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Premessa 
 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il 

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” prevede all’art.3, per tutte le amministrazioni pubbliche, 

l’adozione di un manuale di gestione, che “descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, 

dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del 

protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”. Tale previsione era comunque 

già vigente fin dal 2000, per effetto del DPCM 31-10-2000 art. 3, comma 1, lettera c), 

Lo strumento del manuale di gestione nel trattare l’insieme dei processi di gestione documentale, dalla 

formazione al protocollo fino all’archivio storico, ne comprende e descrive gli aspetti fondamentali. Le attività 

connesse alla sua elaborazione possono contribuire a introdurre anche nel settore archivistico quegli 

strumenti di analisi, descrizione e miglioramento dei processi di lavoro che costituiscono il primo passo per il 

riconoscimento della qualità dei servizi erogati. 

Al di là di molti importanti aspetti tecnici e operativi, deve essere sottolineata la profonda trasformazione in 

atto del ruolo giocato dalla gestione elettronica documentale all’interno dell’organizzazione. Si passa, infatti, 

da un compito importante ma spesso circoscritto, quale quello dell’attestazione rispetto alla 

spedizione/ricezione di un documento tipica del protocollo, ad una dimensione strategica.  

Una gestione documentale che incida direttamente sulla trasparenza e sul controllo dell’azione 

amministrativa, che permetta di accrescere l’efficienza e l’efficacia della Pubblica Amministrazione, è proprio 

quanto previsto dal complesso di norme in materia di gestione documentale inserite nel Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa, dove il protocollo informatico viene visto come l’occasione per trasformare il 

sistema documentario in un sistema informativo specializzato, erogatore di servizi qualificati. 

Il sistema di protocollo informatico, infatti, è uno strumento modulare che si compone di un nucleo di base 

che assolve alle funzionalità minime - ovvero le operazioni di registratura, segnatura, classificazione - 

individuate come necessarie e sufficienti per la sua tenuta, che va integrato con funzionalità aggiuntive per la 

gestione dei flussi documentali, per l’interoperabilità, per la conservazione digitale. etc.. 

In ottemperanza alla vigente legislazione in materia di produzione, gestione e conservazione della 

documentazione amministrativa, la Giunta Capitolina con la Memoria n. 46/2017 ha fornito specifici indirizzi 

ai competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina, anche al fine dell’istituzione di un unico “Servizio per la 

tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi” nel rispetto dell’art. 61 

commi 1 e 2 del DPR 445/2000, competente tra l’altro nella definizione di regole e procedure uniche per tutte 

le strutture di Roma Capitale. Nelle more dell’attuazione dei predetti indirizzi, le funzioni di tenuta del 

protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi sono garantite dagli Uffici di 
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Protocollo, incardinati presso le Strutture di Roma Capitale (Aree Organizzative Omogenee), e/o da altri 

Uffici e Servizi a tal fine individuati da ciascuna. 

In considerazione del fatto che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è entrato ufficialmente in vigore 

dal 24 maggio 2016, ma diverrà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a far data dal 25 

maggio 2018, si è ritenuto opportuna una trattazione non diffusa della materia, ma focalizzata alle 

responsabilità poste in capo agli utenti del sistema di gestione documentale (rif. Sez. II, par. 5.6 e par. 5.7).    

Finalità e contenuti 

Il presente manuale, al quale è assicurata la più ampia diffusione interna ed esterna attraverso la 

pubblicazione on line sul portale istituzionale dell’Ente
1
, è adottato ai sensi della normativa vigente in materia 

e descrive e disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione 

dei documenti, oltre che le attività di gestione dei flussi documentali nonché l’utilizzo della posta elettronica 

certificata del Dipartimento. 

Il presente documento, pertanto, si rivolge in particolar modo agli operatori di protocollo, ma, in generale, a 

tutti i dipendenti a supporto e completamento delle indicazioni tecniche contenute nel “manuale operativo del  

protocollo web” pubblicato sull’applicativo. 

Per la gestione elettronica dei flussi documentali  sono state effettuate le seguenti attività  preliminari: 

a. individuazione dell’Area Organizzativa Omogenea (AOO); 

b. individuazione delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) in cui è articolata l’AOO;  

c. introduzione del Titolario di classificazione documentale; 

d. individuazione dei Repertori (le tipologie particolari di documenti che, per le loro specifiche 

caratteristiche e la rilevanza all’interno dei procedimenti amministrativi, necessitano di modalità di 

trattamento specifiche); 

e. individuazione del Responsabile dell’Ufficio deputato alla gestione informatica dei documenti, 

dei flussi documentali (Responsabile del Servizio Protocollo R.S.P.); 

f. disattivazione dei precedenti sistemi di gestione documentale in uso (es. registri di protocollo 

attivi presso singole UOR, etc.); 

Storia delle revisioni del manuale 

Revisione Determinazione dirigenziale 

di adozione 

Data Descrizione principali modifiche 

1 D.D. n. 468/2010 del 29 settembre  

                                                      
1
 Art.5 c.3 del DPCM 3-12-2013 in materia di sistemi di protocollo 
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Dipartimento risorse 

tecnologiche - servizi delegati 

2010 

2 D.D. n.160/2012 del 

Dipartimento risorse 

tecnologiche - servizi delegati 

30 aprile 2012 Introduzione dei flussi della Posta 

Elettronica Certificata.  

Modifiche alla maggior parte dei 

paragrafi, anche in recepimento di 

indicazioni normative sopraggiunte. 

2.1 n.d. n.d. Estesa proposta di revisione del 

manuale, all’esito dl una delle attività 

previste dal Progetto di ente n. 2 del 

2014, con riorganizzazione dei contenuti. 

Conformità al modello proposto a tutte le 

Aree Organizzative dell’Ente. 

introduzione di grafici e descrizioni sul 

processo di funzionamento dei flussi 

documentali di posta in entrata e in 

uscita, procedura di scarto.  

Introduzione del Titolario del 

Dipartimento. 

3  Gennaio 2018 Presente documento.  

Revisione dei contenuti, privilegiando 

indicazioni e chiarimenti relativi ai 

documenti “nativamente digitali” rispetto 

a quelli cartacei.  

Tenuta dei fascicoli ibridi. 

Indicazioni sulla corretta formazione di un 

documento amministrativo. 

Revisione del titolario e introduzione del 

piano di conservazione. 
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1. PRESENTAZIONE DEL MANUALE 

 

1.1 Che cos’è, a cosa serve e a chi serve 

Il manuale di gestione è uno strumento operativo che descrive il sistema di produzione e di gestione 

documenti (tradizionali e digitali), come previsto dall’art. 3 e dall’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013. Serve a 

indicare le procedure e a fornire le istruzioni per la corretta formazione, gestione, tenuta e conservazione 

della documentazione analogica e digitale. Esso descrive, altresì, le modalità di gestione dei flussi 

documentali e degli archivi, in modo tale da organizzare e governare la documentazione ricevuta, inviata o 

comunque prodotta dall’Amministrazione secondo parametri di corretta registrazione di protocollo, 

smistamento, assegnazione, classificazione, fascicolatura, reperimento e conservazione dei documenti. 

Il manuale di gestione costituisce una guida per l’operatore di protocollo e per gli altri utenti/dipendenti della 

struttura per porre in essere le corrette operazioni di gestione documentale sopra enunciate. L’applicativo 

protocollo web costituisce difatti uno strumento di lavoro necessario, il cui utilizzo giornaliero nelle corrette 

modalità di seguito indicate, contribuisce a garantire l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa cui 

sono tenuti a  concorrere tutti i dipendenti capitolini. 

 Il presente manuale è altresì utile al cittadino e alle imprese per comprendere e per collaborare nella 

gestione documentale stessa (ad es., utilizzando formati idonei per la formazione delle istanze,ecc.). 

1.2 Modalità di redazione 

La redazione del manuale di gestione deve contemperare l’assolvimento dell’obbligo normativo e le 

esigenze concrete dell’Amministrazione. 

Per tale motivo è stato redatto tenendo conto del modello organizzativo e delle procedure amministrative.  

Per la redazione di questo Manuale, sono stati tenuti in considerazione: 

 Precedente versione del presente manuale 

 Modelli, istruzioni per la formazione del manuale di gestione documentale e manuali effettivamente 

adottati, proposti dall’associazione di enti universitari e di ricerca denominata “Procedamus” 

 Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio dell'Agenzia per l'Italia 

Digitale 

1.3 Forme di pubblicità e di divulgazione 

Il manuale di gestione è approvato dal dirigente della Struttura di riferimento (AOO) e adottato con 

Determinazione Dirigenziale; è reso pubblico mediante la diffusione sul sito istituzionale, come previsto dal 

DPCM 3 dicembre 2013, art. 5, comma 3. Deve, inoltre, essere capillarmente divulgato alle unità 

organizzative responsabili (UOR) di ciascuna area organizzativa omogenea (AOO) dell’Ente, al fine di 
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consentire la corretta diffusione delle nozioni e delle procedure documentali e di consentire la necessaria 

collaborazione.  

Il Manuale può essere aggiornato, su proposta del RSP della Struttura, a seguito di: 

 normativa sopravvenuta; 

 introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza; 

 inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti. 

Ciascun allegato del presente manuale può essere aggiornato o modificato dal RSP della Struttura, ad 

eccezione dell’Allegato C (Titolario di classificazione).  Il Titolario può essere soggetto a revisione periodica, 

qualora ciò si renda necessario a seguito di modifiche di carattere normativo e/o statutario. In questo caso, 

esso è adottato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. 

È prevista, infine, un’attività di formazione continua e permanente in materia di gestione documentale per 

tutte le unità organizzative responsabili. 

Il presente Manuale integra e sostituisce il  precedente Manuale di Gestione dei Flussi Documentali in uso. 

 

2. QUADRO ORGANIZZATIVO ISTITUZIONALE 

2.1 Area Organizzativa Omogenea (AOO) e Unità Organizzative Responsabili (UOR) 

La normativa richiede che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative Omogenee, 

all’interno delle quali sia nominato un Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 

gestione dei flussi documentali e degli archivi (D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000, già art. 12 del citato 

D.P.R. n. 428 del 20 ottobre 1998). 

Roma Capitale ha  individuato tante Aree Organizzative Omogenee (AOO) quante sono le Strutture 

organizzative, ciascuna corrispondente alla denominazione della Struttura. Tutte le AOO utilizzano un unico 

sistema di protocollazione, classificazione e archiviazione tramite l’applicazione Protocollo Web. 

Le AOO sono descritte, unitamente alle altre informazioni richieste, nell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni – IPA (www.indicepa.gov.it). È’ compito del Referente IPA dell’ente provvedere 

all’accreditamento, alla trasmissione delle informazioni richieste dalla legge e all’aggiornamento senza 

ritardo dei dati nel sito IPA. 

Il Dipartimento, conformemente al proprio assetto organizzativo e funzionale, è articolato al suo interno in 

Unità Organizzative, alle quali è affidata la responsabilità della trattazione di determinati affari o procedimenti 

amministrativi e che vengono pertanto definite, nell’ambito del sistema di protocollo informatico, Unità 

Organizzative Responsabili (UOR).  

http://www.indicepa.gov.it/
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L’elenco delle UOR, identificate da un proprio codice di protocollo, con l’indicazione delle ulteriori 

articolazioni interne e dei rispettivi responsabili, è indicato nell’atto di micro-organizzazione vigente della 

AOO. 

2.2 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e 

degli archivi  

Ogni AOO ha un proprio servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi. Il sistema di protocollazione può essere organizzato a livello centralizzato o 

diffuso. 

 È centralizzato quando l’attività di protocollazione dei documenti, in entrata e in uscita, è gestita 

dall’Ufficio di Protocollo, posto sotto diretta dipendenza gerarchica del Direttore del Dipartimento.  

 È diffuso quando la corrispondenza in entrata e/o in uscita è gestita dall’Ufficio del Protocollo e da  

tutte, o parte, le UOR (o UU.OO.) responsabili di processi (Settori, Servizi, Uffici, etc.), secondo le 

modalità indicate nel presente Manuale. 

Il Dipartimento Innovazione Tecnologica è organizzato secondo un modello tendenzialmente centralizzato. 

Al servizio è preposto un Responsabile del Servizio Protocollo (RSP) che, su delega del direttore della 

struttura, assolve ai compiti previsti all’art. 61 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” finalizzati a garantire, in particolare, 

la regolare tenuta del protocollo informatico e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della gestione 

dell’archivio corrente e di deposito. (rif. Sez.I, par. 2.3)  

2.3 Coordinatore della gestione documentale/Responsabile della gestione documentale 

Roma Capitale individua il direttore apicale di ciascuna struttura quale responsabile del servizio per la 

gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi ai sensi del capo IV sez. III-IV-V del 

Testo Unico, il quale eventualmente si avvale di uffici e servizi all’uopo dedicati. 

L’Amministrazione di Roma Capitale, tenendo conto della complessità e articolazione organizzativa dell’Ente 

nonché delle peculiarità e della varietà dei relativi flussi documentali, intende assicurare criteri uniformi di 

trattamento del documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archiviazione, nonché di 

comunicazione interna tra le Aree Organizzative Omogenee, ai sensi di quanto già disposto dall’articolo 50 

comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative 

Omogenee; al momento non è stato nominato il Coordinatore della gestione documentale, facoltà prevista 

dall’art. 3 comma 1 lettera c del DPCM 3 dicembre 2013 - «Regole tecniche per il protocollo informatico ai 

sensi degli articoli 40-bis , 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto 

Legislativo n. 82 del 2005», quale responsabile della definizione di tali criteri uniformi.  

La memoria di Giunta Capitolina n. 46 del 7 luglio 2017 ha fornito indirizzo specifico per ricondurre le 

funzioni relative al coordinamento e governance della gestione dei flussi documentali, degli archivi e alla 

conservazione della documentazione amministrativa tra quelle proprie della Direzione Generale. 
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2.4 Profili di abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali 

Le richieste di abilitazione all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti 

sono predisposte dagli uffici e inviate al Responsabile del Servizio Protocollo, che ne cura la valutazione di 

merito e, in caso, l’attuazione e il costante aggiornamento (rif. Sez. II, par. 5.4). 

2.5 Posta elettronica istituzionale 

In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le 

tecnologie sull’impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione fornisce 

una casella di posta elettronica istituzionale ai dipendenti per i quali è prevista la dotazione di un personal 

computer. 

2.6 Posta elettronica certificata (PEC) 

Per ciascun registro di protocollo di ogni A.O.O. è attiva una casella di posta elettronica certificata 

istituzionale pubblicata sul sito www.indicepa.gov.it e sul sito istituzionale di Roma Capitale. 

La casella PEC è intestata al direttore apicale della struttura. Laddove avvenga un cambiamento all’apice 

della struttura, è necessario darne pronta comunicazione al Dipartimento Innovazione Tecnologica (Servizio 

PEC, email servizio.pec@comune.roma.it ) che provvederà alla re-intestazione. 

2.7 Responsabile della conservazione 

Con il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 sono state emanate le Regole 

tecniche in materia di sistema di conservazione. 

Il Codice dell’amministrazione digitale  individua , all’art. 6 e 7, il ruolo e i compiti affidati al Responsabile 

della conservazione e stabilisce che, “nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della 

conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato”. 

Pertanto, l’Amministrazione Capitolina ha provveduto ad avviare l’iter per la nomina del Responsabile della 

conservazione che fornisca le indicazioni utili alla definizione delle politiche del sistema di conservazione e 

alla predisposizione del manuale di conservazione. 

 

 

http://www.indicepa.gov.it/
mailto:servizio.pec@comune.roma.it
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3. IL DOCUMENTO 

3.1 Documento informatico e analogico: definizione e disciplina giuridica 

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il 

documento informatico è, quindi, un file, cioè una sequenza determinata di valori binari indifferente al 

supporto fisico su cui è memorizzata. Il documento analogico è la rappresentazione non informatica, di atti, 

fatti o dati giuridicamente rilevanti. Qualsiasi documento non informatico (ad es., un documento cartaceo) è, 

dunque, un documento analogico. 

A differenza del documento analogico, che si caratterizza per la pluralità di forme (scrittura privata, atto 

pubblico, scrittura privata autenticata) che sostanziano il diverso valore giuridico-probatorio, il documento 

informatico si caratterizza per la pluralità di firme elettroniche (con il valore di sottoscrizione, firma, sigla o 

visto), che caratterizzano e diversificano l’efficacia giuridico-probatoria del documento. 

La firma elettronica non è, infatti, la rappresentazione informatica grafica della firma, ma un meccanismo di 

associazione di dati per l’imputazione di effetti giuridici in capo a un determinato soggetto che ne appare 

l’autore. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore 

probatorio sono valutabili in giudizio tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità 

e immodificabilità. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se prodotto in modo 

che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità 

nella fase di conservazione. 

Il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica semplice, avanzata, qualificata o 

digitale: il tipo di firma utilizzata differenzia il valore giuridico del documento, secondo le norme previste dalla 

legge. 

Il documento informatico privo di sottoscrizione è una copia informatica, come tale forma piena prova dei fatti 

e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o 

alle cose medesime (2712 cc, 23 quater CAD, 2713 cc). 

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice è liberamente valutabile dal giudice sia 

per quanto riguarda l’efficacia giuridica che per l’efficacia probatoria tenuto conto delle sue caratteristiche 

oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. (es. la dicitura “Mario Rossi” riportata in calce a 

una e-mail inviata da una casella di posta elettronica denominata “mario.rossi@dominio.it”) 

Il documento informatico sottoscritto con firma avanzata, se formato nel rispetto delle regole tecniche che 

garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità, al pari di una scrittura privata, fa piena 

prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il 

quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come 

riconosciuta (in determinate condizioni, lo sono ad esempio firme eseguite su appositi dispositivi c.d. 

“tavolette elettroniche di firma”, o le sottoscrizioni eseguite tramite applicativi web cui si è abilitati con 

credenziali individuali). 
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Il documento informatico sottoscritto con firma qualificata, se formato nel rispetto delle regole tecniche che 

garantiscano l’identificabilità dell’autore, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza della 

dichiarazione da chi l’ha sottoscritta. L’utilizzo del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che 

questi ne dia prova contraria. 

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, se formato nel rispetto delle regole tecniche che 

garantiscano l’identificabilità dell’autore, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza della 

dichiarazione da chi l’ha sottoscritta. L’utilizzo del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che 

questi ne dia prova contraria. 

L’associazione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica 

qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata 

sottoscrizione; tuttavia le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il 

relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento 

temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento 

precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato. 

Se stipulate sotto forma di documento informatico, devono essere sottoscritte a pena di nullità, salvo i casi di 

firma autenticata, con firma elettronica qualificata o digitale le scritture private relative ai seguenti tipi di 

contratti: 

 i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 

 i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto 

di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta; 

 i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 

 i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto 

di abitazione; 

 gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 

 i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 

 i contratti di anticresi; 

 i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 

 i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri 

diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 

 gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello 

Stato; 

 gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 

 le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri 

precedenti. 
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Gli altri atti per cui la legge prevede obbligatoriamente la forma scritta soddisfano tale requisito se sottoscritti 

con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Si precisa che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica 

Amministrazione, anche quando quest’ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad 

substantiam. 

3.2 Formazione dei documenti informatici  

In linea generale, il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità: 

 documenti informatici prodotti dall’Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato per la 

loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati 

standard (.XML, .PDF, .PDF/A, .TXT, .RTF, .JPEG, .ASCII standard, MIME) previsti dalla normativa 

vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso 

e conservazione, e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti ricevuti in 

formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti con firma digitale, sono 

recepiti dal sistema e convertiti in uno dei formati standard previsti. 

 acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione 

della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della 

copia informatica di un documento analogico: in tal caso le caratteristiche di immutabilità e di integrità 

sono determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione documentale che 

garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione; 

 registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla 

presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente: in tal caso le 

caratteristiche di immutabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito 

della medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di 

dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una 

estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione; 

 generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, 

provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una 

struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica: in tal caso le caratteristiche di 

immutabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della medesima 

operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la 

produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei 

dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione. 

Ogni documento formato per essere inoltrato formalmente all’esterno o all’interno: 

a) deve trattare un unico argomento, indicato in maniera sintetica ma esaustiva nello spazio riservato 

all’oggetto; 

b) deve essere identificato univocamente da un solo numero di protocollo; 

c) può fare riferimento a più fascicoli. 
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3.3 Formati 

Roma Capitale usa per la formazione e per la gestione dei documenti informatici le tipologie di formato 

indicate nel presente paragrafo, coerenti con le regole tecniche del documento informatico, del sistema di 

conservazione e del protocollo informatico e tali da garantire i principi di interoperabilità tra i sistemi di 

conservazione in base alla normativa vigente. La scelta del formato è stata effettuata considerando che 

essa, come da previsione normativa, deve garantire la leggibilità e la reperibilità del documento informatico 

nell’intero ciclo di vita dello stesso; pertanto nella scelta si è valutata l’apertura, la sicurezza, la portabilità, la 

funzionalità, il supporto allo sviluppo e la diffusione dello stesso. Per tale motivo, sono utilizzati i seguenti 

formati standard: .XML, .PDF, .PDF/A, .TXT, .RTF, .JPEG, .ASCII standard, MIME,.ZIP. 

In caso di necessità di utilizzo di formati diversi da quelli citati, Roma Capitale incentiva l’utilizzo di formati 

standard, interoperabili e aperti. 

3.4  Il documento amministrativo informatico costituito dal corpo della PEC istituzionale 

La posta elettronica certificata costituisce un mezzo di trasmissione che consente lo scambio di 

comunicazioni e documenti la cui spedizione e ricezione sono giuridicamente rilevanti. Tale modalità di 

trasmissione dei documenti viene utilizzata nei casi in cui è necessario avere prova opponibile dell’invio e 

della consegna del messaggio di posta. 

Il documento trasmesso/ricevuto con PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di 

ricevimento. In tal caso, l’avvenuta consegna del messaggio elettronico consente tra l’altro di ricorrere contro 

terzi. 

La PEC, a differenza della posta elettronica semplice, ha le seguenti peculiarità: 

 garanzia dell’integrità e della riservatezza dei messaggi; 

 data certa di spedizione e consegna dei messaggi; 

 ricevuta di avvenuta consegna o avviso di mancato recapito; 

 tracciatura dei messaggi a cura del gestore; 

 identificazione del mittente, limitatamente ai seguenti casi: 

o indirizzo PEC di una pubblica amministrazione registrato sull’indice PA 

http://www.indicepa.gov.it/ 

o indirizzo PEC relativo a una impresa o a un professionista iscritto al relativo ordine o collegio 

professionale registrato sull’indice liberamente consultabile: 

https://www.inipec.gov.it 

o indirizzo PEC relativo a una impresa registrato sul registro delle camere di commercio 

liberamente consultabile: 

http://www.registroimprese.it/ 

http://www.indicepa.gov.it/
https://www.inipec.gov.it/
http://www.registroimprese.it/
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o nei casi di notifiche/deposito di atti inerenti il processo civile telematico, indirizzo PEC 

registrato sul “ReGIndE” (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) o sul Registro PP.AA. 

del Ministero della Giustizia, entrambi consultabili previa abilitazione rilasciata 

esclusivamente agli operatori del processo civile telematico, all’indirizzo: 

http://pst.giustizia.it/PST/ 

o (ancora non disponibile) indirizzo PEC registrato come domicilio digitale del cittadino su 

ANPR 

o il gestore del sistema di posta elettronica certificata attesta l’identificazione del mittente nel 

messaggio o in un suo allegato, secondo le regole tecniche stabilite dal DPCM 27/09/2012 

(il quale, in sostanza, prevede l’attestazione dell’identità del titolare mediante un allegato, il 

cui nome file è il codice fiscale del titolare); 

o circostanze specifiche del procedimento cui la PEC si riferisce, che rendono 

l’Amministrazione in grado di identificare il mittente del messaggio PEC (per fare alcuni 

esempi, il cittadino scrive in merito a un servizio on-line di Roma Capitale, a cui è registrato 

immettendo tale indirizzo PEC nei dati di registrazione, oppure un cittadino o impresa scrive 

in merito a un procedimento, per il quale ha indicato in precedenti atti una particolare casella 

PEC come punto di contatto). 

Di norma, si dovrebbe usare la PEC per trasmettere e/o ricevere un documento informatico, ma può 

accadere che la comunicazione/istanza ricevuta sia costituita dal mero corpo della e-mail. In questo caso si 

procede alla registrazione del messaggio in arrivo nel sistema di gestione documentale solo se il contenuto è 

rilevante al fine giuridico-probatorio. 

3.5 Il documento amministrativo informatico costituito dal corpo della e-mail 

istituzionale 

L’e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, in quanto il mittente 

viene identificato inserendo il proprio username e la propria password. Le e-mail inviate da una casella 

istituzionale di Roma Capitale sono considerate sottoscritte con firma elettronica semplice e sono soggette a 

protocollazione solo se il contenuto è rilevante al fine giuridico-probatorio. In questo caso, si procede alla 

registratura del messaggio in formato .eml 
2
. 

3.6 Duplicato del documento informatico e analogico 

Il duplicato del documento informatico è un documento prodotto mediante idoneo processo o strumento che 

assicuri che il documento informatico, ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema 

diverso, contenga la stessa sequenza binaria del documento informatico di origine da cui è tratto. I duplicati 

                                                      
2
 Di seguito, una procedura di esportazione in eml con i software attualmente in dotazione: Dopo aver selezionato il messaggio da 

esportare, selezionare la scheda “Zimbra” e poi “Mostra originale” oppure “tasto destro-azioni” e poi “Mostra originale”> dal browser 
selezionare “Salva con nome” > Selezionare il formato “txt” > rinominare il file generato all’esportazione da txt al formato “eml”. 

http://pst.giustizia.it/PST/
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informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti se prodotti in 

conformità delle regole tecniche. 

Il “duplicato informatico” è dunque un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo 

stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. 

Pertanto, a differenza delle copie di documenti informatici, che si limitano a mantenere il contenuto dei 

documenti originari (ma non il loro formato), i duplicati informatici non necessitano di attestazione di 

conformità all’originale da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, stante la loro perfetta corrispondenza 

nel numero e nella sequenza dei valori binari e hanno il medesimo valore giuridico del documento da cui 

sono tratti qualora prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la predetta sequenza.  

Il duplicato di un documento analogico è la riproduzione di un documento analogico originale distrutto o 

smarrito che lo sostituisce a tutti gli effetti legali: esempio rilascio del certificato di laurea, della carta di 

identità etc. 

3.7 Copia del documento informatico e analogico 

La copia di documento informatico è un documento informatico che, mediante processi e strumenti idonei, 

assicura la corrispondenza della copia alle informazioni del documento informatico di origine attraverso 

l’utilizzo di uno dei formati idonei ai sensi della normativa vigente. La copia di documento informatico è, 

dunque, un documento informatico che muta il formato del documento originario o che muta il supporto del 

documento originario informatico. (ad es., il salvataggio di un file in un formato differente: da .doc a .pdf, 

oppure da .doc a .ods). Le copie del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria 

dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se 

la conformità non è espressamente disconosciuta, fermo l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 

La copia di un documento analogico è la trascrizione o riproduzione dell’originale. Si distingue in copia 

semplice, imitativa e conforme. La copia semplice è la pura trascrizione dell’originale senza riguardo agli 

elementi formali. La copia imitativa riproduce sia il contenuto che la forma (es. fotocopia). La copia conforme 

è la copia certificata come conforme all’originale da un pubblico ufficiale autorizzato ad eseguire tale 

attestazione nell’esercizio delle sue funzioni (copia “autentica”). 

3.8 Copia informatica di documento amministrativo analogico 

È possibile produrre la copia su supporto informatico di documenti amministrativi in origine su supporto 

analogico. La copia informatica ha il medesimo valore dell’originale analogico da cui è tratta se attestata 

conforme dal funzionario a ciò delegato nei modi stabiliti dalla legge. L’attestazione di conformità può essere 

inserita nel documento informatico contenente la copia informatica o può essere prodotta come documento 

separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia. 

In entrambi i casi l’attestazione dev’essere sottoscritta con firma digitale del notaio o con firma digitale o 

firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato; se prodotta come documento informatico 

separato, questo deve contenere un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico 

oggetto dell’attestazione. 
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Per copia informatica di un documento analogico si intende: 

 copia informatica del documento analogico, data dal documento informatico avente contenuto 

identico a quello del documento analogico da cui è tratto ma diverso come forma; 

 copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, avente contenuto e forma 

uguali all’originale. 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e 

strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del 

documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo 

nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto 

dell’originale e della copia. 

Le copie informatiche di documenti analogici, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai 

pubblici ufficiali hanno la medesima efficacia probatoria degli originali se a esse è apposta o associata, da 

parte di colui che le spedisce o le rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata e 

dichiarazione di conformità: 

 per “rilascio” si intende la consegna di un supporto fisico idoneo a ricevere la memorizzazione della 

rappresentazione corrispondente al documento analogico e della dichiarazione di conformità munita 

della firma elettronica del pubblico ufficiale; 

 per “spedizione” si intende l’inoltro telematico del/dei file corrispondenti per il tramite di un sistema di 

posta elettronica o di altro sistema di comunicazione informatica e della dichiarazione di conformità 

munita della firma elettronica del pubblico ufficiale. 

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati su supporto analogico hanno la 

medesima efficacia probatoria degli originali, se: 

 la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con 

dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche; 

 sono formate nel rispetto delle regole tecniche e se la loro conformitàall’originale non è 

espressamente disconosciuta. 

3.9 Copia analogica di documento amministrativo informatico 

La copia analogica di documento amministrativo informatico è, di norma, la stampa cartacea. 

La copia su supporto analogico di documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale, per avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta, deve essere 

certificata come conforme all’originale in tutte le sue componenti da un pubblico ufficiale autorizzato a 

eseguire tale attestazione nell’esercizio delle sue funzioni (copia “autentica”) salvo che la conformità allo 

stesso non sia espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione 

dell’originale informatico. 
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4. IL FASCICOLO 

4.1 Il fascicolo: definizione e funzione  

Il fascicolo è l’unità di base dell’archivio corrente. Ogni fascicolo contiene documenti che ineriscono a uno 

stesso affare, attività o procedimento e sono classificati in maniera omogenea, in base al contenuto e 

secondo il grado divisionale attribuito dal titolario (o piano di classificazione), salvo alcune eccezioni, come il 

fascicolo di persona e il fascicolo di fabbricato. All’interno di ciascun fascicolo i documenti sono inseriti 

secondo l’ordine cronologico di registrazione e la loro sedimentazione avviene in modo tale che si individui 

subito il documento più recente. L’ordine cronologico di sedimentazione è rispettato anche all’interno dei 

sottofascicoli, se istruiti. L’obbligo di fascicolatura dei documenti riguarda sia i documenti contraddistinti dalla 

segnatura di protocollo
3
 sia i documenti procedurali non registrati. 

La corretta tenuta del fascicolo garantisce sia la sedimentazione che l’esercizio del diritto di accesso. Si 

possono distinguere cinque tipologie di fascicolo: 

 Affare: conserva i documenti relativi a una competenza non proceduralizzata né 

procedimentalizzata. Per gli affari non esiste un termine per la conclusione previsto da norme; 

 Attività: conserva i documenti relativi a una competenza proceduralizzata, per la quale esistono 

documenti vincolati o attività di aggiornamento procedurale e per la quale non è comunque previsto 

l’adozione di un provvedimento finale; 

 Procedimento amministrativo: conserva una pluralità di documenti che rappresentano azioni 

amministrative omogenee e destinate a concludersi con un atto finale; 

 Persona fisica: conserva i documenti relativi a diversi procedimenti amministrativi, distinti per affari o 

per attività, ma legati da un vincolo archivistico interno, relativo a una persona fisica determinata. La 

chiusura del fascicolo dipende dalla conclusione del rapporto giuridico con l’Ente; 

 Persona giuridica: conserva i documenti relativi a una persona giuridica con modalità simili a quelle 

del fascicolo di persona fisica. 

Il fascicolo può essere ulteriormente suddiviso in sottofascicoli e inserti. Queste suddivisioni sono identificate 

grazie a un’ulteriore sequenza numerica progressiva (detta anche “catena numerica”), gerarchicamente 

posta al di sotto del numero di fascicolo o del sottofascicolo. 

Il sottofascicolo può essere chiuso prima del fascicolo, ma non viceversa, in quanto di norma trattasi di un 

subprocedimento o di un endoprocedimento. 

                                                      
3
 Nella versione attuale del sistema informatico di gestione documentale dell’A.C. il Fascicolo archivistico, in tutte le sue declinazioni di 

cui al presente capitolo, è etichettato come “Pratica”  
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4.2  Il fascicolo analogico: formazione, implementazione e gestione 

Per ogni procedimento, affare e attività, l’Ente ha l’obbligo di conservare in un fascicolo cartaceo gli atti, i 

documenti e i dati da chiunque formati su supporto analogico; cioè un documento nativo su supporto 

cartaceo deve essere conservato in originale su tale supporto all’interno dell’apposito fascicolo. Ovviamente 

un fascicolo analogico può contenere anche copie analogiche di documenti nativi digitalmente. 

Ogni fascicolo deve essere contraddistinto dai seguenti elementi, atti a determinarne l’identificazione 

all’interno del sistema documentale: 

 anno di apertura (o di istruzione); 

 indice di classificazione (titolo, classe, etc.); 

 numero di fascicolo, cioè un numero sequenziale all’interno dell’ultimo grado divisionale. Tale 

numerazione è da 1 a n con cadenza annuale per i fascicoli delle determinazioni dirigenziali e altri 

procedimenti repertoriati, mentre per gli altri fascicoli il numero identificativo è il numero di protocollo 

del documento “capofila”, cioè il primo inserito; 

 l’oggetto del fascicolo, cioè una stringa di testo per descrivere compiutamente un affare, una pratica, 

un dossier, una carpetta, una papèla, un procedimento amministrativo o più di questi insieme. 

Il fascicolo raccoglie i documenti, creati e ricevuti, fino al termine della pratica. La chiusura della pratica 

comporta la chiusura del fascicolo. I fascicoli chiusi sono conservati presso l’Ufficio produttore per un limite 

minimo di un anno al fine di consentire l’eventuale reperimento dei documenti necessari allo svolgimento 

delle attività giornaliere. 

Non si forniscono limiti massimi di giacenza dei fascicoli chiusi presso l’archivio corrente poiché i tempi 

possono risultare diversi a seconda della natura della pratica e dell’attività d’ufficio. 

In ogni caso, i responsabili di UOR non devono mantenere i fascicoli di attività cessate non più consultati e 

che non hanno più alcuna utilità diretta presso gli uffici per evitare un eccessivo ingombro e una 

conseguente difficoltà nella gestione dei fascicoli aperti e attivi. I fascicoli chiusi  vanno trasferiti dall’archivio 

corrente all’archivio di deposito come indicato al successivo paragrafo 5.4. 

4.3 Il fascicolo informatico: formazione, implementazione e gestione 

Per ogni procedimento, affare e attività, l’Ente  ha l’obbligo di conservare in un fascicolo informatico gli atti, i 

documenti e i dati da chiunque formati su supporto informatico; cioè un documento nativo su supporto 

informatico deve essere conservato in originale su tale supporto all’interno dell’apposito fascicolo. 

Ovviamente un fascicolo informatico può contenere anche copie di qualunque tipo di documenti nativi 

cartacei. 

Il fascicolo informatico reca le seguenti indicazioni: 

 amministrazione titolare del procedimento; 

 nominativo del responsabile del procedimento; 
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 oggetto del procedimento; 

 elenco dei documenti contenuti; 

 indice di classificazione (titolo, classe, etc.); 

 numero del fascicolo, identificativo di una catena numerica relativamente alla classe e al titolo di     

riferimento dell’anno di creazione; 

 data di apertura e di chiusura del fascicolo. 

Il fascicolo informatico è creato dal responsabile del procedimento ed è visualizzabile con possibilità di 

intervento da parte degli utenti abilitati a operare sui documenti della UOR responsabile. 

Istruendo i fascicoli, è necessario evitare la frammentazione delle pratiche, l’accorpamento eccessivo di 

documenti all’interno della stessa unità, la tendenza a costituire fascicoli intestati ai destinatari invece che 

basati sull’analisi di processi e funzioni. 

Se necessario, i fascicoli possono essere rinominati. Se il contenuto è costituito di documenti 

esclusivamente informatici questa attività è sufficiente; se è costituito da documenti informatici e documenti 

cartacei bisogna rinominare anche la camicia del fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo informatico in un sistema totalmente digitale garantisce la possibilità di essere direttamente 

consultato. Le regole per l’istruzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una 

corretta gestione documentale e alla disciplina della formazione, gestione, trasmissione e conservazione del 

documento informatico. 

Il Responsabile della gestione documentale provvede, almeno una volta all’anno, a generare e a trasmettere 

dei pacchetti di versamento al sistema di conservazione, secondo le regole che saranno previste nel 

manuale di conservazione, avvalendosi anche di processi di automazione disponibili nel sistema di gestione 

documentale. Qualora, per determinate tipologie di fascicoli o di documenti, si rendesse necessario 

predisporre l’attivazione della procedura di conservazione con tempistiche particolari, il RPA interessato 

deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile della gestione documentale, al fine di valutare 

congiuntamente con il Responsabile della conservazione e con il Responsabile dei sistemi informativi 

dell’Amministrazione Capitolina le modalità più idonee per dare attuazione a tale esigenza. 

4.4 I fascicoli annuali ripetitivi 

È prevista la possibilità di aprire automaticamente fascicoli annuali ripetitivi. L’indicazione della UOR e del  

Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) concorrono all’identificazione del fascicolo e alla 

individuazione del responsabile. La UOR e il RPA devono essere gli stessi di ciascun documento, del 

fascicolo e degli eventuali sottofascicoli. Ogni qualvolta cambia il RPA il fascicolo informatico deve essere 

immediatamente trasferito per competenza al nuovo responsabile del procedimento. 

I fascicoli informatici saranno trasferiti in conservazione, mediante pacchetto di versamento, a cura del 

Coordinatore/Responsabile della gestione documentale o dal suo vicario dopo la loro chiusura, nelle 

modalità previste dal Manuale di conservazione. 
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4.5 Il fascicolo ibrido 

Il fascicolo, inteso come unità logica, può conservare documenti affissi su diverse tipologie di supporto. Tale 

problematica, particolarmente sentita negli odierni sistemi di gestione documentale, produce il cosiddetto 

fascicolo ibrido. Si tratta di un fascicolo composto da documenti formati su supporto cartaceo e su supporto 

informatico, e tale duplicità dà origine a due unità di conservazione differenti. 

L’unitarietà del fascicolo è comunque garantita dal sistema di classificazione mediante gli elementi 

identificativi del fascicolo (anno di istruzione, titolo/classe, numero del fascicolo, oggetto) e dal contenuto dei 

documenti. Il risultato è che un fascicolo di tale natura occuperà due luoghi distinti (un faldone e un file 

system) e questa caratteristica permane per tutta la vita del fascicolo, dal momento della sua istruzione al 

momento del trasferimento nell’archivio di deposito e, infine, all’atto del versamento all’archivio storico. Tale 

peculiarità rende, ovviamente, più complessa la gestione del fascicolo e dei documenti che vi afferiscono: 

entrambi vanno gestiti correttamente rispettando le caratteristiche proprie del supporto su cui il documento è 

stato prodotto e deve essere conservato. 

Qualora si ravvisi l’utilità di avere tutti i documenti presenti in un fascicolo in un determinato formato, si 

suggerisce di privilegiare il fascicolo informatico e creare le opportune copie per immagine dei documenti 

nativi analogici; è possibile inserire all’interno del fascicolo, qualora lo si ritenga necessario, anche 

documenti di carattere strumentale non soggetti a registrazione di protocollo. Questa pratica non esenta 

dalla conservazione dell’originale cartaceo nel fascicolo di pertinenza. 

4.6 Metadati del fascicolo informatico 

I metadati sono un insieme di dati associati a un fascicolo informatico per identificarlo e descriverne il 

contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permettere la gestione nel tempo nel sistema di 

conservazione. 

I metadati minimi del fascicolo informatico e della aggregazione documentale informatica rispettano la 

codifica di caratteri ISO-8859-1. 

I metadati minimi del fascicolo informatico sono: 

 identificativo univoco e persistente rappresentato da una sequenza di caratteri alfanumerici 

associata in modo univoco e permanente al fascicolo in modo da consentirne l’identificazione; 

 AOO; 

 UOR responsabile del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 

 responsabile del procedimento: cognome e nome; 

 oggetto: metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del fascicolo o comunque a 

chiarirne la natura; 

 elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la reperibilità; 

 data di apertura del fascicolo; 
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 data di chiusura del fascicolo. 

4.7 Il repertorio dei fascicoli informatici 

Il repertorio dei fascicoli informatici è costituito da un elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti 

all’interno di ciascuna classe e di ciascun titolo del titolario di classificazione adottato, riportante: 

 anno e numero progressivo del fascicolo; 

 classificazione nell’ambito del titolario adottato; 

 oggetto dell’affare/procedimento/attività; 

 UOR responsabile dell’affare/procedimento/attività; 

 nominativo del responsabile dell’affare/procedimento/attività; 

 date di apertura e chiusura del fascicolo; 

 numero dei documenti contenuti nel fascicolo; 

 dati relativi alla movimentazione del fascicolo; 

 stato: chiuso/aperto. 

Il repertorio dei fascicoli informatici è unico per ogni AOO, ha cadenza annuale ed è generato e gestito in 

forma automatica dal sistema di gestione informatica dei documenti. 

 

5. LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO CORRENTE 

5.1 Definizione 

Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari, ad attività e a procedimenti 

amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o, comunque, verso i quali sussista un interesse non 

ancora esaurito. 

L’organizzazione dell’archivio deve rispondere a criteri di efficienza ed efficacia al fine di garantire la 

certezza dell’attività giuridico amministrativa dell’Ente e la conservazione stabile della memoria nel tempo. 

L’archivio corrente è, quindi, il primo elemento gestionale per il corretto funzionamento del sistema 

documentale. 

Il responsabile del procedimento amministrativo (RPA) è tenuto alla corretta gestione, conservazione e 

custodia dei documenti e dei fascicoli, siano essi di natura analogica, digitale o ibrida, relativi ai procedimenti 

di propria competenza; a esso è quindi affidata l’attuazione delle disposizioni contenute in questo manuale in 

merito al corretto funzionamento dell’archivio corrente di propria pertinenza. 

La UOR che crea il fascicolo, relativamente agli affari e attività di propria competenza, mantiene la 

responsabilità amministrativa dei documenti creati durante la fase corrente e la fase di deposito; quindi, per 
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la fase corrente e di deposito, viene garantito il libero accesso, da parte delle sole UOR che hanno la 

titolarità dei documenti, attraverso il sistema di gestione documentale. Pertanto, durante la fase di deposito 

presso l’Archivio del Dipartimento, la responsabilità dei fascicoli rimane in carico alla U.O.R. che ne ha la 

titolarità.  

5.2 Buone prassi per la gestione dell’archivio corrente 

Il responsabile del procedimento amministrativo, come si è detto sopra, è incaricato della corretta gestione 

dell’archivio corrente di sua pertinenza e ciò comporta in primo luogo una corretta creazione dei fascicoli e 

inserimento dei relativi documenti; in secondo luogo il responsabile del procedimento è tenuto alla corretta 

gestione dei fascicoli stessi e tale incombenza varia a seconda del supporto con cui vengono creati. 

I fascicoli analogici devono essere creati secondo le indicazioni fornite nel par. 4.2 e successivamente 

conservati all’interno di appositi faldoni o cartelle nell’archivio corrente. Il faldone, per consentire l’agevole e 

immediato reperimento dei fascicoli, deve riportare sul dorso le seguenti informazioni: 

 l’ufficio produttore; 

 l’oggetto; 

 gli estremi cronologici; 

 gli estremi identificativi dei fascicoli contenuti (indice di classificazione e numero progressivo di 

repertorio). 

Laddove una pratica avesse dimensioni tali da occupare singolarmente più di un faldone, questi andranno 

contrassegnati con le medesime indicazioni esterne e con una numerazione progressiva, a partire da 1, così 

da risultare immediata la comprensione del legame tra le unità di conservazione. I documenti creati nel corso 

dell’attività d’ufficio sono soggetti a fascicolazione obbligatoria ai sensi del DPR 445/2000, art. 64, c. 4, 

indipendentemente dal supporto su cui sono creati. Il corretto inserimento dei documenti nell’apposito 

fascicolo permette la costituzione di un archivio organizzato e, di conseguenza, consente il facile e veloce 

reperimento dei documenti di un determinato procedimento permettendo il rispetto del principio di 

trasparenza e dell’istituto del diritto di accesso. La fascicolazione deve essere effettuata in maniera 

continuativa e sistematizzata da parte di tutte le unità organizzative responsabili. 

Un’attività secondaria, ma molto utile da un punto di vista di gestione corrente delle unità di archivio, è lo 

sfoltimento dei fascicoli. Lo sfoltimento è l’operazione preliminare e propedeutica a una corretta 

conservazione documentale: al momento della chiusura del fascicolo, oppure prima del trasferimento dello 

stesso all’archivio di deposito, il carteggio di carattere transitorio e strumentale deve essere selezionato ed 

estratto dal fascicolo da parte dell’operatore incaricato del trattamento della pratica. Si tratta, cioè, di estrarre 

dal fascicolo le copie e i documenti che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati 

dall’operatore incaricato o dal responsabile del procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel 

momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al 

procedimento (ad es., appunti, promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale). 

Questa operazione riguarda principalmente i fascicoli cartacei. 
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I fascicoli restano collocati presso ogni singola struttura (AOO/UOR) per la parte di propria responsabilità e 

competenza nel trattamento dell’affare, fino al momento del loro trasferimento nell’archivio di deposito. Il 

trasferimento è effettuato a cura del Responsabile/Coordinatore della gestione documentale. 

Periodicamente e comunque almeno una volta all’anno, il RPA trasferisce, per la conservazione nell’archivio 

di deposito al Responsabile della gestione documentale, i fascicoli relativi ad affari, attività e a procedimenti 

amministrativi conclusi e non più necessari a una trattazione corrente. 

Per il trasferimento viene predisposto a cura del RPA l’elenco dei fascicoli trasferiti indicando, 

nell’intestazione l’ufficio di provenienza della documentazione, e per ogni unità trasferita la classificazione, il 

numero progressivo di repertorio del fascicolo, l’oggetto e gli estremi cronologici. 

Il trasferimento dei fascicoli comporta il passaggio della sola responsabilità gestionale all’Archivio di deposito 

del Dipartimento, mentre la titolarità amministrativa dei documenti rimane in capo alla UOR che ha creato i 

documenti; solo con il versamento nell’archivio storico, l’”Archivio Storico Capitolino” acquisisce la piena 

titolarità dei documenti a esso affidati. 

5.3 Gli strumenti dell’archivio corrente 

Il trattamento dell’intero sistema documentale di Roma Capitale comporta la predisposizione di strumenti di 

gestione dell’archivio corrente che permettano un’efficiente organizzazione e consultazione della 

documentazione, a prescindere dai supporti dei documenti. 

5.3.1 Registro di protocollo 

Il registro di protocollo è lo strumento finalizzato all’identificazione univoca e certa dei documenti ricevuti e 

spediti mediante la registrazione di determinati elementi che caratterizzano ogni singolo documento. Il 

registro di protocollo svolge, quindi, una fondamentale funzione giuridico probatoria attestando l’esistenza di 

un determinato documento all’interno del sistema di gestione documentale e garantendone l’autenticità. Il 

registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata. 

5.3.2 Titolario (piano di classificazione) 

Il titolario è l’insieme delle voci logiche gerarchicamente strutturate e articolate in gradi divisionali 

(titolo/classe/eventuale sottoclasse) stabilite sulla base delle funzioni dell’ente. Ciascun documento, 

registrato in modalità arrivo, partenza, interno, anche non protocollato, è classificato in ordine alla 

corrispondenza tra il suo contenuto e la relativa voce attribuibile, desunta dal titolario e successivamente 

fascicolato. 

La classificazione, necessaria e fondamentale, è prodromica all’inserzione di un documento all’interno di un 

determinato fascicolo. La relazione tra i documenti (vincolo archivistico) di un’unità archivistica è garantita 

dalla segnatura archivistica completa (anno di istruzione, classificazione, numero del fascicolo). 

Il titolario è inserito nel sistema di gestione documentale, può essere soggetto a revisione periodica, qualora 

ciò si renda necessario a seguito di modifiche di carattere normativo e/o statutario. In questo caso, esso è 

adottato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. 

Il sistema di gestione documentale garantisce che le voci del titolario siano storicizzate, mantenendo stabili i 

legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolario vigente al momento della loro registrazione.  
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Il titolario è adottato da parte del  Direttore della struttura. 

Il Dipartimento Innovazione Tecnologica, per l’elaborazione e l’adozione del titolario allegato al presente 

manuale (All. C),  ha considerato come base di partenza il lavoro prodotto dal gruppo di lavoro istituito 

dall’Agid, nell’ambito del Forum della Conservazione, per la definizione di un modello di Titolario per le 

Pubbliche amministrazioni, ossia un modello condiviso per le PA
4
. Il titolario pubblicato da AGID come esito 

dei lavori propone una classificazione standard per tutte le P.A., esclusivamente per le voci relative alle 

attività di carattere gestionale e trasversale (es. i titoli “Organizzazione”, “Attività giuridico legale”, “Risorse 

umane”, “Risorse finanziarie” ecc.). Pertanto i titoli dal 01. AMMINISTRAZIONE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

a 07. RISORSE STRUMENTALI lo rispettano pedissequamente, per i primi di livelli di classificazione (titolo e 

sotto-titolo). 

Per quanto riguarda invece le funzioni specifiche di Roma Capitale, è stato utilizzato il modello di Titolario 

già definito per gli archivi dei comuni italiani, pubblicato sul sito dell’Agid
5
. Pertanto i titoli dal 08. 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO a 15. AFFARI MILITARI lo rispettano pedissequamente, 

per i primi di livelli di classificazione (titolo e sotto-titolo). 

Del Titolario adottato è possibile utilizzare in tutto o in parte le voci di classificazione relative alle funzioni 

istituzionali e alle funzioni di gestione e strumentali correlate ai processi e procedimenti di competenza. 

Il corretto utilizzo delle voci del Titolario consente una gestione efficiente della documentazione ai fini della 

corretta conservazione nell’archivio corrente, immediato accesso e fruizione degli atti, nonché del 

successivo eventuale scarto e delle operazioni di  trasferimento nell’archivio di deposito, secondo i tempi 

indicati nel piano di conservazione-massimario di selezione (rif. par. 5.3.5) dei comuni italiani, anch’esso 

pubblicato sul sito Agid e adottato dal Dipartimento Innovazione Tecnologica (All. F). 

5.3.3 Repertorio dei fascicoli 

I fascicoli istruiti durante lo svolgimento dell’attività amministrativa, sono annotati nel repertorio dei fascicoli. 

Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun titolo del titolario, è lo strumento di gestione e di reperimento 

dei fascicoli. La struttura del repertorio rispecchia quella del titolario di classificazione e, di conseguenza, 

varia in concomitanza con l’aggiornamento di quest’ultimo. Mentre il titolario rappresenta, in astratto, le 

funzioni e le competenze che l’ente può esercitare in base alla propria missione istituzionale, il repertorio dei 

fascicoli rappresenta, in concreto, le attività svolte e i documenti prodotti in relazione a tali attività. Il 

repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato. 

5.3.4 Repertori 

I repertori formano serie omogenee di documenti uguali per forma e diversi per contenuto. Essi sono 

soggetti a registrazione particolare, cioè con l’assegnazione di una numerazione continua e progressiva per 

                                                      
4
 “Diffusione, in collaborazione con MiBACT, di un modello di titolario di classificazione per le P.A.” proposta elaborata dai componenti 

del Forum della conservazione AGID:  
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/forum-conservazione 
5
 Piano di classificazione (=”Titolario”) per gli archivi dei comuni italiani (seconda edizione) proposta elaborata dal gruppo di lavoro per 

la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni: 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/titolario_per_i_comuni.pdf 

 

 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/forum-conservazione
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/titolario_per_i_comuni.pdf
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anno. Sono un esempio la registrazione di determinazioni dirigenziali, ordini di servizio, contratti e 

convenzioni, deliberazioni, etc. I repertori di Roma Capitale possono avere diverse caratteristiche:  

1) Repertorio con numerazione progressiva per anno e per struttura (es. determinazioni dirigenziali, 

ordini di servizio) 

2) Repertorio con numerazione unica per tutto l’ente, alimentato da una singola struttura (es. 

deliberazioni di giunta capitolina, deliberazioni di assemblea capitolina) 

3) Repertorio con numerazione unica per tutto l’ente, alimentato da ciascuna struttura (es. reclami, 

accessi agli atti) 

Si evidenziano di seguito le caratteristiche dei repertori del primo tipo.  

Determinazioni Dirigenziali 

Per la redazione in formato digitale delle Determinazioni Dirigenziali, Roma Capitale si avvale di 

un’applicazione informatica (denominata S.I.D.) che si interfaccia con il sistema di gestione documentale 

dell’Ente G.E.D. (che assolve tra l’altro le funzioni di protocollo e repertorio). 

E’ possibile in via residuale, per motivate esigenze di carattere eccezionale, redigere le Determinazioni 

Dirigenziali in formato analogico, provvedendo in tal caso alla registrazione delle medesime, utilizzando 

apposite funzionalità disponibili sul sistema G.E.D. - Repertorio. 

Prescindendo dalle modalità di redazione sopra indicate, i metadati  minimi delle Determinazioni Dirigenziali  

sono: 

 numero di repertorio (delle Determinazioni Dirigenziali) 

 numero di protocollo (della trasmissione dell’atto almeno alla Ragioneria Generale per la verifica di 

regolarità contabile) 

 data di registrazione 

 mittente 

 oggetto 

 destinatario 

 tipo fisico 

 campo logico (valore “con rilevanza contabile” oppure “senza rilevanza contabile”) 

 numero degli allegati 

 descrizione degli allegati 

Ordini di servizio 

I metadati minimi nella registrazione degli ordini di servizio sono i seguenti: 

 numero di repertorio (degli ordini di servizio) 
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 numero di protocollo (della trasmissione dell’atto almeno al Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane) 

 data di registrazione 

 mittente 

 oggetto 

 destinatario 

 tipo fisico 

 numero degli allegati 

 descrizione degli allegati 

 

5.3.5 Massimario di selezione 

Il massimario di selezione è uno strumento da utilizzare durante la fase di deposito dell’Archivio, come 

previsto dall’art. 68 del DPR 445/2000. Il massimario di selezione è lo strumento con cui l’ente individua le 

disposizioni di massima e definisce i criteri e le procedure attraverso i quali i documenti, non rivestendo 

interesse storico ai fini della conservazione permanente e avendo esaurito un interesse pratico e corrente, 

possono essere eliminati legalmente, previo parere della Commissione Consultiva per lo Scarto di atti di 

Archivio, istituita presso l’Archivio Storico Capitolino. 

Il massimario individua le tipologie documentali in rapporto ai procedimenti che le costituiscono a partire 

dalle quali si applicano i criteri e le disposizioni atti ad individuare i termini di conservazione: distinzione 

oggetto ed atto esercitato sull’oggetto; inoltre, è uno strumento indirizzato sia alla conservazione che 

all’eliminazione, ossia consente la selezione che ha come conseguenze o la conservazione o la distruzione. 

Del massimario è parte integrante il prontuario di scarto, nel quale sono menzionati i tempi di conservazione 

in relazione alle tipologie documentarie. Le operazioni di selezione, necessarie a garantire la corretta 

gestione e la conservazione del complesso documentale dell’ente, avvengono nella fase di deposito, in 

modo tale da sedimentare solo la documentazione ritenuta rilevante ai fini della conservazione a lungo 

termine.  

L’avvio del procedimento è preceduto dal rilascio del nulla osta da parte della competente Soprintendenza 

Archivistica a cui farà seguito un provvedimento del Dirigente della struttura. In dettaglio la procedura di 

scarto è descritta nell’allegato D a cui si rinvia. 

Il fascicolo inerente al procedimento di scarto è a conservazione illimitata. 

5.4 Spostamento di un archivio corrente analogico 

Qualora una UOR dovesse spostare la documentazione corrente, a seguito di mutamento della sede 

operativa o per altra ragione, dovrà darne informazione tempestiva al Responsabile della gestione 
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documentale e se nominato al Coordinatore della gestione documentale, producendo un apposito elenco dei 

fascicoli soggetto di spostamento. 

Inoltre, l’Archivio Storico Capitolino provvederà a effettuare un sopralluogo per verificare l’idoneità degli 

spazi e la correttezza della collocazione del nuovo archivio.  

5.5 Consultazione e movimentazione archivio corrente e di deposito a fini giuridico-

amministrativi 

5.5.1 Accesso e consultazione atti archiviati 

L’accesso agli atti archiviati e la loro consultazione sono garantiti nel rispetto della normativa vigente in 

materia ai sensi della legge 241/90 (accesso documentale) e ss.mm.ii., del regolamento per il diritto di 

accesso ai documenti e alle informazioni D.C.C. n. 203 del 20/10/2003 (che disciplina tra l’altro anche il 

diritto e le modalità di accesso degli amministratori ai sensi dell’art.43 c.2 del T.U.E.L.), del D.Lgs. 196/2003 

e s.m.i. del Codice dei Beni Culturali, del D.lgs. 33/2013 e D.lgs.97/2016 (per gli accessi civico semplice e 

generalizzato). 

In caso di pratiche momentaneamente non consultabili oppure escluse dal diritto di accesso o parzialmente 

escluse, conformemente alla normativa vigente, il dirigente della U.O.R. che detiene gli atti richiesti informa il 

richiedente mediante Determinazione Dirigenziale di differimento/diniego/limitazione.  

5.5.2 Accesso da parte di uffici interni all’Amministrazione 

Modalità di esercizio del diritto di accesso da parte di uffici interni all’Amministrazione, per motivi d’ufficio: la 

UOR, per motivi di consultazione, può richiedere in ogni momento ad altra UOR i fascicoli conservati nella 

sezione archivistica di deposito utilizzando la procedura informatica inserita all’interno del Protocollo web, se 

in possesso delle specifiche abilitazioni. 

L’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all’archivio di deposito, ad un ufficio della medesima 

UOR o ad altra UOR/UU avviene solamente per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una 

procedura o di un procedimento amministrativo. 

Il responsabile della UOR verifica che la restituzione dei fascicoli affidati temporaneamente  avvenga alla 

scadenza prevista. 

L’affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera l’ordine degli stessi, 

rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo. 

Nel caso di accesso ad archivi informatici, le formalità da assolvere sono stabilite da adeguate politiche e 

procedure di accesso alle informazioni stabilite dall’AOO. 

In ogni caso, deve essere garantito l’accesso conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla 

distribuzione, dalla perdita accidentale, dall’alterazione o dalla divulgazione non autorizzata. 
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1. IL PROTOCOLLO INFORMATICO 

Premessa 

Unicità del Protocollo informatico 

A ogni AOO corrisponde un registro di protocollo.  

Nell’ambito di Roma Capitale la numerazione delle registrazioni di protocollo di ogni AOO è unica e 

rigidamente progressiva: ogni numero di protocollo individua un unico documento. 

Essa si chiude al 31 dicembre e ricomincia dal numero 1 all’inizio di ogni nuovo anno.  

Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale o informatica di numeri di 

protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono 

strettamente correlati tra loro. 

Contestualmente all’avvio dell’utilizzo del sistema di protocollo informatico sono stati eliminati i diversi 

sistemi di protocollo e registrazione documentale precedentemente in uso presso il Dipartimento. Sono 

cessati, dunque, di fatto e di diritto tutti i registri di protocollo e qualsiasi altro sistema di registrazione dei 

documenti diverso dal protocollo informatico unico. 

La gestione della registrazione di alcuni documenti esclusi dalla protocollazione generale in quanto soggetti 

ad altre forme di registrazione (rif. Sez. II, par. 1.1), avviene attraverso l’attribuzione di un numero 

sequenziale o di repertorio generato dall’applicazione informatica che gestisce il relativo procedimento 

amministrativo. 

La tenuta del registro di repertorio sottostà alle medesime regole di quello del protocollo. 

1.1  Registrazione 

Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dalla AOO, ossia i cui destinatari 

sono esterni all’ente o scambiati tra AOO dello stesso ente, e tutti i documenti informatici, ad eccezione di 

quelli espressamente esclusi dalla normativa vigente (DPR 445/2000, art. 53, comma 5) e altri documenti 

informatici già soggetti a registrazione particolare. 

Per registrazione di protocollo si intende l’apposizione o l’associazione al documento, in forma permanente e 

non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. La registrazione si effettua di norma 

entro la giornata di arrivo o comunque entro 24 ore lavorative dal ricevimento o, se intercorrono dei giorni 

festivi o di chiusura programmata dell’Ufficio, nel primo giorno lavorativo utile. Ogni numero di protocollo 

individua un unico documento e gli eventuali allegati allo stesso e, di conseguenza, ogni documento con i 

relativi allegati reca un solo numero di protocollo immodificabile. 

La registrazione di protocollo per ogni documento è effettuata mediante la memorizzazione di elementi 

obbligatori immodificabili, elementi obbligatori modificabili ed elementi non obbligatori e modificabili. 
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1.1.1 Elementi obbligatori immodificabili per la registrazione nel protocollo 

informatico 

Gli elementi obbligatori immodificabili servono ad attribuire al documento data e provenienza certa attraverso 

la registrazione di determinate informazioni rilevanti sul piano giuridico-probatorio. Essi sono: 

 numero di protocollo progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche; 

 data di registrazione; 

 corrispondente, ovvero mittente per il documento in arrivo, destinatario per ildocumento in partenza; 

 oggetto; 

 impronta del documento informatico; 

 numero degli allegati; 

 descrizione degli allegati. 

L’insieme di tali elementi è denominato registratura. 

Sono fatte salve le modifiche per rettifica di errori materiali, di cui all’art.8 del DPCM 3/12/2013, per le quali il 

sistema di gestione informatica dei documenti richiede espressa motivazione. 

 

1.1.2 Elementi obbligatori modificabili 

Gli elementi obbligatori modificabili sono: 

 unità organizzativa responsabile del procedimento/affare/attività (UOR); 

 classificazione archivistica; 

 fascicolo. 

 tipologia di documento 

 

1.1.3 Elementi non obbligatori modificabili 

Gli elementi non obbligatori modificabili sono: 

 recapiti del mittente (se esterno e comunque ad eccezione dell’indirizzo PEC); 

 collegamento ad altri documenti o a fascicoli diversi da quello d’inserimento; 

 altri tipi di annotazioni (ad es., si può annotare l’arrivo in data successiva di un secondo esemplare 

dello stesso documento precedentemente ricevuto e protocollato, previa verifica della sua 

conformità al primo). 

La registrazione degli elementi obbligatori immodificabili del protocollo informatico non può essere 

modificata, integrata, cancellata ma soltanto annullata mediante un’apposita procedura in capo al 

Responsabile della gestione documentale e a persone espressamente delegate. L’inalterabilità e 

l’immodificabilità della registrazione di protocollo devono essere garantite dal sistema di gestione 

documentale. 
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La registrazione di protocollo di un documento è eseguita dopo che l’operatore addetto ne ha verificato 

l’autenticità, la provenienza e l’integrità. Nel caso di documenti informatici, questa verifica è estesa alla 

validità amministrativa della firma.  

Il protocollo informatico provvede alla produzione del registro di protocollo, costituito dall’elenco delle 

informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo.  

Gli elementi non obbligatori sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione di protocollo, 

fermo restando che il sistema informatico registra tali modifiche, mantenendo uno storico del documento con 

l’indicazione di chi ha effettuato le protocollazione e tutti gli eventuali successivi interventi così come previsto 

dalle norme sulla sicurezza degli accessi e la riservatezza dei dati. 

In nessun caso è possibile riservare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili.  

1.2 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 

Vedi allegato B. 

1.3 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti 

Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata, 

l’attestazione di ricevuta a beneficio dell’utenza potrà essere rilasciata, a cura dell’ufficio che lo riceve, 

esclusivamente tramite l’apposita ricevuta prodotta dal sistema, dove sono riportati i seguenti dati: 

 il numero e la data di protocollo; 

 l’indicazione dell’AOO che ha acquisito il documento; 

 il mittente; 

 l’oggetto; 

Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell’avvenuto recapito 

è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dal Dipartimento. 

1.4 Segnatura di protocollo 

La segnatura di protocollo
6
 è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente 

non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare 

ciascun documento in modo inequivocabile. 

                                                      
6
 Segnatura dei documenti cartacei. La segnatura di protocollo viene posta, di norma, sulla facciata del primo foglio del documento 

analogico mediante un timbro o qualsiasi altro strumento (ad es. l’etichetta non rimovibile) sui quali sono riportate le seguenti 
informazioni: 

a) Denominazione “Roma Capitale” – Dipartimento … 
b) Data e numero di protocollo del documento; 

eventuali elementi facoltativi : 
a) Codice identificativo dell’unità organizzativa di smistamento o di competenza; 
b) Mittente o destinatario/i; 
c) Eventuale indice di classificazione (con registrazione di titolo, categoria e sottocategoria) 
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La segnatura di protocollo, costituita dal numero e dalla data di registrazione, è generata automaticamente 

dal sistema. Il numero di protocollo è costituito da un codice a due cifre che identifica l’AOO e dal numero 

progressivo del protocollo. 

L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di 

protocollo ed hanno entrambe natura di atto pubblico. 

Non è necessario riportare la segnatura di protocollo sugli allegati del documento, ma essi debbono essere 

numerati progressivamente e richiamati all’interno del documento tramite apposito elenco. 

Si annota sia sulla lettera, sia nella registrazione di protocollo, la eventuale mancanza degli allegati citati nel 

documento principale. 

1.5 Scansione dei documenti su supporto cartaceo 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, 

devono essere acquisiti digitalmente con l’ausilio di scanner. Fanno eccezione i documenti che ciascuna 

AOO  individua come non scansionabili a causa del loro formato o supporto. 

Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi: 

 acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine, 

corrisponda un unico file in formato standard abilitato alla conservazione; 

 verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali 

cartacei; 

 collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile; 

memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile. 

1.6 Modifica e annullamento delle registrazioni di protocollo 

Nel caso in cui sia necessario modificare anche un solo dato obbligatorio (campo) della registrazione di 

protocollo  (rif. nota n.4 par 1.4, sez. II)  registrato in forma non modificabile, per correggere è possibile 

accedere ai relativi menù di modifica, secondo le modalità indicate dal manuale operativo Protocollo web (è 

obbligatorio darne motivazione). 

                                                                                                                                                                                
Segnatura dei documenti informatici. Il sistema assegna automaticamente la segnatura al documento informatico, riportando gli stessi 
elementi previsti per la segnatura del documento analogico.. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli 
artt. 9 e 19 del D.P.C.M. 31.10.2000 e precisamente: 

a) Codice identificativo della AOO;  
b) Data di protocollo e progressivo di protocollo; 
c) Oggetto del documento; 
d) Mittente o destinatario/i. 

Nel caso di documenti informatici in uscita, si possono specificare opzionalmente una o più delle seguenti informazioni: 
a) indicazione della persona o dell'ufficio all'interno della struttura destinataria a cui si presume verrà affidato il trattamento del 

documento; 
b) indice di classificazione; 
c) identificazione degli allegati; 
d) informazioni sul procedimento e sul trattamento. 
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Il sistema di gestione informatica dei documenti 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. 

Il sistema provvede a evidenziare le avvenute modifiche, attraverso una particolare notifica “Protocolli 

ricevuti modificati”, agli assegnatari. 

E’ consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso una specifica funzione del 

sistema di gestione informatica dei documenti, che evidenzia l’operazione dell’annullamento e che deve 

essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non 

alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori di protocollo. 

Solo il Responsabile del Servizio Protocollo effettua o autorizza l’annullamento della registrazione di un 

documento i cui estremi devono essere citati nella registrazione dell’annullamento. Le richieste di 

annullamento di numeri di protocollo, debitamente motivate devono essere trasmesse al RSP.  

Il sistema di protocollo riporta in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, anche data e ora 

dell’annullamento, la motivazione nonché il codice identificativo dell’operatore che ha effettuato 

l’annullamento. 

Analoga procedura di annullamento va eseguita quando, stante le funzioni primarie di certificazione 

riconosciute dalle norme all’Ufficio del Protocollo, emerge che ad uno stesso documento in ingresso, 

ricevuto con mezzi di trasmissione diversi (quali, ad esempio, fax, originale cartaceo, e-mail) siano stati 

attribuiti più numeri di protocollo. 

1.7 Registro di protocollo e registro giornaliero di protocollo 

Il registro del protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 

protocollo nell’arco dell’anno solare (1 gennaio/ 31 dicembre), è prodotto in modo automatico dal sistema 

informatico in uso ed esclusivamente su supporto informatico; anche nell’attuale forma digitale, è un atto 

pubblico che fa fede dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla 

regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici.  Il registro di protocollo è soggetto 

alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. 

Il Sistema informatico assicura, altresì, la produzione del registro giornaliero di protocollo ossia l’elenco 

delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco della giornata. Il  registro 

giornaliero di protocollo è prodotto in maniera automatica dal software di gestione documentale entro il 

giorno lavorativo seguente, mediante la generazione o il raggruppamento delle informazioni registrate 

secondo una struttura logica predeterminata e memorizzato in forma statica, immodificabile e integra. 

Attualmente, in base allo stato dell’arte delle tecnologie e dei formati, è utilizzato il formato XML, a mente del 

DPCM 3 dicembre 2013, allegato 2. 

Gli elementi memorizzati del registro giornaliero sono i seguenti: 

 Identificativo univoco e persistente, espresso in Codice IPA, AOO, anno, mese e giorno (8 cifre); 

 Data di chiusura (data di creazione del registro); 
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 Impronta del documento informatico; 

 Responsabile della gestione documentale (Nome, Cognome); 

 Oggetto (descrizione della tipologia di registro; ad es., “Registro giornaliero di protocollo”); 

 Codice identificativo del registro: 

 Numero progressivo del registro; 

 Numero della prima registrazione effettuata sul registro; 

 Numero dell’ultima registrazione effettuata sul registro; 

Il registro giornaliero è trasmesso al Sistema di conservazione entro la giornata lavorativa successiva alla 

produzione.  

1.8 Registro di emergenza 

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, per interruzione 

accidentale o programmata, le registrazioni di protocollo debbono essere effettuate manualmente sul 

Registro di emergenza. 

L’utilizzo del registro di emergenza è attivato dal RSP o, previa sua autorizzazione, dal personale addetto 

alla protocollazione. Prima di autorizzare l’avvio della procedura, il RSP deve impostare e verificare poi la 

correttezza di data e ora sui rispettivi registri di emergenza. 

Su tale registro, cartaceo, devono essere riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, nonché 

la data e l’ora di ripristino della piena funzionalità del sistema, ed eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal 

RSP. 

Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ogni anno. Le registrazioni di protocollo effettuate sul registro di emergenza sono identiche a 

quelle eseguite sul registro del protocollo informatico. 

Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di 

eccezionale gravità, il RSP può autorizzare l’uso del registro di emergenza per i periodi successivi di non più 

di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi dell’atto di autorizzazione. 

Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di 

operazioni registrate manualmente. La sequenza numerica utilizzata sul registro di emergenza, anche a 

seguito di successive modificazioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti 

registrati nell’ambito del sistema documentario dell’AOO. 

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il RSP provvede alla chiusura dei registri di 

emergenza, compilando e sottoscrivendo il modulo predisposto con l’annotazione del numero delle 

registrazioni effettuate, data e ora di chiusura. 

L’ufficio protocollo preposto alla registrazione di emergenza, alla ripresa della funzionalità del sistema di 

protocollo informatico, provvede, utilizzando un’apposita funzione di caricamento dei dati pregressi, a 
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riversare, entro cinque giorni dal ripristino delle funzionalità del sistema, sul programma stesso tutte le 

registrazioni già eseguite manualmente sul registro di emergenza. 

Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo 

informatico, continuando la numerazione raggiunta al momento dell’interruzione del servizio. A tale 

registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul protocollo di 

emergenza. 

La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento 

per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo, assicurando, in tal modo, la corretta 

sequenza dei documento che fanno parte di un determinato procedimento amministrativo. 

 

2. REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI 

2.1 Repertorio-Nozione 

Per repertorio si intende il registro in cui sono annotati con numerazione progressiva i documenti per i quali è 

prevista la registrazione particolare. I documenti sono comunque inseriti nel fascicolo archivistico di loro 

pertinenza per la loro minuta e in originale (o in copia conforme) nel repertorio. Il complesso dei documenti 

registrati a repertorio per forma omogenea costituisce una serie. 

La numerazione di repertorio si rinnova ogni anno solare: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 

anno. Ogni repertorio è collegato a uno specifico registro di protocollo attivo per ogni area organizzativa 

omogenea dell’Ente.  

2.2 Repertorio dei fascicoli 

È il registro in cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo l’ordine cronologico in cui 

si costituiscono all’interno dei gradi divisionali del titolario. 
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3. FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI 

I documenti amministrativi, ai fini dell’organizzazione funzionale del sistema di gestione documentale, sono 

distinti in documenti in entrata e in uscita (da e per persone fisiche e giuridiche esterne 

all’Amministrazione, da e per uffici di altre AOO o interni alla AOO). 

3.1 Procedure per la gestione dei documenti in entrata (flow chart) 

La documentazione pervenuta viene registrata e protocollata nel medesimo giorno in cui è stata ricevuta. 

Le fasi della gestione dei documenti in entrata (sia da altre AOO, da interni alla stessa AOO o da esterni 

all’Amministrazione) sono elencate nei seguenti punti e debbono essere effettuate rigorosamente nell’ordine 

indicato: 

a) ricezione (rif. Sez. II, par. 3.1.1); 

b) registrazione nel sistema di protocollo e segnatura di protocollo che riporta le principali 

informazioni riguardanti il documento registrato: AOO di appartenenza, numero di protocollo, data di 

registrazione (la segnatura manuale vale per documenti cartacei) (rif. Sez. II, par. 1.1 e 1.4); 

c) assegnazione: attribuzione del documento all’Unità Organizzativa Responsabile (UOR) competente  

per il relativo procedimento e contestuale assegnazione al Responsabile dell’UOR o ad altra 

persona da questi indicata (rif. Sez. II, cap. 4);  

d) eventuale scansione ove si tratti di documenti su supporto cartaceo (rif. Sez. II, par. 1.5); 

e) eventuale rilascio della ricevuta (rif. Sez. II, par. 1.3); 

f) classificazione (rif. Sez. II,  par. 4.1); 

g) fascicolazione (rif. Sez. II, par. 4.1). 

 

 



Manuale di gestione dei flussi documentali del Dipartimento Innovazione Tecnologica  

   41 

 

UFFICIO PROTOCOLLO
RECAPITO DOCUMENTI

Valutazione: 
Documento 
accettabile?

No

SORGENTE (INTERNA/ ESTERNA) DEI DOCUMENTI
 Protocollo web
 Servizio postale pubblico e privato
 Posta elettronica certificata
 Posta elettronica convenzionale
 Telegrammi
 Posta a mano

Documento 
cartaceo?

Segnatura manuale e 
scansione del documento

Registrazione di protocollo nel
 registro generale e segnatura

Invio messaggio di notifica 
ai destinatari

Assegnazione elettronica 
alle UOR/UU

Competente?

Presa in carico / 
Accettazione

Classificazione del documento,
fascicolazione

No

Sì

Sì

No

Sì

UOR/UU
DESTINATARIO

Ricevuta?

Sì

No

Rilascio Ricevuta:
 - Elettronica

- Cartacea

 

 

 

fig. Flusso dei documenti in entrata 
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3.1.1 Ricezione 

I documenti possono pervenire al Dipartimento sia in forma cartacea (da altri uffici dell’Amministrazione, dal 

servizio postale, tramite consegna diretta all’ufficio di protocollo, dai fax analogici) sia in forma digitale (dalle 

caselle di posta elettronica, certificata o non, dalle caselle di fax virtuali, tramite protocollo web). 

I documenti così ricevuti (da un mittente interno o esterno), esclusi quelli non soggetti a registrazione (rif. 

Sez. II, par. 1.5), indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono registrati al protocollo, dal 

competente ufficio, dopo averne verificato la sussistenza degli elementi essenziali (rif. Sez. II, par. 1.2.1).  

Di seguito si riportano le modalità di gestione di alcuni documenti, ai fini della eventuale e successiva 

protocollazione:  

 I documenti informatici/messaggi ricevuti dall’esterno (altre pubbliche amministrazioni, professionisti, 

imprese, cittadini) attraverso la PEC istituzionale e spediti da una casella di posta elettronica certificata 

sono protocollati con la normale procedura e la notifica al mittente dell’avvenuto recapito è assicurata dal 

servizio di posta elettronica certificata utilizzata dall’Amministrazione Capitolina; i documenti pervenuti da 

caselle di posta elettronica non certificata vengono trattati con le stesse modalità di gestione delle email 

non certificate;  

 I documenti informatici/ messaggi che pervengono da e-mail non certificate direttamente alle singole 

Unità Organizzative del Dipartimento sono da queste ultime valutati e, se soggetti a registrazione di 

protocollo o ad altra forma di registrazione, immediatamente protocollati. L'attuale sistema di posta 

elettronica convenzionale non consente una sicura individuazione del mittente pertanto questa tipologia 

di corrispondenza è trattata come segue: 

 caso di invio, come allegato, di un documento scansionato munito di firma autografa: quest’ultimo è 

trattato come un documento inviato via fax, fermo restando che il RPA deve verificare la provenienza 

certa dal documento; in caso di mittente non verificabile, il RPA valuta, caso per caso, l’opportunità 

di trattare il documento inviato via e-mail; 

 caso di invio, in allegato, di un documento munito di firma digitale, o di invio di un messaggio firmato 

con firma digitale: il documento e/o il messaggio sono considerati come un documento elettronico 

inviato con qualunque mezzo di posta; 

 caso di invio di una e-mail contenente un testo non sottoscritto: quest’ultima sarà considerata come 

missiva anonima ovvero il messaggio è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato 

di origine apponendo la dicitura “mittente sconosciuto o anonimo” e “documento non sottoscritto”. La 

valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quello di una missiva non 

sottoscritta e comunque valutabile dal responsabile del procedimento. 

 Fax: sono soggetti alle stesse regole di registrazione degli altri documenti cartacei, salvo quanto previsto 

da specifiche disposizioni normative.
7
 Quando è accertata la fonte di provenienza il requisito della forma 

                                                      
7
 Art. 14 del Decreto legge n. 69/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/06/2013. Il c.d. Decreto Fare, tra le disposizioni urgenti per 

il rilancio dell'economia, ha introdotto varie novità relative all’attuazione dell'Agenda Digitale, tra cui il divieto di comunicazioni via fax tra 
PA o all’interno delle stesse. 
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scritta è soddisfatto pertanto si deve procedere alla sua registrazione al protocollo senza attendere la 

trasmissione dell’originale. Il timbro di protocollazione deve essere stampigliato sul fax e non sulla 

copertina di trasmissione. Laddove pervenga successivamente l’originale, non si dovrà procedere ad una 

nuova registrazione, ma si dovranno riportare su esso tutti i dati della segnatura di protocollo reperibili sul 

fax precedentemente protocollato, apponendo sullo stesso la dicitura “già pervenuto via fax”, quando ciò 

sia segnalato dal mittente. In presenza di un sistema informatico che ne consente l’acquisizione in 

formato elettronico (fax management) si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti 

informatici. 

 Corrispondenza relativa a bandi di gara e partecipazione a concorsi non è aperta, ma protocollata in 

arrivo con l’apposizione del timbro del protocollo, della data e dell’ora di ricezione direttamente sulla 

busta o plico dall’ufficio del protocollo e successivamente consegnata chiusa all’ufficio responsabile della 

gara. La registrazione deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevabili sulla busta o involto, 

specificati nei relativi bandi. Una volta aperte le buste la segnatura di protocollo sarà apposta, a cura del 

responsabile del procedimento amministrativo, anche sui documenti in esse contenuti. 

Le offerte inerenti a gare di appalto e le domande di partecipazione a concorsi sono registrate al 

protocollo in busta chiusa. Gli estremi di protocollo sono riportati sulla busta medesima. 

Nel caso in cui sussistano le condizioni, il Responsabile del Servizio Protocollo può autorizzare, con 

motivato provvedimento, il differimento dei termini di registrazione (rif. Sez. II, par. 1.10). 

Le offerte pervenute sono trattenute presso l’Ufficio Protocollo, che provvederà, a termini scaduti, a 

consegnarle all’Ufficio di competenza, accompagnate dal relativo elenco. 

Dopo l’apertura delle buste sarà cura dell’Unità Organizzativa che gestisce la gara di appalto, o il 

concorso, riportare gli estremi di protocollo su tutti i documenti in esso contenuti.  

Per motivi organizzativi tutte le UOR sono tenute ad informare con congruo anticipo il RSP dell’AOO in 

merito alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere. 

 Lettere anonime o documenti ricevuti non firmati: sono registrati al protocollo, riportandone 

eventualmente l’oggetto (campo oggetto), e identificati come anonimi o non firmati, con la dicitura 

“Documento non sottoscritto” (campo note) nel caso di mittente riconoscibile, oppure “Mittente 

sconosciuto” (campo mittente), se contengono informazioni o dati di interesse per l’Amministrazione; la 

valutazione sulla sussistenza di informazioni o dati di interesse per l’Amministrazione è operata dal RSP 

della  Struttura ai fini della successiva protocollazione. 

3.2 Procedure per la gestione dei documenti in uscita (flow chart) 

Le fasi della gestione dei documenti in uscita (ad altra AOO, all’interno della stessa AOO o all’esterno)  

sono elencate nei seguenti punti e debbono essere effettuate rigorosamente nell’ordine indicato: 

a) produzione; 

b) acquisizione del documento e/o del file del documento informatico; 
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c) registrazione nel sistema di protocollo: indicazione della UOR/UU /RPA mittente del documento 

(cui perviene la notifica automatica dell’assegnazione come minuta) ed indicazione di altri eventuali 

funzionari dell’AOO destinatari di copia per conoscenza del documento, cui perviene la notifica 

automatica (rif. Sez. II, par. 1.1) 

d)  apposizione della segnatura di protocollo (la segnatura manuale vale per documenti cartacei) 

(rif. Sez. II,  par. 1.4);  

e) eventuale scansione del documento e dei suoi allegati nel caso in cui siano su supporto cartaceo 

(rif. Sez. II, par. 1.5); 

f) classificazione (rif. Sez. II, par. 4.1); 

g) fascicolazione (rif. Sez. II, par. 4.1); 

h) spedizione per protocollo web, pec, posta ordinaria, fax, raccomandata, assicurata, etc.  (rif. Sez. II,  

par. 3.2.4 e par. 3.2.5). Se posta ordinaria, fax, raccomandata, assicurata la spedizione avverrà 

tramite l’Ufficio Centrale di Corrispondenza previa predisposizione di una distinta dei documenti 

inviati dall’Ufficio Protocollo (rif. Sez. II,  par. 3.2.5); 

i) archiviazione della copia del documento nell’archivio dell’UOR/UU/RPA mittente (rif. Sez. I,  cap. 

5.2). 

Per comunicazione informale tra uffici si intende lo scambio di informazioni, con o senza documenti 

allegati, delle quali è facoltativa la conservazione. Questo genere di comunicazioni è ricevuto e trasmesso 

per posta elettronica interna e non interessa il sistema di protocollo. 
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SORGENTE INTERNA DEI DOCUMENTI UO/
UU/RPA 

UFF./SERV. 
PROTOCOLLANTE – 
INVIO DOCUMENTI

Verifica presenza di :

 Mittente/destinatario
 Sottoscrizione digitale/

autografa
 allegati

Superata la 
verifica?

REGISTRAZIONE DI 
PROTOCOLLO E SEGNATURA, 

ACQUISIZIONE
------------------------------

PROTOCOLLO GENERALE

Invio digitale?
La corrispondenza 
viene ritirata dal 

mittente?

Ufficio Protocollo
Posta Elettronica 

Certificata

Riconsegna 
all’Uff.Prot. Della 

corrispondenza da 
inviare in busta chiusa

Internet

Uff. Prot. – Ricezione 
ricevuta recapito

Conservazione ricevuta

Sì

Sì

No

No

No

Servizio Postale

Sì

 

Fig. Flusso dei documenti in uscita 
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3.2.1 Produzione dei documenti 

Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite secondo le regole 

tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, 

fermo restando i contenuti minimi che devono essere garantiti nella struttura formale dei documenti, nonché, 

adottato il titolario, le ulteriori informazioni relative alla classificazione del documento. 

Per la definizione degli aspetti strutturali e formali dei quali si compone l’atto amministrativo con riferimento 

alle deliberazioni degli organi collegiali ed alle determinazioni dei Dirigenti, si faccia riferimento alla dispensa 

redatta dal Segretario Generale e fatta circolare con nota di accompagno Prot. RC 12765/2017 del 

21/04/2017. 

Per il format delle note al Sindaco, si faccia riferimento alla nota RA 37754/2017. 

Per le note di contenuto ordinario e in tutti gli altri casi ove applicabile, gli elementi minimi che devono essere 

contenuti in un documento da formarsi correttamente a cura degli Uffici Dipartimentali, sono i seguenti: 

a) nella prima pagina in alto a sinistra la dicitura “Roma” seguita dallo scudo coronato, simbolo della Città, 

con all'interno la sigla lo scudo “SPQR”, secondo le indicazioni sugli standard di identità visiva stabilite 

dall’Amministrazione e descritte dalla circolare del 6 marzo 2015, Prot. n. QC 5529/2015. 

b) sotto il logo, in questo ordine, la denominazione del Dipartimento, la Direzione, l’Unità Organizzativa e 

l’Ufficio che ha prodotto il documento. 

c) in tutti i casi in cui è presente almeno un destinatario, il destinatario o i destinatari, compresi gli eventuali 

destinatari per conoscenza; nel caso di destinatari esterni, va indicato l’indirizzo (PEC per le 

comunicazioni telematiche, fisico in caso di posta ordinaria) verso cui è destinata la missiva; 

d) il numero di protocollo o lo spazio per la apposizione della segnatura di protocollo; 

e) ovunque applicabile, sopra l’oggetto, il riferimento a precedenti atti di entratta o di uscita, identificati 

tramite la segnatura di protocollo (codice della struttura, numero di protocollo e data), necessari per una 

corretta fascicolazione.  

f) uno spazio di 6-7 cm di distanza dal lato superiore del foglio, dal quale far partire il riferimento di cui al 

punto precedente, onde evitare sovrapposizioni con la segnatura digtiale del documento; 

g) l’oggetto del documento (ogni documento deve trattare un solo oggetto), che deve seguire più in basso 

rispetto ai destinatari 

h) l’oggetto dello specifico atto formato: l’oggetto non può essere la mera ripetizione del nome del fascicolo 

di appartenenza (es. nome del procedimento). 

i) Identificazione del Fascicolo, se applicabile 

j) Numero degli allegati, se presenti;  

k) Sottoscrizione autografa o elettronico/digitale del responsabile;  

l) In piè di pagina, la dicitura “Roma Capitale”, l’indirizzo completo con numero di telefono, l’email e 

l’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata. Il contatto telefonico e l’email dovrebbero di norma 

essere quelli dell’ufficio che ha materialmente predisposto l’atto.  

 

Si consulti per avere un esempio, il modello in Allegato A al presente documento. 
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I documenti sono di norma formati con sistemi informatici, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39, 

nonché dell’art. 40 del d.lgs. 82-2005 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

La sottoscrizione dei documenti informatici nei formati standard previsti, quando prescritta, è ottenuta con un 

processo di firma digitale conforme alle vigenti disposizioni di legge e alle regole tecniche da esse 

richiamate. 

L’Amministrazione si avvale, pertanto, dei servizi di una Certification Authority iscritta nell’elenco pubblico dei 

certificatori. 

Con la progressiva diffusione della firma digitale, è emersa l’esigenza di trovare un modo per organizzare il 

c.d. “libro firma digitale”, ossia un contenitore di documenti (a sostituzione del tradizionale contenitore fisico 

di documenti cartacei) atto ad ospitare la raccolta di proposte di documento da sottoporre a verifica ed 

eventuale sottoscrizione da parte del Dirigente competente. A tal fine, nelle more di eventuali 

implementazioni sul sistema di gestione documentale, è stata individuata, quale soluzione ottimale ed 

economicamente vantaggiosa, l’istituzione di caselle di posta elettronica dedicate e gestite dalle Segreterie 

di Direzione verso le quali indirizzare la documentazione da firmare. Il personale di Segreteria può 

organizzare internamente la gestione della presa in carico dei documenti, attraverso l’utilizzo di etichettature 

condivise con gli Uffici di diretta dipendenza gerarchica del Dirigente per indicare lo stato della richiesta (in 

termini esemplificativi la richiesta di sottoscrizione da parte del Dirigente potrebbe versare nello stato di  

“presa in carico”, “lavorata”, “annullata”, etc.).   

Per la formazione dei documenti informatici per i quali non è prescritta la sottoscrizione, fermo restando 

l’impiego dei formati standard validi per la conservazione, si utilizzano i servizi di identificazione ed 

autenticazione resi disponibili dai sistemi dell’Amministrazione. 

Le firme, se si tratta di un documento informatico, e anche le sigle se si tratta di documento analogico, 

necessarie alla redazione e perfezione sotto il profilo giuridico del documento in partenza devono essere 

apposte prima della protocollazione dell’atto/documento. 

Caso di note con doppia sottoscrizione: Se un documento richiede firme digitali multiple (es. accordo tra due 

parti, di cui una è esterna all’A.O.O., es. lettere di commessa), si possono determinare due casistiche:  

- Ove applicabile, entrambe le firme vengono apposte prima della protocollazione; 

- Se tra la prima sottoscrizione e la seconda occorre effettuare una trasmissione (dunque 

l’apposizione di un numero di protocollo intermedio), in questo caso è doveroso che il documento da 

firmare in doppia firma sia in allegato a una nota di trasmissione validamente firmata dalla parte che 

trasmette (ciò al fine di evitare problemi sia sotto il punto di vista giuridico – documento protocollato 

non perfezionato – nonché sostanziale - apposizione di doppia segnatura di protocollo sul 

documento digitale prima  con una e poi con due firme, e possibili problematiche in caso di 

necessità di integrazioni e modifiche ecc.). 
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3.2.2 Registrazione dei documenti nel sistema di protocollazione 

Fatte salve le disposizioni di cui alla presente Sez. par. 1.1, nel presente paragrafo si intende dare evidenza 

alla modalità individuate per efficentare il processo di ricezione e le operazioni di registrazione sul sistema di 

protocollazione, da parte del personale dell’Ufficio Protocollo, dei documenti informatici prodotti dagli Uffici 

dipartimentali e sottoscritti dai competenti Dirigenti. 

Difatti, con la diffusione della firma digitale apposta in calce alle note di contenuto ordinario, è emersa 

l’esigenza di sostituire la vaschetta portadocumenti, contenente i documenti in attesa di essere protocollati, 

(in una gestione centralizzata delle attività di protocollazione solitamente collocata presso gli Uffici 

Protocollo, accanto ad altra per i documenti in entrata), con un contenitore “virtuale”, nel quale riversare in 

maniera ordinata documenti e relativi allegati pronti per la registrazione e successiva spedizione (interna, 

esterna, mista) 

Tale necessità è stata soddisfatta con l’ìimplementazione di una nuova funzionalità del sistema di 

protocollazione denominata “protocolla-MI”. In estrema sintesi, la funzionalità consente si svolgere il 

seguente flusso di operazioni: 

 il dipendente immette i documenti da protocollare, già firmati digitalmente, inviando una e-mail su 

una determinata casella di posta elettronica ordinaria  

 il sistema di gestione documentale controlla a intervalli regolari la casella di posta elettronica, e, 

rilevati nuovi messaggi, li mette a disposizione del personale dell’Ufficio di Protocollo della struttura 

con un messaggio di attenzione “Ci sono nuovi documenti da protocollare”  

 il personale dell’Ufficio Protocollo prende in carico il messaggio (evitando così multiple 

protocollazioni dello stesso documento) e procede alla registrazione del documento e degli eventuali 

allegati, utilizzando una funzionalità dedicata.  

Tale funzionalità di sistema, rilasciata in produzione ad aprile 2017, in via sperimentale in uso esclusivo 

dell’Ufficio protocollo del Dipartimento Innovazione Tecnologica, dopo un periodo di monitoraggio ed a 

seguito di miglioramenti, è attualmente utilizzata a pieno regime ed è eventualmente estendibile ad altre 

strutture dell’A.C. interessate. 

La funzionalità è descritta nel dettaglio nel “Manuale Protocolla Mail Interne” disponibile per gli utenti sul 

sistema informatico di gestione documentale. 

 Al fine di agevolare le operazioni di registrazione, il Dipartimento incentiva l’utilizzo di modelli resi disponibili 

sul sistema di protocollazione, soprattutto in ordine alle tipologie di documenti più ricorrenti. I modelli 

consentono all’operatore di protocollo di assegnare il documento, con più rapidità e a molteplici destinatari, 

associando il medesimo alla corretta voce di classificazione. 

3.2.3 Spedizione dei documenti 

L’Amministrazione Capitolina, in attuazione al Codice dell’amministrazione digitale, snellisce le proprie 

procedure di comunicazione. Tutte le AOO, infatti, inoltreranno ad enti pubblici, imprese e cittadini, i 

documenti loro destinati esclusivamente in modalità telematica, attraverso la posta elettronica certificata. Le 

comunicazioni verranno spedite all’indirizzo di posta elettronica del destinatario, attraverso la consultazione 
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di pubblici elenchi delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e dei professionisti o al domicilio digitale 

che il cittadino abbia eventualmente dichiarato. Sono fatte salve le modalità di trasmissione cartacea, se 

espressamente previste nei bandi di gara, nelle procedure di appalto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice Appalti) e successive modifiche. 

Gli indirizzi di PEC delle pubbliche amministrazioni sono disponibili attraverso la consultazione dei siti 

www.indicepa.gov.it  o www.paginepecpa.gov.it.   

Gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti iscritti in albi e registri pubblici sono disponibili 

attraverso la consultazione dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, liberamente consultabile sul sito www.inipec.gov.it. 

3.2.4 Spedizione dei documenti tramite PEC 

L’invio di documenti, soggetti alla registrazione di protocollo e indirizzati all’esterno (altre pubbliche 

amministrazioni, professionisti, imprese e cittadini), è effettuato attraverso la casella di posta elettronica 

certificata istituzionale del Dipartimento, secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, 

all’indirizzo elettronico pec dei destinatari. 

L’operazione di spedizione è eseguita dopo aver completato le operazioni di verifica della validità 

amministrativa della firma, registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e 

fascicolazione del documento informatico. 

La gestione della email PEC in uscita può avvenire secondo due modalità: 

1) l’Ufficio mittente può protocollare e allegare il documento, tramite scansione o acquisizione da 

supporto, secondo le  modalità operative indicate nel Manuale operativo del protocollo web online. 

L’Ufficio del Protocollo successivamente provvederà ad inviare la PEC, già protocollata. 

2) l’Ufficio mittente può consegnare il documento, corredandolo con l’indirizzo PEC del destinatario, 

all’Ufficio del Protocollo, affinché sia protocollato, acquisito e inviato. 

Nel caso dell’A.O.O. Dipartimento Innovazione Tecnologica, è attualmente utilizzabile esclusivamente la 

seconda modalità. 

3.2.5 Spedizione dei documenti su supporto cartaceo 

I documenti su supporto cartaceo, da spedire per il tramite dell’ufficio di protocollo del Dipartimento, sono 

trasmessi in busta corredata dei dati del destinatario e del numero di protocollo all’Ufficio Centrale di 

Corrispondenza, eseguite le operazioni di classificazione e fascicolazione e predisposizione della distinta dei 

documenti inviati. 

Se la corrispondenza è cartacea, perché non scansionabile, ed ha come destinatarie altre AOO di Roma 

Capitale occorre attenersi alle indicazioni operative già fornite con nota prot. n. GU 16669/2011 del 

01/12/2011, e pertanto non si dovrà allegare alcun file affinché il calcolo dei termini decorra dal ricevimento 

della documentazione completa. Il destinatario, infatti, potrà procedere alla protocollazione del documento 

solo dopo averlo ricevuto in originale cartaceo, richiamando il numero di protocollo di provenienza (protocollo 

del mittente).  
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Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal Responsabile del Servizio Protocollo che potrà 

autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella sopra descritta. 

3.2.6 Obblighi di pubblicazione in materia di pubblicità legale (Albo Pretorio on-line)  

La legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti 

informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".  

Roma Capitale ha  istituito un unico Albo Pretorio on-line, valido per tutte le proprie aree organizzative 

omogenee (AOO) e raggiungibile dalla pagina iniziale del sito web istituzionale. 

Il sito informatico istituzionale é realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, 

reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione e 

gratuità in relazione all'acquisizione, da parte del cittadino, dei documenti pubblicati fatta salva la tutela della 

privacy degli interessati, anche ai sensi delle linee guida sulla pubblicità legale dei documenti pubblicata 

dall’A.G.I.D. a maggio 2016 
8
. 

Sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento richiedano 

la pubblicazione all’Albo Pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia. 

Roma Capitale, con deliberazione della Giunta Capitolina n.215 del 2013, ha adottato il “Regolamento per la 

disciplina dell'Albo Pretorio on line”. 

Il repertorio dell’Albo Pretorio on-line è gestito esclusivamente e conservato permanentemente in ambiente 

digitale. 

L’applicativo G.E.D. consente, attraverso apposite funzionalità, a ciascuna AOO di Roma Capitale di 

richiedere la pubblicazione nella sezione “Albo pretorio on line” di atti di rispettiva competenza soggetti a 

pubblicazione.  

Il responsabile del procedimento amministrativo, avvalendosi degli utenti abilitati all’interno della propria 

struttura, lo conferisce per la pubblicità legale alla struttura del Segretariato Generale che autorizza la 

pubblicazione, in forma già pronta per la pubblicazione (es. già predisposto per la protezione dei dati 

personali); in ogni caso, la responsabilità sul contenuto e la pertinenza dei dati resta in capo ai soggetti che 

generano l’atto. 

3.2.7 Obblighi di Trasparenza 

Roma Capitale adempie agli obblighi di cui alla normativa in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013 così come 

modificato dal Dlgs 97/2016, Delibera ANAC n. 1310 del 2016). 

Relativamente agli obblighi di pubblicazione di dati/informazioni/documenti nella sottosezione 

Amministrazione Trasparente del Portale istituzionale, essa viene effettuata in modo differenziato in 

relazione al contenuto dell’obbligo: in alcuni casi, la pubblicazione avviene attraverso l’utilizzo di alcune 

funzionalità del G.E.D. (es. Provvedimenti dei Dirigenti amministrativi, Atti di concessione), in altri casi, la 

                                                      
8
 http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/ll_gg_gdl_pubblicita_legale.pdf, consultato a dicembre 2017 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/ll_gg_gdl_pubblicita_legale.pdf
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pubblicazione è effettuata attraverso l’estrazione di dati da sistemi trasversali dell’ente, opportunamente 

alimentati dai rerferenti abilitati presso le singole strutture; in altri casi ancora, la pubblicazione avviene 

attraverso le redazioni web di ciascuna A.O.O. In ogni sezione di “Amministrazione Trasparente” è 

opportunamente indicata la “Struttura Responsabile della Pubblicazione”.  

In relazione all’istituto dell’accesso, Roma Capitale ha adottato il “Regolamento per il diritto di accesso ai 

documenti e alle informazioni” con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003.  Per 

dare seguito alle richieste di accesso, gli operatori di ciascuna struttura utilizzano apposite funzionalità 

messe a disposizione dall’applicativo unico e integrato per tutta Roma Capitale denominato GED-

Trasparenza. 

Infine, l’Amministrazione ha avviato il percorso di redazione di un regolamento aggiornato alle nuove 

disposizioni normative: la nuova ipotesi di regolamento, approvata con decisione di Giunta Capitolina n. 26 

del 4 agosto 2017, è all'esame delle Commissioni capitoline e dei Municipi. 

 

4. ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO 

4.1 Il processo di assegnazione dei documenti 

Per assegnazione di un documento si intende l’operazione di individuazione della Unità Organizzativa 

Responsabile (UOR), cui compete la trattazione del relativo affare o procedimento amministrativo, e 

contestualmente l’assegnazione al Responsabile dell’UOR o ad altra persona da questi indicata. Tale 

funzionario è indicato dal sistema di protocollo informatico quale assegnatario del documento e/o 

responsabile del procedimento (RPA) laddove individuato. È prevista l’eventuale assegnazione del 

documento ad altra/e UOR, per la/e quale/i sia necessaria l’attribuzione del documento per conoscenza 

(CC). 

L’assegnazione dei documenti ricevuti dal Dipartimento è effettuata dagli addetti alle postazioni dell’Ufficio 

Protocollo e/o dagli abilitati alle operazioni di protocollazione, eventualmente dislocati all’interno delle varie 

UOR (ossia UU.OO). 

Il sistema automaticamente invia tramite posta elettronica la notifica dell’assegnazione a tutti i destinatari; 

trattasi comunque di un ausilio per l’assegnatario che non esenta quest’ultimo dall’essere tenuto a 

consultare giornalmente, anche in diversi momenti, le accettazioni che il sistema propone per il proprio 

ufficio/servizio. 

Gli assegnatari, dunque, attraverso il link proposto nell’email di notifica o, comunque, accedendo al sistema 

da browser, devono effetture la disamina dei documenti e provvedere con le successive operazioni di 

gestione.   

Tra le operazioni di gestione della documentazione costituiscono particolare rilievo ed importanza l’attività di 

classificazione e l’utilizzo delle pratiche (c.d. fascicoli, cfr. nota n. 3, Sez. I par. 4.1), quest’ultime create al 
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fine di assicurare la pronta reperibilità dei documenti amministrativi, formati o acquisti dal Dipartimento, in 

relazione alle proprie competenze e attività istituzionali. 

Ogni ufficio dovrà pertanto costantemente utilizzare la funzionalità “Gestione Pratiche”, presente 

nell’applicativo del protocollo (cfr disposizione di servizio prot. GU/2017/1564). 

Nel caso in cui un assegnatario riceva un documento non risultante di propria competenza, può procedere 

alla restituzione del documento all’ufficio che ne ha curato la registrazione (utilizzando la funzionalità di 

accettazione e specificandone le motivazioni). 

4.2 Recapito alle UU.OO e presa in carico degli originali dei documenti cartacei 

L’originale dei documenti ricevuti dal Dipartimento su supporto cartaceo, anche se acquisiti in formato 

digitale con l’ausilio di scanner, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo ed 

assegnazione, è trasmesso alle UOR, esclusivamente a cura dell’ufficio che ha protocollato il documento in 

entrata. 

Le UOR, al momento della ricezione dei documenti cartacei, con una funzione del sistema informatico, 

eseguono l’operazione di “presa in carico” che determina la data d’ingresso dei documenti nelle strutture 

incaricate della loro trattazione. 

4.3 Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico 

I documenti ricevuti dall’Amministrazione per via telematica, o comunque su supporto informatico, sono 

trasmessi alle UOR attraverso la rete interna dell’Amministrazione al termine delle operazioni di 

registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile a 

cura degli addetti alle postazioni di Protocollo o degli addetti alle postazioni dislocate nelle altre UOR. 

La "presa in carico” dei documenti viene registrata dal sistema in modo automatico e la data di ingresso dei 

documenti nelle UOR di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi. 
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5. IL SISTEMA INFORMATICO  

5.1 Descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico  

Le funzionalità del software per la gestione del sistema documentale, ovvero per la realizzazione del 

prodotto di Protocollo Informatico di Roma Capitale sono descritte nel “Manuale operativo Protocollo web”. 

5.2 Piano di sicurezza informatica   

Con riferimento alle disposizioni normative che prevedono il piano di sicurezza logistica e sicurezza 

informatica  ed in particolare alle norme di cui agli artt. 52 e 53, co.5, del DPR n. 445/2000 e s.m.i., agli artt. 

33, 34 e 35 ed all’allegato B del DLgs. 196/2003 ed agli artt. 14 co. 1, 42, 43, 44, 51 co. 2, 76 e 78 co. 1 del 

DLgs. n.  82/2005 e s.m.i., si fa richiamo dei regolamenti, delle disposizioni e delle convenzioni che lo 

riguardano. 

Per quanto riguarda le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, 

l’interscambio, l’accesso e la conservazione dei dati generati dal servizio del protocollo informatico, si fa 

riferimento alle prescrizioni contenute nel documento “Fornitura del servizio gestione e conduzione dei 

sistemi di elaborazione istallati presso il Dipartimento Innovazione Tecnologica ”(Determinazione 

Dirigenziale n. 279/2008 dell’allora Dipartimento Risorse Tecnologiche – Servizi Delegati) relativamente al 

Servizio gestione unità di storage e al servizio disaster recovery. 

5.3 MIsure di sicurezza 

Il Responsabile dei Sistemi informativi, al fine di assicurare la sicurezza dell’impianto tecnologico di Roma 

Capitale, la riservatezza delle informazioni registrate nelle banche dati, l’univoca identificazione degli utenti 

interni ed esterni, adotta le misure tecniche e organizzative di seguito specificate: 

 assegnazione ad ogni utente del sistema di un USER ID e PASSWORD; 

 cambio delle password con frequenza almeno semestrale; 

 protezione della rete dell’Amministrazione con sistemi FIREWALL; 

 backup dei dati e dei documenti con frequenza giornaliera; 

 tenuta delle copie di sicurezza in locali diversi da quelli in cui è installato il sistema; 

 archiviazione giornaliera, in modo non modificabile, dei file di log contenenti le informazioni sulle 

operazioni effettuate da ciascun utente durante l’arco della giornata, comprese le operazioni di 

backup e maintenance del sistema. 
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5.4 Abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del prodotto di protocollo informatico  

Il software applicativo utilizzato in rete permette di gestire diversi livelli di accesso agli archivi informatizzati. 

I livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura informatica di gestione documentale, 

distinguendo tra abilitazioni alla consultazione, all’inserimento e alla modifica dei dati registrati, sono rilasciati 

dalla competente struttura centrale che gestisce le risorse tecnologiche, previa autorizzazione del Direttore 

del Dipartimento. 

La gestione delle utenze rispetta i seguenti principi: 

 gli utenti creati non sono mai cancellati, ma, eventualmente, disabilitati (su richiesta esplicita del 

dirigente della Unità Organizzativa previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento); 

 la credenziale privata degli utenti non transita in chiaro sulla rete, né al momento della prima 

generazione, né, successivamente, al momento della login. 

Ad ogni utente è assegnata una credenziale di accesso costituita da una componente pubblica che permette 

la sua identificazione da parte del sistema (userID) ed una privata o riservata di autenticazione (password). 

La password è composta da otto caratteri e contiene almeno un carattere alfabetico e un carattere numerico; 

non contiene, invece, riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al 

primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi, e in ogni caso, nel rispetto dell’allegato B del d.lgs. 

196/2003. 

Ogni utente può variare autonomamente la propria password, ma non modificare il proprio profilo relativo 

alle autorizzazioni sulle singole procedure e sulle specifiche operazioni che può eseguire sugli archivi. 

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle 

preventivamente autorizzate per scopi di gestione tecnica. 

5.5 Visibilità dei protocolli 

Con visibilità si intende, non solo la possibilità di vedere le proprietà del documento, ma anche il suo 

contenuto. 

I protocolli devono essere visibili dalla user che li ha inseriti e dalle user con pari abilitazioni. 

La visibilità completa sul registro di protocollo è consentita soltanto all’utente con il profilo di utenza di 

“Responsabile del Registro” e limitatamente al registro dell’AOO sul quale è stato abilitato ad operare. 

L’utente assegnatario dei documenti protocollati è, invece, abilitato ad una vista parziale sul registro di 

protocollo. 

Nel caso in cui una user sia abilitata alla sola protocollazione in uscita, essa deve avere visibilità solo sui 

protocolli da essa inseriti e non sui protocolli inseriti dalle altre user con pari abilitazione; tantomeno essa 

può vedere i protocolli inseriti dalle user con protocollazione generale. 

La visibilità generale dei protocolli rispecchia la gerarchia organizzativa: ogni Responabile di UOR può 

vedere i protocolli di tutto il settore (quindi, i propri e quelli dei propri servizi, uffici, addetti); ogni 
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Responsabile di Servizio può vedere i protocolli di tutto il Servizio (quindi, i propri e quelli dei propri uffici, 

addetti); i dipendenti assegnati all’ufficio, e abilitati al sistema di protocollo, possono vedere i protocolli propri 

e quelli dei propri colleghi. 

Se un addetto svolge funzioni per uffici diversi, quando accede all’applicativo di protocollo deve scegliere il 

profilo relativo all’ufficio per cui accede al sistema (cambio profilo). 

Nel caso in cui sia effettuata una protocollazione riservata, la visibilità completa sul documento è possibile 

solo agli utenti, mittenti e destinatari, che hanno le abilitazioni alle riservate (abilitazione concessa sulla base 

di una scelta organizzativa del Direttore del Dipartimento); tutti gli altri utenti, sebbene assegnatari per 

competenza del documento riservato, possono accedere solo ai dati di registrazione (ad esempio: 

progressivo di protocollo, data di protocollazione). 

5.6 Accesso ai dati e ai documenti informatici 

Con riferimento all’attuazione delle misure organizzative e procedurali al fine di garantire la puntuale 

applicazione delle disposizioni normative in materia di trattamento e protezione dei dati personali, 

l’Amministrazione, giuste ordinanze sindacali n. 308/2003 e n. 84/2006, ha individato nei dirigenti apicali i 

responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. 196/2003, specificandone altresì 

analiticamente i compiti.  

In linea generale, per le disposizioni comuni, si rinvia all’allegato A “Codice in materia di protezione dei dati 

personali: adempimenti e compiti specifici dei responsabili del trattamenti dei dati personali” dell’ordinanza n. 

84/2006. 

Con particolare riferimento al sistema di gestione documentale dell’Amministrazione, esso garantisce: 

 la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri; 

 la garanzia di accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati esclusivamente agli utenti abilitati; 

 il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti; 

 la registrazione delle attività svolte da ciascun utente anche rilevanti ai fini della sicurezza, in modo 

tale da garantirne l’identificazione; 

 l’immodificabilità dei contenuti e, comunque, la loro tracciabilità.  

Il controllo degli accessi è assicurato dall’utilizzo di credenziali di autenticazione con differenti profili di 

autorizzazione in relazione ai diversi ruoli di ciascun utente. I trattamenti associabili a ciascun profilo, 

preventivamente individuati dal Responsabile del Servizio Protocollo d’intesa con i dirigenti di riferimento e 

avallati dal direttore di struttura, sono in sintesi: 

 inserimento dei dati per effettuare una registrazione; 

 modifica dei dati di una registrazione; 

 annullamento di una registrazione; 

 ricerca di informazioni registrate ai fini della visualizzazione o consultazione; 

 visualizzazione e consultazione; 

 download dei documenti associati alla registrazione. 
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Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata a cura delResponsabile del Servizio  

Protocollo d’intesa con i dirigenti e con il direttore di struttura, la sussistenza delle condizioni per il 

mantenimento dei profili di autorizzazione per tutte le Aree Organizzative Omogenee. 

Le credenziali sono strettamente personali. 

Ciascun utente ha la possibilità di cambiare la propria password in qualsiasi momento ed è auspicabile che 

ciò avvenga nel caso in cui si presuma che essa abbia perso il requisito della segretezza. 

5.7 Le procedure comportamentali ai fini della protezione dei documenti 

Fatte salve le disposizioni contenute nell’allegato A “Codice in materia di protezione dei dati personali: 

adempimenti e compiti specifici dei responsabili del trattamenti dei dati personali” dell’ordinanza sindacale n. 

84/2006, nonché le disposizioni di servizio specifiche sulla materia (es. circolare GU/2017/6766), si 

riepilogano qui di seguito alcune disposizioni di massima. 

Le postazioni di lavoro, da tavolo e portatili, o gli strumenti comunque funzionalmente assimilabili, di 

proprietà dall’Ente a vario titolo messi a disposizione del personale, sono uno strumento di lavoro e il loro 

utilizzo è finalizzato allo svolgimento delle attività professionali e istituzionali dell’Ente. Ogni utente adotta 

comportamenti corretti, tali da preservare il buon funzionamento degli strumenti e da ridurre i rischi per la 

sicurezza dei sistemi informativi. 

In ogni caso, l’utilizzo delle risorse informatiche di Ente, non deve pregiudicare il corretto adempimento della 

prestazione lavorativa, ostacolare le attività dell’Ente o essere destinato al perseguimento di interessi privati 

in contrasto con quelli pubblici. 

Gli utenti a cui sono affidate le postazioni di lavoro dell’Ente, sono soggetti a tutte le responsabilità dettate 

dalla normativa vigente e applicabile. Si sottolineano le seguenti responsabilità: 

 l’utente è responsabile per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi in cui ha 

accesso; qualora sulle postazioni di lavoro siano memorizzati dati sensibili o giudiziari, il 

responsabile della postazione stessa deve attuare le misure idonee previste dall’Allegato B al D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196; 

 l’utente è tenuto a segnalare immediatamente ai referenti informatici ogni sospetto di effrazione, 

incidente, abuso o violazione della sicurezza; 

 in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’utente deve restituire all’Ente qualsiasi risorsa 

informatica assegnata e mettere a disposizione ogni informazione di interesse istituzionale; 

Sulle postazioni di lavoro, il personale è tenuto, tra l’altro, a: 

 non modificare le caratteristiche hardware e software del proprio personal computer; 

 evitare di aprire allegati email che non siano considerati chiaramente attendibili; 

 non installare sul personal computer in dotazione, software diversi da quanto previsto 

dall’Amministrazione; 

 non avviare applicativi da chiavetta USB o da qualunque altro supporto esterno, inclusi applicativi via 

web; 

 prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente il 

Dipartimento Innovazione Tecnologica nel caso in cui siano rilevati virus informatici; 
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Per adempiere al proprio dovere di diligenza e vigilanza nell’utilizzo dei beni e strumenti assegnati, il 

dipendente ha l’obbligo di impedire ad altri utilizzi indebiti della propria apparecchiatura informatica. 

L’utente è tenuto a bloccare o a spegnere il personal computer in caso di sospensione o di termine 

dell’attività lavorativa, assicurandosi di evitarne l’utilizzo improprio da parte di terzi, mediante inserimento di 

apposite credenziali di accesso. Le stazioni di lavoro, da tavolo e portatili, o gli strumenti comunque 

funzionalmente assimilabili, messe a disposizione del personale, non devono essere lasciati incustoditi.  

Le credenziali di accesso (generalmente, nome utente e password), al personal computer nonché al sistema 

di gestione documentale,  sono strettamente personali e ogni attività non regolare effettuata e riconducibile 

alle stesse è imputata al titolare delle credenziali medesime. Per la disciplina riguardante l’utilizzo delle 

credenziali, per la segretezza e per la protezione delle password è fatto riferimento espresso alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, agli artt. 4 comma 3 lett. d) e 34. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Normativa generale 

DPCM 31.10.2000 (Regole tecniche per il Protocollo Informatico di cui al D.P.R. 20.10.1998 n. 428) 

Deliberazione AIPA  n. 51/2000 del 23.11.2000 (Regole tecniche in materia di formazione e conservazione 

di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, co. 3, del D.P.R. 10.11.1997 n. 

513) 

DPR 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa)  

Circolare 16.02.2001 n. AIPA/CR/27 (Art. 17 del D.P.R. 10.11.1997 n. 513: utilizzo della firma digitale nelle 

Pubbliche Amministrazioni) 

Circolare 07.05.2001 n. AIPA/CR/28 (Art. 18, co. 2, del D.P.C.M. 31.10.2000, pubblicato in G.U. 

21.11.2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – 

Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie 

comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati) 

Circolare 21.06.2001 n. AIPA/CR/31 (Art. 7, co. 6, del D.P.R.31.10.2000, recante “Regole tecniche per il 

protocollo informatico di cui al D.P.R. 20.10.1998 n. 428” – requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi 

disponibili commercialmente) 

Deliberazione AIPA n. 42/2001 (Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su 

supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali – art. 6, co. 1 e 2, T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.. 

29.12.2000, n. 445) 

Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 21.12.2001 (Linee Guida in materia di 

digitalizzazione dell’Amministrazione) 

Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di intesa con il Ministro delle Comunicazioni 

16.01.2002 (Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni) 

D.Lgs 23.01.2002 n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme 

elettroniche) 

DPR 14.11.2002 N. 313 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, 

di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) – Modifiche al 

D.P.R. n. 445/2000 

Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 09.12.2002 (Trasparenza dell’azione 

amministrativa  e gestione elettronica dei flussi documentali) 

Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 20.12.2002 (Linee Guida in materia di 

digitalizzazione dell’Amministrazione) 
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DPR 07.04.2003 n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche 

a norma dell’art. 13 D.Lgs. 23.01.2002 n. 10) 

D.Lgs 20.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

DM 14.10.2003 (Approvazione delle Linee Guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento 

informatico dei procedimenti amministrativi) 

Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 27.11.2003 (Impiego della posta elettronica nelle 

pubbliche amministrazioni) 

DPCM 13.01.2004 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici) 

D.Lg 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 06.07.2002, n. 

137) 

Deliberazione CNIPA 19.02.2004, n. 11 (Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti 

su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali – art. 6, co. 1e 2, T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 

28.12.2000, n. 445) 

DPCM 04.01.2005 (Linee Guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione) 

DPR 11.02.2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a 

norma dell’art. 27 della L. 16.01.2003, n. 3) 

Delibera del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 17.02.2005 n. 4 (Regole per il 

riconoscimento e la verifica del documento informatico) 

D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale e Istituzione delle caselle PEC) – testo vigente 

al 13.08.2011, dopo le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 04.04.2006 n. 159, dal D.Lgs. 

30.12.2010 n. 235 e dal D.L. 13.08.2011 n. 138 

DPCM 02.11.2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, 

della posta elettronica certificata) 

D.Lgs 04.04.2006 n. 159 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, recante Codice 

dell’amministrazione digitale) 

Legge 06.08.2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.06.2008, n. 112, recante 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria") 

DL 29.11.2008 n. 185 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale") convertito, con modificazioni, nella L. 

28.01.2009 n. 2 – Uso della PEC nelle comunicazioni fra P.A. -  

DPCM 30.03.2009 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e 

validazione temporale dei documenti informatici 
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L. 18.06.2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 

materia di processo civile) – Obbligo di pubblicazione indirizzo PEC istituzionale sul sito -  

L. 03.08.2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1.07.2009 n. 78, recante 

provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) – 

Istituzione dell’indice degli indirizzi PEC delle P.A. - 

D.Lgs 27.10.2009  n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) -  

responsabilità in tema di efficienza e trasparenza nelle P.A. -  

D.Lgs 30.12.2010 n. 235 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, recante Codice 

dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della L. 18.06.2009 n. 69) 

L. 12.07.2011 n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.05.2011 n. 70, concernente 

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) – Modifiche al D.P.R. n. 445/2000 - 

L. 14.09.2011 n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.08.2011 n. 138, recante ulteriori 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione 

della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) –  Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell’amministrazione digitale – 

L. 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) – Modifiche al D.P.R. n. 445/2000  

L. 24.02.2012 n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29.12.2011, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative) – 

Modifiche al D.P.R. n. 445/2000 – 

L. 04.04.2012 n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 09.02.2012 n. 5, recante disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) - Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione 

digitale- 

DCPM 22.02.2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali. (GU n.117 del 21.05.2013)  

DL 14.03.2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

DPCM 21.03.2013 - Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in 

ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico 

oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un 

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed 

allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell’amministrazione digitale, di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.  

Circolare 23.01.2013 n. AIPA/CR/60 - Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie 

associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni “Revisione della Circolare AIPA del 7 

maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/131/1.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/131/1.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/131/1.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/131/1.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/131/1.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/131/1.htm
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informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai 

documenti protocollati, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Circolare DigitPa n. 62/2013 del 15.05.2013 - Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente, 

redatte secondo quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell’amministrazione digitale. 

L. 09.08.2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.06. 2013, n. 69 , recante 

disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) - Integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale. 

DPCM 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis , 

41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”. 

DPCM 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli 

articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legisla-tivo n. 82 del 2005”. 

DPCM 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmis-sione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 

conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 

23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005.”. 

Regolamentazione interna 

Delibera C.C. n. 225/1996 – Regolamento d’Archivio 

Delibera C.C. n. 203/2003 – Regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. 

Abrogazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 344 dell'11 ottobre 1991. 

Ordinanza Sindacale n 308/2003 – Designazione dei responsabili del trattamento dei dati personali. 

Ordinanza Sindacale n 84/2006 - Articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di 

protezione dei dati personali”: Compiti del Responsabile del trattamento. 

Delibera n. 10/1999 e s.m.i. (Delibera C.C. n. 30/2001, n. 201/2006)– Regolamento sul Decentramento 

Amministrativo 

Delibera C.C. n. 234/2006 – Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Delibera G.C. n. 30/2008 e n. 26/2011 – Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici Circoscrizionali 

Circolare Segretario – Direttore Generale DPCI e Dipartimento Risorse Tecnologiche-Servizi Delegati 

prot. GU/2011/16669 del 01.12.2011 - Indicazioni operative per il corretto funzionamento del flusso di Posta 

altre AOO 

Nota RC/2017/12765 del 21 aprile 2017 – La redazione degli atti amministrativi 

Nota prot. RA/2017/37754 del 13 giugno 2017 – Format note a firma Sindaca. 

Nota prot. QC/2015/5529 del 6 marzo 2015 – Circolare sull’identità visiva 
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Disposizione di servizio prot. GU/2017/1564 dell’1 febbraio 2017 – Disposizioni di servizio correlate alla 

gestione elettronico – documentale, PTPCT e alle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative 
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GLOSSARIO 

 

TERMINE DEFINIZIONI 

Accesso 
Operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed 
estrarre copia dei documenti  

Affare 
Insieme delle attività svolte dall’Amministrazione per raggiungere un 
obiettivo concreto e circoscritto.  

Aggregazione 
documentale informatica 

Raccolta dei documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per 
caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei 
documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle 
funzioni dell’ente 

Allegato Documento unito ad altro documento 

Archivio 

Complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni 
documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti 
dal Dipartimento durante lo svolgimento della propria attività e 
nell’esercizio delle proprie funzioni. Per archivio si intendono anche i 
locali fisici nei quali si conservano i documenti archivistici. 

Archivio corrente 

Complesso dei documenti riferibili ad attività o procedimenti 
amministrativi in corso di istruttoria e trattazione o da poco conclusi 
(documentazione da 1 a 5 anni). L’archivio corrente è conservato dai 
Responsabili dei relativi procedimenti presso gli uffici. 

Archivio di deposito 

Complesso di documenti relativi ad attività o procedimenti conclusi, 
trasferiti dall’archivio corrente in quanto non più necessari alle attività 
quotidiane (documentazione da 6 a 40 anni). L’archivio di deposito è 
conservato presso la sede del Dipartimento, o presso altra sede a tal fine 
individuata 

Archivio informatico 
Archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché 
aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente 
informatico 

Archivio storico (sezione 
separata d’archivio) 

Complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e 
destinati, previe le operazioni di scarto, alla conservazione perenne. 
L’archivio storico è conservato presso la sede del Dipartimento, o presso 
altra sede a tal fine individuata 

Area Organizzativa 
Omogenea (AOO) 

Insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla Amministrazione, che 
opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della 
documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’art. 50, co.4, 
del DPR 28.12.2000, n. 445. 

Assegnazione 
Individuazione dell’ufficio competente per la trattazione del procedimento 
amministrativo o affare cui i documenti si riferiscono 

Attestazione di conformità 
delle copie per immagine 
su supporto informatico di 
un documento analogico 

Dichiarazione rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato allegata o asseverata al documento informatico 

Autenticità di un 
documento informatico 

Caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò 
che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. 
L’autenticità può essere valutata analizzando l’identità del sottoscrittore e 
l’integrità del documento informatico 
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Base di dati Collezione di dati registrati e correlati tra loro 

 

Casella istituzionale di 
posta elettronica 
certificata 

Casella di posta elettronica istituita dall’AOO per la ricezione dall’esterno 
e la spedizione all’esterno dei messaggi/documenti da registrare a 
protocollo, secondo gli standard di efficacia giuridica definiti dalla 
normativa vigente 

Certificatori/ Certificatori 
accreditati 

Coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che 
forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche, accreditati in Italia 
o in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 della 
direttiva 1999/93/CE 

Classificazione 

Attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema 
articolato in voci individuate attraverso specifici metadati. Consiste 
nell’applicazione del titolario di classificazione e, cioè, nell’assegnazione 
al documento del titolo, della classe e del numero di repertorio 

Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale (altrimenti 
“Codice”) 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e 
integrazioni 

Conservazione 

Insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche 
complessive del sistema di conservazione e a governare la gestione in 
relazione al modello organizzativo, stabilito e descritto nel manuale di 
conservazione adottato dal responsabile della conservazione 

Copia 
Riproduzione con sistemi manuali, fotografici o elettronici di un 
documento 

Copia analogica del 
documento informatico 

Documento analogico avente contenuto identico a quello del documento 
informatico da cui è tratto 

Copia di sicurezza Copia di backup degli archivi del sistema di conservazione 

Database collezione di dati registrati e correlati fra loro 

Destinatario 
Identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è 
indirizzato 

Documento 
Testimonianza scritta di un fatto giuridico, redatta con l’osservanza di 
forme determinate atte a procurarle fede, darle forza di prova ed efficacia 
nel contesto di un dato ordinamento giuridico; 

Documento amministrativo 
Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche 
interni, delle pubbliche amministrazioni e, comunque, utilizzata ai fini 
dell’attività amministrativa 

Documento informatico Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 

Duplicazione dei 
documenti informatici 

Produzione di duplicati informatici 

Email Sistema di comunicazione elettronica attraverso messaggi 

Estratto 
Documento nel quale si attestano in maniera sintetica ma esaustiva fatti, 
stati o qualità desunti da dati o documenti in possesso di soggetti pubblici 

Evidenza informatica 
Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una 
procedura informatica 

Fascicolazione 
Operazione di riconduzione dei documenti classificati relativi a un 
medesimo affare o procedimento amministrativo nello stesso fascicolo 

 

Fascicolo 
Insieme di documenti relativi ad un medesimo procedimento 
amministrativo, attività o affare oppure alla medesima persona fisica o 
giuridica, classificati in maniera omogenea 
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Fascicolo informatico 

Raccolta, individuata con identificativo univoco, di atti, documenti e dati 
informatici, da chiunque formati, dell’attività o del procedimento 
amministrativo, nell’ambito della pubblica amministrazione. Per i soggetti 
privati è da considerarsi fascicolo informatico ogni aggregazione 
documentale, comunque formata, funzionale all’erogazione di uno 
specifico servizio o prestazione 

Firma (sottoscrizione) 
Elemento fondamentale del documento che prova, fino a querela di falso, 
la provenienza certa dei contenuti da chi l’ha apposta 

Firma autenticata 
Firma che il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesta 
essere stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato l’identità del 
sottoscrittore 

Firma autografa Sottoscrizione apposta a mano sul documento redatto in forma analogica 

Firma digitale 

un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi 
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente 
al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto 
terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici. 

Firma elettronica / Firma 
elettronica semplice 

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare. 
(definizione ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014). 

Firma elettronica avanzata 

Una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 
b) è idonea a identificare il firmatario; 
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica 

che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare 
sotto il proprio esclusivo controllo; e 

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire 
l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. 

(definizione ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014) 

Firma elettronica 
qualificata 

Una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione 
di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato 
per firme elettroniche. 
(definizione ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014) 

Flusso documentale Movimento dei documenti gestiti dall'AOO (entrata, uscita, interni). 

Formato 
Modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il 
documento informatico; comunemente è identificato attraverso 
l’estensione del file 

Funzionalità aggiuntive 
Le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie 
alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti 
nonché alla accessibilità delle informazioni 

Funzionalità interoperative 
Le componenti del sistema di protocollo informatico finalizzate a 
rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all’art. 60 del 
DPR n. 445/2000 

Funzionalità minima 
La componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i 
requisiti di operazione ed informazioni minime di cui all’art. 56 del DPR n. 
445/2000 

Funzione di hash 

Una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza 
informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a 
partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare 
impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti 
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Gestione dei documenti 

Insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo, alla 
classificazione, alla fascicolazione, all’assegnazione, al reperimento, alla 
conservazione e all’accesso dei documenti amministrativi formati o 
acquisiti dall’AOO 

 

Identificativo univoco 

Sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e 
persistente al documento informatico, al fascicolo informatico, 
all’aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne 
l’individuazione 

Impronta 
La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata 
mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash 

Insieme minimo di 
metadati del documento 
informatico 

Complesso dei metadati da associare al documento al documento 
informatico per identificarne provenienza e natura e per garantirne la 
tenuta 

Integrità 
Insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne 
dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato 

Leggibilità 
Insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute 
nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei 
documenti 

Log 

la registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema 
informatico, e quindi su archivi, per finalità quali ad es.: controllo e verifica 
degli accesi (access log), registro e tracciatura dei cambiamenti che le 
transazioni introducono in un Data-base (log di transazioni o log di base 
dati), analisi delle segnalazioni di errore (error log), produzione di 
statistiche di esercizio 

Manuale di gestione 
Strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti 
di cui all’art. 5 delle regole tecniche del protocollo informatico ai sensi del 
D.P.C.M. 31.10.2000 e s.m.i. 

Marca temporale 

È una sequenza di caratteri che lega, in modo sicuro e verificabile, un 
documento informatico ad un riferimento affidabile di tempo (data e ora). 
La struttura dei dati è firmata digitalmente da un Ente Certificatore e 
consente di stabilire l’esistenza di un documento informatico prima di un 
certo istante.La pratica dell’applicazione della marca temporale è 
detto timestamping 

Massimario di 
conservazione 

Parte del Piano di Conservazione che definisce le disposizioni e i criteri di 
massima per eseguire la selezione periodica dei documenti ed elenca le 
serie e i documenti la cui conservazione deve essere senza limiti di 
tempo 

Memorizzazione 
Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un 
processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici 

Metadati 

Insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo 
informatico, o ad un’aggregazione documentale informatica per 
identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché 
per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione 

Minuta (o copia di ufficio) 
Esemplare del documento che viene trattenuto nell’archivio del soggetto 
giuridico autore del documento 

Originale 
Esemplare del documento spedito al destinatario o pubblicato o 
comunque trattato in base al procedimento amministrativo cui si riferisce 

Pacchetto informativo 
Contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti 
informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), 
oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare 

Piano di classificazione Vedi Titolario 

https://help.infocert.it/glossario/documento-informatico
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Piano di conservazione 
Strumento, integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei 
criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di 
conservazione ai sensi dell’art. 68 del DPR n. 445/2000 

Piano di sicurezza 
informatica  

Documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e 
pianifica le attività volte a proteggere il sistema di gestione informatica dei 
documenti da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di 
appartenenza 

Piano generale della 
sicurezza 

Documento per la pianificazione delle attività volte alla realizzazione del 
sistema di protezione e di tutte le possibili azioni indicate dalla gestione 
del rischio nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza 

 

Posta elettronica 
certificata 

Sistema di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di 
posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso 
di ricevimento tradizionale, nel quale è fornita al mittente documentazione 
elettronica giuridicamente valida attestante l’invio e la consegna di 
documenti informatici 

Procedimento 
amministrativo 

Sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi per la definizione di decisioni 
dell’Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi, che ha 
come atto conclusivo la produzione di un atto amministrativo perfetto ed 
efficace 

Processo di conservazione 
Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti 
informatici di cui all’art. 10 delle regole tecniche del sistema di 
conservazione 

Registrazione informatica 
Insieme delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla 
presentazione in via telematica di dati attraverso moduli o formulari resi 
disponibili in vario modo all’utente 

Registro di protocollo 

Registro informatico della corrispondenza in ingresso e in uscita che 
permette la registrazione e l’identificazione univoca del documento 
informatico all’atto della sua immissione cronologica nel sistema  di 
gestione informatica dei documenti 

Repertorio informatico 

Registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle 
procedure informatiche che trattano quella particolare tipologia di 
procedimento, ordinati secondo un criterio che garantisce l’identificazione 
univoca del dato all’atto della sua immissione cronologica 

Responsabile del 
Procedimento 
amministrativo (RPA) 

Dirigente, funzionario, o dipendente a cui è riconosciuta la responsabilità 
dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi  relativi ad un 
determinato procedimento amministrativo 

Responsabile della 
gestione documentale o 
Responsabile del servizio 
per la tenuta del protocollo 
informatico e della 
gestione dei flussi 
documentali (RSP) 

Dirigente, funzionario, o dipendente comunque in possesso di idonei 
requisiti professionali preposto al servizio  per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali. 

Responsabile della 
sicurezza informatica 

Soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche e 
organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza 
informatica 

Riferimento temporale 
Informazione contenete la data e l’ora con riferimento al Tempo 
Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il 
soggetto che forma il documento 

Scarto 
Operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse 
culturale 
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Segnatura di protocollo 

Apposizione o associazione all’originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il 
documento stesso. L’operazione di segnatura va eseguita 
contestualmente alle operazioni di registrazione a protocollo (informatico 
o cartaceo) 

Segnatura informatica di 
protocollo 

L’insieme delle informazioni che compongono la segnatura di protocollo 
sotto forma di documento XML da includere in un messaggio protocollato 

Selezione 
Esame dei documenti tendente a individuare quelli da destinare alla 
conservazione permanente e quelli da destinare allo scarto 

 

Serie 

Ciascun raggruppamento di documenti o fascicoli  con caratteristiche 
omogenee in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in 
relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni del 
Dipartimento 

Sistema di classificazione 
Strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un 
ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività 
dell’Amministrazione interessata 

Sistema di gestione 
informatica dei documenti 

Nell’ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all’art. 52 
del DPR  n. 445/2000; per i privati è il sistema che consente la tenuta di 
un documento informatico 

Sistema documentario 
Insieme dei documenti che un soggetto produce acquisisce nell’esercizio 
delle sue funzioni e il complesso di regole, procedure, strumenti per la 
loro gestione e conservazione 

Sottofascicolo Partizione del fascicolo al quale deve comunque rimanere unito 

Staticità 

Caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali 
macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle 
informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, 
segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione 

Testo unico 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni e integrazioni 

Titolario (Piano di 
classificazione) 

Sistema logico precostituito di partizioni astratte (generali e 
omnicomprensive dei possibili casi concreti  che si possono verificare 
all’interno dell’attività amministrativa), ordinate gerarchicamente, 
individuato sulla base dell’analisi delle funzioni attribuite dalla legge al 
Dipartimento. Si tratta di un sistema logico che suddivide i documenti 
secondo la funzione esercitata dal Dipartimento e non secondo l’ufficio 
che tratta l’affare e permette di organizzare i documenti che si riferiscono 
ad affari e procedimenti amministrativi in maniera omogenea. Il titolario 
del Dipartimento si articola in due grandi divisionali (titolo e classe) 

Ufficio Utente (UU)  

Un ufficio dell’AOO/ UOR che utilizza i servizi messi a disposizione dal 
servizio di protocollo informatico; ovvero il soggetto, destinatario del 
documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi 
opzionali 

Unità archivistica 
Documento o insieme di documenti, rilegati o aggregati secondo un 
nesso logico, che li individua come unità indivisibile (fascicolo, registro, 
repertorio) 

Unità Organizzativa 
Responsabile (UOR) 

Ufficio della AOO responsabile della trattazione dell’affare o 
procedimento amministrativo e della gestione dei documenti ad esso 
relativo 

Utente 

Persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di 
gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la 
conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni 
di interesse 
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Versamento 

Operazione con cui ciascuna UOR trasferisce periodicamente presso 
l’Archivio di Deposito la parte di documenti non più occorrenti alla 
trattazione degli affari. Medesima operazione viene effettuata trasferendo 
dall’Archivio di deposito all’Archivio storico i fascicoli relativi ad affari 
conclusi da oltre 40 anni, previa effettuazione delle operazioni di 
selezione e di scarto 
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ALLEGATI  

A. Modello di nota di contenuto ordinario 

Vedere file allegato. 

Nota: Per i criteri di formazione delle note di contenuto ordinario, si veda Sez. II, par. 3.2.1 

 

B. Elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione o soggetti a registrazione 

particolare 

a) Documenti non soggetti a registrazione di protocollo.  

 “Riservata Personale” o “Personale (S.P.M.)”: tale corrispondenza non è aperta né protocollata, ma 

consegnata al destinatario, il quale ne valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso in cui 

riguardi l’Amministrazione, provvederà a richiederne la protocollazione. Nei casi in cui sorgano dubbi 

circa la natura della comunicazione o circa l’eventuale necessità di ricorso al protocollo particolare 

(riservato), il destinatario si rivolgerà al Responsabile del Servizio Protocollo; 

 Documenti di competenza di altra Amministrazione: qualora pervenga al Dipartimento un documento 

di competenza di un altro Ente, altra persona fisica o giuridica, lo stesso non deve essere 

protocollato bensì restituito al mittente. Tale operazione deve essere riportata sulla distinta per Poste 

Italiane o per l’Ufficio centrale di corrispondenza, riportando la dicitura “destinatario sconosciuto” (se 

indirizzo e destinatario errati) o “Sconosciuto a questo indirizzo” (se indirizzo riusulta giusto ma 

destinatario errato); 

Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata venga erroneamente registrato al 

protocollo, si procede alla protocollazione in uscita per restituirlo al mittente, riportando nelle note 

“erroneamente pervenuto al Dipartimento il …..”; 

 Avvisi di effettuato pagamento; 

 Tabulati spediti dai concessionari della riscossione dei tributi comunali; 

 Comunicazioni informali tra uffici; 

 Richieste ferie; 

 Richieste permessi; 

 Ricevute di ritorno delle raccomandate A/R; 

 Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o 

futura; 

 Assicurazione di avvenuta notifica. 

Per il caso di ricezione del medesimo documento su differenti supporti (es. anticipo via fax, e poi ricezione 

via PEC), si confronti la procedura indicata al par. 3.1.1; 
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b) Documenti esclusi dalla registrazione obbligatoria di protocollo ai sensi dell’art. 53, co. 5, del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i: 

- Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali PA; 

- Notiziari PA; 

- Giornali, Riviste, Libri; 

- Materiali pubblicitari; 

- Note di ricezione circolari; 

- Note di ricezione altre disposizioni; 

- Materiali statistici; 

- Atti preparatori interni; 

- Offerte o preventivi di terzi non richiesti; 

- Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi; 

- Biglietti d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.); 

- Allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione (in questo caso la lettera e gli allegati 

costituiscono un’unica registrazione); 

- Certificati e affini (es. i certificati medici dei dipendenti); 

- Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare (es. vaglia, 

assegni). 

 

c) Documenti soggetti a particolare registrazione (repertorio): 

- Determinazioni Dirigenziali (digitali/cartacee);  

- Ordini di servizio; 

- Richieste di accesso agli atti; 

- Reclami e segnalazioni; 

 

d) Documenti soggetti ad altre forme di registrazione 

Esistono un certo numero di tipologie di documenti dell’Ente, soggette ad altre forme di registrazione, di cui 

di seguito si riporta un sommario elenco: 

- Ordinanze del Sindaco; 

- Atti rogati o autenticati dal Segretario Comunale; 
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- Verbali delle adunanze del Consiglio Municipale, della Giunta e degli altri organi collegiali del 

Municipio; 

- Deliberazioni del Consiglio Municipale; 

- Deliberazioni della Giunta Municipale; 

- Autorizzazioni di pubblica sicurezza e autorizzazioni igienico-sanitarie; 

- Atti di stato civile; 

- Atti e provvedimenti pubblicati all’albo pretorio on line e relative relazioni di pubblicazione. 

- Pubblicazioni di matrimonio; 

- Carte di identità; 

- Certificati anagrafici ed elettorali; 

- Certificati ed estratti di stato civile; 

- Tessere elettorali; 

- Verbali di violazione del Codice della Strada; 

- Richieste di permessi di transito e sosta; 

- Atti e provvedimenti provenienti da altri enti da notificare e le relative relazioni di notificazione; 

I sistemi di produzione e conservazione di queste tipologie particolari di documentazione devono comunque 

garantire i seguenti requisiti minimi: 

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

modificabile); 

b) dati di classificazione e fascicolazione; 

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

e) Documenti che contengono dati sensibili 

Sono previste particolari modalità di registrazione e di accesso in relazione ai documenti che contengono 

dati sensibili che, qualora resi pubblici, possano arrecare danni a terzi o al buon andamento dell’attività 

amministrativa. A tal fine è prevista una funzione di protocollo detta “Riservato”, che rende il documento non 

disponibile alla consultazione dei soggetti non espressamente abilitati. Le suddette forme di riservatezza e di 

accesso sono previste, ad esempio, per: 

 documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 

 documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento 

dell’attività amministrativa; 

 tipologie di documenti individuate dalla normativa vigente (es. art. 24 L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., 

art. 8 D.P.R. 27.06.1992 n. 352 e D.Lgs. n. 196/2003). 
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C. Titolario di classificazione 

Vedere file allegato. 

Nota: Per i criteri di individuazione delle voci di Titolario, si veda Sez. I, par. 5.3.2 
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D. Procedura di Scarto 

Il procedimento di scarto, come indicato nella Circolare prot. RC/22916 del 3 ottobre 2005 del Segretario 

Generale, si attiva in base alla proposta del Dirigente dell’Ufficio interessato. 

All’Archivio Capitolino è trasmesso l’elenco della documentazione proposta per lo scarto, redatto su apposito 

modulo, per essere sottoposto all’esame della Commissione Consultiva per lo Scarto di Atti di Archivio, 

prevista dall’art. 7 del Regolamento d’Archivio (Delibera C.C. n. 225 del 1996). 

La richiesta di autorizzazione allo scarto di atti di archivio deve essere accompagnata da un elenco 

dettagliato della documentazione che si intende eliminare. L’elenco deve contenere almeno i seguenti dati: 

 Tipologia dei documenti da scartare e relativo indice di classificazione; per una chiara individuazione 

delle tipologie documentarie è consigliabile utilizzare, laddove possibile, la terminologia impiegata nel 

Piano di conservazione di riferimento; 

inoltre, per ciascuna tipologia individuata: 

 estremi cronologici della documentazione; 

 numero dei pezzi, da quantificare in buste, registri, scatole, metri lineari etc.; 

 motivazione della proposta di scarto. 

La Commissione potrà approvare o meno lo scarto, oppure sottoporlo a condizione (es. la conservazione di 

un campione significativo degli atti). 

Il verbale della Commissione viene successivamente sottoposto dall’Archivio Capitolino al vaglio della 

Soprintendenza Archivistica per il Lazio, che rilascia l’autorizzazione allo scarto (art. 21, co. 1, let. d) del 

DLgs. n. 42/2004). 

Acquisita l’autorizzazione dell’organo statale, l’Archivio ne dà comunicazione al Direttore della Struttura 

proponente, che dovrà procedere ad adottare l’apposita determinazione dirigenziale di scarto. L’eliminazione 

degli atti sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati 

personali (DLgs. 196/2003 e s.m.i.), mediante cessione del materiale cartaceo in libero uso a una ditta 

specializzata, alla Croce Rossa Italiana o ad altre organizzazioni che ne garantiscano in modo certo la 

distruzione ed il ritiro, per il macero, da parte della ditta referente. 

L’attestazione dell’avvenuto macero, unitamente a una copia della determinazione dirigenziale di scarto, 

dovrà pervenire, ad operazione completata, all’Archivio Capitolino: l’ultimo atto del procedimento di scarto è, 

infatti, la notificazione alla Soprintendenza Archivistica per il Lazio, da parte dell’Archivio Capitolino, 

dell’avvenuta eliminazione degli atti. 
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E. Determinazione Dirigenziale di scarto 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. ------------- del ------                                                           

            IL DIRETTORE / DIRIGENTE 

 

Premesso che 

l’art. 68 del D.P.R.  n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” qualifica la selezione 

periodica dei documenti da avviare allo scarto come attività di 

gestione dei flussi documentali e dell’archivio, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nella vigente legislazione in materia di 

tutela dei beni culturali; 

l’art. 21  del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” subordina ad autorizzazione 

ministeriale lo scarto dei documenti degli archivi pubblici; 

gli  artt. 7 e 62 del Regolamento per il funzionamento 

dell’Archivio Capitolino e sezioni annesse, approvato con 

deliberazione consiliare n.133 del 3 febbraio 1981 e successive 

modifiche, stabiliscono che gli Uffici Comunali provvedano 

periodicamente a predisporre gli elenchi degli atti di cui si 

ritenga inutile l’ulteriore conservazione riferentisi ad anni 

anteriori all’ultimo quinquennio, da sottoporre all’approvazione 

dell’apposita Commissione permanente costituita presso 

l’Archivio Capitolino, presieduta dal Segretario Generale; 

il Segretario Generale con circolare prot. n. 22916 del 3 ottobre 

2005 ha ribadito la necessità di tale procedura; 

con nota prot. …. del…. questo Dipartimento ha proposto lo 

scarto di atti d’archivio; 

il responsabile unico del procedimento amministrativo è il 

Responsabile dell’Archivio…; 

 

 

 

Oggetto: Scarto di Documenti di Archivio 
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Visto il DLgs. n. 267 del18 agosto 2000; 

visto il DLgs n. 165/2001; 

visto il RDL 12 febbraio 1930 n. 84, convertito in Legge n. 578 del 17 aprile 1930; 

Visto l’art. 21 del DLgs. n. 42/2004; 

visto il D.M. 21 maggio 2001 del ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; 

Vista la Deliberazione C.C. n. 225 del 1996 (Regolamento d’Archivio); 

Vista la Circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/22916 del 03.10.2005; 

Visto il parere espresso nella seduta del…. dalla Commissione per lo scarto di atti d’archivio, come risulta 

dal verbale prot. n….  del …..; 

Vista l’autorizzazione apposta a copia del citato verbale dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio, in 

data ……; 

Vista la nota prot. ….. del….. dell’Archivio Storico Capitolino; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto di aver individuato gli atti e i documenti dell’Unità …….depositati presso l’Archivio del 

Dipartimento che hanno concluso il prestabilito ciclo di conservazione e di aver compilato un apposito elenco 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2. di autorizzare, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 8 del DPR n. 37 dell'8 gennaio 2001, 

mediante cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana / ditta specializzata………, l’eliminazione dei documenti 

di archivio specificati nell’allegato elenco. 

Questo Dipartimento darà tempestiva comunicazione dell’avvenuta eliminazione degli atti all’Archivio Storico 

Capitolino, per la notificazione dovuta alla Soprintendenza Archivistica per il Lazio 

 

 

Roma,  

 

Il Direttore/ Dirigente  

  

F.to Dott. Nome Cognome 
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F. Fac-simile verbale di cessione materiale scartato  

 

 

Oggetto: VERBALE DI CESSIONE DOCUMENTI D’ARCHIVIO 

 

Con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. …. relativa allo scarto di documenti d’archivio, in data 

…………… si cedono a …….. n. ……. di documenti che hanno concluso il ciclo di conservazione presso i 

depositi del ….. Dipartimento. 

 

Con la cessione dei documenti sopraindicati, i dati personali eventualmente in essi contenuti entrano nella 

piena ed esclusiva disponibilità di ……., che si impegna a trattarli nei limiti e secondo le modalità previste 

dalla vigente normativa in materia, assicurando la massima riservatezza e protezione dei dati stesi ed 

adottando le necessarie misure di sicurezza. 

 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento 

Il Servizio Raccolta Carta 

 

G. Piano di conservazione 

 

Vedi file allegato “Piano di conservazione” per gli archivi dei comuni italiani, proposta elaborata dal gruppo di 

lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni. 

Si precisa che, nel caso in cui un fascicolo contenga documenti di tipologie differenti, il tempo di 

conservazione del fascicolo è il massimo tra i tempi previsti per i documenti ivi contenuti. 

 


