle norme sulla
documentazione amministrativa e dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013, che detta le Regole
tecniche per il protocollo informatico, il Comune di Mogliano Veneto (di seguito anche solo
Comune) ha redatto il presente “Manuale di gestione” la cui prima versione è stata approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 19  del 27 gennaio 2004.
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La pubblicazione delle nuove Regole tecniche per il protocollo informatico contenute nel DPCM 3
dicembre 2013 hanno sostituito quelle emanate con il DPCM 31 ottobre 2000. Tale cambiamento ha
richiesto l’aggiornamento del MdG per  allinearsi  al  quadro normativo che ha progressivamente
messo a fuoco i temi centrali del sistema (protocollo informatico, firma digitale, interoperabilità dei
sistemi,  conservazione  digitale,  posta  elettronica  certificata,  ecc…).  Questa  nuova  versione
conferma  l’importanza  del  protocollo  informatico  quale  snodo  irrinunciabile  del  sistema
informativo documentale, per garantire l’interoperabilità – oggi divenuta parte fondante di tutto il
sistema -  la  trasparenza e  il  controllo  dell’azione amministrativa attraverso una protocollazione
veloce  ed  efficiente  dei  documenti  che  il  Comune  produce  nell’esercizio  della  propria  attività
pratica.

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi è adottato ai sensi
dell’art 3, comma d) del DPCM 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche per il protocollo
informatico.
Esso  descrive  le  attività  di  formazione,  registrazione,  classificazione,  fascicolazione  e
conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici in
relazione ai procedimenti amministrativi del Comune.
Attraverso l’integrazione con le procedure di gestione dei provvedimenti amministrativi, di accesso
agli atti e alle  informazioni e di archiviazione dei documenti, il protocollo informatico realizza le
condizioni  operative  per  il  miglioramento  del  flusso  informativo  documentale  interno
dell’Amministrazione anche ai fini dello snellimento e trasparenza dell’azione amministrativa.

NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI  
Ai fini del presente manuale si intende:

• per Amministrazione, il Comune di Mogliano Veneto;
• per  Testo Unico, il DPR 445 del 20 dicembre 2000 Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• per Regole, il DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico

ai sensi degli articoli 40bis, 41, 47 e 57bis e 71, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 82 del 2005;

• per  Codice, il decreto legislativo 82 del 7 marzo  2005 Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche;

• per Archivio il complesso dei documenti prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria
attività e nell’esercizio delle proprie funzioni dall'Amministrazione Comunale e conservati
per il conseguimento degli scopi giuridici, politici e culturali dell’Ente. In esso i documenti
possono essere conservati in serie o raggruppati in fascicoli;

• per  Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione
dei  flussi  documentali  e  degli  archivi,  del  trattamento dei  dati,  della  conservazione
sostitutiva di cui all’art. 12 del DPR 20/10/1998 n. 428 è il Dirigente del 1° Settore Servizi
Amministrativi,  Economico  finanziari,  di  Segreteria  e  ausiliari,  cui  fa  capo  l’ufficio
protocollo;

• per  Protocollo l’insieme delle  procedure e degli  elementi  attraverso i  quali  i  documenti
formati  o  acquisiti  dall’Amministrazione  comunale  vengono  identificati  e  registrati
all’interno dell’Ente;

• per  Sistema di protocollo informatico  l’insieme delle risorse di calcolo,  degli  apparati,
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall’Amministrazione
per la gestione del protocollo dei documenti;
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• per Titolario di classificazione un quadro alfanumerico di riferimento per l’archiviazione, la
conservazione e individuazione dei documenti inseriti in fascicoli;

• per Fascicolo  il  complesso  dei  documenti  raccolti,  relativi  ad  un  determinato  affare  o
afferenti ad un medesimo procedimento amministrativo;

• per Repertorio dei fascicoli l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all'interno di
ogni titolo del titolario di classificazione;

• per Indice dei fascicoli l’elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all’interno di ogni
titolo;

•

Di seguito si riportano gli acronimi utilizzati più frequentemente: 
• AOO - Area Organizzativa Omogenea.
• MdG - Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dei Documenti e dell'Archivio.
• UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo, rappresentano gl i  uffici  che

svolgono attività di registrazione di protocollo.
• U.O.S. Unità Operativa Semplice addetto alla protocollazione;
• UO - Uffici Organizzativi - un insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale

e competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attiv ità svolta,
presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato.

• UU – Ufficio utente – un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione del
sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento, così come
risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali.

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO) E MODELLO 
ORGANIZZATIVO ADOTTATO PER LA GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO

Ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti, ai sensi dell'art. 50 -comma 4 del D.P.R.
445/2000  questo  Ente  è  da  considerarsi  un'unica  Area  Organizzativa  Omogenea,  che  oltre  agli
organi di direzione politica, è suddivisa in Unità Organizzative Responsabili che corrispondono ai
Settori. Ciascun Settore è suddiviso in Servizi e gestisce i documenti in modo unitario e coordinato.
All’interno dell’Area Organizzativa Omogenea  è istituito un servizio per la tenuta del protocollo
informatico e della gestione dei flussi documentali e degli archivi  sensi dell’art. 61 – comma 2° del
testo  unico.  Esso  viene  attualmente  individuato  all'interno  del  1°Settore   denominato  “Servizi
Amministrativi, Economico finanziari, di Segreteria ed ausiliari”.
Il  Responsabile  del  Servizio  per  la  tenuta  e  le  attività  del  protocollo  informatico,  ai  sensi  del
sopraindicato art. 61 è incaricato dal Dirigente competente.
All’interno dell’AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in ingresso,
mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita attraverso tutti gli UO che svolgono anche i
compiti di UOP.
Negli  UO  di  cui  sopra  sarà  utilizzata  la  medesima  numerazione  di  protocollo  e  l’operatore
incaricato  dell’attività  di  protocollazione  dovrà  essere  abilitato  dal  Responsabile  del  Servizio,
responsabile che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività.

Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico 

Il Responsabile  del servizio per la tenuta del protocollo informatico nomina il Responsabile delle
attività di protocollo;
Il Responsabile della tenuta del protocollo con sistemi informatici provvede a:
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• Individuare gli utenti e attribuire loro un livello di autorizzazione all’uso di funzioni della
procedura, distinguendo tra gli utenti abilitati alla mera consultazione dell’archivio, da quelli
abilitati anche all’inserimento, modifica ed aggiunta di informazioni;

• Disporre,  in coordinamento anche in qualità di  Responsabile dei Sistemi Informativi del
Comune, affinché le funzionalità del sistema in caso di guasti ed anomalie siano ripristinate
al  più  presto  e  comunque  non  oltre  le  ventiquattro  ore  dal  fermo  delle  attività  di
protocollazione, salvo i casi di interruzione prolungata per cause di eccezionale gravità, in
tal caso autorizzare la protocollazione sul protocollo d'emergenza;

• Garantire  il  buon funzionamento  degli  strumenti  e  della  organizzazione  delle  attività  di
protocollazione;

• Autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;
• Controllare l’osservanza delle norme del presente Manuale da parte del personale addetto;
• Promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
• Promuovere, periodicamente, opportune verifiche sulle tipologie dei documenti protocollati.

Responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico e della 
conservazione 

Il  responsabile informatico della sicurezza dei dati  e del  protocollo informatico coincide con il
responsabile dei sistemi informativi comunali e con il responsabile della conservazione;
Il  responsabile  informatico  della  sicurezza  dei  dati  e  del  protocollo  informatico  ha  i  seguenti
compiti:

• Garantisce la funzionalità del sistema di gestione del protocollo informatico;
• Provvede a ripristinare al più presto le funzionalità del sistema in caso di interruzioni o

anomalie;
• Effettua le copie e cura la conservazione delle stesse su supporto informatico rimuovibile, in

luoghi sicuri e differenti;
In qualità di  responsabile della conservazione espleta i  compiti  definiti  dall'art.  7 comma 1 del
DPCM 03/12/2013.

Responsabile delle attività di protocollo

Il Responsabile delle attività di protocollo viene incaricato dal Dirigente nell'ambito del personale
addetto al Settore competente. 
In qualità di supervisore del protocollo, ha tutte le abilitazioni consentite dal programma di gestione
del protocollo:

1. Immissioni protocolli in entrata e in uscita;
2. Annullamento di protocolli già inseriti;
3. Ricerca dati;
4. Visione di tutti i documenti archiviati e relativa stampa;
5. Gestione delle tabelle degli operatori e della relativa definizione delle abilitazioni;
6. Creazione e tenuta delle login e password, in collaborazione con il CED,di tutti gli operatori;
7. Gestione e tenuta della tabella degli indirizzi e-mail per l’inoltro della corrispondenza;
8. Garantisce la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;

Operatori di protocollo

Sono tutti gli addetti dell’Ufficio protocollo;
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Le abilitazioni concesse sono:
a) Immissione protocollo in entrata ed in uscita;
b) Modifica dei protocolli già inseriti su autorizzazione del supervisore;
c) Visione dei documenti archiviati e relativa stampa.
d) Supervisione del protocollo generale

Controllo accessi degli operatori di protocollo

Ad ogni operatore è assegnata una “login” ed una “password” d’accesso al sistema informatico di
gestione del protocollo. Ogni operatore, identificato dalla propria “login”, dal sistema informatico
di  gestione  del  protocollo,  è  responsabile  della  corrispondenza  dei  dati  desunti  dal  documento
protocollato con quelli immessi nel programma di protocollo. 

Il Servizio per la tenuta del protocollo informatico nella sua globalità (operatori, Responsabile delle
attività di Protocollo e Responsabile per la tenuta del Protocollo Informatico),  svolge i seguenti
compiti:

• Attribuisce  il  livello  di  autorizzazione   per  l'accesso  alle  funzioni  della  procedura,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione  e abilitazioni all'inserimento e alla modifica
delle informazioni in relazione al profilo e ai ruoli degli utenti;

• Garantisce che le operazioni di  registrazione e di segnatura di protocollo avvengano nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  D.P.R.  445/00,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;

• Stampa il registro di protocollo annuale e giornaliero
• Cura che le funzionalità del sistema  in caso di guasti  siano ripristinate entro ventiquattro

ore dal blocco e comunque, nel più breve tempo possibile in collaborazione con il C.E.D. ; 
• Garantisce il  buon funzionamento degli  strumenti  e  dell'organizzazione  delle  attività  di

registrazione  di protocollo;
• Vigila sull'osservanza delle disposizioni previste dal DPR 445/00 e successive modificazioni

e integrazioni da parte del personale autorizzato;
• Predispone lo schema del manuale di gestione con la descrizione dei criteri  e  delle

modalità di revisione del medesimo;
• Provvede alla pubblicazione del manuale sul sito istituzionale del Comune;
• Autorizza e definisce i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate

dell’eliminazione dei protocolli;
• Predispone in collaborazione con il CED il piano per la sicurezza informatica relativo alla

formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla  conservazione
dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste;

• Garantisce il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di
segnatura di protocollo;

• Garantisce  il  buon  funzionamento  degli  strumenti  e  dell'organizzazione  delle  attività  di
registrazione di protocollo, della gestione di accesso esterno da altre Amministrazioni e da
qualsiasi altro soggetto; 

• Apre e chiude il registro di protocollazione di emergenza.

Il modello organizzativo per la tenuta e la gestione del protocollo unico informatico  e dei flussi
documentali   del  Comune  di  Mogliano  Veneto  è  strutturato   attribuendo  la  centralità  della
protocollazione dei documenti in entrata ed il loro smistamento all'interno del Comune all’ufficio
Protocollo mentre l’attività di protocollazione in uscita è decentrata, secondo specifiche  abilitazioni
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ad  utenti  dei  singoli  uffici  dell’Ente  appositamente   individuati  ed  osservando  le  indicazioni
contenute nel presente manuale.

ALBO PRETORIO ON LINE
Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, è istituito l'Albo ufficiale on-line dell’Ente, accessibile su
apposita pagina del sito web del Comune di Mogliano Veneto, www.comune.mogliano-veneto.tv.it
All'Albo ufficiale on-line sono pubblicati gli  atti per i  quali  leggi,  regolamenti  o provvedimenti
prevedano la pubblicazione con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia.

FIRMA DIGITALE
Per l’espletamento delle attività istituzionali connesse con l’attuazione delle norme di gestione del
protocollo  informatico,  di  gestione  documentale  ed  archivistica,  l’Amministrazione  autorizza
l’utilizzo della firma digitale, giuridicamente equivalente alla firma autografa, ai soggetti da essa
delegati a rappresentarla.

CASELLE MAIL E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
In attuazione di quanto stabilito dalla Direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per ’Innovazione e
le Tecnologie “Impiego della posta elettronica nelle pubbliche  amministrazioni”,l'Amministrazione
ha dotato tutti  i  dipendenti,  gli  amministratori,  e  i  consiglieri  comunali  di  una casella  di  posta
elettronica.
Il sistema informatico di gestione del protocollo adottato dal Comune consente l’interoperabilità tra
il Comune di Mogliano Veneto e le altre amministrazioni attraverso la posta elettronica certificata
istituzionale (PEC). 
Il protocollo informatico riveste – a seguito del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 che sancisce pieno
valore  legale  alla  posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  – un ruolo  importante,  ribadito  dal  CAD
(D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), che ha reso la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di
contenzioso. In base al D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006, che integra il Codice dell’Amministrazione
digitale, il Comune si è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale:
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it
La casella istituzionale riservata a questa funzione è gestita per la corrispondenza in arrivo solo dal
Servizio Protocollo preposto alla registrazione di protocollo, mentre tutte le UO possono utilizzarla
per la corrispondenza in partenza.
Il Comune di Mogliano Veneto ha istituito ulteriori PEC assegnate ai Servizi che su espressa e
motivata richiesta  ne hanno richiesto l'attivazione:

– Ufficio Elettorale  elettorale.comune.mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it
– Ufficio Anagrafe  anagrafe.comune.mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it
– Ufficio contenzioso e contratti  contratti.comune.mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it
– Polizia Locale polizialocale.comune.mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it
– Servizio Amministrazione del Personale 

personale.comune.mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 66 del 24/04/2014 che ha sancito l'obbligo da e per la P.A. di
fatturazione elettronica, è stato istituito, con accreditamento presso l'IPA,  un nuovo indirizzo pec:
fattura.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it
dedicato esclusivamente alla ricezione dal parte del Sistema di Interscambio (SDI) delle fatture
elettroniche.
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ACCREDITAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’IPA (INDICE 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)
• L’Amministrazione, nell’ambito degli adempimenti correnti, si  è accreditata presso l'Indice

delle Pubbliche Ammnistrazioni (IPA) aggiornato a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale
fornendo le seguenti informazioni identificative relative alla Amministrazione stessa ed alle
AOO in cui è articolata:

• denominazione dell’Amministrazione;
• codice fiscale dell’Amministrazione;
• indirizzo della sede principale dell’Amministrazione;
• elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee in termini di: 

◦ denominazione;
◦ codice identificativo;
◦ casella di posta elettronica certificata; 
◦ nominativo del Responsabile dell’Ente; 
◦ data di istituzione;
◦ eventuale data di soppressione;

• articolazione dell’amministrazione per uffici;
• nominativo del referente dell’Amministrazione per l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni

In  caso  di  necessità,  l’Amministrazione  comunica  tempestivamente  all’IPA  ogni  successiva
modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data di entrata in vigore delle stesse in modo
da garantire l'affidabilità dell'indirizzo di posta elettronica.
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SEZIONE  II - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E 
SCAMBIO DI DOCUMENTI

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI 
La presente sezione riporta indicazioni in merito alle modalità di utilizzo di strumenti informatici
per lo scambio di documenti all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa omogenea.

Il documento come oggetto di scambio, in termini tecnologici è classificabile in 
• analogico o cartaceo
• digitale o informatico

Il documento come oggetto di scambio, in termini funzionali è classificabile in:
• ricevuto,
• inviato 
• interno.

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, o di
qualsiasi  altra  specie  del  contenuto di  atti,  (fatti  o cose giuridicamente rilevanti),  anche interni
formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
come indicato dall’art. 22 – comma 2° della Legge 241 del 7.8.1990 e l’art. 1, lett. a) del D.P.R.
445/2000, e successive modificazioni e integrazioni.

DOCUMENTO ANALOGICO
Per documento analogico  si intende  un documento amministrativo  prodotto di norma su supporto
cartaceo. L’originale analogico, cartaceo è dotato di firma autografa.
Il documento analogico cui si fa riferimento, è il documento amministrativo cartaceo che può essere
prodotto con strumenti informatici quale lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o text
editor e poi stampata, o strumenti non informatici come un lettera scritta a mano  o con macchina
dattilografica.
In  questo  caso  si  considera  documento  originale  quello  cartaceo  stampato  su  carta  intestata  o
semplice, dotato di firma autografa,  che nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli
elementi  sostanziali  e  formali,  comprende  tutti  gli  elementi  di  garanzia  e  di  informazione  del
mittente e destinatario.
Un  documento  analogico  può  essere  riprodotto  in  documento  informatico  tramite  opportune
procedure di scansione, descritte nel seguito del manuale.
Nell’ambito del Protocollo informatico  viene  autorizzata  la  riproduzione  informatica  dei
documenti, in arrivo e in partenza, a fini esclusivamente gestionali e non con finalità sostitutive
dell’originale.  Pertanto le copie dei documenti  cartacei riprodotti  tramite scanner non hanno, al
momento, alcun valore legale e probatorio, non sono cioè assimilabili alle copie conformi.

DOCUMENTO INFORMATICO
Per  documento  informatico  si  intende  la  rappresentazione  informatica  di  atti,  fatti  o  dati
giuridicamente rilevanti. 
Secondo le norme del Testo Unico, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma
scritta solo se è sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata.
E'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi  di  supporto,  le  riproduzioni  e  le  copie  dei  documenti
informatici per gli usi consentiti dalla legge
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I documenti informatici prodotti dal Comune di Mogliano Veneto sono convertiti, prima della loro
sottoscrizione con firma digitale,  in PDF al fine di garantire la leggibilità per altri sistemi, la non
alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e
della struttura del documento.
Le  risorse  strumentali  e  le  procedure  utilizzate  per  la  formazione  dei  documenti  informatici
garantiscono:

• l’identificabilità  del  soggetto  che  ha  formato  il  documento  e  l’amministrazione  di
riferimento;

• la sottoscrizione dei documenti informatici,  quando prescritta, con firma digitale ai sensi
delle vigenti norme tecniche;

• l’idoneità dei documenti a essere gestiti mediante strumenti informatici e a essere registrati
mediante il protocollo informatico;

• l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
• la leggibilità dei documenti nel tempo;
• l’interscambiabilità dei documenti.

DOCUMENTO RICEVUTO

Su supporto cartaceo

Un documento analogico o cartaceo può pervenire a mezzo: 
• posta convenzionale o corriere,
• posta raccomandata,
• fax,
• rimessa diretta da parte dell’interessato o persona delegata ai servizi  aperti al  pubblico.

I  documenti  che  pervengono  tramite  Ufficio  Postale  vengono  quotidianamente  consegnati  agli
incaricati dell’Ufficio protocollo direttamente dagli operatori del servizio postale.
Su tutta la corrispondenza in arrivo nell’Ente  viene apposto a cura dell’ufficio protocollo il timbro
dell’Ente con la data d’arrivo. In sede di protocollazione , viene riportato il numero di protocollo,
nel rispetto della normativa vigente.
I fax, provenienti da soggetti privati e conformi alle disposizioni vigenti, (istanza sottoscritta con
firma  autografa  unitamente  a  fotocopia  del  documento  di  identità)   vengono  considerati  quali
corrispondenza ordinaria e pertanto soggetta a protocollazione. Qualora pervengano ad uffici diversi
dal protocollo generale, dovranno essere immediatamente inoltrati per essere protocollati.
Qualora al fax faccia seguito il documento originale, l’addetto al protocollo dopo aver verificato che
i due documenti sono identici procederà ad assegnare il medesimo numero.
Qualora  invece  l’originale,  anticipato  via  fax,  anche  se  con  differenze  minime  ,  non  risulti
coincidente con il fax, dovrà essere protocollato con un nuovo numero.
Le lettere anonime e le lettere ricevute dall’ente prive di sottoscrizione sono registrate a protocollo.
Le offerte riguardanti gare d’appalto sono protocollate in busta chiusa.
La corrispondenza indirizzata a destinatari diversi dall’ente e pervenuta per errore al protocollo ,
viene restituita, senza essere aperta, all’ufficio postale.
Nel caso in cui un documento venga erroneamente registrato a protocollo verrà restituito al mittente
con lettera di accompagnamento protocollata e firmata dal Responsabile delle attività di protocollo.
In presenza di documenti, per i quali la data di spedizione assume rilevanza giuridica, (ad esempio
concorsi pubblici, gare), le buste vanno conservate ed accluse ai documenti stessi.
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Documentazione pervenuta tramite il Servizio Sportello Polifunzionale Punto Comune

La funzione di protocollo del Servizio Sportello Polifunzionale Punto Comune, relativamente alla
ricezione  di  documenti  cartacei  è  quella  di  ricezione  di  istanze,  atti  e  documenti  rimessi
direttamente da parte degli utenti.
Permane  in  capo  all’Ufficio  Protocollo  la  registrazione,  intesa  come  acquisizione  di  data  e
provenienza certa di tutta la corrispondenza indirizzata all’Ente. Pertanto gli addetti del Servizio
denominato  Sportello  Polifunzionale  Punto  Comune,  hanno  cura  di  timbrare  l'arrivo  della
documentazione allo sportello e quindi far pervenire tempestivamente, all’Ufficio Protocollo, tutta
la corrispondenza ivi consegnata, per la protocollazione e smistamento.
Dal  momento  che  l’orario  di  apertura  al  pubblico  degli  sportelli  di  Punto  Comune è  ampliato
rispetto all’orario di presenza degli operatori dell'Ufficio Protocollo, la protocollazione di eventuale
documentazione pervenuta in questi intervalli di tempo avviene, successivamente al momento della
ricezione,  non appena l'Ufficio  protocollo  è   nuovamente  operativo.  In  particolare  i  documenti
pervenuti  all'Ente  dopo  le  ore  14.00  del  venerdì,  sono  protocollati  il  lunedì  immediatamente
successivo. 

Documentazione pervenuta tramite altri uffici 

Come già detto in precedenza, tutti i documenti in arrivo, a prescindere dalla modalità di inoltro,
devono pervenire all’ufficio Protocollo per la loro registrazione.
L’ufficio  Protocollo  pertanto  non  è  responsabile  di  eventuale  posta  pervenuta  direttamente  a
qualsiasi altro ufficio comunale.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente manuale, quindi, tale documentazione dovrà
essere consegnata al protocollo generale a cura dei singoli uffici, con la data di arrivo in Comune e
la data di consegna al protocollo.

Su supporto informatico

Un documento informatico può pervenire a mezzo: 
• posta elettronica convenzionale
• pec
• su dispositivo di memorizzazione (CD ROM – DVD – floppy disk – pen drive, ecc.)

Mail ordinarie:

Le Pubbliche Ammnistrazioni sono chiamate ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere l'uso
della posta elettronica da parte di tutto il personale.
L’Amministrazione ha assegnato ad ogni singolo dipendente, amministratore, consigliere comunale
una casella di posta elettronica per finalità amministrative su cui veicolano le comunicazioni interne
e quelle verso l’esterno dell’AOO.
Il  Comune  di  Mogliano  Veneto  è  altresì  dotato  della  seguente  casella  di  posta  elettronica
istituzionale:  p  rotocollo@comune.mogliano-veneto.tv.it da  utilizzarsi  per  le  istanze  e
comunicazioni inviate da indirizzi di posta elettronica ordinaria di altri utenti. Le mail pervenute a
tale indirizzo,  sono protocollate se rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi, diversamente si
demanda all'ufficio interessato e/o al responsabile del procedimento la valutazione in merito alla
loro protocollazione.
Le  mail  ricevute  da  altri  utenti,  uffici,  servizi  ,  settori,  per  essere  protocollate  devono  essere
stampate  e  sporte  fisicamente  dall'ufficio  ricevente  al  personale  addetto  al  protocollo.  Si
protocollano solo mail  stampate all'origine,  senza gli  ulteriori  passaggi interni degli  uffici  o dei
dipendenti a commento della mail pervenuta. In particolare in caso di mail da parte di privati dette
mail  devono essere corredate con gli estremi dei recapiti  del mittente (indirizzo,  telefono, mail,
copia del documento d'identità quando previsto dalle normative vigenti, etc...),   al fine di consentire
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la corretta implementazione dell'anagrafica del gestionale Protocollo WEB da parte degli operatori.
Nel caso in cui i destinatari della mail siano più uffici e/o dipendenti è il primo destinatario ad
occuparsi e provvedere all'inoltro fisico all'ufficio protocollo della mail stampata da protocollare.
Inoltre è compito dello stesso ufficio, primo in indirizzo, dare indicazioni circa il/i destinatario/i a
cui inoltrare il documento protocollato.

PEC:

La posta elettronica certificata è lo strumento che realizza lo scambio documentale tra soggetti
esterni e Comune.
Le regole operative per l’uso della PEC sono dettagliate all’Allegato 3– Indicazioni sull'utilizzo
delle PEC
Il  servizio  di  posta  certificata  è  estremamente  correlato  all’Indice  IPA,  poiché  in  esso  sono
pubblicati gli indirizzi di posta certificata istituzionali associati all'Ente.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato al destinatario se trasmesso
all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, e pervenuto dopo aver ricevuto notifica di accettazione
e consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata.
La data e l' ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni correnti, sono opponibili ai terzi.
La  trasmissione  del  documento  informatico  per  via  telematica,  con  modalità  che  assicurino
l'avvenuta  consegna,  equivale  alla  notificazione  per  mezzo della  posta  nei  casi  consentiti  dalla
legge.

• Le PEC in arrivo all’ufficio Protocollo, attraverso le funzionalità PEC/IOP, vengono in 
automatico riconosciute dal software del protocollo e proposte all’operatore per la  
protocollazione.

• L’operatore del Protocollo ne verifica il contenuto al fine di identificarne l’ufficio di 
destinazione, se la PEC risulta valida viene protocollata con tutti gli allegati.

• Il software del protocollo invia all’ufficio di destinazione una email di “notifica di 
protocollazione di competenza”, specificandone i dati essenziali (oggetto, data e numero di 
protocollo assegnato) per il rapido ritrovamento

• Nel caso di più uffici destinatari, la mail viene inviata a ciascun ufficio.
• L’ufficio di destinazione, una volta ricevuta la notifica, accede al software di 

protocollazione, prende in carico la PEC e  stampa eventuali allegati alla pec accedendo al 
gestionale del protocollo Protocollo WEB.

• La protocollazione della corrispondenza a mezzo PEC non prevede  l'apposizione del timbro
con l'indicazione del numero di protocollo assegnato, tali informazioni restano parte 
integrante della PEC protocollata.

DOCUMENTO INVIATO 

Su supporto cartaceo

Per documento in partenza si intende il documento avente rilevanza giuridico-probatoria prodotto
dalla struttura amministrativa nell’esercizio delle proprie funzioni,  destinato a soggetti  interni o
esterni.
Per i documenti in partenza la protocollazione  avviene in modo decentrato, presso ciascun ufficio
dell'Ente, dal personale all'uopo incaricato.
Ogni  documento  cartaceo in  partenza  va  di  norma redatto  in  due  esemplari:  la  minuta  rimane
all’ufficio e l’originale viene spedito.
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Su supporto informatico

I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, anch’essi digitali, sono inviati,di norma, per
mezzo della posta elettronicaconvenzionale o certificata. Se la dimensione del documento supera la
dimensione massima dei messaggi stabilita dal sistema di posta utilizzata dall’Amministrazione si
predispongono invii multipli.
La PEC istituzionale del Comune di Mogliano Veneto è integrata all’interno del protocollo WEB.
Il sistema di protocollo permette infatti l’invio del documento protocollato tramite PEC.
In questo modo il destinatario riceve oltre che il documento, anche il file di segnatura XML con i
dati del protocollo.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario
se trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata da questi dichiarato.
La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alla normativa vigente e alle relative regole tecniche sono opponibili ai terzi.
La  trasmissione  del  documento  informatico  per  via  telematica,  con  una  modalità  che  assicuri
l’avvenuta consegna,  equivale  alla  notificazione per mezzo della  posta  nei  casi  consentiti  dalla
legge. (Allegato 3  – Indicazioni sull'utilizzo delle PEC)

DOCUMENTO INTERNO
Per documenti interni si intendono documenti scambiati tra i diversi utenti, uffici, servizi, settori
dell’Ente.
Essi si distinguono in:

a) documenti di preminente carattere informativo;
b) documenti aventi rilevanza giuridica;

I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti,
brevi  comunicazioni  di  rilevanza  meramente  informativa  e  interna,  scambiate  tra  uffici  e  non
necessitano di protocollazione.
I documenti interni non inerenti ad un procedimento, aventi rilevanza giuridica, sono quelli redatti
dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni 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. Per questi è obbligatoria la protocollazione.
I documenti interni sono prodotti in formato analogico o digitale.
Lo scambio tra uffici di documenti informatici di rilevanza ammnistrativa, di norma  avviene per
mezzo della posta elettronica convenzionale.

ABILITAZIONI DI ACCESSO INTERNO ALLE INFORMAZIONI DI 
PROTOCOLLO ATTRAVERSO L'APPLICATIVO PROTOCOLLO WEB

Sono previsti  4 livelli di accesso al programma:
• CONSULTAZIONE:  si  intende  la  possibilità  per  un  utente  abilitato  di  visualizzare  una

registrazione di protocollo, garantendo i livelli di tutela della privacy, nonché del livello di
abilitazione attribuito.

• INSERIMENTO:  si  intende  la  possibilità  per  un  utente  abilitato  di  inserire  i  dati  e
provvedere ad una registrazione di protocollo in arrivo o partenza.

• MODIFICA: si intende la possibilità per un utente abilitato all’inserimento di modificare i
dati gestionali di una registrazione di protocollo, con esclusione dei dati obbligatori.

• ANNULLAMENTO: si intende la possibilità di annullare una registrazione di protocollo
secondo le modalità previste nella terza sezione del presente manuale .
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In quest’ultimo caso tuttavia soltanto il responsabile dell’ufficio protocollo è abilitato a rilasciare
apposita  autorizzazione  per  l’annullamento  dei  dati  errati  e  il  loro  conseguente  annullamento.
L’operazione di annullamento dei dati  obbligatori errati  potrà essere effettuata unicamente dagli
addetti al protocollo generale.
Ciascun responsabile di unità organizzativa corrispondente al Settore dovrà richiedere per iscritto al
responsabile dell’ufficio protocollo le abilitazioni per ciascun utente, ricordando che:

• il  personale  addetto  potrà  essere  abilitato  al  protocollo  in  partenza  e  potrà  accedere  al
sistema con le abilitazioni di consultazione e inserimento in partenza

• ciascun utente  abilitato  all’accesso al  programma di  protocollo  avrà  credenziali,  che  gli
permetteranno di accedere nei limiti delle abilitazioni richieste dal Dirigente del Settore di
appartenenza.

• l’utente abilitato può accedere con la propria password da qualsiasi postazione di lavoro. Il
sistema tuttavia controlla che non venga utilizzata la stessa password contemporaneamente
da due postazioni di lavoro, impedendo il secondo accesso contemporaneo.

• gli addetti al trattamento dei dati del protocollo, in considerazione delle particolari e delicate
informazioni di cui possono venire a conoscenza in ragione del loro servizio, sono tenuti in
modo particolare al rispetto del segreto d’ufficio.

L'abilitazione all'applicativo Protocollo si effettua tramite la creazione dell'utente e l'associazione
dello stesso agli uffici per cui e nei modi in cui viene richiesta l'abilitazione alla consultazione e/o
inserimento dei protocolli. All'utente vengono trasmesse le credenziali di accesso
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SEZIONE   III -  FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

UNICITA' DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è
unica.
La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell’anno
successivo.
Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un
solo numero di protocollo.
Il numero di protocollo è costituito da almeno cinque cifre numeriche.
Non è pertanto consentita in nessun caso 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.
Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti previste dalla normativa vigente.

REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
Il  Registro  giornaliero  di  protocollo  è  costituito  dall’elenco  delle  informazioni  inserite  con
l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.
Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro
giornaliero  informatico  di  protocollo,  a  partire  dal  12  ottobre  2015,   viene  trasmesso  entro  la
giornata lavorativa successiva,  al sistema di conservazione digitale, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del
DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico).
Per  registro  giornaliero  di  protocollo  si  intende la  raccolta  strutturata  dei  metadati  associati  ai
protocolli del giorno mediante la cosiddetta “segnatura di Protocollo”.
I requisiti essenziali del Registro giornaliero di protocollo, stabiliti dalla nota AGID del 08/10/2015
sono:
Staticità: assenza di  qualsiasi  elemento dinamico quali  macroistruzioni,  riferimenti  esterni,  e  di
informazioni di ausilio quali annotazioni, revisioni, segnalibro, etc...
Immodificabilità: il contenuto del documento informatico non deve essere alterabile nella forma e
nel contenuto durante l'intero ciclo di gestione
Integrità: l'insieme delle caratteristiche che ne dichiarano la completezza e l'inalterabilità
Ai  fini  della  formazione,  gestione  e  conservazione  è  necessario  che  il  formato  del   Registro
giornaliero di protocollo, garantisca anche la leggibilità, ovvero sia in grado di garantire che le
informazioni in esso contenute siano prontamente disponibili in una forma leggibile su schermo
tramite stampa. 
In ottemperanza alla normativa suddetta,  la software house, fornitrice dell'applicativo Protocollo
Web,  propone due soluzioni utili a produrre il registro giornaliero di protocollo,  ed in particolare:

1. Produzione giornaliera secondo il tracciato specificato , di un file XML riportante i metadati
dei protocolli del giorno unitamente ai nomi e agli hash dei documenti allegati ai singoli
protocolli. Vengono giornalmente scaricate anche le registrazioni  di protocollo che abbiano
subìto variazioni sui dati sensibili di protocollazione o annullamenti successivamente ad un
precedente scarico. 

2. Produzione giornaliera  di un PDF contenente la stampa del  Registro di  protocollo e  la
ristampa delle pagine del registro di protocollo per le registrazioni di protocollo che abbiano
subito variazioni sui dati sensibili di protocollazione (oggetto, corrispondenti,  assegnatari
interni e classificazione) o annullamenti successivamente alla stampa/invio in conservazione
del relativo registro giornaliero.

Si attiva una procedura di schedulazione sui sistemi a partire dalle ore 00:00 di ogni giorno che
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produce  i  file  PDF  ed  XML sopra  descritti  che  saranno  versati,  nelle  diverse  modalità,   in
conservatoria  secondo le  procedure e  il  portale  messo a  disposizione dalla  Ditta  incaricata  alla
Conservazione Sostitutiva dei documenti informatici.
Il responsabile preposto alla gestione documentale ha, quindi da tale data, l’obbligo di ottemperare 
all’adempimento per soddisfare requisiti minimi di sicurezza del sistema di protocollo informatico, 
come sancito dall’art. 7 del D.P.C.M. 03/12/2013. La sua funzione consiste nel:

• fare l’upload del Registro di protocollo;
• produrre il pacchetto di versamento;
• trasferire al sistema di conservazione;
• conservare i files secondo la normativa vigente;
• eseguire ricerche sul registro di protocollo;

E' stato all'uopo fornito dalla softwarehouse fornitrice dell'applicativo di gestione del protocollo
“Protocollo Web” apposito manuale “Stampa registro protocollo” versione 0.1 del 25/09/2015 e il
Manuale di accesso al portale di conservazionedel Registro giornaliero di Protocollo da parte della
Ditta incaricata alla conservazione sostitutiva e qualificata come conservatore registrato all'AGID.

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’Amministrazione e
tutti i documenti informatici così come previsto dall’art. 53 del DPR 445/2000.
Il protocollo infatti riveste anche un ruolo di natura giuridica derivante dall’attitudine del registro di
protocollazione  ad  attestare,  con  fede  privilegiata  analogamente  agli  atti  pubblici,  la  data  di
ricevimento o di spedizione di atti privati o dell’Ente.
Ha durata annuale, si apre ogni 1° gennaio e si chiude ogni 31 dicembre.
Le informazioni che la procedura deve registrare, per assicurare la gestione documentaria conforme
alle disposizioni della normativa vigente, sono le seguenti:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in
forma non modificabile e composto  da almeno sette cifre;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal  sistema e registrata  in
forma non modificabile;

c) mittente  per  i  documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  il  destinatario  o  i  destinatari  per  i
documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) la data ed il numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
e) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile
f) l’impronta  del  documento  informatico,  se  trasmesso  per  via  telematica,  costituita  dalla

sequenza di simboli binari in grado di identificare univocamente il contenuto, registrata in
forma non modificabile;

Eliminazione dei protocolli interni

L’introduzione del registro di protocollo informatico unico valido per tutta l’Area Organizzativa
Omogenea  comporta  la  cessazione  di  tutti  i  sistemi  di  registrazione  alternativi  al  protocollo
informatico stesso.

Protocollo urgente

La  richiesta  di  protocollare  urgentemente  un  documento  deve  essere  relativa  ad  una  necessità
indifferibile e di tipo straordinario.
In questo caso l’Ufficio protocollo si attiva garantendo la protocollazione del documento in tempo
reale previa acquisizione dell’originale del documento stesso. 
Il Responsabile delle attività di protocollo, garantisce, nei limiti del possibile, la protocollazione del
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documento con la massima tempestività a partire dal momento della disponibilità del documento
digitale o cartaceo da spedire.
Quando si presenti la necessità di protocollare con urgenza un numero consistente di documenti,
dovrà esserne data comunicazione, non appena e per quanto possibile, all’Ufficio Protocollo onde
concordare tempi e modi di protocollazione.

ELEMENTI FACOLTATIVI DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
I dati facoltativi sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione di protocollo, fermo
restando che il sistema informatico di protocollo registra comunque le correzioni.
Di seguito vengono riportati gli elementi facoltativi finalizzati alla conservazione e gestione della
documentazione:

a) ora e minuto di registrazione;
b) indirizzo del mittente/destinatario; 
c) tipo di documento;
d) mezzo di ricezione/spedizione (prioritaria, raccomandata, fax, mail, ecc.); 
e) collegamento a documenti precedenti e susseguenti;
f) numero degli allegati;
g) destinatari delle copie per conoscenza; 
h) ufficio competente/destinatario;
i) termine di conclusione del procedimento amministrativo o di lavorazione del documento;
j) stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo;
k) classificazione  del  documento  (titolo,  categoria  e  fascicolo,  eventuale   sottofascicolo  e

inserto);
l) data di istruzione del fascicolo; 
m) numero del fascicolo;
n) numero del sottofascicolo; 
o) fascicolazione;
p) data di chiusura del fascicolo; 
q) repertorio dei fascicoli;
r) tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto;
s) scadenzario.

TIMBRO DI PROTOCOLLO  -  SEGNATURA SUI DOCUMENTI
La segnatura di protocollo è l’applicazione o l’associazione all’originale del documento, in forma
permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
La registrazione e la segnatura vengono effettuate contemporaneamente e rivestono entrambe natura
di atto pubblico.
L’operazione  di  segnatura  di  protocollo  è  effettuata  contemporaneamente  all’operazione  di
registrazione di protocollo.
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

Documento cartaceo

Nel documento in arrivo la segnatura viene posta, di norma sul fronte del documento medesimo. Lo
scopo di una segnatura apposta sul documento cartaceo è quello di mantenere una associazione
indissolubile e direttamente leggibile tra il documento stesso e la corrispondente registrazione a
protocollo.
Il timbro in uso contiene le seguenti informazioni:

• la denominazione dell’Ente.
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• la data ed il numero di protocollo, assegnati al documento dal programma.
• l'indice di classificazione

L’ufficio protocollo provvede all’apposizione della classificazione, tenuto conto del titolario, (Vedi
Allegato 1 – Titolario di classificazione) riporta quindi numero e data di registrazione. Il personale
addetto  all’Ufficio  Protocollo  annota,  a  fianco  del  timbro  apposto,  gli  uffici  di  destinazione,
indicando  al   primo  posto  l’ufficio  destinatario  e  a  seguire,  sotto  il  primo,  gli  uffici  a  cui  il
medesimo atto è destinato per conoscenza.
L’ufficio protocollo, anche su segnalazione,  provvede all'eventuale correzione dello smistamento
della posta, erronemante assegnata in precedenza,  inviandola ai  Settori di competenza.
È  compito  di  ciascun  Responsabile  del  procedimento  curare  la  conservazione  dei  documenti
originali presi in carico.
Per i documenti in uscita non è necessario apporre alcun timbro in quanto i dati della registrazione e
tutti  gli  elementi  caratterizzanti  del  documento  vengono  apposti  direttamente  sul  documento
secondo la consuetudine dell’Ente.
L’operazione  di  acquisizione  dell’immagine  dei  documenti  cartacei  è  eseguibile  solo  dopo che
l’operazione di segnatura è stata eseguita, in modo da “acquisire” con l’operazione di scansione,
come immagine, anche il “segno” sul documento

Documento informatico

I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono assegnati dall'applicativo e
memorizzati all'interno del database del gestionale stesso.

ANNULLAMENTO DI REGISTRAZIONE
L’art.  54  del  T.U.  445/2000  consente  l’operazione  di  annullamento  di  una  registrazione  di
protocollo.
In caso di errore materiale nella registrazione tale da rendere impossibile l’individuazione di un
collegamento tra i dati registrati e i dati desumibili dal documento protocollato, la procedura deve
consentire l’annullamento delle informazioni relative al protocollo.
Le informazioni devono comunque rimanere memorizzate nella banca dati per essere sottoposte alle
elaborazioni  previste  dalla  procedura,  ivi  comprese  le  visualizzazioni,  le  stampe,  e  gli  estremi
dell’autorizzazione  all’annullamento  del  protocollo.  In  tale  fattispecie  la  procedura  riporta  la
dicitura  “annullato”  in  posizione  visibile  e  tale,  comunque,  da  consentire  la  lettura  di  tutte  le
informazioni  originarie  unitamente  alla  data,  all’identificativo  dell’operatore  e  agli  estremi  del
provvedimento di autorizzazione.
La  modifica  anche  di  un  solo  campo,  tra  quelli  obbligatori,  della  registrazione  di  protocollo,
compilato dall’operatore o in modo automatico dal sistema e registrata in formato immodificabile,
che si rendesse necessaria per correggere errori intercorsi in sede di im missione di dati comporta
l’annullamento “d’ufficio” dell’intera registrazione di protocollo.
Le  informazioni  relative  alla  registrazione  di  protocollo  annullate  rimangono  memorizzate  nel
registro giornaliero del protocollo informatico per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla
procedura,  ivi  comprese  le  visualizzazioni  e  le  stampe,  nonché  la  data,  l’ora  e  l’autore
dell’annullamento e gli estremi dell’autorizzazione all’annullamento del protocollo.
In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” in posizione visibile e tale da consentire la
lettura  di  tutte  le  informazioni  originarie.  Il  sistema  registra  l’avvenuta  rettifica,  la  data  ed  il
soggetto che è intervenuto.
L'annullamento della registrazione di protocollo generale avviene su autorizzazione a monte del
Responsabile delle attività di protocollo data agli operatori di protocollo, che potranno procedere
solo a seguito di specifica mail adeguatamente motivata, indirizzata all’Ufficio Protocollo Generale
da parte  dei soggetti interessati all'annullamento.
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DIVIETO DI SCARICO
Poiché ad ogni documento è associato un numero di protocollo non è consentita l’operazione di
“scarico” cioè l’assegnazione dello stesso numero per il documento in arrivo e per il documento in
partenza, anche se quest’ultimo costituisce la risposta e la registrazione avviene nella medesima
giornata.

PROTOCOLLO COLLEGATO
Tutti  i  documenti  sia  in  arrivo  che  in  partenza  facenti  parte  di  uno  stesso  procedimento
amministrativo, devono essere collegati tra di loro, già in fase di registrazione a protocollo.
Tutti gli operatori abilitati alla protocollazione, sia in entrata che in uscita dovranno eseguire questa
operazione.
Il programma attualmente in uso consente di avviare questa procedura.
Si tratta di  una fase molto importante,  che permette,  già in sede di “Ricerca da protocollo”,  di
verificare le varie fasi di un procedimento amministrativo nonché quanti e quali documenti in arrivo
e in partenza sono stati prodotti in relazione allo stesso.

ERRATA RICEZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI E  INFORMATICI
Nel  caso  in  cui  pervengano  all'Ufficio  Protocollo  documenti  erroneamente  indirizzati,  se
dall'indirizzo della busta è chiaro il destinatario,  devono essere reinviati  al destinatario/mittente
apponendo sulla busta  la dicitura,  “Corrispondenza pervenuta per errore -non di competenza di
questa Amministrazione”.
Nella circostanza in cui venga erroneamente  aperta una lettera destinata ad altri soggetti, questa
viene  richiusa  e  rispedita  al  destinatario,  scrivendo  sulla  busta  la  dicitura  “Corrispondenza
pervenuta ed aperta per errore dall’Amministrazione”.
Nel  caso  in  cui  venga  erroneamente  protocollato  un  documento  non  indirizzato
all’Amministrazione,  l’addetto  al  protocollo,  provvede  all’annullamento  del  protocollo,
specificando che la competenza è di un’altra Amministrazione. Il documento oggetto della rettifica
viene inviato al destinatario con la dicitura “protocollato per errore”.
Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta istituzionale dell’Amministrazione (certificata o
meno) o in una casella non istituzionale messaggi dal cui contenuto si rilevi che non sono destinati
all'Ente,  l’addetto protocollatore rispedisce il  messaggio al  mittente  con la  dicitura “Messaggio
pervenuto per errore – non di questa Amministrazione”. Il documento se già protocollato, viene
annullato.

RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI 
DOCUMENTI CARTACEI

Quando  il  documento  cartaceo  venga  consegnato  direttamente  dal  mittente  o  da  altra  persona
incaricata ad un Ufficio e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna,
l'Ufficio  che lo riceve è autorizzato a:

• fotocopiare la prima pagina del documento;
• apporre il timbro dell’Ente con la data di consegna e la sigla del ricevente;

ACQUISIZIONE DELLE COPIE PER IMMAGINE DI DOCUMENTI 
CARTACEI   - SCANNERIZZAZIONE

Alcuni documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di protocollazione e segnatura,
sono acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione, al fine di ridurre i tempi di
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smistamento, facilitare i procedimenti e per ridurre la riproduzione cartacea, quando non necessario.
Il processo di scansione avviene in diverse fasi:

• acquisizione  delle  copie  per  immagini  in  modo  tale  che  ad  ogni  documento,  anche  se
composto da più pagine, corrisponda un unico file;

• verifica della leggibilità e qualità delle copie per immagini acquisite;
• collegamento delle copie per immagini alle rispettive registrazioni di protocollo.

I documenti cartacei, dopo l'operazione di riproduzione in formato immagine, vengono assegnati ai
rispettivi uffici  di competenza.
L’ufficio Protocollo, dopo aver effettuato le operazioni di registrazione e segnatura dei documenti,
provvede alla scansione dei documenti cartacei ad esclusione dei documenti inerenti l'anagrafe, le
pratiche edilizie e qualsiasi documento che riporti dati sensibili.
L’ufficio protocollo acquisisce tramite  scanner  i  documenti  in  arrivo oggetto di protocollazione
secondo tipologie individuate.

FLUSSO DOCUMENTALE DEGLI ATTI PROTOCOLLATI
Il flusso documentale  consiste nelle relazioni che i singoli documenti, una volta acquisiti all’Ente
mediante  la  registrazione  di  protocollo,  creano  tra  di  loro,  facendo  parte  del  medesimo
procedimento amministrativo.
Risulta quindi fondamentale normare previamente la gestione dei documenti, a partire dall’atto di
protocollazione, assegnazione e smistamento dei medesimi ai settori competenti.

Le fasi della gestione dei documenti ricevuti sono:
a) ricezione;
b) registrazione e segnatura di protocollo;
c) scansione, se si tratta di documenti su supporto cartaceo secondo le modalità del presente

manuale;
d) classificazione ;
e) assegnazione;
f) fascicolazione .

Le fasi della gestione dei documenti inviati sono:
a) registrazione e segnatura di protocollo ;
b) classificazione ;
c) fascicolazione ;
d) spedizione 

Le fasi della gestione dei documenti interni sono :
a) produzione ;
b) registrazione e segnatura di protocollo ;
c) classificazione ;
d) fascicolazione .

FASI DELL’ITER PROCEDIMENTALE PER LO SMISTAMENTO DEI 
DOCUMENTI RICEVUTI

Sostanzialmente tutti  i  documenti  pervenuti  all’Ente dopo essere stati  protocollati,  classificati  e
assegnati vengono sottoposti alla visione del Sindaco che apporrà il visto.
Successivamente il personale dell’Ufficio Protocollo procede allo smistamento cartaceo al Settore
competente. Gli atti,  suddivisi per settori e per servizi vengono esaminati dai Dirigenti di Settore i
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quali procederanno, dopo aver preso visione di tutta la corrispondenza di Settore, all’assegnazione
ai vari Responsabili, o in caso di destinazione errata, alla restituzione del documento al Protocollo
per  la  sua  corretta  assegnazione.  Ciascuna  pratica  assegnata  verrà  curata  dal  Responsabile  del
procedimento, fino al provvedimento finale.
L’Ufficio Protocollo provvede ad assegnare documenti  in copia per  conoscenza,  agli  uffici  che
possano essere coinvolti autonomamente dal procedimento, anche su indicazione del Sindaco, del
Segretario, del Dirigente competente, o del Dirigente dell'Ufficio Protocollo.
Il  primo ufficio  indicato  a  penna sull’originale  cartaceo del  documento  è  l’ufficio  competente,
subito  al  di  sotto  vengono  indicati  gli  uffici  che  ricevono,  in  fotocopia,  per  conoscenza,  il
documento medesimo.
Responsabile del documento e della sua corretta archiviazione è l’ufficio competente.
Normalmente la posta viene visionata dal Sindaco lo stesso giorno dell’avvenuta registrazione, e
riconsegnata all’Ufficio Protocollo, per lo smistamento,il giorno successivo.
Giornalmente  ciascun  incaricato,  può  recarsi  presso  l’Ufficio  Protocollo  e  ritirare  la  posta  del
Settore.

PROTOCOLLAZIONE DI DOCUMENTI INERENTI A GARE DI 
APPALTO E SIMILI CONFEZIONATE CON MODALITÀ CARTACEA

La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” o simili, o comunque dalla
cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, non viene aperta, ma viene protocollata in
arrivo con l’apposizione della segnatura, della data e dell’ora e dei minuti di arrivo direttamente
sulla busta, plico o simili, e viene inviata all’UO competente, come indicato dal timbro apposto
all'atto di ricezione delle buste dal Servizio Sportello Polifunzionale Punto Comune deputato a tale
attività.
È  compito  dell'ufficio  destinatario  in  argomento  provvedere  alla  custodia  delle  buste  o  dei
contenitori in genere protocollati, con mezzi idonei, sino all’espletamento della gara stessa.
Dopo l’apertura delle buste è cura dell'ufficio che gestisce la gara d’appalto riportare gli estremi di
protocollo riportati sulla confezione esterna su tutti i documenti in esse contenuti.
Per motivi organizzativi tutti gli uffici sono tenuti ad informare preventivamente l’ufficio protocollo
in  relazione  alle  scadenze  di  concorsi,  gare  o  bandi  di  ogni  genere,  attraverso  esaustiva
documentazione.

PROTOCOLLAZIONE DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA 
CONVENZIONALE

Non  viene  protocollata  la  mail  non  contenente  elementi  che  permettano  l’identificazione  del
mittente;
Il messaggio viene protocollato solo se l’allegato contiene i requisiti minimi di identificazione quali
la carta intestata, la ragione sociale, la data e la firma scansionata, i recapiti, il documento d'identità,
etc....
I documenti così ricevuti sono protocollati e smistati, sarà poi il responsabile del procedimento, a
decidere le modalità di sviluppo dello stesso procedimento .

FASI DELL’ITER PROCEDIMENTALE PER LO SMISTAMENTO DEI 
DOCUMENTI INVIATI

Al fine di armonizzare e uniformare l’aspetto formale dei documenti in partenza, si elencano qui di
seguito le principali caratteristiche che il documento deve avere.

a) Carta intestata contenente il logo e i dati identificativi del Comune;
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b) Data completa (luogo, giorno, mese, anno);
c) Numero di protocollo assegnato al documento direttamente dal programma;
d) Numero di protocollo di riferimento ad un eventuale precedente (o del Comune o di altro
Ente);
e) Oggetto del documento;
f) Numero degli allegati;
g)  Firma del Dirigente o del responsabile del procedimento amministrativo;
h) La  dicitura  “CONSEGNATO  A  MANO”  per  i  documenti  che  vengono  consegnati

personalmente dall’Ufficio interessato.

Di particolare importanza si evidenziano i seguenti punti, estremamente utili al fine della
gestione unitaria dei documenti nonché della loro ricerca:

1- In presenza di più documenti facenti parte dello stesso procedimento amministrativo è
fondamentale  l’indicazione  di  precedenti  numeri  di  protocollo,  collegati  allo  stesso
procedimento,  sia  che  facciano riferimento  a  documenti  in  entrata  o  in  uscita;  è  altresì
importante procedere al collegamento dei documenti, in fase di registrazione a protocollo,
come già previsto dall’attuale programma informatico in uso presso l’Ente.
2 - L’oggetto dovrà essere sufficientemente chiaro ai fini dell’individuazione del documento.
Chiunque  sia  abilitato  alla  consultazione  del  protocollo,  deve  essere  in  grado,  dalla
descrizione dell’oggetto, di risalire al documento medesimo.

DOCUMENTI IN PARTENZA CON PIÙ DESTINATARI
Qualora  i  destinatari  siano  molteplici  è  attribuito  un  unico  numero  di  protocollo  per  tutti  i
documenti originali identici in partenza, essendo unico il documento.
Il  software  Protocollo  Web  consente,  mediante  apposita  procedura  informatica,  di  inserire  i
successivi indirizzi, specificando la posizione del destinatario (diretto, per conoscenza, referente,
per tramite, etc...)

TRASMISSIONE DOCUMENTI CARTACEI
Tutti i documenti in uscita, prodotti su supporto cartaceo, protocollati ed imbustati dalle singole
unità organizzative, devono pervenire, da parte degli uffici mittenti, entro le ore 9.30 agli addetti
alla spedizione, se la spedizione deve avvenire  nella medesima giornata.
Ciascun ufficio ha poi cura di indicare sulle apposite schede,  presso l'Ufficio Messi,  quantità e
tipologia della corrispondenza in spedizione.
Qualora  venga  ravvisata  la  necessità  di  utilizzare  modalità  di  spedizione  particolari,  quali  ad
esempio “Posta Prioritaria”, gli uffici devono contattare gli addetti alla corrispondenza per ogni tipo
di informazione circa modalità, orari di spedizione ecc.

TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI- TRASMISSIONI VIA 
PEC

Ciascun Dirigente, individua, all’interno del proprio settore i soggetti incaricati all’inoltro delle pec,
tenuto  conto  delle  modalità  indicate  nella  seconda  sezione  e  nell'Allegato  3  –  Indicazioni
sull'utilizzo delle pec.
L'articolo 14 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, impone che le
comunicazioni tra Pubbliche Amministrazione devono avvenire esclusivamente per via telematica.
Per la spedizione dei documenti informatici, l’Amministrazione si avvale di un servizio di “posta
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elettronica certificata”,  conforme alle regole tecniche emanate da AGID, offerto da un soggetto
esterno (Infocert per il Comune di Mogliano Veneto) in grado di garantire la sicurezza del canale di
comunicazione e di dare certezza sulla data di spedizione e consegna dei documenti attraverso una
procedura di rilascio di ricevute elettroniche di ritorno.
Il soggetto esterno addetto alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non può duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo  informazioni  anche  in  forma  sintetica  o  per  estratto,   sull’esistenza  sul  contenuto  della
corrispondenza, e su comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica.
La  PEC in  uscita  viene  gestita  autonomamente  dagli  operatori  all’uopo  individuati  da  ciascun
Dirigente, secondo la seguente procedura:

1. Preparazione e/o digitalizzazione del documento;
2. Apposizione della firma digitale al documento;
3. Accesso al software di protocollo;
4. Avvio della procedura di protocollazione in uscita;
5. Aggiunta degli allegati. Gli allegati possono essere più di uno ma non superare attualmente

la dimensione di 20 MB o dimensioni maggiori se il sistema potrà consentirlo. Il primo,
definito documento primario, dovrà essere firmato digitalmente.

6. La PEC in uscita conterrà sempre almeno un allegato firmato digitalmente;
7. Al fine di mantenere la cronistoria della  corrispondenza,  le PEC in entrata  e le  relative

risposte verranno collegate tra loro;
8. I  documenti  vengono  spediti  via  PEC  in  modo  automatico  dal  software  di  protocollo

utilizzando l'indirizzo:  protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it ;
9. Il destinatario che riceve il messaggio di PEC troverà in un file allegato ad essa di tutti gli

estremi della protocollazione con l'indicazione del numero di protocollo ad essa assegnato,
la data e l'ora di assegnazione. Tale numero è valido per tutti i documenti allegati alla PEC;

10. I documenti sono trasmessi  all’indirizzo elettronico dichiarato  dai destinatari, inserito a
sistema da parte del CED se non automaticamente registrato nel caso di ricezione di una pec
già pervenuta da quell'indirizzo. 

11. La  verifica  dell'avvenuta  trasmissione  delle  PEC  si  effettua  accedendo  al  software
Protocollo Web,  all'interno del  protocollo specifico,  alla  sezione notifiche  che riporta  le
ricevute di accettazione e di notifica.  Solo se entrambe le notifiche sono evidenziate,  la
trasmissione è da ritenersi avvenuta correttamente

INSERIMENTO DELLE RICEVUTE DI TRASMISSIONE NEL 
FASCICOLO

La  minuta  del  documento  cartaceo  spedito,  ovvero  le  ricevute  dei  messaggi  fax  di  corretta
trasmissione, ovvero le ricevute digitali del sistema di posta certificata utilizzata per lo scambio dei
documenti digitali, viene conservata all’interno del relativo fascicolo.
L’Ufficio Protocollo allega le ricevute digitali alla registrazione di protocollo e, se il documento
protocollato è già inserito in un fascicolo, le ricevute sono automaticamente conservate insieme ad
esso e trasmesse agli uffici.
Le ricevute relative a documenti  cartacei  sono allegate al  documento e fascicolate direttamente
dagli uffici.
Le ricevute create automaticamente dai sistemi operativi dei vari Enti,  di trasmissione e/o ricezione
di  un messaggio PEC, non sono protocollate,  ma vengono conservate  all’interno del protocollo
WEB attraverso la creazione di una cartella strutturata  e condivisa a cura del servizio protocollo,
per  la  gestione  e  archiviazione  dei  riscontri  di  protocollazione  da  parte  degli  enti  riceventi  i
documenti  inviati  dal  Comune  di  Mogliano  Veneto.  L'attività  di  recupero  delle  PEC  di
riscontro/ricevuta, è utile agli uffici che curano nello specifico la trasmissione,  per poter chiudere e
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completare gli iter procedurali.  L'Ufficio Protocollo quindi inoltra agli uffici competenti le PEC
descritte che,  archiviate in sottocartelle suddivise per tipologia e tempi di arrivo, sono rapidamente
recuperabili se necessario. 

FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI INTERNI
I documenti  sono formati con tecnologie informatiche. 
Per  scambio di documenti tra uffici utente s’intende una comunicazione, con o senza documenti
allegati, di una certa rilevanza ai fini dell’azione amministrativa, della quale si vuole tenere traccia
nel  fascicolo  relativo  all’affare  o  al  procedimento  cui  si  riferisce  e  pertanto  soggetti  a
protocollazione.
L’ufficio utente mittente:

• produce la lettera di trasmissione sottoscritta dal Dirigente o Responsabile del 
procedimento;

• allega alla lettera di trasmissione uno o più documenti o un intero fascicolo;
• indica il fascicolo/procedimento nel quale si colloca la lettera di trasmissione
• trasmette tutta la documentazione all'ufficio destinatario.

L’ufficio utente destinatario:
• riceve la lettera di trasmissione con gli eventuali documenti allegati;
• effettua le operazioni di fascicolazione, con l’avvertenza di specificare, nel caso di apertura

di  un  nuovo  fascicolo,  che  si  tratta  di  un  insieme  di  documenti  collegato  al  fascicolo
dell’ufficio utente mittente
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SEZIONE IV – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E GESTIONE 
DOCUMENTALE

TITOLARIO E CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
La classificazione dei documenti intende realizzare una  corretta  organizzazione  dei  documenti
nell’archivio,  è  obbligatoria  per  legge  e  si  avvale  del  piano  di  classificazione,  titolario,  (Vedi
Allegato  1  –  Titolario  di  classificazione)  cioè  di  quello  che  si  suole  definire  come un sistema
precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell’analisi delle
funzioni dell’ente, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti.

Titolario (Piano di Classificazione)

Il piano di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d’archivio in
base alle funzioni e alle materie di competenza dell’ente. Il piano di classificazione si suddivide in
titoli  e  classi.  Il  titolo  (o  la  voce  di  I  livello)  individua  per  lo  più  funzioni  primarie  e  di
organizzazione dell’ente (macrofunzioni); mentre le classi corrispondono a specifiche competenze
che rientrano concettualmente nella macrofunzione descritta dal titolo. Il titolario è uno strumento
suscettibile di aggiornamento: esso deve infatti descrivere le funzioni e le competenze dell’ente,
soggette a modifiche in forza delle leggi e dei regolamenti statali e/o regionali. L’aggiornamento del
titolario compete esclusivamente al vertice dell’amministrazione, su proposta del Responsabile del
Protocollo  Informatico.  Di  ogni  modifica  del  titolario,  ne  viene  data  opportuna  pubblicità  e
informazione a tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione dei documenti, corredate di
istruzioni per il  corretto utilizzo delle nuove classifiche.  Viene garantita la storicizzazione delle
variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel tempo mantenendo stabili i
legami  dei  fascicoli  e  dei  documenti  con  la  struttura  del  titolario  vigente  al  momento  della
produzione degli stessi. 

Classificazione dei documenti 

La  classificazione  è  l’operazione  finalizzata  alla  organizzazione  dei  documenti,  secondo  un
ordinamento  logico,  in  relazione  alle  funzioni  e  alle  competenze  dell'Amministrazione.  Essa  è
eseguita a partire dal titolario di classificazione. Tutti i documenti ricevuti e prodotti dai servizi,
indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al sopra citato
titolario.  Mediante  la  classificazione  si  assegna  al  documento,  il  codice  dell’indice  di
classificazione.  La  classificazione  è  effettuata  dall’operatore  che  acquisisce  il  documento.  E’
permesso all'ufficio protocollo che riceve il documento modificare la classificazione. 
Va sottolineata altresì la distinzione tra funzione e competenza.
La  funzione rappresenta il compito istituzionali che la legge attribuisce ai Comuni  italiani.
La competenza rappresenta l'attribuzione di una funzione ad un determinato ufficio del medesimo
ente.
Il titolario (piano di classificazione) tiene conto delle funzioni (uguali per tutti i Comuni) e non
delle competenze.
Tutti  gli  operatori  del  protocollo  generale  e  decentrato  sono  pertanto  tenuti  al  rispetto  della
classificazione, secondo il citato piano di classificazione, in quanto esso è fondamentale ai fini della
gestione ed archiviazione  dei documenti.  
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CLASSIFICAZIONE, ASSEGNAZIONE E PRESA IN CARICO DEI 
DOCUMENTI

Le Categorie, le Classi e le Sottoclassi sono nel numero prestabilito dal titolario di classificazione e
non sono modificabili né nel numero né nell’oggetto.
Mediante la classificazione si assegna al documento la Categoria e la Classe.

DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE
L’art. 53 del D.P.R.  n. 445/2000 indica espressamente quali sono i documenti che sono esclusi dalla
protocollazione e che di seguito si elencano:

• Le Gazzette Ufficiali
• I bollettini ufficiali
• I notiziari della pubblica amministrazione
• Le note di ricezione delle circolari e delle disposizioni
• I materiali statistici
• Gli atti preparatori interni
• I giornali
• Le riviste
• I libri
• I materiali pubblicitari che  non attivino procedimenti amministrativi
• Gli inviti a manifestazioni che non attivano procedimenti amministrativi e tutti i documenti 

già soggetti a registrazione particolare dell’Amministrazione quali:
• atti deliberativi
• determinazioni
• ordinanze
• contratti
• decreti
• ordini di servizio
• mandati di pagamento
• i verbali di accertamento delle violazione del Codice della strada

Questi documenti costituiscono serie archivistiche ciascuna delle quali deve essere repertoriata in
un apposito registro contenente le seguenti informazioni:

• Dati identificativi dell’atto (obbligatori)
• Numero (progressivo, annuale) e data di registrazione (obbligatori)
• Lettere  o  atti  aventi  dicitura  riservata  –  personale:  in  questo  caso  non  si  procederà

all’apertura della busta, come detto anche in precedenza.

Oltre a quanto in precedenza indicato non vengono protocollati
• atti giudiziari in quanto non sono atti acquisiti dall’Ente ma vengono depositati dall’ufficiale

giudiziario presso la casa comunale per il loro ritiro da parte dei soggetti interessati, che non
sono risultati reperibili dall’ufficiale giudiziario;

• certificati medici;
• bandi di concorso trasmessi per l’affissione Albo Pretorio (ad esclusione dei bando pervenuti

via pec);
• Gli atti giudiziari di P.G.
• TSO
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• Pratiche depositate presso il Servizio Sportello Polifunzionale Punto Comune per conto terzi
• Pratiche di immigrazione
• Pubblicazioni di matrimonio;
• Carte di identità;
• Tessere elettorali;
• Certificazioni anagrafiche rilasciate direttamente al richiedente;
• Certificazioni di stato civile rilasciate direttamente al richiedente;
• Richieste di ferie
• Richieste di permessi
• Richieste di rimborso spese e missioni
• Offerte/preventivi/listini di prezzi non richiesti

ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI IN FORMATO 
DIGITALE

I documenti ricevuti dall’Amministrazione per via telematica,o comunque disponibili in formato
digitale,  sono assegnati  all'ufficio  al  termine  delle  operazioni  di  protocollazione  e  segnatura  di
protocollo.
L’ufficio di competenza ha notizia attraverso notifica via mail, mentre la successiva visualizzazione
della posta in arrivo, è disponibile attraverso il collegamento diretto al programma di protocollo. 
Per le pec si genera in automatico la mail di avviso per lo scarico degli allegati,  mentre per la
documentazione giunta via  mail  o  acquisita  da supporti  informatici  (chiavetta  USB, CD ROM,
etc...), il protocollo invia manualmente la mail di avviso

ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI IN FORMATO 
CARTACEO

I documenti ricevuti dall’Amministrazione  in formato cartaceo, anche se successivamente acquisiti
in  formato  immagine  con  l’ausilio  di  scanner,  al  termine  delle  operazioni  di  protocollazione,
segnatura ed assegnazione, sono fatti pervenire all'ufficio di competenza, in originale attraverso il
personale addetto allo smistamento della posta agli uffici, che li preleva dalle apposite cassettine
dedicate presso l'ufficio Protocollo. Per i documenti scannerizzati, l'ufficio Protocollo trasmette agli
uffici destinatari, mail di avviso.
La “presa in carico” dei documenti cartacei viene monitorata dall'ufficio protocollo solo per quanto
concerne la posta in visione al Sindaco.

MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI
Nel  caso  di  assegnazione  errata,  l’ufficio  destinatario,  lo  restituisce  all’Ufficio  Protocollo
informando dell'erronea assegnazione per la dovuta modifica di assegnazione .
L'ufficio si farà carico di smistare nuovamente il documento.
Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando per
ciascuno  di  essi  l’identificativo  dell’utente  che  effettua  l’operazione  con  la  data  e  l’ora  di
esecuzione della modifica e dell'eventuale aggiornamento

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
La conservazione dei documenti informatici, a cura di ciascuna UO,  viene strutturata all'interno di
fileserver, che contengono cartelle dedicate e/o condivise nelle quali sono salvati,  tutti i documenti
in formato digitale.  Per quanto concerne alcune tipologie di documenti, è prevista obbligatoria la
conservazione sostitutiva.
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L'archiviazione in conservazione sostitutiva avviene tramite la creazione di fascicoli che vengono
inoltrati/versati alla ditta incaricata dal servizio di conservazione digitale tramite un portale web
accessibile,  attraverso credenziali  (nome utente -  password)  assegnate ai  dipendenti  degli  uffici
titolari dei documenti.

IL FASCICOLO.
Il  fascicolo  è  l’insieme dei  documenti  facenti  parte  di  uno stesso procedimento amministrativo
(affare). Ogni documento in arrivo, una volta registrato a protocollo e classificato sulla base del
piano di classificazione, di cui al presente manuale, viene smistato dal protocollo generale alle unità
organizzative di competenza per la sua gestione.
A questo punto hanno inizio le operazioni di fascicolazione e conservazione da parte dell’unità
organizzativa destinataria dei documenti.
Il responsabile del procedimento, acquisito il documento, lo inserisce nel relativo fascicolo.
All’interno  di  ciascun  fascicolo  i  documenti  vanno  inseriti  secondo  l’ordine  cronologico  di
registrazione di protocollo o, se assente, in base alla data.
Esso viene archiviato fisicamente o informaticamente.
I fascicoli  dell’Amministrazione si dividono in due grandi classi: o fascicoli  relativi  ad affari  o
procedimenti  amministrativi;  o  fascicoli  del  personale  conservati  presso  lo  stesso  Servizio
Amministrazione del Personale.
Ogni ufficio agisce autonomamente nell’apertura e nella chiusura dei fascicoli, siano essi digitali, o
cartacei. La fascicolazione degli affari viene gestita in autonomia da ciascun Settore e Servizio ed è
in parte tuttora cartacea ma sostanzialmente informatizzata.
In adempimento a quanto disposto dal DPCM 3 dicembre 2013, l'attività di “fascicolazione dei
documenti  digitali”  e  di  versamento  in  conservazione  sostitutiva,  verrà  ampiamente  rivista  e
uniformata per tutto l'Ente, in adempimento a quanto disposto dal DPCM 14 novembre 2014.
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SEZIONE V – UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

IL REGISTRO DI EMERGENZA 
Qualora per ragioni tecniche non sia possibile usare la procedura informatica per la registrazione di
protocollo dei documenti  per oltre 24 ore, il responsabile del protocollo informa gli addetti ed il
personale  del  CED sull'impossibilità  di  effettuare  registrazioni  per  tutta  la  durata  del  guasto  e
contestualmente autorizza il ricorso ad un Registro di Emergenza manuale esclusivamente per gli
addetti al protocollo generale (Vedi Allegato 2 – Protocollo di Emergenza)
Sul  registro,  rinnovabile  ogni  anno  solare,  sono  riportate  la  causa,  la  data  e  l’ora  di  inizio
dell’interruzione, nonché la data e l’ora di ripristino del sistema.

MODALITÀ DI APERTURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA
Il  Responsabile  del  Servizio  assicura  che,  ogni  qualvolta  per  cause  tecniche  non  sia  possibile
utilizzare la procedura informatica, le operazioni di protocollazione vengono svolte manualmente
sul registro di emergenza, sia esso cartaceo o informatico su postazioni di lavoro operanti fuori
linea.
Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione.
Per semplificare e normalizzare la procedura di apertura del registro di emergenza, il Responsabile
del Servizio ha predisposto il modulo (cartaceo o digitale).
Il  Responsabile del Servizio dà comunicazione alla struttura organizzativa dell’Amministrazione
dell’apertura del registro attraverso apposita autorizzazione.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul  registro  di  emergenza  il  numero
totale di operazioni registrate manualmente.
La  sequenza  numerica  utilizzata  su  un  registro  di  emergenza,  anche  a  seguito  di  successive
interruzioni, garantisce comunque l’identificazione univoca  dei  documenti  registrati
nell’ambito del sistema documentario. Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi
obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi previsti dal protocollo generale.

MODALITÀ DI CHIUSURA E RECUPERO DEL REGISTRO DI 
EMERGENZA

E’ compito del Responsabile del Protocollo, con l’eventuale collaborazione dell’Amministratore di
sistema,  verificare  la  chiusura  del  Registro  di  emergenza  attraverso  apposita  autorizzazione  e
attivarsi per riportare dal Registro di emergenza al sistema informatizzato le protocollazioni relative
ai documenti protocollati manualmente.
Al fine di ridurre la probabilità di  errori  in fase di trascrizione dei dati  riportati  dal registro di
emergenza a quello ripristinato di protocollo generale, e di evitare la duplicazione di attività di
inserimento, le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza su una o più postazioni
di  lavoro  dedicate,  possono  essere  inserite  nel  sistema  informatico  di  protocollo,  utilizzando
un’apposita funzione di recupero dei dati.
Durante  la  fase  di  ripristino,  a  ciascun  documento  registrato  in  emergenza  viene  attribuito  un
numero di protocollo del sistema informatico generale, che provvede a mantenere stabilmente la
correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
Una  volta  ripristinata  la  piena  funzionalità  del  sistema,  viene  revocata  l’autorizzazione  allo
svolgimento  delle  operazioni  sul  registro  di  emergenza  e  data  comunicazione  alla  struttura
organizzativa dell’Amministrazione.
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SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE
L’Amministrazione   adotta  il  presente  Manuale  di  Gestione  del  Protocollo  Informatico  dei
Documenti e dell'Archivio, su proposta del Dirigente del 1° Settore. Il presente  manuale può essere
aggiornato a seguito  di: 

• entrata in vigore di norme, regolamenti, aggiornamenti normativi; 
• introduzione di nuove pratiche tendenti  a migliorare  l’azione  amministrativa  in termini di

efficacia,  efficienza  e  trasparenza  e  di  ottimizzazione  generale  del  sistema  di  gestione
documentale;

• necessità di adeguare le disposizioni del manuale  a modifiche organizzative, procedurali o
procedimentali  dell’attività del comune;  

• necessità  di  adeguare   le  disposizioni  del  manuale   a  modifiche   della  piattaforma
tecnologica  di supporto del sistema  informatico di gestione dei flussi documentali;

• inadeguatezze rilevate con l’esercizio delle attività correnti.

MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE
Il  Dirigente  del  Protocollo  Informatico  propone  alla  Giunta  Comunale  l’adozione  del  presente
Manuale di Gestione.
L’Ente, con proprio provvedimento, adotta il Manuale e le successive modifiche dello stesso.

NORME ABROGATE
Con l’entrata in vigore del presente manuale sono abrogate tutte le norme regolamentari interne
all’Amministrazione con esso contrastanti.

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE MANUALE
Il  presente regolamento entra  in  vigore  con l’esecutività  dell’atto  di  approvazione  della  Giunta
Comunale.
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