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1. Principi generali 
 
1.1 Premesse 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 recante “Regole 
tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 428” ha cessato 
di avere efficacia in data 11 aprile 2014 con l’entrata in vigore del DPCM 3 dicembre 
2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 
57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al  decreto legislativo n. 82 
del 2005”. 
Il sopra citato DPCM 3 dicembre 2013 stabilisce le regole tecniche, i criteri e le 
specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di 
protocollo, di cui agli art. 53, 55 e 56 del testo unico (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 
nonché le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle 
operazioni di registrazione di protocollo, di cui agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice 
dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 
 
Lo stesso DPCM all’art. 3 comma 1 prevede che le pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 2, comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale provvedano a: 

a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai 
sensi dell'art. 50 del testo unico;  

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi 
dell'art. 50 del Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo 
vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;  

c) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con più aree 
organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo 
vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;  

d) adottare il manuale di gestione di cui all'art. 5, su proposta del responsabile 
della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della 
gestione documentale;  

e) definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, 
ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità 
e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di 
settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in 
generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal testo unico. 

 

Inoltre, il DPCM 3 dicembre 2013, adottato ai sensi dell’art. 71 del Codice,  stabilisce le 
regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli art. 20, commi 3 e 5-bis, 23-
ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis del Codice dell’amministrazione digitale 
(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 
 
Infine, il DPCM 13 novembre 2014 detta regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli art. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40 comma 1, 41, e 71, 
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).  
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1.2 Oggetto e ambito di applicazione 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2013 il manuale di gestione “descrive 
il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e 
fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”. 
 
Il presente manuale di gestione, adottato ai sensi del’art. 3, comma 1 lettera d) del  
sopra citato DPCM,  descrive l’intero sistema di gestione e conservazione dei 
documenti, ed illustra le procedure da seguire per il corretto funzionamento della 
gestione documentaria del Comune di Cento, a partire dalla fase di protocollazione e 
sino all’Archivio storico. 
 
Il presente manuale di gestione, ad avvenuta approvazione, è reso pubblico mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cento. 
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1.3 Norme di riferimento: citazioni utilizzate 

Codice: il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, 
e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Regole tecniche per il protocollo informatico: il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3 dicembre 2013 – Regole tecniche per il Protocollo informatico di cui agli 
articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice . 
 
Regole tecniche per la Conservazione: il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai 
sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 
71 del Codice. 
 
Testo unico: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 – 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Codice della Privacy: il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni 
 

Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6/07/2002 n. 137: 
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni e integrazioni. 
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1.4 Definizioni  

Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione 
del dettato del presente manuale, si rimanda al glossario allegato al DPCM 3/12/2013 
(Allegato n.19). 
 
 
1.5 Individuazione dell’Area Organizzativa Omogenea (AOO) 

Ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti, come prescritto dal DPR 
445/2000, art. 50 comma 4, e a norma della Deliberazione della Giunta Comunale n. 
375/2003, il Comune di Cento si configura come un’unica Area Organizzativa 
Omogenea (AOO). 
L’AOO si configura come l’insieme delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) 
dell’Amministrazione che utilizzano servizi e strumenti comuni per la gestione dei flussi 
documentali. 
Il Comune di Cento utilizza un unico sistema di protocollazione, un unico titolario di 
classificazione, un unico piano di conservazione e produce un unico archivio. 
 
 

1.6  Caselle di posta elettronica 

La AOO è dotata di una casella di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale per la 
corrispondenza, sia in ingresso sia in uscita. Tale casella costituisce l’indirizzo virtuale 
dell’AOO.  
L’indirizzo di PEC del Comune di Cento, direttamente associata al registro di protocollo 
da utilizzare per la protocollazione dei messaggi ricevuti e spediti, ai sensi dell’art. 40-bis 
del Codice  è il seguente: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it   
Il Servizio Protocollo Generale dispone altresì di un indirizzo di posta elettronica 
convenzionale che è il seguente: protocollo@comune.cento.fe.it   
Sono inoltre previste caselle di posta elettronica convenzionale per i settori/servizi 
dell’ente. 
Tutti i dipendenti, compresi quelli per i quali non è prevista la dotazione di un personal 
computer, sono stati muniti di casella di posta elettronica convenzionale. 
 
 
1.7 Accreditamento dell’AOO all’IPA 

L’Ente, nell’ambito degli adempimenti previsti, si è accreditato presso l’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (iPA), di cui all’art. 11 delle Regole Tecniche, fornendo le 
informazioni che individuano l’Amministrazione. 
Il codice identificativo dell’amministrazione associato alla AOO, è stato generato e 
attribuito autonomamente dall’Amministrazione. 
L’indice delle Pubbliche amministrazioni è accessibile tramite il relativo sito Internet 
(www.indicepa.gov.it) da parte di tutti i soggetti, pubblici o privati. L’Amministrazione 
comunica tempestivamente a IPA ogni successiva modifica delle proprie credenziali di 
riferimento e la data in cui la modifica stessa è operativa, in modo da garantire 
l’affidabilità degli indirizzi di posta elettronica; con la stessa tempestività, 
l’Amministrazione comunica la creazione di una AOO. 
Il referente dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera f) delle Regole 
tecniche, è stato nominato in fase di accreditamento all’Indice. 
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1.8   Individuazione delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) 

Le UOR sono un sottoinsieme dell’AOO, cioè un complesso di risorse umane e 
strumentali; a ogni UOR sono affidate competenze omogenee e, all’interno dell’ambito 
specifico di competenza, i dipendenti preposti assumono la responsabilità della 
trattazione di affari e procedimenti amministrativi. 
Tali UOR sono individuate dall’Organigramma approvato con apposita deliberazione di 
Giunta Comunale.  
 
 
1.9 Servizio Archivio Generale 

A norma dell’art. 61 del DPR 445/2000, comma 1, la Giunta Comunale con 
deliberazione del 17 dicembre 2003 n. 374, ha istituito il Servizio denominato Archivio 
Generale per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli 
archivi. 
L’archivio è unico; le suddivisioni in Archivio  corrente, Archivio di deposito e Archivio 
storico sono solo gestionali. 
Presso la sezione separata dell’Archivio sono depositati anche archivi di Enti pubblici in 
essere o soppressi, di privati, le cui funzioni o la proprietà sono state trasferite al 
Comune per acquisto, donazione o deposito. 
 
Ai fini della gestione del Servizio Archivio Generale, sono riconosciute le seguenti 
strutture funzionali: 
 

 Servizio Protocollo generale: svolge le funzioni di  registrazione a protocollo, 
classificazione e indicizzazione dei documenti ricevuti dall’ente (corrispondenza 
in entrata). Per agevolare il cittadino all’invio dei documenti, la registrazione dei 
documenti ricevuti (corrispondenza in entrata) e le operazioni connesse 
(segnatura, classificazione e indicizzazione) vengono effettuate anche dal 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per i soli affari relativi allo 
Sportello stesso. 
Le operazioni suddette vengono, inoltre, effettuate anche dal Responsabile della 
Polizia Municipale per quanto concerne le pratiche di Trattamento Sanitario 
Obbligatorio (TSO). 
Le operazioni di protocollazione vengono effettuate utilizzando il registro di 
protocollo informatico unico per tutto il Comune di Cento.  
Il Protocollo Generale vigila mediante verifiche a campione, sul corretto 
svolgimento delle operazioni decentrate di registrazione, segnatura, 
classificazione e indicizzazione dei documenti in entrata. 

 Responsabili dei procedimenti amministrativi (RPA): provvedono alla 
istruzione e gestione dei fascicoli, curandone la registrazione nell’apposito  
Repertorio unico del Comune di Cento. E’ quindi a loro demandata la 
responsabilità della gestione della parte di Archivio corrente di propria 
competenza, composto dai fascicoli e dai documenti relativi agli affari in corso di 
trattazione, nonché la cura dell’accesso interno ed esterno.  Provvedono poi allo 
sfoltimento dei fascicoli relativi agli affari cessati, ed al versamento all’Archivio di 
deposito, redigendo gli appositi elenchi, secondo la procedura prevista (Allegato 
n. 7). Provvedono alla registrazione a protocollo, alla segnatura, alla 
classificazione e all’indicizzazione, oltre che alla fascicolazione dei documenti in 
uscita e interni all’ente utilizzando il registro di protocollo informatico unico per 
tutto il Comune di Cento.  
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 Responsabili degli Archivi correnti settoriali: i responsabili hanno il compito 
di gestire e conservare il proprio Archivio corrente settoriale, garantire l’accesso 
alla documentazione ivi conservata, registrare i movimenti del materiale 
documentario dato in consultazione, provvedere alle operazioni di versamento 
all’Archivio Generale di deposito e collaborare con il responsabile del Servizio 
Archivio Generale nella selezione della documentazione per lo scarto ed il 
versamento all’Archivio Generale o alla sezione storica, quindi alla redazione di 
elenchi di scarti e di elenchi di versamenti. Salvo diversa individuazione i 
Responsabili degli Archivi correnti settoriali coincidono con i RPA, fino al 
versamento della documentazione all’Archivio Generale. 

 
 

1.9.1   Responsabile del Servizio Archivio Generale 

Il Servizio Archivio Generale fa capo al Dirigente del settore ove è ricompreso il servizio 
stesso e si avvale del personale addetto all’Archivio Generale. 
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1.10 Servizio per la gestione del Protocollo informatico  

Il Comune di Cento, avendo individuato un’unica AOO, adotta un unico protocollo, del 
quale si servono tutte le UOR. 

Al Protocollo informatico è preposto il Responsabile del servizio di protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi, con incarico formale da parte del 
dirigente del settore ove è ricompreso il servizio Archivio Generale. 
E’ altresì prevista la nomina di un vicario per casi di vacanza, assenza o impedimento 
dello stesso. 
 
Il Servizio Protocollo informatico svolge i seguenti compiti: 

• attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, 
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla 
modifica delle informazioni, previa assegnazione dei livelli di autorizzazione a cura 
dei dirigenti e/o posizioni organizzative di riferimento; 

• garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo si 
svolgano nel rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000; 

• garantisce la corretta produzione e trasmissione al sistema di conservazione del 
registro giornaliero di protocollo in collaborazione con la struttura competente in 
materia di informatica;  

• comunica al Servizio Sistemi Informativi guasti o anomalie sulla funzionalità del 
sistema affinché questi provveda al ripristino delle funzionalità del sistema stesso; 

• provvede alle eventuali operazioni di annullamento della registrazione di protocollo 
di cui all’art. 54 del Testo unico, previa autorizzazione del Segretario Generale; 

• vigila sulla correttezza delle registrazioni da parte del personale incaricato 
attraverso controlli a campione; 

• cura le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell’art. 63 del Testo 
unico, con gli strumenti e le funzionalità disponibili. 

 
 
 
1.11 Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti 
dei flussi documentali e degli archivi  

Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Testo unico “al servizio è preposto un dirigente 
ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di 
professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti 
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente”. 
 
Il Responsabile della gestione documentale è nominato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 
b) delle Regole tecniche con atto formale del dirigente del Settore ove è ricompreso il 
servizio Archivio Generale;  lo stesso dirigente nomina il Vicario del Responsabile, 
previsto nello stesso articolo, per casi di vacanza, assenza o impedimento del 
Responsabile. 
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In particolare, al Responsabile della gestione documentale  spettano i seguenti compiti: 

• predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all’art. 5 delle Regole 
Tecniche 

• proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate 
all’eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei 
protocolli di telefax, e, più in generale dei protocolli diversi dal protocollo 
informatico previsto nel Testo unico; 

• predisporre il piano per la sicurezza informatica, relativo alla formazione, alla 
gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei 
documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel 
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del Codice della Privacy, d’intesa con 
il Responsabile della Conservazione, il Responsabile dei Sistemi Informativi e il 
Responsabile della Sicurezza ai fini del trattamento dati. 

 
 
 
1.12 Conservazione del registro di protocollo 

Il registro informatico di protocollo, è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al 
sistema di conservazione, che  garantisce l’immodificabilità del contenuto, secondo le 
Regole tecniche per la Conservazione elettronica. 
 
 
 
1.13 Tutela dei dati personali  

L’Ente, titolare dei dati di protocollo e dei dati personali, comuni, sensibili e/o giudiziari, 
contenuti nella documentazione amministrativa di propria competenza ha ottemperato al 
dettato del Codice della Privacy con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna. 
In relazione agli adempimenti interni specifici, gli addetti abilitati ad accedere al sistema 
di protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo sono incaricati dal responsabile 
del trattamento dei dati  previa consegna di adeguata informativa. 
In relazione agli adempimenti esterni, i fornitori che trattano banche dati del Comune di 
Cento devono essere incaricati dal responsabile del trattamento dati e devono garantire 
idonee misure organizzative volte ad assicurare il rispetto della normativa vigente in 
materia. 
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2. Pianificazione, modalità e misure organizzative e tecniche 
per l’eliminazione dei protocolli di settori e di reparto 
 

Con l’entrata in vigore del protocollo informatico  unico, come stabilito dall’art. 35 
comma 2 e da l l ’art. 84 del Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti 
amministrativi dal protocollo all’Archivio storico,  approvato con Deliberazione consiliare 
n. 134 del 17 dicembre 2003, sono cessati di fatto e di diritto tutti i cosiddetti protocolli di 
settore, servizio, ufficio… o altri sistemi di registrazione diversi dal protocollo unico.  
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3. Piano di sicurezza dei documenti informatici 
 

Per quanto attiene alla sicurezza degli Archivi Elettronici ci si deve riferire al “Documento 
Programmatico sulla Sicurezza” (Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 
34 e Allegato B, regola 19, del D.Lgs. 30 Giugno 2003, N. 196) approvato con Delibera 
di Giunta n.59 del 31/03/11, par. 6.5 “Risorse Dati – Archivi Elettronici”. 
 
Il piano di sicurezza garantisce che: 

 i documenti e le informazioni trattate dall’AOO siano disponibili, integre e 
riservate; 

 i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengono custoditi in modo da 
ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 
loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento. 

 
Per quanto concerne la sicurezza e l’accesso agli strumenti informatici è stato redatto e 
distribuito ai dipendenti  il “Disciplinare per l’uso del sistema informativo del Comune di 
Cento”. 
 
 
 
3.1   Analisi dei rischi relativi alle risorse hardware 

Le risorse hardware sono protette all’interno di locali ad accesso ristretto. 

 
 
 

3.2   Analisi dei rischi relativi alle risorse dati 

L’accesso a locali ed archivi (cartacei) è presidiato durante gli orari di lavoro e di 
accesso al pubblico. 
Al di fuori del normale orario di lavoro sono attivi i dispositivi di sicurezza fisica. 
 
L’accesso alle risorse dati è ristretto al personale incaricato; le postazioni di lavoro 
informatiche assegnate agli utenti sono protette da userID/password secondo la 
normativa vigente. 
Le sessioni di trattamento, nei casi di allontanamento temporaneo degli utenti dalle 
postazioni, sono protette da salvaschermo con password temporizzato a cura di ciascun 
utente. La responsabilità di attivare la disconnessione manuale è rimessa agli utenti a 
cui sono state impartite istruzioni attraverso appositi interventi formativi effettuati dai 
tecnici del servizio Sistemi Informativi e attraverso il “Disciplinare per l’uso dei Sistemi 
Informativi”. 
Con riferimento agli accessi logici dall’esterno, il collegamento della rete aziendale con 
la rete pubblica (Internet) è protetto da firewall. 
Gli utenti hanno profili di autorizzazione diversi e personalizzati a secondo del servizio al 
quale sono preposti, e si autenticano alle rispettive procedure utilizzando le credenziali 
personali di autenticazione (userID e password). 
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3.3   Analisi dei rischi relativi a Comportamenti degli Operatori  

Gli utenti hanno ricevuto regole comportamentali in ordine al corretto uso degli strumenti 
informatici ed alla custodia delle proprie credenziale attraverso gli eventi formativi 
tenuti dal personale del servizi Sistemi Informativi e previste dal “Disciplinare per l’uso 
dei Sistemi Informatici” 
I requisiti di affidabilità e di condotta degli impiegati pubblici sono valutati in fase di 
assunzione come prerequisiti essenziali per l’ammissione alla procedure concorsuali, 
inoltre taluni  impiegati hanno prestato promessa solenne o giuramento dell’assunzione. 
Tutti sono soggetti al “Codice di condotta” come da CCNL ed al “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. 
 
 

3.4   Misure di sicurezza in essere e da adottare   

Al fine di assicurare l’integrità dei dati trattati ed impedirne la comunicazione e/o 
diffusione non autorizzata l’Amministrazione Comunale ha elaborato una precisa Politica 
di sicurezza basata sull’adozione di misure di tipo fisico, logico ed organizzativo. Tali 
misure avranno il compito di garantire sia i minimi requisiti di sicurezza previsti 
dall’Allegato B) del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sia un livello idoneo di sicurezza 
relativamente alle tipologie dei dati trattati, alle modalità di trattamento ed agli strumenti 
utilizzati. 
L’accesso fisico ai locali non aperti al pubblico è consentito solo alle persone 
preventivamente autorizzate e ai dipendenti in possesso di badge e di chiave 
 
3.4.1  Misure fisiche 

In alcune sedi è previsto un sistema di allarme ambientale. 
I server sono collegati ad un gruppo di continuità che garantisce una stabilizzazione 
dell'energia elettrica erogata. Tale gruppo, in conseguenza di un'improvvisa assenza di 
energia, garantisce un'autonomia temporale necessaria ad avviare le corrette procedure 
di spegnimento di elaboratori ed apparati. 
 
3.4.2 Misure logiche 

Gli utenti sono stati contraddistinti da codici identificativi univoci (USER ID) univoci. Gli 
archivi contenenti dati personali/sensibili sono accessibili solo per mezzo dell’apposito 
USER ID e Password. 
In ottemperanza alle misure minime di sicurezza, le Password sono lunghe minimo 8 
caratteri e vengono cambiate ogni 60 giorni (password history: non uguali alle ultime 
due utilizzate). 
Gli elaboratori sono stati protetti mediante un software antivirus. Il sistema di 
aggiornamento  è automatico e centralizzato; le signature dei virus sono scaricate 
quotidianamente. 
La connessione con la rete pubblica Internet è protetta da un Firewall al fine di 
minimizzare il rischio di intrusioni logiche dall’esterno. 
E’ attivo un sistema di registrazione degli accessi logici di autenticazione informatica, 
ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli Amministratori di 
Sistema. Il sistema, in conformità a quanto prescritto dall’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali, consente di effettuare registrazione con caratteristiche di 
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate allo 
scopo per cui sono richieste. Le registrazioni comprendono i riferimenti temporali, la 
descrizione dell’evento che la ha generate e sono conservate per un periodo compreso 
tra sei mesi ed un anno. 
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3.4.3  Misure organizzative 

Gli utenti vengono opportunamente istruiti sull’uso degli elaboratori e degli strumenti 
informatici loro assegnati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tramite appositi 
interventi formativi tenuti dai tecnici del servizio Sistemi Informativi, e attraverso la 
consegna e diffusione del “Disciplinare interno per l’uso dei sistemi informatici” che 
detta regole d’uso quali l’utilizzo di password non banali mantenute segrete, blocco 
della postazione, utilizzo delle risorse di rete, uso di internet e posta elettronica , logout 
durante i periodi di assenza, etc. 
 
 
3.5  Piano di verifica delle misure di sicurezza 

La bontà delle misure di sicurezza adottate deve essere periodicamente verificata. 
Queste operazioni di verifica dovranno interessare i seguenti punti: 

 Verificare la bontà delle misure di anti intrusione adottate. 
 Corretto utilizzo delle parole chiave e dei profili di accesso degli incaricati. 

Occorre prevedere la disattivazione dei codici di accesso non utilizzati per più di 
sei mesi. 

 Revisione dei profili di autorizzazione 
 Aggiornamento dei dispositivi antivirus. 
 Aggiornamento dei programmi software che trattano i dati personali. 
 Integrità dei dati e delle loro copie di backup. 
 Bontà della conservazione dei documenti cartacei. 
 Accertamento della distruzione dei supporti magnetici che non possono più 

essere utilizzati. 
 Accertamento del livello di formazione degli utenti. Prevedere sessioni di 

aggiornamento anche in relazione all’evoluzione tecnologica ed alle novità che in 
relazione al progresso, l’amministrazione ha implementato. 

 Accertamento della corretta applicazione e del mantenimento dei processi relativi 
al trattamento dei dati personali 

 Verifica dell’operato degli Amministratori di Sistema finalizzata a controllarne la 
rispondenza alle misure di sicurezza adottate dal Titolare e previste dalla 
normativa vigente 

 
 
3.6  Criteri e modalità di ripristino dei dati  

Il Comune di Cento ha adottato un sistema di monitoraggio della rete come misura 
precauzionale per controllare lo stato e le funzionalità degli apparti e prevenire eventi 
che possono cagionare la perdita di dati. 
Inoltre, tutti i server e gli apparati del Comune di Cento sono coperti da supporto e 
assistenza con un tempo di intervento Next Business Day 5x7; questo assicura 
realisticamente la possibilità di ripristinare la parte hardware dei sistemi entro 2/3 
giorni dal guasto. I backup dei dati vengono svolti quotidianamente 
L’allegato B) del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede un tempo 
massimo di ripristino dell’accesso ai dati sensibili e giudiziari in caso di disastro, pari a 
sette giorni. Lo svolgimento delle attività di trattamento legate ai dati sensibili e 
giudiziari, in caso di disastro, è ripristinabile entro 7 giorni dai tecnici preposti al 
servizio Sistemi informativi, designati incaricati con funzione di Amministratore di 
sistema, tramite il coinvolgimento e l’assistenza dei fornitori, il recupero dei dati dai 
supporti di backup e la contestuale attivazione di procedure manuali che consentano di 
operare temporaneamente sul cartaceo. 
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4. Modalità di utilizzo di strumenti informatici per la 
formazione dei documenti informatici e il loro scambio 
all’interno e all’esterno dell’AOO 

Nell’ambito del processo di gestione documentale, Il documento amministrativo, in 
termini tecnologici, è classificabile in: 
 informatico; 
 analogico. 

 
In termini operativi, il documento amministrativo è classificabile in: 
 ricevuto; 
 inviato; 
 interno di preminente carattere giuridico-probatorio; 
 interno di preminente carattere informativo. 

 
 
4.1   Il documento informatico 

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti. Il Codice prevede che: 
 
Articolo 20. Documento informatico 
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la 
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi 
e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo 
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche 
oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 21. 
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle 
in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, 
sono stabilite ai sensi dell’articolo 71 . La data e l'ora di formazione del documento informatico 
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali 
volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel 
documento informatico. 
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente 
si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure 
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 . 
 
Articolo 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. 
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è 
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, 
sicurezza, integrità e immodificabilità. 
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano 
l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile . L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o 
digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 
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4.2    Il documento analogico - cartaceo 

Per documento analogico-cartaceo si intende un documento formato con l’utilizzo di un 
supporto fisico che assume valore continuo nel tempo. 
Di seguito si fa riferimento ad un documento amministrativo cartaceo che può essere 
prodotto sia in maniera tradizionale, sia con strumenti informatici e poi stampato. 
In quest’ultimo caso si definisce “originale” il documento cartaceo, nella sua redazione 
definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti gli 
elementi di garanzia e di informazione del mittente e destinatario, e dotato di firma 
autografa. 
Un documento analogico può essere convertito in documento informatico mediante 
scansione in formato PDF/A  al fine di consentirne la conservazione a norma. 
 
 
 
4.3    Documento ricevuto 
La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dall’AOO con diversi mezzi e 
modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente. 

 
Un documento informatico può essere recapitato: 

 a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata nei formati previsti dal 
DPCM 3 dicembre 2013, ossia nei formati PDF/A, TIFF, JPG, OOXML, ODF, 
XML, TXT e RFC 2822/MIME per i messaggi di posta elettronica; la dimensione 
massima consigliata è pari a 25 MB 

 su supporto digitale rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, pen drive,  
consegnato direttamente al Servizio Protocollo o inviato per posta convenzionale 
o corriere. 

Il RPA è tenuto alla verifica della rispondenza dei formati dei documenti informatici 
pervenuti a quelli sopra indicati; nel caso in cui il documento informatico pervenuto non 
sia stato prodotto in uno dei formati sopra indicati,  spetta allo stesso RPA procedere con 
la richiesta al mittente di produrre il documento in uno dei formati ammessi.  
 

Un documento analogico può essere recapitato: 

 a mezzo servizio postale, corriere 
 a mezzo telefax ad eccezione della corrispondenza tra le pubbliche 

amministrazioni (art. 47 Codice), 
 con consegna diretta al Servizio Protocollo da parte dell’interessato o di persona 

dallo stesso incaricata. 
 
 
4.4    Documento inviato 

La corrispondenza in uscita può essere inviata: 
 a mezzo posta elettronica certificata 
 a mezzo servizio postale, corriere 
 per telefax ad eccezione della corrispondenza inviata tra le pubbliche 

amministrazioni (art. 47 Codice) 
 con consegna diretta da parte della UOR 
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4.5    Documento interno di preminente carattere giuridico-probatorio 

I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti dal 
personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti, stati e qualità 
inerenti all’attività svolta e alla regolarità dell’azione amministrativa o qualsiasi altro 
documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative. 
I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono formati con 
tecnologie informatiche. 
Lo scambio tra UOR di documenti informatici di rilevanza amministrativa giuridico-
probatoria, avviene a mezzo della specifica funzionalità prevista nell’applicativo per la 
gestione documentale in uso nell’ente. 
 
 
4.6    Documento interno di preminente carattere informativo 

I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, 
appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa, con o  senza 
documenti allegati, scambiata fra uffici dei quali è facoltativa la conservazione.  
Questo genere di comunicazioni sono ricevute e trasmesse per posta elettronica interna 
e non interessano il sistema di protocollo. 
 
 
4.7    Formazione dei documenti – Aspetti operativi 

I documenti dell’Amministrazione sono prodotti con sistemi informatici come previsto 
dalla vigente normativa. 

Ogni documento formato per essere inoltrato all’esterno o all’interno in modo formale 
deve: 

 trattare un unico argomento indicato in maniera sintetica ma esaustiva a cura 
dell’autore nello spazio riservato all’oggetto; 

 avere un solo numero di protocollo; 
 
Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono 
definite con le modalità di seguito indicate. 
I documenti prodotti dal Comune di Cento, devono riportare, opportunamente 
evidenziate le seguenti informazioni, organizzate per blocchi logici: 

 

A -  individuazione dell’autore del documento: 

 Sigillo ufficiale del Comune (stemma) e dicitura “Comune di Cento” nelle   
     forme stabilite dall’Amministrazione 
 UOR con indicazione del settore, U.O.C., servizio o ufficio di riferimento 
 Indirizzo completo: via Provenzali n. 15, 44042 Cento (FE) - Italia 
 Codice fiscale: 81000520387; 
 Numero di telefono: 051/6843111 (centralino) e del servizio 
 Numero di telefax: 051/6843120 
 Indirizzo PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 
 Indirizzo sito WEB: www.comune.cento.fe.it 

 
 

B - individuazione e descrizione del documento: 

 Data completa (luogo, giorno, mese, anno)  
 Numero di protocollo (numero progressivo costituito 11 (undici) cifre, di cui le 

prime 4 (quattro) identificano l’anno in corso e le restanti 7 (sette) il numero 
cardinale progressivo; la numerazione è rinnovata ogni anno solare 
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 Indice di classificazione composto da: anno di apertura del fascicolo, titolo/classe 

numero del fascicolo ed altre eventuali suddivisioni, come da seguente esempio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numero degli allegati 
 Numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente   

     documento 
 Numero e data del documento cui si risponde, se disponibile 
 Oggetto del documento 

 
 

C -  individuazione del destinatario del documento: 

 Nome e cognome (per le persone) 
 Denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) 
 Indirizzo completo:via/piazza, numero civico, CAP, città, e/o domicilio digitale 

 
 

D - sottoscrizione dei documenti: 

 se trattasi di documento digitale, sottoscrizione digitale del Responsabile del 
Procedimento Amministrativo e/o del Responsabile del provvedimento finale; 
La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma 
digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
L’Amministrazione si avvale dei servizi di un’autorità di certificazione accreditata, 
iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto da AGID. 
I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal 
software utilizzato per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma 
digitale, sono convertiti in uno dei formati standard  previsti dalla normativa 
vigente in materia di conservazione (ossia nei formati PDF/A, TIFF, JPG, 
OOXML, ODF, XML, TXT) al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di 
accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della 
struttura; 
la dimensione massima consigliata per i documenti digitali è pari a 25 MB. 

 
 se trattasi di documento cartaceo, sigla dell’istruttore e sottoscrizione autografa 

del Responsabile del Procedimento Amministrativo e/o del Responsabile del 
provvedimento finale. 

 

Su ogni documento deve essere riportata la classificazione come da 

seguente esempio: 

 

“Denuncia inizio attività” 

Prot. generale n. 2015 0000000    -     2015 – X/11.1 

riferito al fascicolo 
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4.8    Requisiti degli strumenti informatici di scambio 

Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei 
messaggi è garantire l’interoperabilità e i requisiti minimi di sicurezza di seguito 
richiamati: 

 l’integrità del messaggio; 

 la riservatezza del messaggio; 

 il non ripudio dei messaggi; 

 l’automazione dei processi di protocollazione e di smistamento dei messaggi 
all’interno della AOO; 

 l’interconnessione tra UOR di una stessa AOO nel caso di documenti interni 
formali; 

 la certificazione dell’avvenuto invio e ricezione; 

 l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici   
 
 
4.9    Firma digitale 

Lo strumento che soddisfa i primi tre requisiti di cui al precedente paragrafo 4.8 è la 
firma digitale utilizzata per inviare e ricevere documenti da e per l’AOO e per 
sottoscrivere documenti, o qualsiasi altro “file” digitale con valenza giuridico-probatoria. 
I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità da 
parte dell’ente certificatore. 
I messaggi ricevuti via PEC da persone fisiche hanno il valore di sottoscrizione con firma 
elettronica avanzata. 
 
 
4.10 Posta elettronica certificata – trasmissione dei documenti 
             informatici 

Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante 
messaggi, codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili 
con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 
2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni. 

L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), di norma riservata alla comunicazione 
verso l’esterno dell’Ente, consente di: 

 conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione; 
 garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal 

destinatario; 
 
I messaggi di ritorno, che sono classificati in: 

 messaggio di accettazione 
 messaggio di consegna 
 avviso di mancata consegna 

sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta 
elettronica e sono codificati secondo lo stesso standard MIME. 
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al 
destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l’ora di 
formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in 
conformità alla normativa vigente e alle relative regole tecniche sono opponibili ai terzi.  
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La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una modalità che 
assicuri l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi 
consentiti dalla legge. 
 
 
4.11 Posta elettronica certificata – trasmissione dei documenti  
  informatici fra pubbliche amministrazioni 

Lo scambio fra pubbliche amministrazioni dei documenti soggetti alla registrazione di 
protocollo è effettuato mediante messaggi, codificati in formato XML, conformi ai sistemi 
di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche 
pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni. 
Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei 
messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. 
 
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), di norma riservata alla comunicazione 
verso l’esterno dell’Ente, consente di: 

 conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione; 
 garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal 

destinatario; 
 interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO 

appartenenti ad altre amministrazioni. 
 
Gli automatismi sopra descritti consentono, in prima istanza, la generazione e l’invio in 
automatico di ”ricevute di ritorno” costituite da messaggi di posta elettronica generati dal 
sistema di protocollazione dell’AOO ricevente. Ciascun messaggio di ritorno si riferisce 
ad un solo messaggio protocollato. 
 
I messaggi di ritorno, che sono classificati in: 

 messaggio di accettazione 
 messaggio di consegna 
 avviso di mancata consegna 

sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta 
elettronica e sono codificati secondo lo stesso standard MIME. 
 
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al 
destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l’ora di 
formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in 
conformità alla normativa vigente e alle relative regole tecniche sono opponibili ai terzi. 
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una modalità che 
assicuri l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi 
consentiti dalla legge. 
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5. Descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati in 
relazione a specifici contesti operativi 
 

Nel Comune di Cento  per la formazione di documenti informatici, in relazione a specifici 
contesti operativi esplicitati ed espressamente motivati, possono essere utilizzati i 
formati sotto elencati:  
 

 Video-audio-multimedia 
mp4 (mpeg-4): il formato MPEG-4 è uno standard utilizzato principalmente per 
applicazioni video e multimediale.  

 Wav,  aiff,  ogg: I formati wav (waveform),  aif (Audio Interchange File Format), 
ogg (ogg vorbis) sono formati destinati alla codifica dei contenuti audio.  

 Cad-gis 

 Dxf: Il formato dxf (drawing Interchange Format, o Drawing Exchange Format) è 
un formato sviluppato come soluzione per scambiare dati di tipo cad. 

 Shp: il formato Shapefile ESRI è un popolare formato vettoriale per sistemi 
informativi geografici. Viene utilizzato per la trattazione di informazioni di tipo 
geografico 
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6. Descrizione del flusso di lavorazione dei documenti 
 

Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o 
interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari 
modalità di trasmissione. 
 
 
 
6.1   Generalità 

Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti dell’AOO si fa riferimento ai 
diagrammi di flussi riportati nelle pagine seguenti. 
 
Essi si riferiscono ai documenti: 
• ricevuti dall’AOO, provenienti dall’esterno  
• inviati dall’AOO, all’esterno o anche all’interno dell’AOO in modo formale. 
 
Come previsto dalla normativa vigente i flussi di seguito descritti sono il risultato del 
processo di descrizione dei processi dell’AOO, quale fase propedeutica ad un efficace 
ed efficiente impiego del sistema di protocollazione informatica e gestione documentale 
all’interno dell’AOO medesima. 
 
 
 

6.2     Flusso dei documenti in entrata  alla AOO    

La ricezione dei documenti in entrata e il loro smistamento alle competenti UOR sono 
organizzati come di seguito indicato in relazione alle possibili casistiche. 
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PROTOCOLLO INFORMATICO - FLUSSO DEI DOCUMENTI IN ENTRATA ALLA AOO

Destinatario 

accettabile?

Documento 

cartaceo?

Registrazione di Protocollo nel Registro 

di Protocollo Generale e segnatura

SI

Se documento digitale:

* se non ancora protocollato: 

   rispedizione al mittente a cura del servizio protocollo 

* se già protocollato: 

  trasmissione al  destinatario a cura del RPA assegnatario 

Se documento analogico, a seconda del caso:

* corrispondenza non aperta : restituzione al servizio postale

* corrispondenza aperta per errore e non protocollata : 

  spedizione al destinatario a cura del servizio protocollo 

* corrispondenza aperta per errore e protocollata : 

  trasmissione al destinatario a cura del RPA assegnatario

NO

SI

Apertura della busta

Eventuale rilascio ricevuta:

* elettronica

* cartacea

Documento 

cartaceo?

SI

NO

Scansione del documento

NO

Assegnazione elettronica alle UOR 

e/o RPA

UOR e/o RPA 

corretto?

SI

Presa in carico da parte delle UOR e/o RPA

Fascicolazione a cura delle UOR e/o RPA

NO la UOR e/o RPA

provvede all'assegnazione elettronica a UOR e/o RPA competente

Conservazione nell'ARCHIVIO corrente 

Sorgente esterna dei documenti:

* servizio postale, corriere

* telefax

* posta elettronica certificata

* posta elettronica convenzionale 

* supporto digitale rimovibile

* consegna diretta al Servizio Protocollo

SERVIZIO PROTOCOLLO
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6.2.1 Documenti in entrata 

Le modalità di trasmissione al Comune di Cento dei documenti possono essere 
molteplici, in particolare: 

 Consegna diretta al Servizio Protocollo 
 Servizio postale, corriere 
 Posta elettronica certificata 
 Posta elettronica convenzionale 
 Telefax 
 Supporti digitali rimovibili  

 
 
 
 
6.2.2 Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale 

La ricezione e apertura dei documenti pervenuti a mezzo posta è effettuata presso il 
Servizio Protocollo. 
Le buste o plichi sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell’indirizzo e 
del destinatario sugli stessi apposti. 
Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie di seguito specificate, si procede 
all’apertura delle buste e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione. 
La corrispondenza in arrivo è aperta di norma il giorno lavorativo in cui è pervenuta al 
Servizio Protocollo e contestualmente protocollata. La busta si allega al documento per 
la parte relativa ai timbri postali. 

La corrispondenza riportante sulla busta l’indicazione “Gara d’appalto”, “Offerta”, 
“Preventivo” o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione a una gara, 
non viene aperta dall’Ufficio Protocollo e si seguono le procedure definite al successivo 
capitolo 11. 

La corrispondenza personale non deve essere aperta, né protocollata ma deve essere 
consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso 
afferisse a procedimenti amministrativi provvederà a inoltrarla al Servizio Protocollo per 
la registrazione (cfr. successivo capitolo 11) 
 
 
6.2.3 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta certificata  

istituzionale 

Di norma la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta 
elettronica certificata istituzionale che è accessibile solo dal servizio Protocollo 
Generale. 
Nel caso in cui venga recapitato per errore un documento indirizzato ad altro destinatario 
lo stesso è restituito al mittente con le modalità che saranno successivamente illustrate. 
L’operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle 
regole tecniche vigenti. 
Essa comprende anche i processi di verifica della provenienza e dell’integrità dei 
documenti ricevuti. 
Qualora il documento pervenuto tramite posta elettronica certificata non sia conforme 
agli standard indicati dalla normativa vigente, lo stesso è inserito nel sistema di gestione 
documentale con il formato di origine indicando la tipologia “posta elettronica certificata” 
e quindi protocollato, smistato, assegnato, fascicolato e conservato.  
Il documento ricevuto via PEC da persone fisiche ha il valore di sottoscrizione con firma 
elettronica avanzata ai sensi delle Regole Tecniche della firma digitale. 
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L’addetto al protocollo controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di 
posta istituzionale  certificata. 
L’indirizzo di PEC del Comune di Cento, direttamente associato al registro di protocollo 
da utilizzare per la protocollazione dei messaggi ricevuti e spediti, ai sensi dell’art. 40-bis 
del Codice,  è il seguente: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it  
 
 
 
6.2.4 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica non 

certificata 

I documenti trasmessi via posta elettronica (e-mail) soddisfano il requisito della forma 
scritta e sono da considerarsi originali a tutti gli effetti di legge solo se sottoscritti con 
firma digitale o con altro mezzo idoneo ad accertarne la fonte di provenienza; pertanto 
gli stessi devono essere protocollati. 
Nel caso in cui il documento informatico venga ricevuto sulla casella di posta elettronica 
di un settore/servizio e il RPA ritenga necessario riconoscerne l’efficacia probatoria sarà 
cura dello stesso RPA inoltrare al Servizio Protocollo (all’indirizzo mail:  
protocollo@comune.cento.fe.it) il documento informatico pervenuto  con richiesta di 
procedere con la relativa protocollazione. 
Qualora il documento pervenuto tramite posta elettronica non sia conforme agli standard 
indicati dalla normativa vigente e previsti nel presente manuale e il RPA ritenga 
necessario riconoscerne l’ efficacia probatoria, tale documento deve essere considerato 
come documento analogico a tutti gli effetti e quindi convertito in formato PDF/A e 
inoltrato dallo stesso RPA al Servizio Protocollo con richiesta di procedere con la relativa 
protocollazione. 
Esso deve quindi essere registrato, segnato, classificato, smistato, assegnato, 
fascicolato e conservato. 
 
 
6.2.5 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili 

I documenti digitali possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta 
elettronica. 
L’ AOO si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti sui 
supporti rimovibili indicati al precedente paragrafo 4.3 che riesce a decodificare e 
interpretare con le tecnologie a sua disposizione. 
Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto 
agli adempimenti del caso. 
 
 
6.2.6 Attività di protocollazione e segnatura dei documenti ricevuti 

Superati tutti i controlli precedenti, i documenti, digitali o analogici, sono protocollati e 
“segnati” nel protocollo generale secondo gli standard e le modalità dettagliate nel 
successivo capitolo 11. 
 
 
6.2.7 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici 

La ricezione di documenti informatici comporta l’invio al mittente di due tipologie diverse 
di ricevute: una legata al servizio di posta certificata, una al servizio di protocollazione 
informatica, mediante apposita procedura informatizzata. 
Nel caso di ricezione di documenti informatici pervenuti da casella di PEC, la notifica al 
mittente dell’avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta 
elettronica certificata utilizzato dall’AOO con gli standard specifici. 
Il sistema di protocollazione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni 
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vigenti, provvede, in presenza di sistemi interoperabili, alla formazione e all’invio al 
mittente di uno dei seguenti messaggi: 

 messaggio di conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma 
dell’avvenuta protocollazione in ingresso di un documento ricevuto. Si differenzia 
da altre forme di ricevute di recapito generate dal servizio di posta elettronica 
dell’AOO in quanto segnala l’avvenuta protocollazione del documento, e quindi 
l’effettiva presa in carico; 

 messaggio di notifica di eccezione: un messaggio che notifica la rilevazione di 
un’anomalia in un messaggio ricevuto; 

 messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene una 
comunicazione di annullamento di una protocollazione in ingresso di un 
documento ricevuto in precedenza; 

 messaggio di aggiornamento di conferma: un messaggio che contiene una 
comunicazione di aggiornamento riguardante un documento protocollato ricevuto 
in precedenza. 

 
 
6.2.8 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei 

Gli addetti al protocollo non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono 
soggetti a regolare protocollazione. 
Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona 
incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, 
l’ufficio protocollo è autorizzato a fotoriprodurre gratuitamente il documento protocollato. 
Nel caso in cui  il documento sia composto di più pagine, è  sufficiente la 
fotoriproduzione della prima pagina; nel caso in cui venga richiesta la fotoriproduzione 
dell’intero documento gli ulteriori costi di riproduzione sono a carico di chi presenta il 
documento il quale sarà tenuto al rimborso delle spese di fotoriproduzione, secondo gli 
importi, al momento vigenti, definiti per il rilascio di copie di atti. 
Qualora non sia possibile protocollare immediatamente il documento, l’ufficio protocollo 
comunica al mittente o ad altra persona incaricata il termine entro il quale il documento 
verrà protocollato, impegnandosi, qualora richiesto, a far pervenire la copia del 
documento protocollato all’indirizzo o recapito, anche informatico (e-mail, telefax …) 
indicato dal mittente. 
 
 
6.2.9 Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti 

Gli addetti al Servizio Protocollo eseguono la classificazione del documento sulla base 
del titolario di classificazione adottato presso l’AOO e provvedono ad inviarlo all’UOR e/o 
direttamente al RPA di destinazione che: 

 verifica che il documento ricevuti rientri nelle proprie competenze 
 in caso di errore, trasmette direttamente il documento alla UOR di competenza 
 in caso di verifica positiva, prende in carico il documento, procede alla  verifica 

circa la correttezza della classificazione attribuita dal Servizio Protocollo, e nel 
caso sia ritenuta non corretta procede alla sua modifica    

 procede, eventualmente, allo smistamento del documento al proprio interno. 
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6.2.10   Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei  
             ricevuti 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e 
segnatura, sono acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione. 
Il processo di scansione avviene in diverse fasi: 

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

 verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite 

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

 archiviazione, al termine del processo di scansione, delle immagini sui supporti    
di memorizzazione del Comune di Cento, in modo non modificabile.  

I documenti cartacei dopo l’operazione di riproduzione in formato immagine e 
conservazione a norma, ai sensi delle Regole Tecniche, sono conservati dalle UOR per 
le operazioni di fascicolazione e conservazione. 
 
 
 
6.2.11  Conservazione nell’archivio corrente dei documenti ricevuti 

Successivamente alla presa in carico del documento da parte della UOR e/o del RPA 
viene svolta l’attività di fascicolazione del documento secondo le procedure previste nel 
presente manuale al successivo paragrafo 10.3. 
 
 
 
6.2.12  Archiviazione dei documenti informatici ricevuti 

I documenti informatici sono archiviati sui supporti di memorizzazione del Comune di 
Cento in modo non modificabile, durante le operazioni di registrazione e segnatura di 
protocollo. 
I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili alle UOR, attraverso la rete 
interna dell’AOO, con l’operazione di smistamento e di assegnazione. 
La conservazione elettronica dei documenti, in attuazione di quanto previsto dall’art, 44, 
comma 1 del codice, è realizzata mediante il sistema di conservazione indicato al 
successivo paragrafo 8. 



 

32

PROTOCOLLO INFORMATICO - FLUSSO DEI DOCUMENTI IN USCITA DALLA AOO

La redazione, registrazione di protocollo e trasmissione dei documenti in uscita è organizzata come di 

seguito indicato.

6.3   Flusso dei documenti in uscita dalla AOO

Registrazione di protocollo nel Registro di 

Protocollo Generale e segnatura 

a cura di ciascuna UOR e/o RPA

Documento 

digitale?

Spedizione a mezzo

Posta Elettronica Certificata a cura di 

ciascuna UOR e/o RPA

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI

 A CURA DI CIASCUNA 

UOR/RPA

NO

Consegna quotidiana

al Servizio Protocollo 

 a cura di ciascuna UOR 

dei documenti cartacei

 da spedire tramite

 il servizio postale

SI

Scansione del documento 

durante le operazioni di 

registrazione a protocollo e 

segnatura

Fascicolazione a cura della UOR e/o RPA che ha 

prodotto il documento

Fasciolazione eventuali ricevute di trasmissione 

Conservazione nell'ARCHIVIO corrente 
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6.3.1  Documenti in uscita 

Per “documenti in uscita” s’intendono quelli prodotti dagli uffici dell’AOO nell’esercizio 
delle proprie funzioni aventi rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere 
trasmessi. 
Il documento è di norma in formato digitale, formato secondo gli standard illustrati nel 
precedente paragrafo 4.7  e recapitato, ove possibile, con la posta elettronica certificata. 
Nel caso di trasmissione di allegati al documento di cui sopra che possono superare la 
capienza della casella di posta elettronica si procede a un riversamento (con le modalità 
previste dalla normativa vigente), su supporto rimovibile da consegnare al destinatario 
contestualmente al documento principale o attraverso strumenti di condivisione. 
Nel caso di documento in uscita analogico il mezzo di recapito è il servizio postale, nelle 
sue diverse forme, il servizio telefax (ad eccezione dei documenti trasmessi tra le 
pubbliche amministrazioni).  
 
 
6.3.2  Redazione dei documenti in uscita 

I documenti originali da spedire, redatti nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.7, 
siano essi informatici o analogici sono direttamente redatti dalle singole UOR e/o RPA. 
Nel caso di documenti informatici le singole UOR e/o RPA procedono anche all’invio 
degli stessi. 
Ogni documento analogico va redatto in due esemplari: l’originale e la minuta. 
L’originale va spedito al destinatario, la minuta è trattenuta  “agli atti” cioè inserita nel 
fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo trattato. 
L’originale e la minuta vanno entrambi corredati con sottoscrizione autografa, mentre le 
sigle con le relative firme vanno apposte solo sulla minuta.  
Sulla minuta va apposta la dicitura “minuta”. 
La sottoscrizione e le sigle vanno apposte prima della protocollazione. 
Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a 
cura dell’autore nello spazio riservato all’oggetto. 
I documenti analogici devono essere giornalmente consegnati, già confezionati, al 
servizio Protocollo per la loro spedizione.  
La compilazione di moduli se prevista (ad es. nel caso di spedizioni per raccomandata 
con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere) è a cura delle UOR/RPA mittenti. 
 
 
6.3.3 Registrazione di protocollo e segnatura 

Le operazioni di registrazione e di segnatura del documento in partenza sono effettuate 
da ciascuna UOR e/o RPA, secondo gli standard e le modalità dettagliate al successivo 
capitolo 11. 
 
 
6.3.4 Trasmissione di documenti informatici 

I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, o 
reperibili tramite altri canali informativi. 
Per la spedizione dei documenti informatici, l’AOO si avvale del servizio di “Posta 
Elettronica Certificata”, conforme al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005, n. 68, in grado di garantire la sicurezza del canale di comunicazione, di dare 
certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti attraverso una procedura 
di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche. 
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6.3.5 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta 

Le singole UOR provvedono quotidianamente alla consegna al Servizio Protocollo dei 
documenti cartacei, già confezionati, da spedire tramite il servizio postale. 
 
 
6.3.6 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax 

Sul documento trasmesso via fax deve essere apposta la dicitura: “La trasmissione via 
fax del presente documento non sarà seguita dall’invio del documento originale”. 
Solo su richiesta del destinatario verrà trasmesso anche l’originale. 
La segnatura di protocollo va apposta non sulla copertina di trasmissione ma sul 
documento. 
Il fax non può essere utilizzato per l’invio di corrispondenza verso altre Pubbliche 
Amministrazioni ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) del Codice. 
 
 
6.3.7 Inserimento delle ricevute di trasmissione nel fascicolo 

La minuta del documento cartaceo spedito, ovvero le ricevute dei messaggi telefax, 
ovvero le ricevute digitali del sistema di posta certificata utilizzata per lo scambio dei 
documenti digitali, sono conservate all’interno del relativo fascicolo. 
 
 
6.3.8 Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei  
            in uscita 

I documenti spediti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e 
segnatura, sono acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione. 
Il processo di scansione avviene in diverse fasi: 

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

 verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite; 
 collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo      

non modificabile; 
 archiviazione, al termine del processo di scansione, delle immagini sui supporti     

di memorizzazione del Comune di Cento, in modo non modificabile.  
 
I documenti cartacei dopo l’operazione di riproduzione in formato immagine e 
conservazione a norma, ai sensi delle Regole Tecniche, sono conservati dalle UOR per 
le operazioni di fascicolazione e conservazione. 
 
 
6.3.9 Conservazione nell’archivio corrente dei documenti in uscita  

Successivamente all’invio/spedizione del documento da parte della UOR e/o del RPA 
viene svolta l’attività di fascicolazione del documento secondo le procedure previste nel 
presente manuale al successivo paragrafo 10.3. 
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6.3.10 Archiviazione dei documenti informatici in uscita 

I documenti informatici in uscita sono archiviati sui supporti di memorizzazione del 
Comune di Cento in modo non modificabile, durante le operazioni di registrazione e 
segnatura di protocollo. 
La conservazione elettronica dei documenti, in attuazione di quanto previsto dall’art, 44, 
comma 1 del codice, è realizzata mediante il sistema di conservazione indicato al 
successivo paragrafo 8. 
 
 
 
 
6.4    Flusso dei documenti interni di preminente carattere  
 giuridico-probatorio 

Gli elementi, e modalità di redazione e di gestione dei documenti interni di preminente 
carattere giuridico-probatorio, nonché il loro trattamento archivistico sono gli stessi dei 
documenti in partenza. 
I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio devono essere registrati 
sul protocollo informatico unico del Comune di Cento, utilizzando la funzionalità prevista 
nel software applicativo, classificati, fascicolati e inviati a cura del RPA. 
La loro registrazione deve essere effettuata una sola volta dal RPA mittente. 
Il destinatario del documento interno non deve effettuare una nuova registrazione del 
documento in arrivo. 
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7. Regole di smistamento e assegnazione dei documenti 
ricevuti 
 

Tutta la corrispondenza ricevuta viene esaminata e smistata dall’operatore di protocollo, 
previa consultazione, in caso di dubbio, del Dirigente/Responsabile della UOR/RPA. 
L’attività di smistamento consiste nell’operazione di invio di un documento protocollato e 
segnato alla UOR e/o RPA competenti. 
Con l’assegnazione si provvede all’individuazione della competenza procedimentale e 
alla trasmissione del materiale documentario oggetto di lavorazione. 
L’assegnazione può essere effettuata anche per conoscenza ad altri soggetti.  
Il Responsabile del procedimento a sua volta può inviare l’assegnazione ad altri soggetti 
della UOR. 
Il Responsabile del Procedimento provvede alla presa in carico del documento 
assegnato. 
Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi, 
conservando, per ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione, la 
data e l’ora di esecuzione. La traccia risultante definisce, ai fini normativi e 
regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo e i conseguenti riflessi sotto il 
profilo della responsabilità. 
Ogni dipendente è tenuto ad aprire l’applicazione di protocollo giornalmente per 
verificare se gli sia stata assegnata posta. 
 
 
7.1 Modifica delle assegnazioni 

Nel caso di assegnazione errata, la UOR o la persona di riferimento che riceve il 
documento provvede a trasmettere l’atto alla UOR competente. 
Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi 
memorizzando l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione con la data e l’ora di 
esecuzione. 
 
 
7.2 Assegnazione dei documenti ricevuti in formato cartaceo 

I documenti ricevuti dall’Amministrazione in formato cartaceo, una volta concluse le 
operazioni di registrazione, di segnatura e di assegnazione, sono fatti pervenire alla 
UOR e/o RPA di competenza anche per via informatica attraverso la rete interna 
dell’Amministrazione. 
Il responsabile della UOR prende atto tramite il sistema informatico che gli sono stati 
smistati dei documenti e può visualizzarli attraverso l’utilizzo dell’applicazione di 
protocollo informatico in base alle abilitazioni previste. 
La “presa in carico” da parte del RPA/UOR dei documenti viene registrata dal sistema in 
modo automatico e la data di ingresso dei documenti nelle UOR/RPA coincide con la 
data di assegnazione degli stessi.  
I documenti cartacei gestiti dal Servizio Protocollo sono di norma smistati entro la stessa 
giornata in cui sono pervenuti. 
Il Servizio Protocollo, in ossequio alla normativa sulla tutela dei dati personali, 
provvede, una volta concluse le operazioni di smistamento, a consegnare tutta la 
corrispondenza smistata a ciascuna UOR di competenza. 
Il Responsabile di ciascuna UOR provvede all’individuazione del personale di norma 
deputato alla consegna/ritiro della posta, che svolge tali operazioni sotto la propria 
responsabilità con cadenza quotidiana. 
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7.3 Assegnazione dei documenti ricevuti in formato digitale 

I documenti ricevuti dall’AOO per via telematica, o comunque disponibili in formato 
digitale, sono assegnati alla UOR e/o RPA competente attraverso i canali telematici 
dell’AOO al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, 
memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile. 
Il responsabile della UOR visualizza i documenti, attraverso l’utilizzo  dell’applicazione di 
protocollo informatico in base alle abilitazioni previste. 
La “presa in carico” da parte del RPA/UOR dei documenti viene registrata dal sistema in 
modo automatico e la data di ingresso dei documenti nelle UOR/RPA coincide con la 
data di assegnazione degli stessi.  
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8. Servizio di conservazione elettronica dei documenti 
 
La conservazione elettronica dei documenti, in attuazione di quanto previsto dall’art, 44, 
comma 1 del codice, è realizzata mediante un sistema di conservazione che assicuri la 
conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici, nonché del registro di 
protocollo informatico, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità. 
Al servizio di conservazione elettronica è preposto un responsabile cui sono attribuiti i 
compiti e le responsabilità specificatamente descritte dall’art. 44 del Codice e dalle 
Regole tecniche di conservazione. 
 
Il Comune di Cento con delibera di G.C. n. 247 adottata nella seduta del 4 dicembre 
2014 ha approvato lo schema di convenzione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali della Regione Emilia Romagna (IBACN) per la conservazione dei propri 
documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati 
a essi associati. 
Con la sottoscrizione della convenzione con IBACN, intervenuta in data 10/03/2015, il 
Comune di Cento (ente produttore) ha affidato a IBACN la conservazione dei propri 
documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche  con in 
metadati a essi associati (Allegato n. 18). 
L’IBACN, nel rispetto delle norme di legge, ha assunto la funzione di responsabile della 
conservazione ai sensi della normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti 
previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione; il responsabile 
della conservazione è individuato nella figura del responsabile della conservazione del 
ParER. 
Gli specifici obblighi delle parti, i servizi offerti, e le modalità di accesso ai documenti 
conservati presso il ParER sono disciplinati nella sopra citata convenzione. 
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9. Elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione 

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti di cui all’art. 53 comma 5 
del Testo unico: 

• Gazzette ufficiali 
• Bollettini ufficiali e Notiziari PA 
• Note di ricezione circolari e altre disposizioni 
• Materiali statistici 
• Atti preparatori interni 
• Giornali 
• Riviste 
• Libri 
• Materiali pubblicitari 
• Inviti a manifestazioni 
• Documentazione già soggetta a registrazione particolare dell’amministrazione  
 (ossia documenti afferenti i repertori generali) 

 
Sono inoltre esclusi dalla registrazione i seguenti altri documenti: 

 Biglietti d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.) 
 Ricevute di ritorno delle raccomandate A.R. 
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10. Sistema di classificazione, fascicolazione e piano di 
conservazione 
 
 
10.1     Protezione e conservazione degli archivi 

 

10.1.1  Generalità 

Il presente capitolo riporta il sistema di classificazione dei documenti, di formazione del 
fascicolo e di conservazione dell’archivio, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di 
aggiornamento, dei criteri e delle regole di selezione della documentazione, anche con 
riferimento alla consultazione e movimentazione dei fascicoli. 
La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei 
documenti nell’archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione 
(titolario), cioè di quello che si suole definire sistema precostituito di partizioni astratte 
gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell’analisi delle funzioni dell’ente, al 
quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti, per consentire la 
sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo 
dell’attività svolta. 
Il titolario e il piano di conservazione sono adottati unitamente al presente manuale 
considerato che si tratta degli strumenti che consentono la corretta formazione, gestione 
e archiviazione della documentazione dell’amministrazione. 
Gli strumenti sopra citati sono riportati in allegato al presente manuale (Allegati n. 3 e n. 
17) 
 
 
10.1.2  Misure di protezione e conservazione degli archivi 

Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici territoriali sono beni culturali 
inalienabili. I singoli documenti sopra richiamati (analogici ed informatici, ricevuti, spediti 
e interni formali) sono quindi inalienabili, sin dal momento dell’inserimento di ciascun 
documento nell’archivio dell’AOO, di norma mediante l’attribuzione di un numero di 
protocollo e di un codice di classificazione. 
L’archivio non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella 
sua organicità. 
Lo scarto dei documenti degli archivi è subordinato all’autorizzazione della 
Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna. 
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10.2  Titolario o Piano di classificazione 
 
10.2.1 Titolario 

Il piano di classificazione o titolario è lo schema logico utilizzato per organizzare i 
documenti d’archivio in base alle funzioni e alle materie di competenza dell’AOO. 
Il piano di classificazione si suddivide in titoli e classi. 
Il titolo (o la voce di I livello) individua funzioni primarie e di organizzazione dell’ente 
(macrofunzioni); la classe corrisponde a specifiche competenze che rientrano 
concettualmente nella macrofunzione descritta dal titolo, articolandosi gerarchicamente 
tra loro in una struttura ad albero rovesciato. 
Il titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve infatti descrivere le 
funzioni e le competenze dell’AOO, soggette a modifiche in forza di leggi e regolamenti. 
Il titolario che verrà applicato dal 1/1/2016 è quello elaborato dal Gruppo di lavoro per la 
formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni 
“Piano di classificazione (=Titolario) per gli archivi dei Comuni italiani” (seconda edizione 
– dicembre 2005) (Allegato n. 3) 
Il titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua 
introduzione. 
Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire i 
diversi titoli e classi nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti 
con la struttura del titolario vigente al momento della produzione degli stessi. 
Per ogni modifica di titolo e/o classe viene riportata la data di introduzione e la data di 
variazione.  
Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di approvazione del nuovo titolario. 
 
 
10.2.2 Classificazione dei documenti 

La classificazione è l’operazione finalizzata all’organizzazione dei documenti, secondo 
un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze dell’AOO. 
Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione. 
I documenti ricevuti e prodotti dalle UOR dell’AOO, ritenuti rilevanti ai fini del 
procedimento amministrativo anche se non registrati nel sistema di protocollo 
informatico dell’ente ed indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono 
classificati in base al sopra citato titolario, fermo restando gli obblighi di classificazione 
per la documentazione di carattere giuridico-probatorio soggetta a registrazione di 
protocollo. 
Mediante la classificazione si assegna al documento, oltre al codice completo dell’indice 
di classificazione (titolo, classe), il numero del fascicolo ed eventualmente del 
sottofascicolo. 
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10.3 Fascicoli 
 
 
10.3.1 Fascicolazione dei documenti 

Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e/o classificati, indipendentemente dal 
supporto sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli. 
Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. 
I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo o, all’occorrenza, 
sottofascicolo o inserto, secondo l’ordine cronologico di registrazione. 
Si possono costituire sostanzialmente tre tipologie di fascicolo: 

 Fascicolo per affare/procedimento amministrativo: raccolgono documentazione, 
recante la stessa classifica, relativa ad un medesimo affare o procedimento 
amministrativo 
Procedimento e fascicolo non sempre coincidono in quanto talvolta un 
procedimento può dar luogo a più fascicoli 

 Fascicolo per attività: comprende documenti con destinatari e oggetti diversi ma 
con identica classifica (di norma questi fascicoli si chiudono al 31/12 di ogni 
anno) 

 Fascicolo per persona fisica/giuridica: documenti anche con classifiche diverse 
che si riferiscono ad una persona fisica/giuridica. 

Il Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione 
dell’archivio dei Comuni ha predisposto le Linee guida per l’organizzazione dei fascicoli 
e delle serie dei documenti prodotti dai Comuni italiani in riferimento al piano di 
classificazione (ottobre 2005). 
Tali linee guida, ancorché non ancora vagliate dal gruppo di lavoro stesso, intendono 
fornire suggerimenti pratici su come organizzare fascicoli e serie che vengono man 
mano prodotti, con riferimento al piano di classificazione (Allegato n. 4). 
 
 
10.3.2 Apertura dei fascicoli 

Qualora un documento dia luogo all’avvio di un nuovo procedimento/affare/attività, il 
relativo responsabile provvede all’apertura di un nuovo fascicolo. 

La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l’operazione di “apertura” che  
comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali: 

 indice di classificazione, (cioè titolo e classe); 
 numero del fascicolo; 
 oggetto del fascicolo: testo sintetico che deve descrive puntualmente il 

procedimento amministrativo/affare/attività cui si riferisce e che non deve 
coincidere con gli oggetti dei documenti contenuti al proprio interno 

 data di apertura del fascicolo; 
 UOR; 
 eventuale indicazione della collocazione fisica di documenti cartacei  

 
 
10.3.3 Chiusura del fascicolo 

Il fascicolo per affare/procedimento amministrativo viene chiuso al termine del 
procedimento amministrativo o con l’esaurimento dell’affare, mentre il fascicolo relativo 
all’attività si chiude di norma al 31/12 di ogni anno. 
La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto. 
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Esso viene versato all’Archivio generale, previo sfoltimento a cura del responsabile del 
procedimento e compilazione della richiesta di versamento (Allegato n. 8), ed archiviato 
rispettando l’ordine di classificazione. 
Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dal Responsabile del 
Procedimento. 
 
 
10.3.4  Processo di assegnazione dei fascicoli 

Compete a ciascun responsabile di procedimento stabilire se il documento stesso debba 
essere ricollegato ad una attività, ad un  affare o procedimento in corso, e pertanto 
debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisce a 
una nuova attività a un nuovo affare o procedimento per cui è necessario aprire un 
nuovo fascicolo. 
 
 
10.3.5 Il repertorio dei fascicoli 

Il repertorio dei fascicoli, è l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all'interno di 
ciascuna classe e riportante, oltre che l’oggetto dell’affare, del procedimento 
amministrativo e dell’attività, l’indice di classificazione completo (anno, titolo, classe e 
numero del fascicolo). 
Nell’indice di classificazione deve essere indicata anche l’eventuale presenza di 
sottofascicoli o inserti, a loro volta numerati progressivamente all’interno del fascicolo 
(se sottofascicolo) o del sottofascicolo (se inserto). 
Nel repertorio va annotata anche la movimentazione dei fascicoli, cioè i trasferimenti  del 
fascicolo da ufficio a ufficio e da questi ultimi all’archivio. 
Il repertorio dei fascicoli ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre di ogni anno. 
 
 
10.4 Piano di conservazione, selezione e scarto dei documenti 
 
10.4.1    Piano di conservazione 

L’art 68 del DPR 445/2000 prevede che ogni amministrazione debba dotarsi di un piano 
di conservazione degli archivi integrato con il sistema di classificazione, per la 
definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di 
conservazione permanente dei documenti.  
Il piano di conservazione da applicarsi a partire dal 1/1/2016 è quello elaborato dal 
Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione 
dell’archivio dei Comuni Piano di conservazione  (dicembre 2005) (Allegato n. 17). 
 
 
10.4.2    Operazione di selezione e scarto 

Nell’archivio di deposito viene effettuata la selezione della documentazione da 
conservare permanentemente e di quella che avendo perso totalmente la propria 
rilevanza amministrativa e non avendo assunto alcuna rilevanza storica è assoggettabile 
alla procedura di scarto archivistico. 
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11. Modalità di produzione e di conservazione delle 
registrazioni di protocollo informatico 
 
Il presente capitolo illustra le modalità di produzione e di conservazione delle 
registrazioni di protocollo informatico, nonché le modalità di registrazione delle 
informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di 
registrazione. 
 
 
11.1 Unicità del protocollo informatico 

Nell’ambito dell’AOO del Comune di Cento il registro di protocollo è unico e la 
numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica;  la numerazione si 
chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell’anno successivo. 
Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni 
documento reca un solo numero di protocollo. 
Il numero di protocollo è costituito da undici cifre numeriche. 
Non è consentita in nessun caso la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di un 
unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza. 
Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato. 
Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è atto pubblico di fede privilegiata che  
verifica l’effettivo ricevimento e l’effettiva spedizione di un documento ad una certa data, 
indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti 
giuridici a favore o a danno delle parti. Tale registro è soggetto alle forme di pubblicità e 
di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. 
 
 
11.2 Registrazione di protocollo 

Di seguito vengono illustrate le regole “comuni” di registrazione del protocollo valide per 
tutti i tipi di documenti trattati dall’AOO (ricevuti, trasmessi ed interni formali, digitali o 
informatici e analogici). 
Su ogni documento ricevuto o spedito dall’AOO è effettuata una registrazione di 
protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella 
memorizzazione dei dati obbligatori. 
 
Ciascuna registrazione di protocollo contiene i seguenti dati obbligatori: 

 il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in 
forma non modificabile 

 la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e 
registrata in forma non modificabile 

 il mittente che ha prodotto il documento, registrato in forma non modificabile 
 il destinatario del documento, registrato in forma non modificabile 
 l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile 
 data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili 
 mezzo di ricezione/spedizione (prioritaria, raccomandata con ricevuta di ritorno, 

telefax, corriere …); 
 la classificazione 
 l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita 

dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il 
contenuto, registrata in forma non modificabile. 
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11.3 Segnatura di protocollo dei documenti 

L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione 
di registrazione di protocollo. 
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in 
forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. 
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 

Le informazioni incluse nella segnatura sono quelle di seguito elencate: 

 il progressivo di protocollo 
 la data di protocollo 
 codice identificativo dell’amministrazione 
 codice identificativo dell’ AOO 
 codice identificativo del registro 
 la classificazione 

 
 
11.3.1 Segnatura di protocollo documenti informatici 

I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono associati al 
documento stesso e contenuti, nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme 
alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML).   
 
 
11.3.2 Segnatura di protocollo documenti cartacei 

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l’apposizione su 
di esso di un “segno” grafico sul quale vengono riportate le informazioni relative alla 
registrazione di protocollo sopra indicate. 
Il “segno” grafico per i documenti in arrivo è realizzato con un’etichetta autoadesiva 
corredata di codice a barre o con un timbro tradizionale. 
Il “segno” grafico per i documenti in partenza viene effettuato da ogni UOR per i 
documenti dalla stessa prodotti.  
L’operazione di acquisizione dell’immagine dei documenti cartacei è eseguibile solo 
dopo che l’operazione di segnatura è stata eseguita, in modo da “acquisire” con 
l’operazione di scansione, come immagine, anche il “segno” sul documento. 
Il “segno” della segnatura di protocollo deve essere apposto sulla prima pagina 
dell’originale. 
 
 
11.4 Annullamento delle registrazioni di protocollo 

La necessità di modificare, anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione 
di protocollo registrati in forma non modificabile,  per correggere errori verificatisi in sede 
di immissione manuale di dati, comporta l’obbligo di annullare l’intera registrazione di 
protocollo. 
Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate 
nel registro informatico del protocollo per essere sottoposte alle elaborazioni previste 
dalla procedura, ivi comprese le visualizzazioni e le stampe, nonché la data, l’ora e 
l’autore dell’annullamento e gli estremi della richiesta di annullamento formulate dal 
responsabile del servizio richiedente l’annullamento. 
Solo il Protocollo Generale è autorizzato ad annullare la registrazione di un documento. 
Al Segretario Generale vanno trasmesse le richieste scritte protocollate, con protocollo 
interno, contenenti il numero di protocollo da annullare e i motivi dell’annullamento. 
Nell’ipotesi di annullamento di un numero di protocollo la procedura riporta la dicitura 
“annullato” in posizione visibile e tale da consentire la lettura di tutte le informazioni 
originarie. 
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In caso di errore da parte del Servizio di protocollo l’annullamento è considerato come 
un “provvedimento d’ufficio del Responsabile del Servizio Protocollo (RSP)”. 
 
 
11.5 Registro giornaliero di protocollo 

Il RSP provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito 
dall’elenco elle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo 
nell’arco di uno stesso giorno. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di 
registrazione, il contenuto del registro giornaliero informatico di protocollo è inviato, entro 
la giornata lavorativa successiva, al sistema di conservazione a norma. 
 
 
11.6 Livello di riservatezza 

Tutti gli operatori della AOO abilitati autorizzati all’uso dell’applicativo hanno accesso alla 
visione completa dei dati di registrazione dei documenti protocollati (data, numero, 
mittenti/destinatari, classifica, servizio di assegnazione, ecc..), ad esclusione dei 
documenti inseriti come documenti riservati.  
Solo gli operatori della UOR mittente e/o destinataria e l’Amministratore di sistema 
hanno accesso completo al documento protocollato. 
Le UOR che sono state messe in copia per conoscenza, il Sindaco e il Segretario 
generale ne hanno accesso in sola lettura. 
Laddove il documento sia inserito dal Servizio Protocollo, (protocollo in entrata) questi 
ne ha accesso completo.  
 



Manuale di Gestione del  Protocollo Informatico, dei flussi documentali e degli archivi 

 

47 

 
11.7 Casi particolari di registrazioni di protocollo 
 
 
11.7.1 Documenti soggetti a registrazione particolare – Protocollo riservato              

Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la 
riservatezza delle informazioni occorre procedere all’interno dell’AOO con una 
registrazione di protocollo riservata, non disponibile alla consultazione dei soggetti non 
espressamente abilitati. 
Si ripete che non è in nessun caso consentito l’utilizzo di registri di protocollo diversi da 
quello informatico. 
 
Si considerano in ogni caso, documenti soggetti a registrazione particolare, i seguenti: 
 

 Documenti che contengano dati sensibili, giudiziari ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
(Codice della Privacy); 

 Corrispondenza relativa 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 obiettivi prefissati; 
 Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al 

buon andamento dell’attività amministrativa; 
 Documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 

801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione 
espressamente previsti dalle norme. 

 
L’oggetto deve riportare le indicazioni minime al fine di rispettare la normativa in materia 
di privacy. Il mittente è esposto in chiaro.  

Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con 
accesso riservato costituisce l'archivio riservato. 
I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all’accesso con le modalità e 
nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Il Sindaco, il Segretario Generale e i dirigenti autorizzano, all’interno del protocollo unico, 
l’attivazione di procedure particolari di registrazione a protocollo con accesso riservato. 
Il protocollo riservato è utilizzato dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai dirigenti 
mediante provvedimento espresso, cioè con l’apposizione della propria firma sul 
documento da registrare mediante procedure particolari con accesso riservato, sul quale 
dovrà essere riportata la dicitura ”Protocollo riservato”, oppure mediante provvedimento 
espresso del dirigente di individuazione delle tipologie di atti da sottoporre a 
registrazione di protocollo riservato. 
Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi 
ad accesso riservato, comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, 
sono conformi a quelle adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi. 
I documenti registrati con procedura di protocollo riservato divengono consultabili alla 
scadenza dei termini indicati dalla normativa vigente. Motivate richieste di consultazione 
potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla 
normativa vigente. 
 
 
11.7.2 Documenti soggetti a registrazione particolare - Repertori 

L’art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 elenca tra i documenti esclusi dalla 
registrazione obbligatoria anche “tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 
dell’amministrazione”. 
Ci si riferisce alla costituzione dei repertori, cioè quei registri su cui si trascrivono e nei 
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quali si inseriscono in sequenza determinata (in genere cronologica) documenti ai quali 
si attribuisce un numero identificativo progressivo con valenza probatoria. 
Tutti i documenti afferenti i repertori generali sono sottoposti a registrazione particolare 
presso repertori autonomi. 
Ogni RPA è responsabile della formazione e conservazione dei repertori riguardanti le 
funzioni di propria competenza, nonché della relativa produzione annuale e versamento 
al sistema di conservazione. 
I Repertori generali relativi agli ultimi cinque anni sono conservati a cura degli uffici 
individuati come UOR del rispettivo procedimento amministrativo. 
Trascorso tale termine, e comunque secondo un piano di versamento preventivamente 
concordato con il Responsabile dell’Archivio Generale, ciascun RPA deve versare 
all’Archivio i repertori di competenza. In ogni caso tali Repertori devono essere versati 
contestualmente alla documentazione cui afferiscono, in quanto strumenti necessari al 
fine della gestione e consultazione dell’Archivio. 
La presenza di questi strumenti costituisce requisito indispensabile ai fini 
dell’operazione di versamento all’Archivio Generale. 
 
 
11.7.3 Documenti cartacei ricevuti a mezzo telegramma 

I telegrammi vanno di norma inoltrati al servizio protocollo e protocollati come documenti 
senza firma, specificando tale modalità di trasmissione nel sistema di protocollo 
informatico. 

 
11.7.4 Documenti cartacei ricevuti a mezzo telefax  

Il documento ricevuto a mezzo telefax è un documento analogico a tutti gli effetti. 
Il documento trasmesso da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite telefax, 
qualora ne venga accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma 
scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dalla trasmissione dell’originale 
(art. 43 comma 6 del Testo unico). 
L’accertamento della fonte di provenienza spetta al RPA. 
Nel caso che al telefax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento viene 
individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal 
mezzo di trasmissione, l’addetto alla registrazione a protocollo deve attribuire 
all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax ed apporre la 
seguente dicitura: “Già pervenuto via fax il giorno……..”. 
Il Servizio Protocollo deve accertare comunque che si tratti del medesimo documento 
ricevuto via fax: qualora dovesse riscontrare una differenza, anche minima, deve 
procedere alla registrazione con un nuovo numero di protocollo in quanto si tratta di un 
documento diverso. 
Il documento in partenza reca la seguente dicitura: 
“La trasmissione via fax del presente documento non prevede l’invio del documento 
originale”.  
Il RPA è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia motivata 
richiesta. La segnatura viene apposta sul documento e non sulla copertina di 
trasmissione. 
La copertina del telefax ed il rapporto di trasmissione vengono anch’essi inseriti nel 
fascicolo per documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione. 
Il fax ricevuto direttamente su una postazione di lavoro è la rappresentazione informatica 
di un documento che può essere, sia stampato e trattato come un fax convenzionale, sia 
visualizzato e trattato interamente con tecniche informatiche. 
In entrambi i casi il fax viene inviato al protocollo generale, per essere sottoposto alle 
operazioni di protocollazione e segnatura e poi trattato secondo le regole 
precedentemente specificate per la gestione dei documenti informatici. 
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11.7.5 Protocollazione di documenti inerenti gare d’appalto confezionati su 

supporto cartaceo 

La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta”, “gara d’appalto”, “preventivo”e simili 
o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene 
aperta ma viene protocollata in arrivo con l’apposizione del numero di protocollo, della 
data di registrazione, dell’ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla busta (plico 
o simili) e deve essere consegnata alla UOR di competenza. 
È compito della stessa UOR provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori 
protocollati, con mezzi idonei, sino all’espletamento della gara stessa. 
Per motivi organizzativi tutte le UOR sono tenute ad informare preventivamente il 
Servizio Protocollo in merito alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere. 
 
 
11.7.6 Lettere anonime 

Dato che la funzione più importante del registro di protocollo (cioè della registratura) è 
quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso 
ne consegue che anche le lettere anonime vanno protocollate, inserendo la dicitura 
“Anonimo” nel campo del mittente. 
Si tratta dunque di una delicata competenza di tipo notarile, attestante la certezza 
giuridica di data, forma e provenienza di un documento. 
 
 
11.7.7 Lettere prive di firma 

Per “Lettere prive di firma” va intesa la corrispondenza da cui si evincono i mittenti ma 
che non reca la sottoscrizione; tale corrispondenza va protocollata. 
Agli addetti alla registratura spetta solo il compito di certificare che quel documento è 
pervenuto in quel modo e in quelle forme determinate, non quello di invitare il mittente a 
sanare la situazione. 
Sarà poi compito della UOR e, in particolare, del RPA valutare caso per caso, ai fini della 
sua efficacia riguardo un affare o un determinato procedimento amministrativo, se la 
lettera priva di firma è da ritenersi valida. 
 
 

11.7.8 Lettere con firma illeggibile 

Per “Lettere con firma illeggibile” va intesa la corrispondenza sottoscritta da cui non sono 
individuabili i mittenti. 
In questi casi gli addetti alla registratura inseriscono nel campo mittente la dicitura 
“Lettera con firma illeggibile”. 
 
 
11.7.9 Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale 

I documenti trasmessi via posta elettronica (e-mail) soddisfano il requisito della forma 
scritta e sono da considerarsi originali a tutti gli effetti di legge solo se sottoscritti con 
firma digitale (o con altro mezzo idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, ad es. 
firma elettronica, posta certificata); pertanto gli stessi devono essere protocollati. 
Considerato che l’attuale sistema di posta elettronica non certificata non consente una 
sicura individuazione del mittente, qualora il RPA ritenga necessario riconoscerne 
l’efficacia probatoria questa tipologia di corrispondenza è trattata nei seguenti modi: 

 in caso di invio, come allegato, di un documento scansionato e munito di firma 
autografa, quest’ultimo è trattato come un documento inviato via fax fermo 
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restando che il RPA  deve verificare la provenienza certa del documento; in caso 
di mittente non verificabile, il RPA valuta caso per caso l’opportunità di trattare il 
documento inviato via e-mail; 

 in caso di invio, come allegato, di un documento munito di firma digitale, o di 
invio di un messaggio firmato con firma digitale, il documento e/o il messaggio 
sono considerati come un documento elettronico; 

 in caso di invio di un’e-mail contenente un testo non sottoscritto quest’ultima sarà 
considerata come “Lettere prive di firma” fermo restando che RPA  é tenuto a 
verificare la provenienza certa dal documento; in caso di mittente non verificabile, 
il RPA valuta caso per caso l’opportunità di trattare il documento inviato via e-
mail. 

 

11.7.10  Errata ricezione di documenti digitali 
Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta certificata istituzionale dell’AOO   
messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l’operatore di 
protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura “Messaggio pervenuto per 
errore - non di competenza di questa AOO”. 
 
 
11.7.11   Protocollo di documenti digitali pervenuti erroneamente 

Nel caso in cui venga protocollato un documento digitale erroneamente inviato alla 
casella di posta certificata istituzionale dell’AOO, il RPA assegnatario del documento 
stesso procede alla sua trasmissione al destinatario, mediante specifica comunicazione 
alla quale viene attribuito un nuovo numero di protocollo in uscita. 
 
 
11.7.12  Errata ricezione di documenti cartacei 

Nell’ipotesi in cui pervengano erroneamente al  Comune  di  Cento  documenti indirizzati 
ad altri soggetti si procede alla restituzione tempestiva degli stessi al Servizio Postale. 
Se la busta viene aperta per errore il documento non deve essere protocollato e deve 
essere spedito immediatamente al destinatario con la dicitura “Erroneamente pervenuto 
al Comune di Cento il ….”. 
Se la busta viene aperta per errore ed il documento viene erroneamente protocollato in 
entrata, il RPA assegnatario del documento stesso procede alla sua trasmissione al 
destinatario, mediante specifica comunicazione alla quale viene attribuito un nuovo 
numero di protocollo in uscita, inserendo nel campo oggetto una nota del tipo 
“Documento pervenuto per errore”, e si appone sulla busta la dicitura “Pervenuta ed 
aperta per errore”. 
 

 

11.7.13  Differimento delle registrazioni 

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti sono effettuate di norma nella 
giornata di arrivo. 
Nel caso di temporaneo, eccezionale ed imprevisto carico di lavoro, che non permette di 
evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa, e qualora dalla 
mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di 
ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la registrazione di un 
consistente  numero di domande di partecipazione ad un concorso in scadenza), con 
motivato provvedimento del responsabile del Servizio Protocollo Generale è autorizzato 
l’uso del protocollo differito. 
Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel 
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provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla 
registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo 
deve essere comunque effettuata. 
Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il 
responsabile del servizio di protocollo deve descrivere nel provvedimento. 
In pratica il responsabile del Servizio Protocollo Generale, dopo aver assunto il 
provvedimento di differire le operazioni di registrazione, provvede a chiudere in un plico  
in un armadio chiuso a chiave o in una stanza chiusa a chiave i documenti da 
protocollare e redige un verbale in cui dichiara il numero di tali documenti. 
 
 
11.7.14   Corrispondenza personale o riservata 

La corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l’indicazione 
“riservata”,  «personale», «confidenziale» o simili, o comunque dalla cui confezione si 
evinca il carattere di corrispondenza privata non viene aperta e viene inoltrata 
direttamente al destinatario. 
Qualora tale corrispondenza afferisse a procedimenti amministrativi, il responsabile deve 
farla pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo per la registrazione. 
 
 
11.8 Integrazioni documentarie 

L’addetto al protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale 
della documentazione pervenuta, ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento ed 
eventuali allegati. Tale verifica spetta al Responsabile del Procedimento Amministrativo 
(RPA) che, qualora reputi necessario acquisire documenti che integrino quelli già 
pervenuti, provvede a richiederli al mittente indicando con precisione l’indirizzo al quale 
inviarli e specificando le conseguenze in caso di manata trasmissione. 
I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati sul 
protocollo generale e, a cura del RPA, sono inseriti nel fascicolo relativo. 
 
 
 
11.9 Registrazioni di protocollo  
 
11.9.1 Attribuzione del protocollo 

Al fine di assicurare l’immodificabilità dei dati e dei documenti soggetti a registrazione di 
protocollo, il sistema informativo assicura la precisione del riferimento temporale con 
l’acquisizione periodica del tempo ufficiale di rete.  
 
 
11.9.2  Registro informatico di protocollo  

Al fine di assicurare l’integrità e la disponibilità dei dati contenuti nel registro di protocollo 
generale dell’AOO si provvede ad effettuare le seguenti operazioni: 
 estrazione delle registrazioni del giorno dall’archivio di protocollo generale; 
 affidamento del file e del riferimento temporale al sistema di conservazione entro la 

giornata lavorativa successiva; 
 
L’uso combinato dei meccanismi permette di conferire validità e integrità ai contenuti del 
file del registro di protocollo. 
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12. Descrizione funzionale e operativa del sistema di 
protocollo informatico  
 

La descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico insieme alle 
modalità operative sono trattate nel Manuale utente del  Fornitore. 
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13   Rilascio delle abilitazioni di accesso alle informazioni 
documentali  

 Il presente capitolo riporta i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso 
interno ed esterno alle informazioni documentali gestite dal Sistema di protocollo. 
Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l’impiego degli oggetti/servizi del 
sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite. 
Il processo è caratterizzato da utenti che accedono ad oggetti informatici (applicazioni, 
dati, programmi) mediante operazioni specifiche (lettura, aggiornamento, esecuzione). 
 
Gli utenti, in base al ruolo e alle UOR di appartenenza,  hanno autorizzazioni di accesso 
differenziate. 
 
Ad ogni utente di cui sopra è assegnata: 

 una credenziale di accesso, costituita da una componente: 
 pubblica che permette l’identificazione dell’utente da parte del sistema  

                      (userID); 
 privata o riservata di autenticazione (password); 

 un’autorizzazione di accesso (profilo) al fine di limitare le operazioni di protocollo 
e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere 
le attività di competenza dell’ufficio cui l’utente appartiene. 

 
I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dai dirigenti e/o posizioni 
organizzative di riferimento. 
Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica del 
protocollo e dei documenti, ovvero l’identificazione del personale abilitato allo 
svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, organizzazione e tenuta dei 
documenti all’interno dell’AOO sono costantemente aggiornate con le stesse modalità. 
 
Il sistema di protocollo informatico consente il tracciamento di qualsiasi evento di 
modifica delle informazioni trattate e l’individuazione del suo autore. 
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14 Registro di emergenza - Modalità di utilizzo  
 
Il presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la 
funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal sistema di 
protocollo. 
 
 
14.1 Il Registro di emergenza 

Qualora non fosse possibile utilizzare il protocollo informatico, per un’interruzione 
accidentale o programmata, l’AOO è tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo 
manualmente su un registro alternativo denominato “Registro di protocollo di 
emergenza” (Allegato n. 5/B). 
Prima di avviare l’attività di protocollo sul registro di protocollo di emergenza, il RSP, 
avvisa, tramite mail o per via breve tutti i servizi dell’AOO. 

Il registro di protocollo di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 
primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Su questo registro, tenuto a cura del Servizio Protocollo, devono essere riportate la 
causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, la data e l’ora dell’attivazione del registro 
di protocollo di emergenza e la data e l’ora di ripristino della piena funzionalità del 
sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal Responsabile del Servizio 
Archivio Generale.  
Il Registro di emergenza è attivato su provvedimento del responsabile del servizio 
Protocollo (Allegato n. 5/A). 
 
Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile del Servizio 
Archivio Generale provvede, all’adozione del provvedimento di ripristino della 
funzionalità del sistema di Protocollo informatico sul quale vengono annotati per ciascun 
giorno il numero di protocollo iniziale e quello finale e la data e ora di ripristino della 
funzionalità del sistema di protocollo informatico (Allegato n. 5/C). 
 

Il Registro di protocollo di emergenza viene a configurarsi come un repertorio del 
protocollo unico: ad ogni registrazione  recuperata dal registro di emergenza sarà 
attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la 
numerazione del protocollo informatico unico raggiunta al momento dell’interruzione del 
servizio. A tale registrazione sarà associato anche il numero di protocollo e la data di 
registrazione del relativo protocollo di emergenza. 

L’utente adibito alla protocollazione, alla ripresa della piena funzionalità del sistema di 
protocollo informatico, provvede a riversare sul programma stesso tutte le registrazioni 
già eseguite manualmente sul Registro di protocollo di emergenza. 
I documenti annotati nel Registro di protocollo di emergenza e trasferiti nel protocollo 
informatico unico recheranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo del registro di 
emergenza e uno del protocollo informatico unico. Al numero attribuito dal Registro di 
emergenza si fa riferimento per l’avvio dei termini del procedimento amministrativo. 
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15 Organizzazione, gestione e strumenti dell’Archivio 
Generale 
 

 
15.1 Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137, il Comune di Cento, in quanto Ente pubblico territoriale, ha l’obbligo di conservare il 
proprio archivio nella sua organicità, e di inventariare  il proprio Archivio storico, 
costituito da documenti relativi ad affari esauriti da oltre quaranta anni. 
L’archivio è un’entità unitaria, che conosce però tre fasi: Archivio corrente, Archivio di 
deposito e Archivio storico, durante ciascuna delle quali si devono effettuare alcune 
operazioni. 
 
15.2 Gestione dell’Archivio corrente 

L’archivio corrente è conservato dai responsabili dei procedimenti amministrativi, i quali 
sono tenuti alla corretta conservazione e custodia dei documenti relativi ai procedimenti 
amministrativi di propria competenza. 
Il Comune di Cento adotta un unico Titolario di classificazione. 
Tale titolario è quello elaborato dal Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e 
modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni “Piano di classificazione 
(=Titolario) per gli archivi dei Comuni italiani” (seconda edizione – dicembre 2005) 
(Allegato n. 3). 
Ogni UOR individua un Responsabile che si occupa della gestione e conservazione del 
proprio Archivio corrente. Tale responsabile, che salvo diversa individuazione coincide 
con i l RPA, ha il compito di conservare la documentazione, garantirne l’accesso, 
registrare i movimenti del materiale documentario dato in consultazione, collaborare con 
il responsabile del Servizio Archivio Generale nella selezione della documentazione per 
lo scarto ed il versamento all’Archivio di deposito Generale o alla sezione storica, quindi 
redigere elenchi di scarto e di versamento. 
 
 
15.3 Gestione dell’Archivio di deposito generale 
Gli strumenti per la gestione dell’Archivio di deposito sono: 

 Elenco di consistenza della documentazione conservata; 
 Modello di richiesta  di accesso agli atti delle pratiche edilizie (Allegato n. 6) 
 Modello elenco di versamento della documentazione dall’Archivio corrente 

all’Archivio Generale (Allegato n. 8); 
 Modello di richiesta di accesso alla documentazione versata all’Archivio di 

deposito Generale (Allegato n. 9). 
 Registro di carico e scarico dei fascicoli e della documentazione data in 

trattazione interna (Allegato n. 10) 
 
 
15.3.1  Movimentazione interna della documentazione 

L’affidamento temporaneo di documentazione già versata all’Archivio di deposito 
Generale da un ufficio della medesima UOR o di un’altra UOR deve avvenire 
solamente per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una procedura o di 
un procedimento amministrativo. 
Tale affidamento temporaneo avviene solamente mediante richiesta espressa, redatta su 
un apposito modello (Allegato n. 9). 
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Tali richieste vanno protocollate dal RPA come documento interno formale. Un 
esemplare della richiesta viene conservato all’interno della documentazione ricevuta, un 
altro nella posizione fisica all’interno dell’archivio e il terzo rimane al richiedente. Su tale 
esemplare, al momento della restituzione all’Archivio Generale, verrà annotata da parte 
del personale dell’Archivio Generale l’avvenuta presa in carico. 
La movimentazione deve essere registrata in un apposito Registro di carico e scarico dei 
fascicoli e della documentazione data in trattazione (Allegato n.10) a cura del personale 
dell’Archivio generale. In tale registro andranno riportati,  oltre ai dati contenuti nella 
richiesta, anche la data di  consegna e quella di restituzione, nonché delle eventuali 
note sullo stato della documentazione. 
Periodicamente il personale dell’Archivio Generale deve verificare che avvenga la 
restituzione puntuale della documentazione affidata temporaneamente. 
L’affidatario deve avere particolare cura dei documenti durante la trattazione rispettando 
la relativa sedimentazione  ed  il vincolo archivistico. 
 
 
 

15.4  Gestione dell’Archivio storico 

15.4.1  Obbligo di conservazione, ordinamento e inventariazione dell’Archivio         
storico (sezione separata) 

I documenti che costituiscono l’Archivio storico del Comune di Cento (quelli relativi ad 
affari esauriti da oltre quarant’anni, giudicati degni di conservazione permanente) sono 
conservati, ex art.69 del DPR 445/2000, nella sezione separata, che è parte integrante 
dell ’ Archivio Generale. Essi devono essere inventariati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42. 
L’Archivio storico del Comune di Cento è gestito secondo quanto stabilito dal vigente 
“Regolamento dell’Archivio Generale del Comune di Cento” (Allegato n. 2). 
 
 
15.4.2 Strumenti di gestione dell’Archivio storico 

Gli strumenti di gestione dell’Archivio storico sono: 
 Elenco di consistenza delle serie e dei fondi conservati; 
 Inventario dell’Archivio storico del Comune di Cento redatto nel 1986; 
 Modello di richiesta di accesso alla sala studio dell’Archivio Generale del  

 Comune di Cento –  Sezione separata (Allegato n.11); 
 Modello di richiesta  di accesso agli atti delle pratiche edilizie (Allegato n. 6) 
 Modello di richiesta consultazione documentazione in sala studio dell’Archivio  

 Generale del Comune di Cento (Allegato n. 12); 
 Modello di richiesta di riproduzione documenti/immagini conservati presso 

 l’Archivio Generale del Comune di Cento – Sezione separata (Allegato n. 13); 
 Modello di richiesta per la pubblicazione di documenti /immagini conservati 

 presso l’Archivio Generale del Comune di Cento (Allegato n. 14); 
 Modello registro giornaliero di presenze in sala s tudio dell’Archivio Generale  

 (Allegato n.15); 
 Dichiarazione ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta per i 

 trattamenti di dati personali per scopi storici, nonché statistici e scientifici 
 (Allegato n.16). 
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16 Procedure per l’accesso ai documenti amministrativi e la 
tutela dei dati  personali e sensibili 
 
 
16.1 Premessa 

Il Comune di Cento garantisce da un lato l’accesso ai documenti amministrativi e d’altro 
canto la tutela dei dati personali e sensibili, riconoscendo in tal modo diritti entrambi 
costituzionalmente fondati. 
Recepisce quindi le prescrizioni e i principi espressi dalla normativa in materia, in 
particolare: 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, capo V,  e 
ss.mm.ii. 

 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per 
scopi storici adottato con Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 
2001 

 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e 
ss.mm.ii. 

 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi della 
legge 6/07/2002 n. 137 e ss.mm.ii. 

 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico 
nazionale, adottato con Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 e 
ss.mm.ii. 

 DPR 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso 
ai documenti amministrativi  

 Regolamento per la gestione, tenuta e tutela di documenti amministrativi dal 
protocollo all’Archivio storico approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 134 in data 17 dicembre 2003 (Allegato n. 1) 

 Regolamento dell’Archivio generale del Comune di Cento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 in data 17 dicembre 2003 (Allegato 
n. 2) 

 Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai 
documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
99 in data 28 Giugno 2010 

 
Merita chiarire alcuni principi e procedure, che costituiscono un punto di riferimento per 
chi opera nel Comune di Cento. 
Le problematiche connesse all’accesso e alla tutela della riservatezza riguardano tutte e 
tre le fasi di vita dei documenti. 
 
 
16.2 Consultazione della documentazione del Comune di Cento da parte 
 dei dipendenti 

Ogni dipendente del Comune può consultare i documenti relativi ad affari di propria 
competenza ad esso assegnati e i documenti di carattere generale e infrastrutturale 
necessari a concludere il procedimento, al fine della loro trattazione. I dipendenti 
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pubblici sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e quindi a non divulgare notizie di 
natura riservata, a non trarre profitto personale o a procurare danno a terzi e 
all’amministrazione di appartenenza dalla conoscenza di fatti e documenti riservati.  
Nel momento in cui si debba accedere ai documenti conservati dal Servizio Archivio 
Generale, i dipendenti  del Comune devono rispettare  precise procedure di richiesta e 
di riconsegna del materiale (Allegato n. 9). 
Non è in ogni caso consentito il prelievo della documentazione già versata nella sezione 
separata d’Archivio (Archivio storico). 
 
 
16.3 Consultazione della documentazione del Comune di Cento da parte 

 di terzi  

L’accesso alla documentazione del Comune di Cento è disciplinato  dal “Regolamento 
sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi” approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 99 del 28 giugno 2010 ed al cui contenuto si 
rimanda. 
 
 

16.4 Consultazione di terzi per fini di ricerca storico-scientifica 

La ricerca storico-scientifica può riguardare anche documenti di data recente. 
La consultazione a tali fini di ricerca storico-scientifica è gratuita, art. 108 comma 3 del 
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.  Si faccia riferimento anche al Regolamento dell’Archivio 
Generale del Comune di Cento, approvato con Deliberazione consigliare n. 135 del 
17/12/2003. 
I documenti che costituiscono l’Archivio storico, conservati nella sezione separata, sono 
liberamente consultabili ad eccezione di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, 
artt. 122-127. 
Per quanto riguarda i documenti costituenti l’Archivio storico, conservati nella sezione 
separata, il Servizio Archivio Generale  ha predisposto la modulistica per l’accesso alla 
sala studio, per la richiesta consultazione di documentazione, per la riproduzione e per 
la pubblicazione (Allegati nn. 6, 11, 12,13, 14, 15 e 16). 
 
Con riferimento alla normativa in essere, i documenti del Comune di Cento sono 
liberamente consultabili, ad eccezione: 

 di quelli dichiarati di interesse riservato, relativi alla politica estera o interna dello 
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data (art. 122, 
comma 1 lettera a) D.Lgs. 42/2004); 

 di quelli contenenti dati sensibili, nonché i dati relativi a provvedimenti di natura 
penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è 
invece di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita 
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare (art. 122, comma 1  l e t t e r a  b) 
D.Lgs. 42/2004). 

 
Per quanto riguarda la consultabilità di documenti riservati tale accesso può essere 
autorizzato secondo le seguenti modalità: 

 previa richiesta al Ministro dell’Interno, udita la commissione per le questioni 
inerenti la consultabilità degli atti di archivio riservati (istituita presso il Ministero 
stesso), il quale può autorizzarne la consultazione anche prima della scadenza 
dei termini previsti dall’art. 122, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 (art. 123, comma 
1 D.Lgs. 42/2004); per i documenti sopraccitati (art. 122, comma 1 del D.Lgs. 
42/2004) può essere concessa la consultazione, ma tali documenti conservano il 
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loro carattere riservato e non può essere diffuso il loro contenuto (art. 123, 
comma 2 D.Lgs. 42/2004);  

 
La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è 
assoggettata anche alle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta 
previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, in particolare: 

 chi fa ricerca storica e consulta documenti è autorizzato a utilizzare dati di 
carattere personale; 

 l’osservanza dei Codici di deontologia costituisce condizione essenziale per la 
liceità del trattamento; 

 il trattamento dei dati personali è connesso con la conservazione, l’ordinamento 
e la comunicazione dei documenti conservati nell’archivio del Comune  di Cento; 

 la libertà di ricerca e il diritto allo studio e all’informazione deve armonizzarsi con 

il rispetto del diritto alla riservatezza. 

In particolare chi conserva i documenti del Comune di Cento, anche presso gli Archivi 
correnti settoriali, deve: 

 adottare le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità delle persone cui i dati si riferiscono; 

 adoperarsi per il rispetto delle norme relative in materia archivistica; 

 trattare i dati personali e sensibili con lealtà, correttezza, imparzialità, onestà, 
diligenza, trasparenza; 

 favorire il recupero, l’acquisizione e la tutela dei documenti; 

 tutelare l’integrità degli archivi e l’autenticità dei documenti; 

 assicurare la libera fruibilità delle fonti; 

 non usare per interessi privati le informazioni non disponibili ad utenti esterni; 

 mantenere riservate le notizie e informazioni concernenti dati personali appresi 
nell’esercizio della loro attività; 

 favorire il diritto degli interessati all’aggiornamento, alla rettifica e all’integrazione 
dei dati, garantendo però la distinzione delle fonti originarie dalla 
documentazione successivamente acquisita; 

 mettere a disposizione idonei strumenti di ricerca che consentano la reperibilità 
delle notizie e delle informazioni. 

 
Copia dei Codici di deontologia e buona condotta deve essere consegnata dal Servizio 
Archivio Generale in visione agli utenti richiedenti la consultazione prima della 
sottoscrizione da parte degli stessi della Dichiarazione con la quale si impegnano al 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii 
e dai sopra citati codici (Allegato n. 16). 
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17 Adozione e aggiornamento del Manuale, norme transitorie 
e finali 
 

 

17.1 Adozione del manuale a aggiornamento degli allegati 

Il presente manuale è adottato ai sensi del’art. 3, comma 1 lettera d) del  DPCM 3 
dicembre 2013. 
La variazione della documentazione allegata al presente manuale, da intendersi quale 
integrazione o aggiunta o soppressione di uno o più allegati, stante il carattere dinamico 
ed evolutivo che assume, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche, è 
demandata all’approvazione con atto dirigenziale del dirigente del Settore ove è 
ricompreso il Servizio Archivio Generale. 
 
 
 
17.2 Disposizioni abrogate 
Con l’entrata in vigore del presente manuale è abrogato il manuale di gestione del 
protocollo informatico in vigore presso la AOO. 

 
 
 
17.3 Pubblicità del presente manuale 

Il presente manuale è: 

 reso disponibile a tutto il personale dell’Ente, mediante pubblicazione sulla 
Intranet del Comune di Cento; 

 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cento. 
 
 
 
17.4 Applicazione del presente manuale 

Il presente manuale si applica a partire dal 12 ottobre 2015. 
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Allegati al presente manuale: 

1. Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal 
protocollo all’Archivio storico, approvato con Deliberazione consiliare  n. 134 del 
17/12/2003 

2. Regolamento Archivio Generale del Comune di Cento, approvato con 
Deliberazione consiliare  n. 135 del 17/12/2003 

3. Piano di classificazione (=Titolario) per gli archivi dei Comuni italiani – dicembre 
2005 

4. Linee guida per l’organizzazione dei fascicoli e delle serie dei documenti prodotti 
dai Comuni italiani in riferimento al piano di classificazione – ottobre 2005 

5. Registro di protocollo di emergenza: 
 5 A – Provvedimento di attivazione registro di protocollo di emergenza 

5 B -- Registro di protocollo di emergenza 
5 C – Registro di protocollo di emergenza - Provvedimento di ripristino della funzionalità 
del sistema di protocollo informatico 

6. Modello di richiesta di accesso agli atti  delle pratiche edilizie 

7. Procedura per lo sfoltimento ed il versamento dei fascicoli cessati dall’Archivio 
corrente all’Archivio di deposito 

8. Modello elenco di versamento della documentazione dall’Archivio corrente 
all’Archivio Generale 

9. Modello di richiesta di accesso  alla documentazione versata all’Archivio di 
deposito Generale 

10. Modello Registro di carico e scarico dei fascicoli e della documentazione data in 
trattazione interna 

11. Modello di richiesta di accesso alla sala studio dell’Archivio Generale del 
Comune di Cento – Sezione separata 

12.  Modello di richiesta consultazione documentazione in sala studio dell’Archivio 
Generale del Comune di Cento 

13. Modello di richiesta riproduzione documenti/immagini conservati presso l’Archivio 
Generale del Comune di Cento – Sezione separata 

14. Modello di richiesta per la pubblicazione di documenti/immagini conservati 
presso l’Archivio Generale del Comune di Cento 

15. Modello di Registro giornaliero delle presenze in sala studio dell’Archivio 
Generale del Comune di Cento 

16. Dichiarazione ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali per scopi storici, nonché statistici e scientifici 

17. Piano di conservazione – dicembre 2005 

18. Convenzione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione 
Emilia Romagna (IBACN) per lo svolgimento della funzione di conservazione dei 
documenti informatici  

19. Glossario/definizioni 


