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Oggetto: Riorganizzazione delle procedure per la trasmissione della corrispondenza agli uffici
della sede del Comando - Riorganizzazione del protocollo e della trasmissione degli
atti agli uffici del Comando e fra questi e il Dirigente Generale.

Ob, op.4/Az. 1

Ai Dirigenti delle Aree, Servizi,Staff e U.O.B
del Comando del Corpo Forestale
Loro sede

1. Premessa
La rapida evoluzione dei sistemi di comunicazione informatica e la loro progressiva diffusione
rendono indifferibile l'individuazione di alcuni principi inderogabili per l'utilizzo della posta
elettronica ordinaria (PEO), della posta elettronica certificata (PEC) e della posra canacea.
Al fine di evitare comportamenti organizzat:i e amministrativi che pregiudichino I'azione
amministrativa o che provochino compor-tamenti lesivi di diritti, doveri o legittime aspettative di
terzi, questa direttiva è destinata ai Dirigenti delle strutture del Comando del Corpo Forestale, i
quali ne cureranno la diffusione presso i propri collaboratori e l'applicazione, anche nei rapporti tra
le strutture dello stesso Comando e verso L'IJtenza.
L'Area Affari generali, nell'anno precedente, ha più volte intrapreso, alcune iniziative arre a

persegtrire obiettivi di demateria\izzaztone dei documenti e di digitalizzazione dei procedimenti allo
scopo di ridurre i tempi di esecuzione degli stessi e dr ottimizzarne i costi, ottenendo risparmi
diretti (es. n-rateriale cartaceo, spese di spedizione, consumo di toner ecc.) che indiretti (es. tempi di
esecuzione).

2. Comunicazioni all'interno del dipartimento
Così come già rappresentato in precedenza, si invitano gli Uffici del Comando ad effettuare la
trasmissione di note, documenti, informazioni e comunicazioni ufficiali preferibilmenre attraverso
il canale telematico.
In panicolare si precisa che le comunicazioni tra gli uffici periferici del Comando (Servizi
Ispettorati) e tra questi e la sede centrale, dovranno avvenire via PEC solo se è necessario provare
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I'awenuta notifica della trasmissione, in analogia alf inoltro delle lettere raccomandate con ricevuta
di ritorno.
In tutti gli altri casi gli uffici prowederanno a "dialogare" trtrlizzando le caselle di posta elettronica
istituzionale ad essi assegnate evitando di congestionare la caseila di posta cer-tificata del Comando.
In par-ticolare, o\-e un ufficio periferico intenda rrasmettere corrispondenza ordinaria ad uno o più
uffici centrali del Comando dovrà inoltrare direttamente la corrispondenza alle caselle di poìta
elettronica istituzionale. Nel contempo dovrà essere evitata la trasmissione di corrispond eira al
Dirigente Generale, sia mail che cartacea, per conoscenza ove non strettamente necessario; allo
stesso modo essendo le competenze degli uffici ben individuate e delineate non devono essere
trasmesse note genericamente indirizzate a "Comando Corpo Forestale" o "Al Dirigente Generale"
se non per argomenti riguardanti Ie dirette competenze dello sresso.

Appare evidente che il sistema delineato necessita di una costante atrenzione e di un regolare
presidio de11e caselle di posta elettronica istituzionali di Aree, Servizi e U.O.

3 Corrispondenza esterna e protocollazione
Si precisa che la corrispondenza esterna pervenLlta al Comando via PEC e chiaramente di
competenza degli uffici periferici verrà inoltrata sempre via PEC agli stessi che provvederanno a
protocollarla. Nel caso in cui la competenza dovesse essere attribuita a più uffici, sia centrali che
periferici, del Comando la corrispondenza verrà invece protocollata in sede centrale e

successivamente inoltrata stesso mezzo agli uffici destinatari. Gli uffici della sede centrale che
intendano vttlizzare le caselle di posta elettronica PEC o Cenmail, per inoltro a destinatari sia
interni che esterni al Comando, dovranno obbligatoriamente e unicamente rrasmertere via posta
elettronica al seguente indirizzo areal.corpoforestale@regione.siciiia.it i1 documento da inoitrare
con allegato I'elenco degli indirizzr di posta a cui 1o stesso deve per-venire. Non saranno accertate
modalità di inoltro diverse da quelle sopra riponare e ranro meno "a visra".
Per quanto rigr-rarda invece la corrispondenza in arrivo o attribuita dal Dirigente Generale a più
uffici del Comando si rappresenta che l'ufficio scrivente, anche per risparmiare su materiali di facile
consumo, provvederà alla protocollazione, ove necessario, alla eventuale scansione del documento
ed al suo successivo inoltro solo ed esclusivamente via mail conseruando g1i originali nei propri
archivi.
Il Responsabile per la pubblicazione dei contenuti sul sito provvederà a pubblicare sul sito de1
dipar-timento Ia presente circolare.
I Dirigenti di Aree, Serwizi e Unita' Operative verificheranno Ia funzionalità delle caselle di posta
elettronica ordinaria (PEO) intestate ai propri Lrffici.
Si confida in una scrupolosa osservanza di quanto prima rappresentaro con carico di
divulgazione presso tutto il personale con particolare riguardo al personale impegnato nella
gestione delle caselle di posta elettronica.
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