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ProcessoProcesso

Il funzionario al Protocollo Generale procederà a 
protocollare in arrivo sia le note che arrivono 
tramite posta che quelle arrivate brevi manu. In 
tal caso fornirà una ricevuta all’utente, dopo 
averla protocollata.

Scrivania Scrivania 
destinatariodestinatario

La nota protocollata 
informaticamente 
arriverà in tempo reale 
nella scrivania della 
Area/Servizio/UO che 
la deve lavorare.



Il Dirgente, accedendo all’area di lavoro 
Scrivania, visiona la nota nella 
scheda Arrivo e, quando arriva il 
cartaceo,firma la distinta e prende in 
Carico informaticamente la nota e la 
assegna al funzionario che la deve 
lavorare.

Il Funzionario, accedendo all’area di 
lavoro Scrivania, prende in esame le 
note che gli sono assegnate 
visionando il cartaceo, le fascicola e 
le termina quando ha completato la 
lavorazione

Il DirigenteIl Dirigente Il FunzionarioIl Funzionario

Scrivania destinatarioScrivania destinatario





ProtocollareProtocollare
Per protocollare bisogna:

1. Selezionare la modalità “Arrivo”, ”Interno” e ”Partenza”
2. Inserire i campi obbligatori
3. Farsi dare il numero di protocollo
4. Allegare documenti, aggiungere altri destinatari, collegare note ed altro

Se mi scordo di aggiungere un soggetto interno destinatario diretto o per conoscenza della nota che 
faccio?
RISP: in un qualsiasi momento sarà possibile aggiungere tale ulteriore destinatario interno. Per farlo 
bisogna soltanto andare  in ricerca della nota nell’area di protocollazione, trovare la nota e procedere ad 
aggiungere i soggetti come al punto 3 e 4. Rimarrà traccia nelle informazioni della nota della diversa data 
in cui è stata mandata.

Se mi scordo ad aggiungere un soggetto destinatario esterno, o sbaglio l’oggetto della nota che faccio?
RISP: non potete fare nulla se non chiamare l’Amministratore Iride della vostra Amministrazione. Lui 
previa procedura vostra interna potrà apporre le modifiche da voi richieste, in quanto voi stessi non siete 
abilitati per farlo .



Protocollare in Arrivo

Destinatario interno 
della nota

Soggetto esterno che 
ha mandato la nota

Si protocolla in arrivo quando la nota viene mandata da un 
Soggetto Esterno



Protocollare in Partenza

Chi firma la nota

Soggetto esterno 
destinatario della nota

Si protocolla in partenza quando la nota viene mandata a uno 
o più soggetti esterni. 

NOTA: se i soggetti destinatari sono Interni ma c’è anche un solo soggetto 
esterno, messo in conoscenza o come destinatario principale, allora la nota dovrà
essere protocollata in Partenza.

A chi rimane il 
cartaceo della nota



Protocollare in Interna

Chi firma la nota

Si protocolla in interna quando la nota viene mandata a 
soggetti che sono tutti interni all’Area Organizzativa 
Omogenea. 

NOTA: tutti i soggetti interni destinatari vanno aggiunti solo dopo essersi fatto 
dare il numero di protocollo con procedura del tutto analoga alle altre tipologie di 
protocollazione

A chi rimane il 
cartaceo della nota

Come faccio a ricordarmi chi fa parte dell’Area Organizzativa Omogenea?



Campi Obbligatori 
I campi obbligatori presenti sono:

• Origine :  modalità di protocollazione può essere in Arrivo/Interno/Partenza;

• Classifica :  voce di titolario tramite il quale si classifica la nota. Se non esiste un Titolario andrà
comunque selezionata una voce presente nell’elenco che rappresenta la macroattività
dell’Amministrazione a cui afferisce la nota da protocollare;

• Tipo : tipologia di documento;

• Oggetto : riportare l’oggetto presente nel campo “Oggetto”del documento da protocollare.

Classifica

Tipo

Oggetto

Origine

Anche Mittente Interno e In Carico a sono campi obbligatori ma vanno compilati in relazione 
all’Origine (Arrivo Interno Partenza) della nota stessa e sono spiegati pertanto nella opportuna sezione



Ottenere il numero di protocollo

Dopo aver inserito i campi obbligatori possiamo farci dare il numero 
di protocollo dal sistema Iride tramite il tasto sulla destra 
“Ins.Nuovo”

Comparirà in alto accanto la voce “Num.” il numero di 
protocollo

Attento: PRIMA di farti dare il numero di protocollo controlla bene che tutti i 
campi obbligatori siano correttamente compilati e controlla bene se hai 
inserito tutti i soggetti esterni perché DOPO non potrai più farlo!!!



Allegare documenti, aggiungere altri 
destinatari, collegare note ed altro 

Dopo essersi fatto dare il numero di protocollo è possibile svolgere le 
seguenti azioni :

Creare delle copie della nota per mettere a conoscenza dei 
soggetti interni

Aggiungere dei soggetti interni come destinatari della nota stessa

Allegare alla nota un documento Specificare i dettagli 
della protocollazione in 

emergenza

Riattivare note 
erroneamente 

stoppate

Collegare 
informaticamente 

le note



ScrivaniaScrivania
L’area di Scrivania è quell’area di lavoro dove in modo assolutamente paritetico i 

Dirigenti ed i Funzionari vedono le note assegnate alla loro Area/Servizio/UO.

ATTENTO:se arriva una nota erroneamente assegnata alla vostra Scrivania consultate il Manuale 
Operativo della vostra Amministrazione che vi dirà come procedere operativamente.
Per spostare la nota informaticamente dalla vostra Scrivania e mandarla ad un’altra Scrivania potete 
selezionarla, dopo averla presa in Carico, e premere il tastoSPOSTA posto sulla sinistra. Nel menù a 
tendina che si apre potrete scegliere la Scrivania di destinazione.



Andare nella sezione “In Arrivo” e 
visualizzare la nota 

Nella sezione “In Arrivo” e possibile solo visualizzare la nota con i suoi dettagli 
e vederne il frontespizio se è stato allegato. Per vederne le informazione 
selezionare la nota e poi cliccare sul tasto I “informa”



Quando arriva la nota cartacea con i suoi 
eventuali allegati spostarla sulla scheda di 

“Carico”
Purtroppo in questa fase in cui non si ha la completa integrazione tra Iride e la 

Firma Digitale e la PEC prima di lavorare la nota dobbiamo aspettare che ci 
arrivi il cartaceo con i suoi allegati. 

Quando arriva il cartaceo il Dirigente, o un suo delegato, dopo aver firmato la 
velina per la ricevuta del cartaceo può tracciare tale azione 
informaticamente.Di tale attività rimarrà traccia visibile nelle informazioni di 
riepilogo della nota. In particolare dovrà:

• Seleziona la nota, ancora presente nella scheda Arrivo, e clicca sulla voce in 
alto “Carico”

• La nota non sarà più visibile dalla scheda Arrivo e sarà elencata nella 
scheda Carico
Attenzione le note sono ordinate secondo la numerazione sequenziale del protocollo, pertanto non 
è detto che facendo lo spostamento della nota nella scheda Carico la troviate automaticamente in 
cima alla lista . Se volete ordinare le note con altre metodologie dovete cliccare sulle voci in nero 
del menù di seguito riportato



Il Dirigente, dopo aver preso in carico la nota, deve procedere con 
l’assegnazione al personale interno che la deve lavorare. Per fare
l’assegnazione deve quindi selezionare la nota e cliccare sul tasto assegna, 
quindi si aprirà un menù con gli utenti della scrivania e potrà selezionare chi 
deve lavorare la nota



Lavorare informaticamente la nota
Il funzionario, individuata la nota a lui assegnata, può procedere a posizionare 

la nota nel fascicolo adatto. Per fare ciò deve selezionare la nota e premere 
il tasto Fascicola posto sulla sinistra. Sarà quindi visualizzato il fascicolo in 
cui si trova la nota stessa. 

RICORDA: i fascicoli sono visibili da tutta l’Area Organizzativa, quindi si potrebbe verificare 
che anche altre Scrivanie mettano all’interno dello stesso fascicolo loro note. Però ognuno 

potrà vedere solo le note di pertinenza della propria scrivania



RICORDA: Metodologia di ricerca che possono essere molto utili sono impostare nella voce 
“Ruolo Ins.” la vostra Scrivania (per trovare un fascicolo creato dalla vostra area/servizio/uo), 
oppure nella voce “Utente di Ins.” la vostra utenza nome.cognome (per trovare un fascicolo 
creato da voi)

2. Creare un fascicolo nuovo premendo il tasto Nuovo Record posto 
sulla destra. Compilare quindi i campi obbligatori di seguito indicati

L’utente ha quindi due possibilità:

1. Selezionare dalla Ricerca un fascicolo esistente. In particolare è
possibile impostare vari filtri di ricerca, e poi cliccare sul tasto 
Ricerca sulla destra. 



L’utente, dopo aver selezionato il fascicolo di destinazione o averne 
creato uno nuovo, dovrà procedere tramite il tasto Sposta ad inserire 
la nota dentro il fascicolo di destinazione .

La nota sarà quindi elencata all’interno del fascicolo nella parte inferiore



Terminare la nota
Dopo aver completato la lavorazione della nota è opportuno stopparla 

selezionandola e premendo il pulsante di Stop posto sulla sinistra.

ATTENTO:riattivare una nota dopo averla stoppata comporta una procedura un pò laboriosa e da 
evitare.  Ma se proprio lo devi fare allora devi prendere nota del numero di protocollo e del numero 
sotto la voce ITER , le voci quindi segnate in figura. 

La scelta del momento in cui stopparla è a vostra discrezione: potete decidere 
di stopparla soltanto quando ne avete preso visione o potete decidere di 
stopparla quando avete completato la lavorazione in toto della nota stessa, 
quindi quando avete prodotto una eventuale risposta della nota.

Premendo il tasto di Stop la nota sarà tolta dalla scheda Carico ed andrà nella 
scheda Terminati e chi andrà in Ricerca della nota,e ne ha la visibilità, la 
vedrà con il simbolo dello stop .

Poi vai nella sezione RICERCA dell’Area di Protocollazione, cerca la nota da riattivare ed una volta 
trovata vai nel tasto Utilità,posto in basso a destra, seleziona la voce “Start/Stop Iter”

Si aprirà la finestra a destra illustrata, in essa seleziona:
• dalla lentina associata alla voce “In carico a:”la tua 
area/servizio,ossia la tua scrivania, 
•dalla lentina associata alla voce “Iter” selezionare il numero 



RicercheRicerche
Sono presenti diverse aree da cui svolgere le ricerche, la scelta dell’area da 

utilizzare deve essere fatta a partire dalla tipologia di azione che si deve fare 
sulla nota stessa.

Se si vuole cercare una nota per visualizzarne i passaggi di scrivania ed i tempi 
dei relativi passaggi, oppure ancora quale scrivania ha in Carico la nota, o 
ancora a chi è stata mandata la nota si può procedere con le: 

• Ricerche richiamate dalla voce “Informazioni” presenti nel menù in alto

• Ricerche presenti nell’area di Scrivania dal menù posto sulla sinistra  

Se si vuole cercare una nota per mandarla ad altri destinatari interni, sia        
direttamente interessati che per conoscenza, aggiungere un allegato, riavviarla, 
collegarla ad altri documenti etc allora bisogna procedere dalle Ricerche 
presenti nell’area di Protocollazione



EsempiEsempi
Di seguito sono riportati alcuni esempi, cliccare per riprodurre il filmato :

Protocollare in ArrivoProtocollare in Arrivo

Protocollare in InternoProtocollare in Interno

Protocollare in PartenzaProtocollare in Partenza

Scrivania: persa in Carico, assegnazioneScrivania: persa in Carico, assegnazione

Scrivania: fascicolazione e terminazioneScrivania: fascicolazione e terminazione

Ricerche da Area di ProtocollazioneRicerche da Area di Protocollazione

Ricerche da Area di Scrivania o dal menRicerche da Area di Scrivania o dal menùùProtocollare una emailProtocollare una email



SuggerimentiSuggerimenti
Se dovete protocollare una nota in risposta ad una nota precedentemente 

protocollata in arrivo:
1. Andate in Ricerca della nota in arrivo dall’area di Protocollazione;
2. Trovata la nota, in basso cliccate sul tasto DUPLICA;
3. Nella schermata che appare precompilata modificate l’origine della nota da 

Arrivo in Partenza e modificate gli altri campi secondo le vostre esigenze.

RICORDA: Se utilizzi il tasto DUPLICA potrai abbrevare i tempi di compilazione e metterai, 
già all’atto della protocollazione,  la nuova nota nel fascicolo definitivo corretto.

Se dovete protocollare una richiesta di ferie/permessi ecomunque una nota 
nuova simile ad una precedentemente protocollata:

1. Andate in Ricerca della nota già protocollata dall’area di Protocollazione;
2. Trovata la nota, in basso cliccate sul tasto DUPLICA;
3. Nella schermata che appare precompilata modificate i campi secondo le 

vostre esigenze.



AiutoAiuto

Se hai bisogno di aiuto a chi chiami?

Devi chiamare il Referente Iride della tua Amministrazione per:
• Modifiche alla nota protocollata che tu non puoi fare fornendo un 

giustificativo;
• Annullare una nota già protocollata;
• Per spostamenti di scrivania del personale o in genere per qualsiasi 

aggiornamento che riguardi il personale (aggiunzione/rimozione etc). 

Per qualsiasi altro problema potete chiamare il Centro Unico di Supporto di 
Sicilia e-Servizi telefonando al 7777777777


