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TITOLO I
Disposizionigenerali
Art I
(Oggettodel regolamenîo)

Il presente regolamento disciplina le operazioni dì protocollazione, classifrcazione ed
archiviazionedci documenti del Comune di Nicosia eccettuatala corrispondenzaindirrzzata
riservatamcnteagli amministratori
Le operazioni di protocollazione disciplinate dal prcscntc regoìanento vtngono eseguire
secondoprocedureinformatiche.Tali procedurepotrannoesseremodilìcate con prowedimento
della Giunta o Consiglio a seguitodegli sviluppitecnologiciaftèrenti il settore.

Art.2
(Ambìronormatìvo)
legli

L II presenteregolamentofa riferimentoallbrdinamentonormativovigentein mareriadi ani
amminìstrativi:
Legge241del 1990,L r n.l0 del 1991,D P R.445del2000

Ar1l
(Finalità)
1 . Il protocolloinformaticoè uno degli strumentidel sistemadi gestionedei flussi documentali
Attrave.sol'integ.razione
con le proceduredi gestionedei provvedimentiamministrativi,di
accessoagli atti ed alle informazionie di archiviazionedei documenti,realizzacondizioli
operativeper ìl miglioramento
del flussoinformaticoe documentale
all,internod€ll'Ente,anche
ai fini di snellimentoe trasparenza
dell'azione
amministrativa.

Art.4
(Naturagiuridicadeidocumenri)
l

I dooumenti appartenentiall'F,nte sono inalienabili. È possibile prevedere fome di
estemalizzazione
dei servizidi archiviazione
dei documenticafacei ed informatici.

An.5
(Regimedi protocollazione)
Tuttala documentazione
prodottae./oricewtadal Comuneè protocollatada un unicosistemadi
protocollazionell protocollofa fede,anchecon elletto giuridico,dell,effettivoricevimentoe
spedizione
di un documento
2 . Ai fine della gestionedocumentale
sonoindividuatele Aree OrganizzativeOmogeneeil cuj
elencosaràdefinitonelmanualed'uso.
l . Sonoindividuatitre tipologiedi documenti:
a) Documentiin arrivo: si intendonoi documentiacquisitìdal Comunenell,eserciziodelle
propriefunzioni,

prodottl dallo stessonell'eserciziodelle
b) Documentiin uscita:si intendonoi dooumenti
proPriefunzioni,
delleproprie
si intendonoi documentiscambiatitra Settorinell'esercizio
") ;;;;;;;a;;i:
funzioni,
stessaArea
di atti e documentiprodottitta serviziinterniad una
+. È "fì-inuto iu protocollazione
o ad un Scttore
gencraledi Coordinamento

TITOLO TI
Prolocolloinformatico
Art.b
(PÍotocoliazionecon sistcmi automatizzatì)
Tale sistema'che utilizza l'infrastruttura
ll Comunesi avvale di un protocollo infiormaticounico
per
t"tti ; documenti in entrata' in dscita e
di rete interna dell'Amministrazione," tti'fì-"t" fer
gli
uiÌci
le abilitazioni rìconosciute'tutti
la posta tra uffici e su di essoint"tu"ng;;o' secondo
d e l lL n l e
tipologie di documentt:
2 . iono lr"iuri auffut"gistra'one del protocollole seguenti
a) le GazzetteUfficiali,

amministrazione'
dellapubblica
ii i t"rf"ni"i "m"i"li e inotiziari

c) i matcrialislatlstlcl
d) igiornali,le riviste,i libri,
e) i materialiPubblioitari
particolaredell'amministrazione'
gia sogSetrt
a registrazione
À tutti i dooumenti
de\ein partlcolare
inlbrmalico
conil sislema
liprotocollogestito
e I'integritàdeidati;
a) garantirela sicurezza
in entrata"in uscita e tra le At€e
bl sarantireia conetta e puntualeregrstraziónedei documenti
órganizzativeomogenee;
e
e nei rispettodellanormatlva'ln palrticolare241190
"i
-' "oís"ntir". in condùionidi sicurezza,
Àis/go, l'u""".ro "slemoda partedi soggeÎtiautorizzati:
dei
gestionedoó"mentaleintegratocon quello di classifìcazione
di
tf.,".a
"""t""lt"ì"
O
otticadeglistessi;
rlocumentie di archiviazione
anche rn rappono
statistichesui flusso documentaledell'Ente
"i i'-"it"--itf"À-ione
all'attivitàdegliuffici

Art.7
informatica)
dallaprocedura
(lnformazioniprodotteaúomaticamente
e in modoimmodificabile'il numero
in manietaautomatica
1 . La procedurainformaticaassegna'
viene
del documentoLa numerazione
progtessivo
di protocottoul lnofn"ntoo"tiu registrazione

'f

di
nume'o
€sclusivo
è assegnato
!n u,'1"o..*
n'.Xll""::::ilff:'îl"urluo n in partenza
intemi all'Ente

;;;;;i;

;;;t;;

"tmerazione vaie ancheper i documenti

delle

An.8
(Informazionipreviste)

fopne
I

Le informazioniche la proceduradeve registrare,per assicurarela gestionedocumentale
informaticaconformemente
alla normativavigente,sonole seguenti
progressivo.
a) il numerodi protocollazione
protocollazione;
la
b)
datadi
o destinatai;
c) mittenteo mittentio, alternativamente,
destinatario
la
protocollo
(se
disponibili);
d)
datae numerodi
delmittenle
e) l'oggetto;
f) I'Uffìcioal qualeildocumentoè assegnato,
owero I'ufficiochelo ha prodotto;
g) il codicedi classificazìone,
h) I'improntadel documentoinformatico,se trasmessoper via lelematica,costituitadalla
sequenza
il contenuto
di simbolibinariin gradodi identificareunivocamente
il
senzal'introduzione
informaticanonassegna
dei datidi cui all€ lettec), e), f), g) la procedura
numerodi protocolloe la datadi protocollazione.

Art.9
(lnformazioninonalterabili)

fuÍura
aeper
iuffici

La proceduranon consente,dopo che sia stata eseguiial'operazionedi protocollazione,la
modificadelle informazioniinseritedi cui all'art.8letteraa), b), c), d), e), 0, g) Atta salvala
procedura
di cui all'articolosuccessivo.

An.l0
(Annullamento
di un protocollo)
di un
In casodi errorematerialenellaregistrazione
tale da rendereimpossibilel'individuazione
collegamento
tra i dati registratie i dati desumibilidal documentoprotocoìlato,la procedura
l'annullamento
consente
delleinformazionirelativeal protocollo.
2 . Nel caso fosseroriscontrateinesattezze
tali comunqueda non impedire
nella registrazione,
la modificadei dati
f identificazionefra documento
e datiregistratisul protocollo,è consentita
inseritida partedegliuffici entro30 giomi dalladatadi protocollaz
ione.Trascorsotal€tetmine
del
l'operazionedi modifica potrà essereeffettuatasolo su autorizzazione
del responsabile
servizioper la tenuladel protocolloinformatico,per la gestionedei flussidocumentalie degli
archivi.Il SistemaregistraI'avvenuta
rettifica,la dataed il soggettocheè intervenutoI

le Aree
41/90
e
ore dei
appono

Art.I I
(Registrodi emergenza)

numero
rc viene
nero dr

l. Ogni qualvolta per causeteonichenon sia possibileutllizzare il sistemadi protocollo
informatico,il responsabile
autor'zzaalla protocollazione
del serviziodi gestionedocumentale
manualedei documenti,che awiene tramiteregistrazione
manualedel documentosul registro
ripristinatoil funzionamento
cartaceo,utilizzandola numerazione
Non
appena
di emergenza.
della prooedura,il servizio di gestionedocumentalepro!'vederàa riportare i dati di
protocollazione
sullaprocedura
stessa
e adopponeil relativonumerodi documento.

TITOLO III
Strutture Organizzative,ruoli e responsabilità
12
e degliarchivi)
flussidocumentali
la
(Servizioper la tenuladelprotocolloinformatico, gestionedei
documenti'il servizioper la tenutadel
L E istituitoai fini dellagestioneunicae coordinatadei
e degli archivi ll servizioè posto
Drotocolloinformatiao,per la gestlonedei t'lussidocumentali
deìIJirigentedel I Settore'
;l1edìpeùdenze
Art l3
delProtocollo)
(Responsabile
I

della tenutadel protocolìocon
Al servizioè pfepostoun funzionario,il qualeè responsabile
sistemiinfbrmatici.
provvedea:
ll responsabile
attriblire.edil ljvello di
".' tíJi"iJt"àl*li "peratoridi protocollo,i profili di utenzada
.gli uffici di appaúenenza'
dì'uso di funzionidellapiocedura'secondo
;;;;;;;;.
dell'archivio'o di partidi esso'da qúelli
quelliabitatialla meraconsultazione
distincuendo
"tìiii"lti"""rt"'urrin*rimento. modificae aggiuntadi informazioni:
del
conI'Ar"t sistJÀi lnformativi'afinché le funzionalità
b ;t.p"";;;;iltnamento
24
ore dal
entro
piu presto,di norma
sistemain casodi gua.uo -o.ou" .iu* ,ipristinateal
fermodelleattivitàdi protocollazione'
delleattivitàdi
deglistrumentie dell'organizzazione
". ò".-,1- ii ùt." n nzionamento
Drotocollazione;
delprotocollo:
di annullamenlo
le operazioni
d Autorizzare
da partedelpersonale
regolamento
dell€normedelpresente
e. Controllarel'osservanza
addetto;
deglioperatori; ...
e l'aggiornamento
f pioÀuou"t" tu formazione
suiletipologiedi documentiprotocollati'
verifich-e
opportune
periodicamente,
g. Promuovere,
An.l4
(OPeratoredelProtocollo)
protocollo'chesalarnoresponsabili
protocollatoconquelliimmesslnel
a"if" "t-""t*"da"- aeidatidesuntidaldocumento
di protocollo
programma
svolgele
delprotocollol'operatore
dalresponsabile
2 . SullabasedelleabilitazioÍiconcesse
attività:
seguenti
"
in uscitae lra umci'
in entrala_
rlatidi prolocollo
a rmmissione
derresponsaorD:
aulorizzazlone
su
b modificadeiprotocollj8ià inserili
c. ricercadati,visionedeidoQmentiaÎchiviati;
di
l . Pressoogni settoresi individuanounoo più operatori

TITOLO IV
Le fasi di protocollazione

rhivi)
ta del
poslo

Locon

uelll

)reoal

oìlati;

pro,oJil iti"nou,u;
I

L'apertura
dellacorrispondenza
in entrataawiene pressoil Sewizioper la tenutadelprotocollo
informarico,
dellagestionedei flussidocumentali
e degliarchivi
2 ll responsabile
protocollo,
del
con il supportodellbperatore,assicurache siano svolte le
seguenti
operazionil
a) .egistrazione
di protocollo:
- data di registrazionedi protocollo assegnataautomatìcamente
dal sistema e non
modificabile;
- mittenti;
- oggettodeldocumento
registratoin lormanonmodificabile;
- indicazione
delmiltenle,
- datae protocollodeldocumento cevuto,sedisponibile,
- elencoe numerodeglieventualiaìlegati,ancheelettronici,
b) segnatura
di protocollo:
numeroprogressivo
di protocollo,
- codiceidentificativodell'uffcio assegnatario;
- indicedi classificazione
sullabasedel Titolario,
Il responsabile
del servizio,prowede ad assegnareil dooumentoprotocollatoal settore
competeDte
permaleria.
4 Il dirigente del seîtorericeruto il documento,già protocollato,unitamenteaila relativa
documentazione
comprensiva
di tutti gli allegatilo assegna
al responsabile
del procedimento
chelo prendein caricoe formaunospecificofascicolo.

Art.l6
(Protocolloin uscita)
L La protocollazione
dei documentiin uscitaper ciascunsettoreè elTetîuata
dagli operatoridi
protocollodi ogni settore.Il documentoviene poi smistatoal servizio per la tenuta del
protocolloinformatico,dellagestionedei flussidocumentali
e degliarchiviper conosoenza.
2 Il responsabile
del protocollo,con il supportodell'operatore,
assicurache siano svolte le
operazione
di regisÍazionie di segnatura
di protocolloin uscita

bili
Arr.17
(Protocollotra u{lici)
1. La protocollazione
deidocumentiint€mi è effeîtuatadagli operatoridei serviziper la tenutadel
protocolloinformaîico,dellagestionedei flussidocumentali
e degliarchivipresentineisettori
2. La protocollazio4e
dei documentiinternial Comuneawiene esclusivamente
al livello di settore.

TITILOV
Classificazione
Art 18
(Titolariogeneraledi classificazione)
dell'Ente'ed è
il sistemadocumentale
tl Titolarioe Ìo strumentoattraversocui è oÎganizzato
titolo, classee sottoclasse'
sulivelli differentidi classificazione;
stfr]tturato
e dei suoi relativi
luni i ao"urn"ni sonoclassificatisullabasedi un piano di classilìcazione
i0fbrmatìcadelprorocollo
di segnatura
riportatinell'operazione
indici chc devonoessere

l.

Ar.19
(Classificazione)
dei documentt'
di archiviazione
allagestione
collegamento
il necessario
Al 6ne di assicurare
attribuendoil
all'atto della protocollazionesi awia il procedlmentodi class'lìcazione
ripo'taten€lTitolario
adunadellecategorie
documento
deslrntoda una struttura
,q "iur"un ao"u."nto vie attribuitoun indice(indicedi classifrcazione)
unità archivisticadetta
definita
ad ula
e vieneassociato
Oì"""i'-if iiaf".. di classifrcazione,
lascicolo
Art.20
(Fascicolo)
deì documcntigestiti dall'entee riguardanti
dt conservazione
Il fascicoloè l'unitàelementare
ordinatiper data'atl'internodello stesso'a partiredal documento
uno rp""in* procedimento,
cheha datoorigineallapraticasinoa quellopiù recente'

TITOLOVI
Archivio
Art.2l
(Archiviocorrente)
procedimentirn

dei docuneùtiriguardanti
1 . È istituitoun archiviocorrenteper 1aconservazione
corso:

del serviziopef la lenutadel
z. La cesrionedellarchivioconentee compelenzadel responsabile
degliarchivi

e
deiflussidocumentali
dellagestione
informalico,
oroiocollo
del prolocolloinformatico'della
per
la
tenuta
del servizio
ìl respJnsauile
L ó;;;;;;-;;;;i;,
e serie
g*f"""- a"ì ntrtì àocumlntali e degli archivi prowede a trasfetire i fascicoli
pressol'Archiviodi Deposito
documentali
Atl.22
(archiviodi deposito)
l

;a

relaÎivaa procedimenti
la documentazione
L'archiviodi depositoè I'archiviocomprendente
di quelliìn corso
conclusi,nonpiù occoreúe allatrattazione

Il Servizio_per
la tenutadel protocolloinformatico,dellagestionedei flussidocumentali
e degli
archìvielabora€ aggiornaun piano di organizzazionedigli archivi, coerette con il sistemadi
classificazione
dei documenti
L Il passaggio
dei fascicolidall'archiviocoffentea quellodi depositodeve essereannotatosul
repenoriodei fascicoli,itdicandola datadi trasferimento.
I
nell'archiviodi depositosonoraccoltiin faldonirecanti,all,estemo,
r'anno,
_fascicoli_trasferiti
gli indicidi classificazione
ed il numerodi fascicolicontenuti.
e,€de

Art.23
(Scarto)

relativi

umenll,
)ndo il
rurufa
)adetta

Periodicamente,
a lermini della normalivavigentein materia,je struttuaeprorvedonoaci
effettuarele operazionidi scarto della documentazione
che. non rivesrenootnteresse
amministrativo,
giuridico,storico,nonè destinata
allaconservazione
Dermanente.
2. Lo scalo.saràeseguitoin baseai tempidi conservazione
jndicatiperiipologiadi documento
nel
massimario
di scarto.
Art.24
(Strumentiarchivistici)
I

II personale
incaricatodella tenutadegli archivi regionaliimpiegatutti gli strumenriritenuti
necessari
al fine di migliorareil lunzionamento
degli archivi stJssisia per quantoattierc la
ricercadei documenticheper la loro utilizzazione.

úfoafil

umento

TITOLO VII
Disposizionifinali e rinvio
Art.25
(tunvio)
Per quantonon espressamente
previstonella presentedisciplina,si fa rinvio alla nomativa
vigente,allo Statuto,ai regolamenti
e agli atti di organizzazione
dell,Ente.
2. Il Manualedi Gestione,saràadottatodalla G.M. entro 90 giorni dall'entratain vigore del
presenteregolamento,regolerài seguentiargom€ntii
a) Ambitodiapplicazione
del Manualee definizionit
b) Definizione
e ripologia
di documenri;
c) Descrizione
deiflussidocumentali;
d) Funzioni,competenze
e attivitàdellanom€ente.Titolariodi classificazione
e) Descrizione
delprotocolloe del flussodi lavorazione
dei documenti:
Iì Gestione
e conservazione
deidocumenli,
g) Descrizione
del sistemadi protocolloinformatico;
h) Modalitàdi produzione
e conservazione
d€lleregistrazioni
di protocolloinformauco,
i.) Pianodisicurezzadeidocum€ntiinformatici;
J) Criterie modalitàper il rilasciodelleabilitazioniper i,accesso
ai documenti,
k) Registrodi emergenza
I

mentÌln
nuta del
lo, della
e serie

edimenti

4r1.26
(pìrbblicità al documento)
I Al presente
documgnto
di istitnzionedeveessere
assicurata
ampiapubblicita.
2 Copìa dello stessodeve esseresemptetenuta a disposiziofledel pubblico, anche per via ll
U
telematica.
4t1.2'7
(Noma transitoria)
I

ll presenteregolamentoavrà piena eflìcacia dal momentoin cui verrà realizzatoil collegarnento
telomaticotra i diversi Settoridell'Ente

