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- SEZIONE  I - 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE e DEFINIZIONI 
 

1. Ambito di applicazione e definizioni 
 
1.1. Ambito di applicazione del manuale 

 
Il presente Manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi è adottato ai 
sensi dell’art. 3, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ot-
tobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico. 
Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed 
archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici in 
relazione ai procedimenti amministrativi dell’Agenzia regionale per l’impiego, 
l’orientamento, i servizi e le attività formative a partire dal 1 aprile 2011. 
Attraverso l’integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di 
accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei documenti, il protocollo in-
formatico realizza le condizioni operative per una più efficiente gestione del flusso in-
formativo e documentale interno dell’amministrazione, anche ai fini dello snellimento 
delle procedure e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
Il protocollo conferisce certezza, anche sotto il profilo giuridico, dell’effettivo ricevimen-
to e spedizione di un documento. 
Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale 
a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di 
quella interna, sia le funzionalità disponibili agli addetti all’ufficio e ai soggetti ester-
ni che a diverso titolo interagiscono con l’amministrazione. 
Il protocollo informatico non può essere concepito solo come un dispensatore asettico di 
numeri sequenziali, né può essere progettato solo come semplice trasposizione su un 
supporto elettronico del registro di protocollo cartaceo. Esso, anche con le sue funziona-
lità minime, costituisce l’infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il pro-
cesso di ammodernamento e di trasparenza dell’amministrazione. 
E’ opportuna al riguardo, in termini di efficienza, una visione integrata e moderna della 
gestione documentale, nell’arco del suo ciclo di vita, all’interno del sistema archivistico 
in cui la registrazione del protocollo è solo la fase iniziale. 
Il presente Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna, in quanto fornisce le i-
struzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, 
classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Esso si rivolge pertanto non 
solo agli operatori del protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti. 
Esso disciplina: 
- la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali ovvero, in via transitoria, i flussi 

cartacei in rapporto al protocollo informatico; 
- i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo dei processi e delle 

azioni amministrative; 
- l’uso del titolario di classificazione; 
- le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed in-

teresse, in attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

1.2. Definizioni e norme di riferimento in sintesi 
 

Ai fini del presente Manuale si intende: 
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- per “Amministrazione” l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e 
le attività formative; 

- per “Testo Unico” il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa); 

- per “Codice” il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); 
- per “documento amministrativo” ogni rappresentazione, comunque formata, del 

contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utiliz-
zati ai fini dell’attività amministrativa; 

- per “documento informatico” la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti; 

- per “gestione dei documenti” l’insieme delle attività finalizzate alla formazione, ri-
cezione, registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazio-
ne e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti 
dall’Amministrazione, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato; 

- per “segnatura di protocollo” l’apposizione o l’associazione, all’originale del docu-
mento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di 
identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stesso; 

- per “Ufficio protocollo” l’ufficio per la gestione del protocollo informatico, per la 
registrazione della documentazione in arrivo all’Agenzia regionale per l’impiego, 
l’orientamento, i servizi e le attività formative dei flussi documentali; 

- per “Struttura utente” ciascuna struttura elementare ( Aree, Servizi, U.O.B.) incar-
dinata nell’Agenzia  

Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente: 
- AG.IMP. - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività for-

mative; 
- M.d.G. -  Manuale di gestione del protocollo informatico e gestione documentale; 
- R.G.P. - Responsabile amministrativo della gestione dell’ufficio del protocollo in-

formatico e la gestione dei flussi documentali; 
- A.T.P. –  Amministratore tecnico del  protocollo informatico 
- AOO    - Area Organizzativa Omogenea (Agenzia Regionale per l’Impiego, 

l’orientamenti i servizi e le attività formative) 
-  

1.3. Avvio delle procedure 
 
In coerenza con quanto previsto e disciplinato, a partire dal giorno 01 aprile 2011  tutti i 
documenti inviati e ricevuti dall’Agenzia saranno registrati nel registro unico di protocol-
lo informatico. 
 
Dal 01 aprile il protocollo informatico in entrata verrà apposto dall’Ufficio centrale di 
protocollo presso mentre il protocollo in entrate ordinario verrà riportato sulle lettere 
dalla Struttura utente assegnataria del documento. 
Relativamente al numero di protocollo informatico in uscita verrà apposto dalla Struttura 
utente emittente la lettera.  
Si comunica infine, che durante il periodo sperimentale, gli Uffici saranno supportati dai 
consulenti di Sicilia e Servizi s.pa.   
 
Partire dal 01 Aprile 2011 sarà cura dei Dirigenti responsabili di ciascuna Struttura Uten-
te provvedere, per tutti i registri di protocollo già in uso presso la propria struttura, a 
sbarrare la prima pagina successiva all’ultima utilizzata apponendo la propria firma e la 
dicitura “Registro di protocollo chiuso e non più utilizzabile a partire dal 1 aprile  
2011”; tali registri saranno archiviati sottochiave ed utilizzati solo per le consultazioni 
riguardanti i periodi antecedenti il 1 aprile 2011. 
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Non avrà alcun valore giuridico l’eventuale numero di protocollo registrato su registro 
cartaceo e recante data successiva al 31 marzo 2011. 
In tal caso il documento in parola dovrà essere protocollato con il sistema informatizzato 
di cui al presente Manuale di Gestione e farà fede unicamente il numero e la data asse-
gnata dal sistema. 
 

1.4. FORMAZIONE 
 
Nell’ambito dei piani formativi richiesti a tutte le amministrazioni dalla direttiva 
del Ministro della funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del per-
sonale delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia ha stabilito percorsi formativi 
specifici e generali che hanno coinvolto tutte le figure professionali. 
In particolare, considerato che il personale assegnato all’Ufficio deve conoscere 
sia l’organizzazione ed i compiti svolti da ciascuna struttura all’interno della AOO, 
sia gli strumenti informatici e le norme di base per la tutela dei dati personali, la 
raccolta, la registrazione e l’archiviazione delle informazioni, sono stati previsti 
specifici percorsi formativi volti ad assicurare la formazione e l’aggiornamento 
professionale con particolare riferimento: 

• ai processi di semplificazione ed alle innovazioni procedurali inerenti alla  
   protocollazione e all’archiviazione dei documenti della AOO; 
• agli strumenti e alle tecniche per la gestione digitale delle informazioni,con par- 
   ticolare riguardo alle politiche di sicurezza definite dall’Amministrazione/AOO; 
• alle norme sulla protezione dei dati personali e alle direttive impartite con il  
   documento programmatico della sicurezza. 

 

- SEZIONE II - 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

2.1  AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE E MODELLI ORGANIZZATIVI 
 
2. Struttura ed organizzazione 
Per la gestione dei documenti, l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa 
Omogenea (AOO) denominata < Agenzia  regionale per l’impiego, l’orientamento, i 
servizi e le attività formative  > che è composta dall’insieme di tutte le strutture in-
termedie articolate come riportato nell’allegato n.1 
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è unico e basato sull’utilizzo del sof-
tware gestionale “IRIDE WEB” , rilasciato dalla società CEDAF che ne autentica la 
conformità alle vigenti disposizioni di legge. Tale software si avvale di risorse hardware  
costituite dal server  il quale distribuisce i servizi relativi al protocollo informatico: au-
tenticazione degli utenti, gestione del database dei protocolli registrati, modalità di si-
curezza, implementazione degli archivi in esso contenuti. 
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza 
in entrata, mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita, avvalendosi delle 
strutture dipartimentali che svolgono tutte, attraverso gli operatori designati ed abilitati 
dal R.G.P., attività di registrazione di protocollo, gestiscono la documentazione secondo 
un modello unitario e coordinato, utilizzano i servizi messi a disposizione dal  sistema di 
protocollo informatico. 
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L’allegato n. 1 è suscettibile di modifica in caso di inserimento di nuove strutture o di 
riorganizzazione delle medesime. 
Le modifiche sono operate dal R.G.P.  d’intesa con il Responsabile A.T.P.   

 

2.2 UFFICIO PER LA GESTIONE INFORMATICA DEL PROTOCOLLO 
 

Nell’ AOO precedentemente individuata è istituito l’Ufficio per la gestione e la tenuta 
del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali. 
L’ R.G.P.  è nominato con atto del Dirigente Generale, su proposta del Dirigente 
dell’Area AA.GG. e Programmazione 
L’atto che istituisce il  protocollo informatico è riportato nell’allegato n. 6, unitamente: 

• al nominativo dell’ R.G.P.   con la descrizione dei compiti ad esso assegnati; 
• al nominativo del vicario dell’R.G.P. nei casi di vacanza, assenza o impedi-

mento di questi; 
• al nominativo dell’A.T.P. con la descrizione dei compiti ad esso assegnati. 
• al nominativo del vicario dell’A.T.P. nei casi di vacanza, assenza o impedimen-

to di questi; 
 
    È compito del R.G.P, che si avvale del coordinamento del A.T.P  dell’ Agenzia: 

•predisporre la descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del Manuale di 
Gestione; 
•provvedere alla pubblicazione del Manuale anche sul sito Internet ed intranet 
dell’Agenzia   
•proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla eli- 
minazione dei protocolli di settore e, più in generale, dei protocolli diversi dal  
protocollo informatico; 
•garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registra- 
 zione e di segnatura di protocollo; 
•garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo; 

•garantire il buon funzionamento degli strumenti e il rispetto delle procedure con- 
cernenti le attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei 
flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso dall’esterno e le attività  
di gestione degli archivi; 
•autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo; 

•aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza. 
 
    È compito dell’A.T.P : 

•collaborare alla predisposizione del piano per la sicurezza informatica relativo alla  

formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla  

conservazione dei documenti informatici; 

•attribuire il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di  

 protocollo informatico “IRIDE WEB”,  con  la  distinzione  tra  abilitazioni  alla   

 consultazione,  abilitazioni  all’inserimento  e  alla modifica delle informazioni; 

•garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla AOO 
attraverso l’adozione dei formati standard previsti dalla normativa vigente; 
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•collaborare nella cura delle funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o  

anomalie, siano ripristinate nel più breve tempo possibile. 
•conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema di protocollo e del 
registro di emergenza in luoghi sicuri e diversi da quello in cui viene custodito il 
suddetto sistema; 
 

2.3   UNICITA’ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

     

1. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. 
Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 all’inizio dell’anno successi-
vo.  
2. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi 
dell’articolo 57 del Testo Unico; per l’anno 2011, ano di istituzione, il primo numero in-
serito sarà costituito dalle seguenti cifre 00010000.   
3. Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di 
numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, an-
che se questi documenti sono strettamente correlati tra loro. 
  

 

2.4 CONSERVAZIONE DELLE COPIE DI RISERVA 
 
Nell’ambito dell’Ufficio di gestione informatica del protocollo, al fine di garantire la non 
modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di 
protocollo, periodicamente va riversato nel rispetto della normativa vigente su supporti 
informatici non riscrivibili. 
Tali supporti rimovibili sono conservati dal R.G.P. 
Le procedure di riversamento e custodia delle copie, predisposte dal R.G.P, sono illustra-
te nel piano di sicurezza del MdG. 

 
 

2.5  FIRMA DIGITALE 
 
Per l’espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all’attuazione delle 
norme di gestione del protocollo informatico, di gestione documentale e di archivistica, 
l’amministrazione, quando tecnicamente in grado, fornisce la firma digitale o elettroni-
ca qualificata ai soggetti da essa delegati a rappresentarla. 
 

 
 

2.6 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
L’amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali - comuni, sensibili 
e/o giudiziari - contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza dà 
attuazione al dettato del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con atti formali aven- 
ti rilevanza interna ed esterna. 
In relazione ai dati trattati all’interno dell’Amministrazione, è stata redatta una specifi-
ca lettera d’incarico recapitata agli addetti alla protocollazione in quanto autorizzati a 
trattare i dati di protocollo veri e propri ed i documenti associati. 
In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno 
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l’amministrazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento: 

•al principio di necessità nel trattamento dei dati; 

•al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato; 

•alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati; 
•all’informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto; 

•alle misure minime di sicurezza. 

 

2.7 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 
 
Le caselle di posta elettronica istituzionale convenzionale e certificata attraverso cui 
l’Agenzia trasmette e riceve documenti informatici soggetti alla registrazione di proto-
collo e che devono essere pubblicizzate sul sito Internet ed intranet dell’Agenzia, sono  
le seguenti:   
segrdiragimp@regione.sicilia.it ordinaria         
  
dip.agenziaimpiego@pec.regione.sicilia.it  certificata 
  
dipartimento.agenzia.impiego@certmail.regione.sicilia.it  certificata 

   
Tale casella sono affidate al Funzionario Direttivo Iannì Liliana, incaricato e preposto a 
raccogliere e trasmettere all’Ufficio protocollo tutti messaggi di posta elettronica con 
annessi documenti ed eventuali allegati destinati ad essere formalmente inviati 
all’esterno.  
L’affidatario delle caselle procede alla lettura, almeno una volta al giorno, della corri-
spondenza ivi pervenuta e adotta le opportune decisioni inerenti l’invio all’ufficio proto-
collo o alla conservazione in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di 
conservazione richiesti. 
Allo stesso modo tutte le strutture dipartimentali saranno dotate di una casella di posta 
elettronica convenzionale e certificata necessaria per gli scopi di comunicazione interna 
ed esterna. 
Inoltre, 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 ha fornito tutti i propri dipendenti di una casella di 
posta elettronica personale. 
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- SEZIONE  III - 

 
DOCUMENTI: CLASSIFICAZIONE, PRODUZIONE E SPEDIZIONE  

 
3.1  DEFINIZIONI e CLASSIFICAZIONE 

 
Nell’ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in ter-
mini operativi, è classificabile in: 

•ricevuto; 
•inviato; 
•interno formale; (a valenza giuridico-probatoria); 

   •interno informale (senza nessuna valenza giuridico-probatoria) 
 
Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in: 

•informatico; 
•analogico (supporto cartaceo). 

 
1) Nelle more della completa transizione verso una fase in cui l’ Amministrazione sia in 
grado di operare integralmente in digitale, ciascuna di queste tipologie, coerentemente 
al dettato delle norme vigenti, dovrà essere comunque solo di tipo informatico. Infatti, 
secondo quanto previsto dall’art. 40 del decreto legislativo n. 82/2005, le pubbliche 
amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei 
propri documenti con mezzi informatici. 
2) La redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di docu-
menti informatici sul medesimo supporto è consentita solo dove risulti necessaria e co-
munque nel rispetto del principio dell’economicità. 
Pertanto solo nella attuale fase transitoria il documento amministrativo può essere di-
sponibile anche in forma analogica (supporto cartaceo). 

 
3.2   DOCUMENTO RICEVUTO 

 
La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla AOO con diversi mezzi e modali-
tà in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente. 
Un documento informatico può essere recapitato: 

1. a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata; 
2. su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, floppy disk, tape, pen drive, 
    etc, consegnato direttamente all’Ufficio o inviato per posta convenzionale o corriere. 

 
Un documento analogico può essere recapitato: 
 
1. a mezzo posta convenzionale o corriere; 

2. a mezzo posta raccomandata; 
3. per telefax o telegramma; 
4. con consegna diretta da parte dell’interessato o consegnato tramite una persona 
    dallo stesso delegata all’ URP o all’Ufficio protocollo. 

 
3.3 DOCUMENTO INVIATO 

 
I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, anch’essi informatici, sono invia-
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ti, di norma, per mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata se la dimen-
sione del documento non supera la dimensione massima prevista dal sistema di posta uti-
lizzato dall’AOO. 
In caso contrario, il documento informatico viene riversato, su supporto digitale rimovi- 
bile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasposto al destinatario. 

 
3.4 DOCUMENTO INTERNO FORMALE 

 
I documenti interni sono formati con tecnologie informatiche. 
Lo scambio tra le varie strutture dipartimentali di documenti informatici di rilevanza 
amministrativa giuridico-probatoria, avviene di norma per mezzo della posta elettronica 
convenzionale, o, se disponibile, di quella certificata. 
Il documento informatico scambiato viene prima sottoscritto con firma digitale, se dis- 
ponibile, e poi protocollato. 
Nella fase transitoria di migrazione verso la completa gestione informatica dei documen- 
ti, il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio può aver luo-
go con i mezzi tradizionali all’interno della AOO. In questo caso il documento viene pro-
dotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa sia 
sull’originale che sulla minuta e successivamente protocollato. 

 
 

3.5 DOCUMENTO INTERNO INFORMALE 
 

Per questa tipologia di corrispondenza vale quanto illustrato nel paragrafo precedente. 
L’ AOO, avvalendosi della propria autonomia organizzativa, per la formazione, la gestio-
ne e la sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna, 
stabilisce che ciò avvenga solo con mezzi informatici e che la distribuzione avvenga e-
sclusivamente tramite posta elettronica interna. 

 
  

3.6  REGOLE GENERALI E CONTENUTI MINIMI 
 

1. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti infor-
matici sono definite dal presente MdG.  
2. Le informazioni minime, riportate sui documenti, sono le seguenti:  
a) denominazione, logo dell’Amministrazione Regionale e logo dell’AOO;  
b) indicazione dell’ufficio utente (struttura) che ha prodotto il documento;  
c) i numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;  
e) luogo e data completa;  
f) numero degli allegati, se presenti;  
g) oggetto del documento;  
h) sottoscrizione del responsabile del procedimento, quando prescritta;  
i) indicazione di uno o più destinatari;  

 

3.6  SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Con l’inizio della attività operativa del protocollo unico il  titolario di classificazione 
dell’amministrazione verrà implementato nel corso dell’attività transitoria e adottato a 
partire dal 02 gennaio  2012 gestionale   per l’AOO che identifica l’amministrazione stes-
sa. 
Si tratta di un sistema che organizza i documenti secondo una struttura definita sulla ba-
se della organizzazione funzionale dell’AOO, permettendo di organizzare in maniera o-
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mogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi pro-
cedimenti amministrativi. (v. allegato n. 3) 
 

 
3.7  ORIGINALE e MINUTA DEL DOCUMENTO IN PARTENZA 

 
 Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in due esemplari, 
cioè in originale e in minuta. Sia l'originale sia la minuta va  corredata di firma autografa 
dal responsabile del procedimento amministrativo 

 
3.8  SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 

 
 1.  I documenti  da  spedire  su  supporto  cartaceo  sono  trasmessi  all’Area AA.GG. - 
ufficio  spedizione dell’Agenzia, dopo  che sono state eseguite le operazioni di registra-
zione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.   
 2. Nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corrie-
re, o altro mezzo che richieda una qualche documentazione da allegare alla busta, la re-
lativa modulistica viene compilata a cura degli uffici utente.  
 3. Sulla busta va indicato la modalità di spedizione (ad es.: "raccomandata", "posta prio-
ritaria", ecc...).  E'  compito  dell'ufficio  utente  indicare  la  modalità  di  spedizione  
sulla  busta,  l'assenza  di indicazioni  verrà  automaticamente  interpretata  come  un  
invito  ad  effettuare  una  spedizione  tramite "Posta  Ordinaria".  L'indirizzo  del  desti-
natario  deve  essere  leggibile,  scritto  preferibilmente  in stampatello e completo 
(nome , cognome, via , c.a.p., città).  

 
 3.9  FORMAZIONE e SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’ art. 3.1 c.1) del presente MdG, la sottoscrizione 
dei documenti informatici, quando prescritta, sarà ottenuta con un processo di firma di-
gitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e nel DPCM 8 febbraio 1999.   
2. Per la formazione dei documenti informatici per i quali non è prescritta la sottoscri-
zione, saranno utilizzano  i  servizi  di  riconoscimento,  autenticazione  e  crittografia  
disponibili  in un prossimo futuro sulla  rete dell’Amministrazione.  
3. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le mi-
sure di sicurezza si intendono conformi alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 
maggio 2001 n.28.  
4.  I  documenti  informatici saranno  trasmessi  all’indirizzo  di  posta  elettronica  di-
chiarato  dal destinatario ed abilitato alla ricezione di posta per via telematica.  
5. Per  la  spedizione  dei  documenti  informatici  l’Amministrazione  si  avvarrà  della    
“posta elettronica certificata” secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
6. L’operazione  di  spedizione  di  un  documento  informatico  può essere  eseguita  
dopo  che  sono  state completate  le  operazioni  di  verifica  della  validità  ammini-
strativa  della  firma,  registrazione  di protocollo, segnatura di protocollo, classificazio-
ne e fascicolazione.   
7. Gli uffici che effettueranno la spedizione dei documenti informatici cureranno anche 
l’archiviazione delle ricevute elettroniche di ritorno. 
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 3.10  RICEZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 
 

1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all’Agenzia attraverso:                    
a) servizio postale tradizionale e corrieri postali;  
b) consegna diretta allo sportello U.r.p.;  
c) apparecchi telefax;  
d) caselle di posta elettronica dell’Agenzia;  

2) I documenti consegnati a mano all'U.R.P. e che sono soggetti a                        regi-
strazione di protocollo, devono  essere immediatamente consegnati agli operatori dell’ 
ufficio protocollo informatico. 
3) I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se soggetti a registrazione di protocollo, 
in assenza  di  un  sistema  informatico  che  ne  consenta  l’acquisizione  in  formato  e-
lettronico  (fax management system), sono trattati come quelli consegnati direttamente 
agli uffici utente.  
4) I documenti ricevuti mediante posta elettronica convenzionale, dovranno essere stam-
pati a cura del ricevente e trattati come un normale documento cartaceo.  

 
3.11  RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 

 
 1) Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra 
persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta con-
segna, l’Ufficio è autorizzato a fotocopiare il frontespizio del documento e ad apporre  
sulla  copia  il  timbro  per  la  segnatura  di  protocollo  apponendovi  anche  il  numero  
della registrazione di protocollo. 
Qualora il documento sia composto di più pagine o contenga degli allegati è sufficiente la 
fotoriproduzione della prima pagina.  
2) Nel caso in cui, per esigenze di servizio, non sia possibile attribuire immediatamente il 
numero di protocollo al documento consegnato, l’Ufficio è autorizzato ad apporre sulla 
fotocopia dello stesso un  timbro-datario. 
Dal  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  della  consegna  è  possibile  rivolgersi 
all’Ufficio   per conoscere il  numero di protocollo che è stato assegnato al documento.   
3) In alternativa, l’Ufficio esegue la registrazione di protocollo ed emette una ricevuta 
che riporta gli estremi della registrazione, firmata dall’ operatore addetto.  

 
3.12 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI e RELATIVA RICEVUTA 

 
1)  Secondo quanto disposto nell’ art. 2.7 del presente MdG, la ricezione dei documenti 
informatici indirizzati all’AOO è assicurata tramite  una  casella di posta elettronica con-
venzionale, istituzionale, riservata  a  questa funzione. 
Tale indirizzo e-mail deve essere pubblicizzato sul sito Internet ed  intranet dell’Agenzia  
insieme alle modalità di inoltro della corrispondenza e la tipologia di documenti che pos-
sono essere inviati all'amministrazione, secondo le previsioni contenute nel presente 
MdG.  
2) I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi 
valutati, ai  sensi  dell’articolo  15,  comma  7,  del  DPCM  31  ottobre  2000  e,  se  sog-
getti  a  registrazione  di protocollo  o  ad  altra  forma  di  registrazione,  immediata-
mente  inoltrati  all’ R.G.P. della stessa struttura.  
3).  Nel  caso  di  ricezione  di  documenti  informatici  per  via  telematica,  la  notifica  
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al  mittente dell’avvenuto  recapito  deve essere  assicurata  mediante un messaggio di 
“reply” che attesti l’avvenuta ricezione.   

 
- SEZIONE  IV - 

 
REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

4.1 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 

I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dagli uffici utente, ad eccezione di 
quelli indicati al successivo articolo 4.2, indipendentemente dal supporto sul quale sono 
formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo, mediante il sistema di 
gestione informatizzata dei documenti.  

 

4.2 DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 

1.  Oltre i documenti elencati nell’allegato 6, sono  esclusi  dalla  protocollazione  in  
quanto  soggetti  a  sistema  di  registrazione  diversa: i decreti, in quanto hanno una 
propria numerazione nel Registro del Repertorio, le delibere, le autorizzazioni, i verbali 
e i contratti, in quanto documenti di preminente carattere giuridico-probatorio e fonda-
mentali per la gestione dei procedimenti amministrativi:  
 Sono inoltre esclusi dalla registrazione di protocollo:  
a) i mandati di pagamento;   
b) tutti  i  documenti  che,  per  loro  stessa  natura,  non  rivestono  alcuna  rilevanza  
giuridico-amministrativa, presente o futura, come stampe pubblicitarie od informative, 
inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi, manifesti e locandi-
ne inerenti attività promozionali, note di ricezione delle circolari;  
c) le Gazzette Ufficiali, i Bollettini Ufficiali della Regione, libri, giornali, riviste, d ogni 
sorta di pubblicazione;  
d) gli allegati e, in genere, tutti i lavori che, essendo accompagnati da lettera di trasmis-
sione, non necessitano di ulteriore protocollazione;  
e)  tutti  i  documenti  già  soggetti  a  registrazione  particolare  su  supporti  informatici  
autorizzati, quali le fatture e le notule;  
f)  gli  avvisi  di  ricevimento  delle  raccomandate  e  degli  atti  giudiziari,  spediti  tra-
mite  servizio postale  o  corriere,  nonchè  le  comunicazioni  di avvenuto  deposito  di  
raccomandate  ed  atti  giudiziari, effettuate dalle Poste Italiane S.p.a., in caso di impos-
sibilità di recapito degli stessi;  
g) gli atti riservati personali;  
h) la corrispondenza privata, pervenuta a mezzo posta o corriere, in quanto, per motivi 
di riservatezza, è consegnata in busta chiusa ai destinatari;  
i) i documenti pervenuti a mezzo telefax contenenti inviti e informative pubblicitarie;  
l) le copie dei telegrammi inviati a mezzo telefono.  
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4.3 REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 
 

1. Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dall’Amministrazione, è 
effettuata una registrazione di protocollo mediante il sistema di protocollo informatico.  
La procedura informatica assegna, in maniera automatica e in modo immodificabile, la 
data ed il numero progressivo di protocollo al momento della registrazione del documen-
to. 
2. Il numero di protocollo, relativamente alla posta in entrata, viene codificato e im-
presso automaticamente da una stampante etichettatrice su una etichetta da applicare 
al documento, ovvero viene apposto manualmente sul documento stesso.  
Per la posta in uscita il numero di protocollo viene apposto manualmente sul documento. 
L’operazione  di  segnatura  di  protocollo  deve essere effettuata  contemporaneamente  
all’operazione  di registrazione di protocollo.  
La numerazione è identica e progressiva per tutte le Aree, Servizi ed U.O.B. 
dell’Agenzia. 
3. Tale  registrazione  è  eseguita  in  un’unica  operazione,  senza  possibilità  per  
l’operatore  di inserire le informazioni in più fasi successive, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 3, del Testo Unico.  
4. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori.   
I dati obbligatori generati  automaticamente  dal  sistema  e registrati in forma  non  
    modificabile sono i seguenti:  
a) numero  di  protocollo,   
b) data  di  registrazione  di  protocollo;  
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari  
    per i documenti spediti;  
d) ufficio utente di competenza;  
e) mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione;  
f) oggetto del documento;  
g) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;  
h) indice di classificazione.  
f) tipo di documento.  
5. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti 
sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono:  
a) data di arrivo;  
b) luogo di provenienza, o di destinazione, del documento;  
c) numero degli allegati;  
d) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;  
e) copie per conoscenza;  
 

4.4 REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

1.  La  registrazione  di  protocollo  di  un  documento  informatico  è  eseguita  dopo  
che  l’operatore addetto ne ha verificato l’autenticità, la provenienza e l’integrità.  
Nel caso di documenti informatici in partenza, questa verifica è estesa alla validità am-
ministrativa della firma .  
2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indica-
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te per quelli  su  supporto  cartaceo,  con  l’aggiunta,  tra  i  dati  obbligatori,  
dell’impronta  del  documento informatico.  
3.  La  registrazione  di  protocollo  dei  documenti  informatici  ricevuti  per  posta  elet-
tronica  è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, 
la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati.   
 

4.5 SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

L’operazione  di  segnatura  di  protocollo  deve essere effettuata  contemporaneamente  
all’operazione  di registrazione di protocollo.  
 Il  software  assegna  automaticamente  la  segnatura  al  documento  informatico,  ri-
portando  gli stessi elementi previsti per la segnatura del documento cartaceo.  
2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli articoli 9 e 
19 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:  

a) codice identificativo dell’Amministrazione   
b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea   
c) data di protocollo  
d) numero di protocollo  
e) indice di classificazione  
f) oggetto del documento  
g) mittente  
h) destinatario o destinatari.  

 
4.6 ANNULLAMENTO delle REGISTRAZIONI di PROTOCOLLO 

 
1.  E'  consentito  l'annullamento  di  una  registrazione  di  protocollo  solo  attraverso  
l'apposizione della  dicitura  "annullato",  che  deve  essere  effettuata  in  maniera  tale  
da  consentire  la  lettura  delle informazioni  registrate  in  precedenza  e  da  non  alte-
rare  le  informazioni  registrate  negli  elementi obbligatori del protocollo.  
Deve inoltre potersi visualizzare la data di annullamento, l'operatore che ha effettuato 
tale operazione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.  
2. Solo l’ R.G.P. è autorizzato ad annullare le registrazioni, previa comunicazione forma-
le dell’ufficio interessato da predisporre su apposito modulo.  
3. Nel caso fossero riscontrate da parte degli uffici inesattezze nella registrazione, è 
consentito agli operatori autorizzati la modifica dei dati inseriti ad esclusione della da-
ta,  del numero progressivo di protocollo, del soggetto e dell’oggetto. 
   

4.7 REGISTRO DI PROTOCOLLO 
 

Il Responsabile dell’Ufficio provvede periodicamente alla stampa del registro di Protocol-
lo costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione. Ta-
le stampa può anche essere inviata all’indirizzo di posta elettronica della struttura inte-
ressata. Gli operatori del Protocollo all’ingresso , dopo aver inserito la corrispondenza già 
smistata per ogni struttura, stamperanno la pagina del registro di protocollo relativo alla 
posta a loro assegnata e protocollata 
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4.8 REGISTRO GIORNALIERO INFORMATICO DI PROTOCOLLO 
 

Al  fine  di  garantire  la  non  modificabilità  delle  operazioni  di  registrazione,  il  con-
tenuto  del registro  giornaliero  informatico  di  protocollo  è  riversato,  al  termine  
della  giornata  lavorativa,  su HD USB esterno. 
 

4.9 REGISTRO DI EMERGENZA 
 

1. Nelle situazioni di emergenza nelle quali non è possibile utilizzare il protocollo infor-
matico, l’ R.G.P.  autorizza la registrazione del protocollo manuale su di un registro di 
emergenza cartaceo tenuto esclusivamente presso i locali sede dell’Ufficio. 
2.  Su  tale  registro  devono  essere  riportate  la  causa,  la  data  e  l'ora  di  inizio  
dell'interruzione, nonchè la data e l'ora del ripristino della piena funzionalità del sistema 
ed eventuali annotazioni, tra cui gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione,  ri-
tenute  rilevanti  dall’ R.G.P.  
3.  Sul  registro  di  emergenza,  per  ogni  giornata  di  registrazione  manuale, è  ripor-
tato  il numero totale di registrazioni.  
4. Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare ed è da considerarsi come un re-
pertorio del protocollo unico.  
5.  L’ R.G.P. annoterà sul registro unico i periodi di attivazione del registro di emergen-
za. Qualora nell'anno solare il registro di emergenza non sia stato usato dovrà annotarne 
il mancato uso.  
6.  I  dati  relativi  ai  documenti  protocollati  in  emergenza  con  un'apposita  funzione  
di  recupero, sono  inseriti  immediatamente  nel  sistema  informatico  ripristinato.  
Ogni  registrazione  del  registro  di emergenza  avrà  un  nuovo  numero  di  protocollo  e  
la  numerazione  proseguirà  dall'ultimo  numero risultante al momento dell'interruzione; 
numero del registro di emergenza e data saranno associati al numero di protocollo unico.  
7.  In  questo  caso  il  documento  sarà  registrato  con  due  numeri  diversi;  l'efficacia  
giuridico probatoria sarà garantita dal numero del registro di emergenza, mentre il nu-
mero di protocollo unico garantirà l'unicità del flusso documentale e la gestione archivi-
stica del documento con classificazione e fascicolazione.   

 
4.10 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI REGISTRAZIONE 

 
1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata e co-
munque non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti.  
2.  Eccezionalmente,  l’R.G.P.  può  differire  con  apposito  provvedimento  la registra-
zione di protocollo dei documenti ricevuti, fissando comunque un limite di tempo e con-
ferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d’arrivo.   
 

4.11 DOCUMENTI RICEVUTI VIA FAX e POI IN ORIGINALE su supporto cartaceo 
 

1. Il documento ricevuto a mezzo telefax è un documento cartaceo a tutti gli effetti. Il 
documento trasmesso da chiunque a una Pubblica Amministrazione tramite telefax, qua-
lora ne venga accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e 
la sua trasmissione può non essere seguita dalla trasmissione dell'originale (DPR 
445/2000, art.43, comma 5). Nel caso in cui al fax segua l'originale, poichè ogni docu-
mento va identificato da un solo numero di protocollo, è necessario che all'originale sia 
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attribuita la medesima segnatura di protocollo.  
2. Se  si  accerta  che  l'originale  è  stato  registrato  con  un  numero  diverso,  si  pro-
cede all'annullamento della registrazione dell'originale.  
3. Se tra il fax e l'originale ricevuto successivamente vi sono  differenze,  anche  minime,  
essi  debbono  essere  considerati  documenti  diversi,  aventi  quindi protocollazione  di-
stinta.   
4. Il  timbro  di  protocollo  va  apposto  sul  documento  e  non  sulla  copertina  di tra-
smissione dei telefax.  

- SEZIONE  V - 
 

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DOCUMENTI 

                  

5.1 LETTERE ANONIME 
 

1.  La  registrazione  di  un  documento  in  arrivo  deve  rispondere  a  criteri  di  valuta-
bilità.  Il responsabile della protocollazione deve attestare che un determinato documen-
to è pervenuto così come si registra.  
Si tratta di una competenza di tipo notarile, attestante la certezza giuridica di data, 
forma e provenienza per ogni documento.  
2.  Le  lettere  anonime,  pertanto  vanno  protocollate  con  l'indicazione  di  "anonimo"  
al  mittente.  
Non spetta a chi protocolla un documento in arrivo effettuare verifiche sulla veridicità 
del documento.  
 

5.2 LETTERE PRIVE DI FIRMA O CON FIRMA ILLEGIBILE 
 

1. Le lettere prive di firma vanno comunque protocollate.  
Si equiparano alle lettere prive di firma le lettere pervenute con firma illeggibile. 
2. La funzione notarile del protocollo (cioè della "registrazione") è quella di attestare da-
ta e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso.  
Sarà poi compito del Dirigente della struttura, assegnatario del documento, valutare caso 
per caso ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o un determinato procedimento 
amministrativo, se la lettera priva di firma o con firma illeggibile è da ritenersi valida.  
 

5.3 LETTERE PERVENUTE ERRONEAMENTE 
 

1. I documenti pervenuti per errore non devono essere protocollati e devono essere spe-
diti al destinatario con la dicitura "Erroneamente pervenuto all’Agenzia Regionale per 
l’Impiego, i Servizi e le Attività formative  il .....".  
2. Nel caso in cui il documento in questione venga erroneamente registrato al protocollo 
generale esso, dopo essersi proceduto all’annullamento della registrazione, deve essere 
spedito al destinatario accompagnato da una specifica lettera di trasmissione protocolla-
ta con numero diverso rispetto a quello attribuito erroneamente al documento.  
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5.4 DOCUMENTI INERENTI OFFERTE E GARE 

 
1. La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” o simili, o co-
munque dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, non deve essere  
aperta, ma protocollata in arrivo con l’apposizione del numero di protocollo e della data 
di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili, e inviata all’ufficio utente inte-
ressato.  
2. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo prov-
vede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al docu-
mento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.  
Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere elimi-
nate le buste (plichi e simili).  
3.  Per  rendere  più  efficienti  le  procedure  di  gara,  i  responsabili  della struttura in-
teressata provvedono  a comunicare all’Ufficio Protocollo la data di scadenza di tale ga-
re.  

 
5.5 CORRISPONDENZA PERSONALE O RISERVATA 

 
1. La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli uffici inca-
ricati della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.  
2. La corrispondenza con la dicitura “riservata” o “personale” non deve essere aperta ma 
consegnata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averne preso visione, se valuta 
che i documenti ricevuti non sono personali, è tenuto a ritrasmetterli all’Ufficio Protocol-
lo per i consueti adempimenti. 

 

- SEZIONE  VI – 
CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 

 
6.1 PIANO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO 

 
1. Il piano di conservazione dell’archivio prevede l’utilizzo del titolario di classificazione 
ed il massimario di selezione, i quali sono allegati come parte integrante al presente ma-
nuale.  
2.  L’aggiornamento  del  piano  di  classificazione  compete al  R.G.P. ed  è assicurato, 
quando se ne presenti la necessità, osservando quanto disposto dalla normativa vigente 
in materia di formazione e conservazione degli archivi .  
3. Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, l’ R.G.P. provvede ad informare  
tutti  i  soggetti  abilitati  all’operazione  di  classificazione  dei  documenti  e  a  dare  
loro  le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.  

 
6.2 CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI - MODALITA’ DI ESECUZIONE  

 
1.  La  classificazione  è  l’operazione  finalizzata  alla  organizzazione  dei  documenti,  
secondo  un ordinamento  logico,  in  relazione  alle  competenze,  alle  funzioni  e  alle  
attività  dell’Amministrazione.   
2.  Tutti  i  documenti  registrati  nel  sistema  di  protocollo  informatico,  indipenden-
temente  dal supporto sul quale sono formati, devono essere classificati.  
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- SEZIONE  VII – 
 

ASSEGNAZIONE, RECAPITO, PRESA IN CARICO,FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

7.1 ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI  
                                       

1.  Per  assegnazione  di  un  documento  si  intende  l’operazione  di individuazione  
dell’ufficio/struttura dell’Amministrazione cui compete la trattazione del procedimento 
amministrativo; 
2.  I  documenti  ricevuti  dall’Amministrazione  in  formato  cartaceo,  anche  se  succes-
sivamente acquisiti  in  formato  immagine  con  l’ausilio  di  scanner,  al  termine  delle  
operazioni  di  registrazione, segnatura  ed  assegnazione,  sono  fatti  pervenire  in  ori-
ginale  agli  uffici  utenti  di  competenza,  inoltre potranno essere trasmessi in copia  
per via informatica anche attraverso la rete interna dell’Amministrazione;     
3. I documenti ricevuti per via telematica, sono trasmessi agli uffici di competenza at-
traverso la rete  interna  dell’Amministrazione  al  termine  delle  operazioni  di  regi-
strazione,  segnatura  ed assegnazione;  
4.  Il dirigente responsabile dell’ufficio utente di competenza riceverà  la  posta  aprendo  
il  programma  di  protocollo  informatico “Iride Web” dopo aver effettuato il login. Lo 
stesso potrà visualizzare i documenti e decidere, tramite la “scrivania virtuale”,  a chi 
assegnare il documento in  base al carico di lavoro e le competenze determinate, oppure 
inserirlo  all’interno  del  rispettivo  fascicolo,  stamparlo  e  farne  un  uso cartaceo;  
5. Nel caso di assegnazione errata, l’ufficio che riceve il documento provvede a ritra-
smettere l’atto all’ufficio competente. 
6. In presenza di incertezza circa l’assegnazione del documento, lo stesso deve essere 
trasmesso all’Area AA.GG. e Programmazione – Ufficio Protocollo. 
6. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti i passaggi memo-
rizzando per  ciascuno  di  essi,  l’identificativo  dell’utente  che  effettua  l’operazione  
con  la  data  e  l’ora  di esecuzione.  
E’ rigorosamente vietato accedere al sistema informatico di gestione del protocollo uni-
co se non con le abilitazioni assegnate dal R.G.P. 
Chiunque effettui delle operazioni di modifica o di inserimento dati, senza previa auto-
rizzazione del responsabile di protocollo, incorrerà nelle sanzioni amministrative e pena-
li previste dalla legge. 

  
7.2 RECAPITO e PRESA IN CARICO DI DOCUMENTI RICEVUTI SU SUPPORTO INFORMA-

TICO   
 

1. I  documenti  ricevuti  dall’Amministrazione  per  via  telematica  o, comunque,  su  
supporto informatico,  al  termine  delle  operazioni  di  registrazione,  segnatura  di  
protocollo,  e memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile, sono  
trasmessi  agli  uffici  utenti  di  competenza  attraverso  la  rete  interna 
dell’Amministrazione o come allegato indirizzato alla casella di posta elettronica della 
struttura stessa. 
2. La “presa in carico” dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo 
automatico e  la  data  di  ingresso  dei  documenti  negli  uffici  utente  di  competenza  
coincide  con  la  data  di assegnazione degli stessi.  



 
Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. 

 
Ver. 1.0 

 21

3. Nel caso in cui l’ufficio utente, entro trenta giorni dall’assegnazione mediante pro-
gramma, non richieda  all’ufficio  mittente  il  documento  cartaceo  non  ancora  perve-
nuto,  quest’ultimo  si  intende comunque acquisito dal destinatario.  

 
7.3 SCANSIONE DEI DOCUMENTI  

 
Nelle more di una completa digitalizzazione dei flussi documentali, il presente paragrafo 
indica i documenti soggetti a scansione e le eventuali modalità di svolgimento del proces-
so di scansione.  
1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segna-
tura di protocollo, devono essere acquisiti in formato immagine attraverso un processo di 
scansione; 
2. Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:  

a)  acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se 
composto da più pagine, corrisponda un unico file;  
b) verifica della leggibilità, accessibilità e qualità delle immagini acquisite;  
c)  collegamento  delle  immagini  alle  rispettive  registrazioni  di  protocollo,  
in  modo  non modificabile;  
d) memorizzazione delle immagini su supporti informatici, in modo non modifi-
cabile.  

 
7.4 FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI  
 

7.4.1 Formazione ed identificazione dei fascicoli  

1. Ogni documento, dopo la sua ricezione e classificazione, va inserito nel fasci-
colo (ed eventualmente sottofascicolo) di competenza. L'operazione va effettua-
ta dal responsabile del procedimento amministrativo.  
 2.  I  documenti  sono  archiviati  all'interno  di  ciascun  fascicolo  secondo  l'or-
dine  cronologico  di registrazione, in base cioè al numero di protocollo ad essi 
attribuito o, se assente, in base alla propria data.  
3. Qualora un documento dia luogo all'avvio di un autonomo procedimento am-
ministrativo, il responsabile del procedimento, assegnatario del documento stes-
so, provvederà all'apertura (istruzione) di  un  nuovo  fascicolo. Qualora  insorga-
no  esigenze  pratiche, il  fascicolo  può  essere  distinto  in sottofascicoli, i quali 
a loro volta possono essere distinti in inserti.  
4.  Il  fascicolo  viene  chiuso  al  termine  del  procedimento  amministrativo.   
5. Il fascicolo è individuato da tre elementi:  

a)  Anno di istruzione (cioè di apertura del fascicolo).  
b)  Numero  di  repertorio,  cioè  un  numero  sequenziale  del  fascicolo   
all'interno  della  classe, attribuito da 1 a n con cadenza annuale.  
c)  Oggetto, cioè descrizione testuale dell'affare o del procedimento  
amministrativo.  

A  questi  tre  elementi  vanno  aggiunti  l'indicazione  della  Categoria  e  della  
Classe,  nonchè l'indicazione della struttura (ufficio) responsabile  del  procedi-
mento  a  cui  quel documento si riferisce.  
 

7.4.2  Il Repertorio dei fascicoli  
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Per repertorio dei fascicoli si intende l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti    
all'interno di ciascuna classe, contenente, oltre all'oggetto dell'affare o del procedimento 
amministrativo, l'indice di classificazione completo (categoria, classe e fascicolo). Sul re-
pertorio dei fascicoli deve essere annotata anche la movimentazione dei fascicoli da un 
ufficio all'altro e dall'archivio corrente a quello di deposito. Il repertorio dei fascicoli ha 
cadenza annuale (inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno).  
L’ attivazione del Repertorio agevola sensibilmente la corretta gestione dei documenti e 
il loro rapido reperimento. 

 
   - SEZIONE  VIII – 

 
 L’ARCHIVIO 

 
L’archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti, inviati o comunque formati 
dell’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni attribuite per legge o regolamento, 
per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Gli atti formati e/o ricevuti 
dall’Amministrazione/AOO sono collegati tra loro da un rapporto di interdipendenza, de-
terminato dal procedimento al quale si riferiscono.  
Essi sono ordinati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione;  
l’uso degli atti può essere amministrativo, legale o storico.  
L’archivio è unico anche se, convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, fun-
zionali e di responsabilità, l’archivio viene suddiviso in tre sezioni: corrente, di deposito 
e storica; 
CORRENTE:  
Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 
in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse at-
tuale; 
Di DEPOSITO 

Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 
conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione per il corrente svolgimen-
to del procedimento amministrativo o comunque verso i quali sussista un interesse spo-
radico; 
STORICO 

Costituito da complessi di documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 
conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l’effettuazione delle operazioni di scarto, 
alla conservazione perenne; 

 

8.1 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI 
 

8.1.1  Tenuta e conservazione dei fascicoli dell’archivio corrente 

I fascicoli cartacei dell’archivio corrente sono conservati negli uffici utente di compe-
tenza e formati a cura dei Responsabili dei procedimenti amministrativi.  

 
8.1.2  Riversamento dei fascicoli nell’archivio di deposito 

1. All’inizio di ogni anno, gli uffici utente individuano i fascicoli relativi ad affari 
o procedimenti conclusi  da  almeno  tre  anni  e,  comunque,  non  più  necessa-
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ri  allo  svolgimento  delle  attività amministrative.  
2.  I  fascicoli  cartacei  così  individuati  sono  trasmessi  all’archivio  di  deposi-
to.  Il trasferimento deve  essere  effettuato  rispettando  l’organizzazione  che  
i  fascicoli  e  le  serie  hanno  nell’archivio corrente.  
3. Il Responsabile dell’Ufficio cura la formazione e la conservazione di un elenco 
dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito.  

 
 

8.1.3 Gestione dell’archivio di deposito, selezione periodica dei documenti e  

          formazione dell’archivio storico 

1. La gestione dell’archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti 
(scarto archivistico), la formazione e gestione dell’archivio storico 
dell’Amministrazione avviene con le modalità descritte nel piano di conservazio-
ne dell’archivio riportato nell’allegato n. 3  
2.  Dei  documenti  prelevati  dagli  archivi  deve  essere  tenuta  traccia  del  
movimento  effettuato  e della richiesta di prelevamento.  
3.  Si  applicano  in  ogni  caso,  per  l’archiviazione  e  la  custodia  dei  docu-
menti  contenenti  dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riser-
vatezza dei dati personali.  

 
 
 

8.2 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

Consiste nel processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti 
informatici, anche sottoscritti univocamente identificati mediante un codice di riferi-
mento, antecedente all’eventuale processo di conservazione  
(art. 1 della Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 n. 11); 

 

 

8.2.3   Archiviazione dei documenti Informatici e delle rappresentazioni digitali  

           dei documenti cartacei 

1.  I  documenti  informatici  sono  archiviati  su  supporti  ottici  di  memorizzazione,  in  
modo  non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di 
protocollo.  
2.  Le  rappresentazioni  digitali  dei  documenti  cartacei,  acquisite  con  l’ausilio  di  
scanner,  sono archiviate  su  supporti  ottici  di  memorizzazione,  in  modo  non  modi-
ficabile,  dopo  le  operazioni  di registrazione e segnatura di protocollo e al termine del 
processo di scansione.  

 
8.2.2  Conservazione digitale 

1. La conservazione dei documenti archiviati in formato digitale avviene con le tecnolo-
gie e le procedure di cui alla Deliberazione AIPA 13 dicembre 2001, n. 42.  
2.  Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte 
integrante del  sistema  di  indicizzazione  ed  organizzazione  dei  documenti  che  sono  
oggetto  delle  procedure  di conservazione sostitutiva.                                   

- SEZIONE  IX - 
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ACCESSIBILITA’ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

 
9.1    CONTROLLO ACCESSI DEGLI OPERATORI DI PROTOCOLLO 

 
1. Ad  ogni  operatore  è  assegnata  una  “login”  ed  una  “password”  d’accesso  al  si-
stema informatico  di  gestione  del  protocollo.  Ogni  operatore,  identificato  dalla  
propria  login  dal  sistema,  è  responsabile  della  corrispondenza  dei  dati  desunti  dal 
documento  protocollato  con  quelli  immessi  nel programma  di  protocollo,  e  della  
corrispondenza  del numero di protocollo di un documento all’immagine o file del docu-
mento stesso archiviato nel sistema informatico;  
2. I livelli di autorizzazione sono assegnati dall’ RGP;  
3. In base al loro livello di abilitazione, si distinguono i seguenti profili:  
a) Operatore abilitato alla protocollazione (può effettuare la protocollazione in uscita, 
per la corrispondenza interna ed esterna);    
b) Dirigente dell’ Ufficio: può visualizzare la posta trasmessa al suo ufficio , prenderla 
in carico, assegnarla al responsabile del procedimento, rimandare la corrispondenza  
al ufficio interessato in caso di errato smistamento. 
c) Operatore di scrivania virtuale. E’ il semplice utente di protocollo abilitato alla presa 
in carico della corrispondenza pervenuta al proprio ufficio, alla fascicolazione dei docu-
menti in carico e la visualizzazione dei dati del protocollo: 

 
9.2 ACCESSO DA PARTE DI UTENTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

 
1.  L’accesso  alle  informazioni  contenute  nel  registro  di  protocollo  informatico  da  
parte dell’interessato, effettuato presso l’Ufficio per la tenuta del Protocollo,  avviene 
in tempo reale. Per i  dati  contenuti  solo  sul  protocollo  cartaceo  (antecedenti  
all’1/04/2008),  l’ufficio  provvede  alla  ricerca  in archivio, compatibilmente con le at-
tività ordinarie, non oltre sette giorni dalla richiesta.  
L’ R.G.P., se richiesto, fa risultare gli esiti della ricerca in apposita attestazione.  
2.  L’ accesso  diretto  esterno  al  sistema  di  protocollo  informatico,  da  parte  
dell’interessato,  sarà possibile  non  appena  saranno  definite  ed  operative  le  moda-
lità  tecniche  ed  organizzative,  volte  ad assicurare la riservatezza delle persone e 
l’identificazione certa del soggetto che effettua l’accesso.  

 
9.3 ACCESSO DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

1.  L’accesso  al  sistema  di  gestione  informatica  dei  documenti  da  parte  di  altre  
pubbliche amministrazioni, è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati 
per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.   
2. In questi casi, sono rese disponibili le seguenti informazioni: il numero e la data di 
protocollo, ottenuti  attraverso  l’indicazione  alternativa  o  congiunta  dell’oggetto,  
della  data  di  spedizione,  del mittente, del destinatario; il numero e la data di proto-
collo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data di protocollo attri-
buiti dall’Amministrazione al documento spedito. 

                                            
 

- SEZIONE  X - 



 
Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. 

 
Ver. 1.0 

 25

 
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI e PI-

ANO DI SICUREZZA INFORMATICA 

 

1.  Le  generalità  delle  funzioni  del  sistema, le misure tecniche atte a garantire la non 
modificabilità delle registrazioni di protocollo e del registro giornaliero informatico di 
protocollo e quelle atte ad assicurare la  contemporaneità  delle  operazioni  di  regi-
strazione  e  segnatura  di  protocollo, sono  regolate    dalla  documentazione  tecnica  
del software gestionale "Iride Web" , a cui si rinvia.  
2.  Le  misure  di  sicurezza,  di  cui  all’art.  7,  commi  2,  3  e  4,  del  DPCM  31  otto-
bre  2000,  sono disciplinate  dal  Documento Programmatico sulla  Sicurezza  Informati-
ca  (DPSS),  che sarà prossimamente allegato al presente Manuale.  
3. Il sistema operativo utilizzato per la gestione informatica dei documenti di cui 
all’articolo 7, c. 1 e 6, del DPCM 31 ottobre 2000 è “ Windows Server ”.  
4. Le modalità di trattamento delle informazioni annullate o modificate sono descritte 
all’art. 4.6 del presente manuale.  
5. Le funzioni per la gestione del registro di emergenza ed il conseguente recupero au-
tomatico dei dati sono descritti all’art. 4.9 del presente manuale.  
6.  Per  quanto  riguarda  il  calcolo  dell’impronta  dei  documenti  informatici,  si  ri-
manda  alla documentazione tecnica del software gestionale.  

 

                                       
- SEZIONE  XI - 

 
NORME DI RINVIO - CRITERI e MODALITA’ DI REVISIONE del  MdG  

 
1. Per quanto non espressamente previsto nella precedente disciplina, si fa rinvio alla 
normativa vigente in materia di protocollo informatico e firma digitale;  
2. Ulteriori misure organizzative potranno essere adottate con provvedimento del Diri-
gente Generale ;  
3. Il MdG, successivamente alla pubblicazione, è reso accessibile agli utenti per via te-
lematica ovvero su supporto cartaceo o informatico.  
4. Le modifiche al presente MdG che dovessero rendersi necessarie saranno proposte al 
Dirigente Generale   per il tramite del Dirigente dell’ Area AA.GG., dall’ RGP di concerto 
con l’Amministratore tecnico dell’ufficio di protocollo informatico. 
5. A causa della continua evoluzione organizzativa la variazione del funzionigramma 
dell’Agenzia non costituisce modifica al presente MdG. 
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   ALLEGATI 
 

Allegato: 1 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO-D.D.G. 914 DEL 19/11/2010 

DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, 

 I SERVIZI E LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

                            (UNICA A.O.O.) 
 

UNITA’ DI STAFF PER COMPITI E FUNZIONI  DEL DIRIGEN TE GENERALE  
 Attività di segreteria e supporto operativo al Dirigente Generale (Unità di Staff) 

1. Ufficio di Segreteria di Direzione 
2. Ufficio per la valutazione della dirigenza 

 Vice Direttore  
          Ufficio di  Segreteria del Vice Direttore 
 Controllo di gestione e valutazione della dirigenza (Unità di Staff) 
                     Ufficio per il controllo interno e di gestione 
  Monitoraggio e controllo sulla gestione dei fondi comunitari (Unità di Staff) 
(Unità di controllo  POR-FSE Sicilia 2007-2013) 

                     Ufficio  valutazione di processo, controlli e monitoraggio  
 
AREA AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE : -  
(Unità di rendicontazione POR-FSE Sicilia 2007-2013) 

1. U.O. Coordinamento dell’attività ispettiva e di vigilanza   
2. Ufficio gestione delle risorse umane e finanziarie   
3. Ufficio della programmazione, comunicazione, relazione con il pubblico 
4. Ufficio del consegnatario 
5. Ufficio rendicontazione politiche attive, legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 a.s.u.  
       workfare   
6. Ufficio rendicontazione fondi comunitari e nazionali  

 
SERVIZIO I°  SERVIZI PER L’IMPIEGO, INCONTRO DOMAND A/OFFERTA DI LAVORO E 
PROCESSI EVOLUTIVI DEL MERCATO DEL LAVORO  
(Unità di programmazione POR-FSE Sicilia 2007-2013) 

1) Ufficio servizi per l’impiego  
2) Ufficio portale del lavoro, banche dati e servizi informatici  
3) Sportello informazione su domanda/offerta di lavoro 
  

SERVIZIO II° POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO   
(Unità di gestione POR-FSE Sicilia 2007-2013) 

 
1) Ufficio incentivi all’occupazione aggiuntiva  
2) Ufficio piani di inserimento professionale dei giovani e mobilità interregionale 
3) Ufficio tirocini formativi e di orientamento e nuove esperienze lavorative 
4) U.O. “Supporto agli organi istituzionali”      
5) Ufficio politiche sperimentali dell’occupazione, programmazione negoziata e nuovi bacini 

d’impiego 
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SERVIZIO III°  INSERIMENTO LAVORATIVO DI FASCE DEBO LI E MARGINALI DEL MER-
CATO    

  
1) Segreteria del Comitato del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili e interventi per 

l’inserimento mirato delle fasce deboli Ufficio piani di inserimento professionale dei giovani e 
mobilità interregionale 

 
SERVIZIO IV°  PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVI TA’ FORMATIVE E DI O-
RIENTAMENTO   
  

1) U.O. Ufficio progettazione degli interventi formativi    

2) Osservatorio dei servizi formativi e controllo CIAPI 
3) Ufficio di coordinamento delle attività di orientamento 
4) Ufficio per la formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro 
 

SERVIZIO V°   ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E WORKFARE   
  

1) Ufficio attività socialmente utili  
2) Ufficio anagrafe e banche dati a.s.u. 
3) Ufficio attuazione misure di stabilizzazione dei lavoratori in a.s.u. 

 
SERVIZIO VI° APPRENDISTATO    
  (Unità di gestione POR-FSE Sicilia 2007-2013) 

1) Ufficio di gestione dell’attività del POR-FSE Sicilia 2007-2013   
2) Ufficio di coordinamento delle attività formative nell’apprendistato 
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Allegato: 2 
 

DEFINIZIONI E NORME DI RIFERIMENTO 
 
Ai fini del presente Manuale si intende: 
 
� per “Amministrazione”, l’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Ser-

vizi e le Attività formative ; 
� per “Testo Unico”, il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 
     445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu- 
     mentazione amministrativa); 
�  per “Regole tecniche”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31    
     ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20  
     ottobre 1998, n. 428); 
�  per “Codice”, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82– Codice 

dell’amministrazione digitale. 
� per “Area  organizzativa  omogenea”,  - Area Organizzativa Omogenea (Agenzia Regiona-

le per l’Impiego, l’orientamenti i servizi e le attività formative);  
� per  “ufficio  utente”, un  ufficio dell’area organizzativa omogenea che utilizza i servizi 

messi a disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti;  
� per  “documento  amministrativo”,  ogni  rappresentazione,  comunque  formata,  del  

contenuto  di atti,  anche  interni,  delle  pubbliche  amministrazioni  o,  comunque,  uti-
lizzati  ai  fini  dell’attività amministrativa;  

� per  “documento informatico”, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuri-
dicamente rilevanti;  

� per “firma digitale”, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un 
sistema di chiavi  asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e  una  privata,  che  consente  
al  sottoscrittore  tramite  la chiave privata e al destinatario 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;  

� per  “impronta  del  documento  informatico”,  una  sequenza  di  simboli  binari  
di  lunghezza predefinita, generata mediante l’applicazione al documento di una 
funzione matematica di HASH che assicura l’univocità del risultato;  

� per  “gestione  dei  documenti”,  l’insieme  delle  attività  finalizzate  alla  formazione,  
ricezione, registrazione  di  protocollo  e  alla  classificazione,  organizzazione,  
assegnazione  e  reperimento  dei documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti  
dall’Amministrazione,  nell’ambito  del  sistema  di classificazione d’archivio a-
dottato;  

� per  “sistema  di  gestione  informatica  dei  documenti”,  l’insieme  delle  risorse  
di  calcolo,  degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure infor-
matiche utilizzati dall’Amministrazione per la gestione dei documenti;  

� per  “segnatura  di  protocollo”,  l’apposizione  o  l’associazione,  all’originale  
del  documento,  in forma permanente e non modificabile, delle informazioni che 
consentono di identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stes-
so;  

� per  “archivio  corrente”,  la  parte  di  documentazione  relativa  agli  affari  ed  
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ai  procedimenti  in corso di istruttoria e di trattazione, o comunque verso i quali 
sussiste un interesse corrente;  

� per  “archivio  di  deposito”,  la  parte  di  documentazione  relativa  ad  affari  esauriti,  
non  più occorrenti quindi alla trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinata 
istituzionalmente alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del 
pubblico;  

� per  “archivio  storico”,  il  complesso  di  documenti  relativi  ad  affari  esauriti  e  de-
stinati,  previe operazioni di scarto, alla conservazione permanente per garantirne in 
forma adeguata la consultazione al pubblico;  

� per  “titolario di classificazione”, un sistema precostituito di partizioni astratte 
gerarchicamente ordinate,  individuato  sulla  base  dell’analisi  delle  competen-
ze  dell’Amministrazione,  al  quale  deve ricondursi la molteplicità dei documenti 
prodotti, per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che rispec-
chi storicamente lo sviluppo dell’attività svolta;  

� per “piano di conservazione di un archivio”, il piano, integrato con il titolario di 
classificazione, contenente i criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione 
periodica e conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali;  

� per “fascicolo”, l’unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie i documen-
ti relativi ad un procedimento amministrativo o ad un affare;  

� per  “supporto  ottico  di  memorizzazione”,  il  mezzo  fisico  che  consente  la  
memorizzazione  di documenti digitali mediante l’impiego della tecnologia laser 
(quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD);  

� per  “archiviazione  digitale”,  il  processo  di  memorizzazione,  su  qualsiasi  i-
doneo  supporto,  di documenti  digitali,  anche  informatici,  univocamente  i-
dentificati  mediante  un  codice  di  riferimento, antecedente all’eventuale pro-
cesso di conservazione;  

� per  “conservazione  digitale”,  il  processo  effettuato  con  le  modalità  di  agli  
articoli  3  e  4  della Deliberazione AIPA 13 dicembre 2001, n° 42;  

� per  “Ufficio”,  l’  Ufficio  per  la  tenuta  del  protocollo  informatico,  della  ge-
stione  dei  flussi documentali e degli archivi.  
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Allegato  3 
                                    
                                   MASSIMARIO DI SCARTO 
 
Documentazione da conservare senza limiti di tempo 

  
1)  Protocolli della corrispondenza;  
2)  Inventari, schedari, rubriche e repertori dell'archivio, libretti o   

      schede di trasmissione di carte tra i vari uffici, anche non più in uso;  
3)  Inventari dei beni mobili e immobili del Agenzia;  
4)  Fascicoli del personale in servizio e in quiescenza, di ruolo e non di ruolo;  
5)  Ruoli riassuntivi del personale e Libri matricola;  
6)  Libri infortuni o documentazione equivalente;  
7)  Posizioni  previdenziali,  stipendiali,  tributarie  dei  dipendenti  quando  non        

integralmente conservate nei fascicoli personali;  
8)  Decreti e circolari del Agenzia;  
9)  Bilanci e consuntivi originali  (o nell'unica copia esistente);  
10)  Libri contabili obbligatori in base alle leggi fiscali;  
11)  Contratti;  
12)  Corrispondenza, salvo quanto indicato nella seconda parte;  
13)  Atti e documenti del contenzioso legale;  
14)  Qualunque  atto  o  documento    per  il  quale  una  legge  speciale  imponga 

      la  conservazione illimitata.   

 

Documentazione eliminabile dopo cinque anni  
 

1)   Registri e bollettari di spese postali;  
2)   Copie di atti notori;  
3)   Carteggi per la richiesta di atti notori e di certificati diversi con eventuale  
      copia degli stessi;  
4)    Conto dell'Economato (si conservano eventuali prospetti generali);  
5)    Registro di carico e scarico dei bollettari;  
6)    Lettere di rifiuto di partecipazione alle aste, offerte di ditte non   

               prescelte;  
7)    Rubriche interne per il calcolo dei congedi e delle aspettative del    

       personale;  
8)    Circolari per l'orario degli uffici e per il funzionamento degli uffici;  
9)    Visite fiscali e giustificativi dei dipendenti regionali;  
10)   Copie  di  deliberazioni  per    contributi (si  conservano  le    richieste  o  le    
       proposte);  
11)   Copie di deliberazioni per contributi ad enti, associazioni diverse, società, dit-   
       te individuali e persone fisiche (si conservano le richieste); 
12)    Qualunque  atto  o  documento    per  il  quale, o per analogia con altri do-  
        cumenti  o per una  legge  speciale,  l’eventuale eliminazione può eseguirsi   
        solo dopo cinque anni.   
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        Documentazione soggetta a scarto dopo sette anni  

1) Fogli di presenza dei dipendenti;  
2) Fogli di lavoro straordinario (conservando eventuali prospetti riassuntivi) 
3) Qualunque  atto  o  documento    per  il  quale, o per analogia con altri do-

cumenti  o per una  legge  speciale,  l’eventuale eliminazione può eseguirsi 
solo dopo sette anni.   

 

 

Documentazione soggetta a scarto dopo dieci anni   

1) Carteggi  relativi  a  sottoscrizione  di  abbonamenti  a  giornali  e  riviste  e  
ad   acquisto  di pubblicazioni amministrative;  

2) Carteggi per acquisto di macchine d'ufficio e di materiale per la loro manutenzione 
e per la cancelleria (conservando proposte di spesa, verbali d'asta e contrat-
ti);  

3) Carteggi per la fornitura di combustibile per riscaldamento (conservando proposte 
di  spesa, verbali d'asta e contratti);  

4) Carteggi di liquidazione delle missioni ai dipendenti e agli amministratori, 
con relative tabelle di missione e documentazione allegata, salvo, se esi-
stenti,  prospetti generali;  

5) Carteggi per acquisto di attrezzature varie, di mobili e di materiale di  can-
celleria e pulizia per uffici, conservando  proposte di spesa,  verbali d'asta e 
contratti);  

6) Carteggi per pulizia di locali (conservando proposte di spesa, verbali d'asta e   
contratti);  

7) Qualunque  atto  o  documento    per  il  quale, o per analogia con altri do-
cumenti  o per una  legge  speciale,  l’eventuale eliminazione può eseguirsi 
solo dopo dieci anni 

 

          Documentazione soggetta allo scarto dopo cinquant'anni  

 
Qualunque  atto  o  documento    per  il  quale, o per analogia con altri docu-
menti  o per una  legge  speciale,  l’eventuale eliminazione può eseguirsi solo 
dopo cinquant’anni 
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Allegato  4 
 
 

               ABILITAZIONI e LIVELLI DI RISERVATEZZA  
 
 

1. Il Responsabile dell’Ufficio di Protocollo abilita gli utenti autorizzati 
dall’Amministrazione, all’accesso ai dati, nonché alla ricerca, visualizzazione e 
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti, con un livello 
di riservatezza ordinaria.  
Prevede inoltre abilitazioni agli  operatori  del  Protocollo  di ogni singola struttura 
per  lo  svolgimento  delle ordinarie funzioni di registrazioni di protocollo dei docu-
menti in uscita e di ricerca in tutto il sistema, escluso  l’annullamento delle regi-
strazioni;  
Gli  addetti  all’ Archivio  e  Protocollo,  in  considerazione  delle  particolari  e  de-
licate informazioni  di  cui  possono  venire  a  conoscenza  in  ragione  delle  loro  
mansioni,  sono  tenuti  in  maniera rigorosa al rispetto del segreto d’ufficio.    
L’accesso esterno alle informazioni  contenute nel registro di protocollo informatico 
da parte dell’interessato,  effettuato su richiesta agli  addetti all’ Archivio e  Proto-
collo, limitatamente ai dati per i quali esista un interesse soggettivo, avviene in 
tempo reale, compatibilmente con le attività ordinarie.  
Su richiesta, gli esiti della ricerca possono essere fatti risultare in apposita attesta-
zione.  

 

Tutte le Strutture dell’Agenzia sono  abilitate all'utilizzo delle seguenti funzionalità 

del sistema di gestione informatica dei documenti : 

 
1) Registrazione di protocollo dei documenti  in partenza e interni;  
2) Classificazione dei documenti;  
3) Presa in carico dei documenti, nonché smistamento ad altri uffici;  
4) Fascicolazione dei documenti;  

La registrazione di protocollo dei documenti  in entrata è riservata esclusivamente 
all’Ufficio di Protocollo informatico. 
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Allegato  5 
ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  PER LA TENUTA DEL PROTOCOL-
LO INFORMATICO (R.G.P.) e DELL’AMMINISTARORE TECNICO DEL PROTOCOLLO  IN-

FORMATICO 
 

 
D.D.G. n._         del______________  

      
        REPUBBLICA ITALIANA 

 

Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 

       
Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  PER LA TENUTA DEL PROTOCOL-
LO INFORMATICO (R.G.P.) e DELL’AMMINISTARORE TECNICO DEL PROTOCOLLO  IN-

FORMATICO 
 
 

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge regionale 21 settembre 1990 n.36 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO  il D.P.R. 14 dicembre 1998, n° 428: Regolamento per la tenuta del protocollo   
              amministrativo con procedura informatica; 

VISTA  la legge regionale 15 marzo 2000, n. 10; 

 
VISTO   il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e    
              regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2003 di “Approvazione delle linee guida per l'ado-

zione  del Protocollo Informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti     
amministrativi”; nel quale sono indicati gli adempimenti che le Amministrazioni de-
vono adottare relativamente al Protocollo Informatico ed alla gestione dei procedi-
menti amministrativi attraverso l'uso di tecnologie informatiche;  
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VISTO  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 – Codice dell’amministrazione digitale; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 18 luglio 2005, n.158 concernente la ridefinizione 
dell’assetto organizzativo di questa Agenzia; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12. Regolamento di attuazione del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione del-
la Regione; 

 
VISTO  il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010, n.370 che ha apportato modifiche di natura 

meramente endodipartimentale a fronte degli assetti organizzativi previsti dal sopra-
citato Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12; 

 
VISTO  il Decreto del Dirigente Generale n.914 del 19 novembre 2010; 

 
RICHIAMATO  il contenuto del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000        

n°445 il quale pone l'obiettivo della razionalizzazione della gestione dei flussi docu-
mentali coordinata con la gestione di procedimenti amministrativi, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare supporti cono-
scitivi  delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell'azio-
ne amministrativa; 

 
VISTO   in particolare l'articolo 61, comma 2, il quale – tra l'altro- stabilisce che all'Ufficio 

del Protocollo Informatico è preposto un funzionario in possesso di idonei requisiti               
 professionali; 

 
RITENUTO pertanto, di potere individuare quale Responsabile della gestione del protocollo 
(R.G.P) nel Sig.              in servizio presso                                , la figura professionale più ido-
nea ad         
              espletare i compiti di seguito indicati: 

● collaborare alla predisposizione dello schema del Manuale di Gestione del Protocollo 
Informatico con la descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del medesimo; 

● provvedere alla pubblicazione del Manuale anche su  Internet; 
● proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla 

eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico; 
● coordinare il personale addetto all’Ufficio di Protocollo Informatico ed a quello dell' 

U.R.P. di questo Assessorato; 
● garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di 

registrazione e di segnatura di protocollo; 
● garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi 
documentali,incluse le funzionalità di accesso esterno o da altre Amministrazioni; 

● vigilare sulla osservanza delle disposizioni delle norme correnti da parte del 
personale autorizzato e degli incaricati; 

● curare la tenuta e la conservazione del registro di emergenza; 
● autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo; 
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● aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza 
RITENUTO  altresì,  di potere individuare quale Responsabile vicario della gestione del protocollo   
 nel Sig.              in servizio presso                                , la figura professionale 

più idonea ad espletare i compiti  dell’R.G.P. in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo; 

RITENUTO ,  inoltre, di individuare quale Amministratore tecnico del protocollo informatico 

(A.T.P.) nel Sig.                                           in servizio   
              presso                                 , la figura professionale più idonea ad e-
spletare i compiti di seguito   

             indicati: 
● collaborare alla predisposizione del Piano per la Sicurezza Informatica relativo alla 

formazione, alla gestione,alla trasmissione, all'interscambio,all'accesso ed alla 
conservazione dei documenti informatici d'intesa con il Responsabile del Sistema 
Informatico ed il Responsabile del C.E.D.; 

● applicare, su disposizione del Responsabile dell'Ufficio, il livello di autorizzazione 
all'accesso di ciascun addetto  alle funzioni delle procedure applicative di gestione 
del protocollo informatico e gestione documentale, con la distinzione  tra abilitazioni 
alla consultazione ed abilitazioni all'inserimento; 

● garantire la corretta produzione e conservazione del Registro Giornaliero di 
Protocollo; 

● garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti, adottando i 
formati previsti dalla normativa corrente,ovvero altri formati non proprietari; 

● curare le funzionalità del sistema di gestione informatica del protocollo e della 
gestione documentale affinché, in caso di guasti e/o anomalie, esse siano ripristinate 
nel più breve tempo possibile; 

● conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema e del registro di 
emergenza in luoghi sicuri differenti dai locali dell'Ufficio. 

● attività di referente di Sicilia @Servizi S.p.A., per la manutenzione della rete 
aziendale e dei gestionali relativi al protocollo informatico; 

 
RITENUTO  infine,  di potere individuare quale Amministratore tecnico  del protocollo informati-
co   
 nel Sig.              in servizio presso                                , la figura professionale 

più idonea ad espletare i compiti  dell’A.T.P. in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo; 

 
PER I MOTIVI  su esposti: 
 
 

D E C R E T A  
 
 
 

ARTICOLO 1 – di nominare il Sig                                             in servizio presso                      , Re-
sponsabile dell’Ufficio per la tenuta del Protocollo Informatico e della Gestione dei  flussi docu-
mentali ai sensi dell'articolo 61 comma 2 del DPR n° 445/2000. 
 
ARTICOLO 2 – di nominare Vicario del R.G.P., per i casi di vacanza, assenza o impedimento del 
Responsabile, il Sig.                                in servizio presso                                   . 
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ARTICOLO 3 – di nominare il Sig.                                      in servizio presso,                                                       
Amministratore tecnico del protocollo informatico con i compiti in premessa specificati.  
 
ARTICOLO 4 – di nominare Vicario dell’A.T.P., per i casi di vacanza, assenza o impedimento del 
Amministratore responsabile, il Sig.                                in servizio presso 
  
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE GENERALE 
                            (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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Allegato  6 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
 
Sono escluse dalla protocollazione, ai sensi dell’art. 53. c. 5 del DPR n. 445/2000 le 
seguenti tipologie documentarie: 
• 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 
• Certificati e affini 
• Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione    
  particolare (es. fatture, vaglia, assegni) 
• Richieste ferie 
• Richieste permessi 
• Richieste di rimborso spese e missioni 
• Verbali e delibere del Consiglio comunitario; 
• Verbali e delibere della Giunta esecutiva; 
• Determinazioni 
• Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R. 
• Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa 
  presente o futura 
• Gli allegati se accompagnati da lettera di trasmissione, ivi compresi gli elaborati   
  tecnici 
• Corsi di aggiornamento 
• Certificati di malattia 
• Variazione sedi ed anagrafe ditte fornitrici 
• Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni 
• Pubblicità conoscitiva di convegni 
• Pubblicità in generale 
• Offerte e listini prezzi 
• Solleciti di pagamento (salvo che non costituiscano diffida) 
• Comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso, di domande da presentare      
   entro…. 
• Richieste di copia/visione di atti amministrativi 
• Assicurazioni di avvenuta notifica 
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Allegato 7 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 
 

Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riserva-
tezza delle informazioni o il differimento dei termini di accesso, è previsto all’interno 
dell’Amministrazione/AOO un registro di protocollo riservato, non disponibile alla con-
sultazione dei soggetti non espressamente abilitati. 
Nel caso di riservatezza temporanea delle informazioni è necessario indicare, conte-
stualmente alla registrazione di protocollo, anche l’anno, il mese ed il giorno nel quale 
le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette all’accesso ordinaria-
mente previsto. 
Tali documenti sono: 
 
• Documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 
• Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono 
  ostacolare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati; 
• Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al 
   buon andamento dell’attività amministrativa; 
• I documenti anonimi individuati ai sensi dell’art. 8, comma 4, e 141 del codice di 
  procedura penale; 
• corrispondenza legata a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 
• le tipologie di documenti individuati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
  dall’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352, nonché dalla legge 675/96 (e successive 
  modifiche ed integrazioni) e norme collegate. 
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Allegato  8 
 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI DOCUMENTI RICEVUTI DALLA AOO 

(ivi compresi quelli a circolazione interna) 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI DOCUMENTI INVIATI DALLA AOO 

(ivi compresi quelli a circolazione interna) 
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Allegato  9 

 

 
 

PIANO  DI SICUREZZA DATI  
IN FASE DI ELABORAZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 

                                  

 

 

         

 

 

 

 

 

  

   

         AREA AA.GG. E PROGRAMMAZIONE 

f.to IL DIRIGEMTE Dott.ssa Francesca La Piana 

 

 
        IL DIRIGENTE GENERALE 

        f.to Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti   


