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legli

TITOLO I
Disposizioni generali

Art I
(Oggetto del regolamenîo)

Il presente regolamento disciplina le operazioni dì protocollazione, classifrcazione ed
archiviazione dci documenti del Comune di Nicosia eccettuata la corrispondenza indirrzzata
riservatamcnte agli amministratori
Le operazioni di protocollazione disciplinate dal prcscntc regoìanento vtngono eseguire
secondo procedure informatiche. Tali procedure potranno essere modilìcate con prowedimento
della Giunta o Consiglio a seguito degli sviluppi tecnologici aftèrenti il settore.

Art.2
(Ambìro normatìvo)

L II presente regolamento fa riferimento allbrdinamento normativo vigente in mareria di ani
amminìstrativi: Legge 241 del 1990, L r n.l0 del 1991, D P R.445 del2000

2.

l .

1 .

l �

Ar1 l
(Finalità)

Il protocollo informatico è uno degli strumenti del sistema di gestione dei flussi documentali
Attrave.so l'integ.razione con le procedure di gestione dei provvedimenti amministrativi, di
accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei documenti, realizza condizioli
operative per ìl miglioramento del flusso informatico e documentale all,interno d€ll'Ente, anche
ai fini di snellimento e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.4
(Natura giuridica dei documenri)

I dooumenti appartenenti all'F,nte sono inalienabili. È possibile prevedere fome di
estemalizzazione dei servizi di archiviazione dei documenti cafacei ed informatici .

An.5
(Regime di protocollazione)

Tutta la documentazione prodotta e./o ricewta dal Comune è protocollata da un unico sistema di
protocollazione ll protocollo fa fede, anche con elletto giuridico, dell,effettivo ricevimento e
spedizione di un documento
Ai fine della gestione documentale sono individuate le Aree Organizzative Omogenee il cuj
elenco sarà definito nel manuale d'uso.
Sono individuati tre tipologie di documenti:
a) Documenti in arrivo: si intendono i documenti acquisitì dal Comune nell,esercizio delle

proprie funzioni,



b) Documenti in uscita: si intendono i dooumenti prodottldallo stesso nell'esercizio delle

proPrie funzioni,
") ;;;;;;;a;;i: si intendono i documenti scambiati tra Settori nell'esercizio delle proprie

funzioni,
+. È "fì-inuto iu protocollazione di atti e documenti prodotti tta servizi interni ad una stessa Area

gencrale di Coordinamento o ad un Scttore

2.

TITOLO TI
Prolocollo informatico

Art. b
(PÍotocoliazione con sistcmi automatizzatì)

ll Comune si avvale di un protocollo infiormatico unico Tale sistema' che utilizza l'infrastruttura

di rete interna dell'Amministrazione, " tti'fì-"t" fer t"tti ; documenti in entrata' in dscita e per

la posta tra uffici e su di esso int"tu"ng;;o' secondo le abilitazioni rìconosciute' tutti gli uiÌci

de l l  Ln le
iono lr"iuri auffu t"gistra'one del protocollo le seguenti tipologie di documentt:

a) le Gazzette Ufficiali,
i i i t"rf "ni"i "m"i"li e inotiziari della pubblica amministrazione'

c) i matcriali slatlstlcl
d) igiornali,le riviste, i libri,
e) i materiali Pubblioitari
À tutti i dooumenti gia sogSetrt a registrazione particolare dell'amministrazione'

l iprotocollo gestito con il sislema inlbrmalico de\e in partlcolare

a) garantire la sicurezza e I'integrità dei dati;

bl sarantire ia conetta e puntuale regrstrazióne dei documenti in entrata" in uscita e tra le At€e

órganizzative omogenee; rticolare 241190 e
"i "oís"ntir". in condùioni di sicurezza, e nei rispetto della normatlva' ln pal
-' 

Àis/go, l'u""".ro "slemo da parte di soggeÎti autorizzati:

O """t""lt"ì" tf.,".a di gestione doó"mentale integrato con quello di classifìcazione dei

rlocumenti e di archiviazione ottica degli stessi;

"i i'-"it"--itf"À-ione statistiche sui flusso documentale dell'Ente anche rn rappono

all'attività degli uffici

1 .

Art.7
(lnformazioni prodotte aúomaticamente dalla procedura informatica)

La procedura informatica assegna' in manieta automatica e in modo immodificabile' il numero

progtessivo di protocotto ul lnofn"nto o"tiu registrazione del documento La numerazione viene

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

;;;;;i; ;;;t;; "tmerazione vaie anche per i documenti intemi all'Ente



delle
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2.

I

An.8
(Informazioni previste)

Le informazioni che la procedura deve registrare, per assicurare la gestione documentale
informatica conformemente alla normativa vigente, sono le seguenti
a) i l  numero di protocollazione progressivo.
b) la data di protocollazione;
c) mittente o mittenti o, alternativamente, destinatario o destinatai;
d) la data e numero di protocollo del mittenle (se disponibili);
e) l'oggetto;
f) I'Uffìcio al quale ildocumento è assegnato, owero I'ufficio che lo ha prodotto;
g) i l  codice di classificazìone,
h) I'impronta del documento informatico, se trasmesso per via lelematica, costituita dalla

sequenza di simboli binari in grado di identificare univocamente il contenuto
senza l'introduzione dei dati di cui all€ lette c), e), f), g) la procedura informatica non assegna il
numero di protocollo e la data di protocollazione.

Art.9
(lnformazioni non alterabili)

La procedura non consente, dopo che sia stata eseguiia l'operazione di protocollazione, la
modifica delle informazioni inserite di cui all'art.8 lettera a), b), c), d), e), 0, g) Atta salva la
procedura di cui all'articolo successivo.

An. l0
(Annullamento di un protocollo)

In caso di errore materiale nella registrazione tale da rendere impossibile l'individuazione di un
collegamento tra i dati registrati e i dati desumibili dal documento protocoìlato, la procedura
consente l'annullamento delle informazioni relative al protocollo.
Nel caso fossero riscontrate inesattezze nella registrazione, tali comunque da non impedire
f identificazione fra documento e dati registrati sul protocollo, è consentita la modifica dei dati
inseriti da parte degli uffici entro 30 giomi dalla data di protocollaz ione. Trascorso tal€ tetmine
l'operazione di modifica potrà essere effettuata solo su autorizzazione del responsabile del
servizio per la tenula del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi. Il Sistema registra I'avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto-

le Aree

41/90 e

ore dei

appono

numero
rc viene

nero dr

Art.I I
(Registro di emergenza)

l. Ogni qualvolta per cause teoniche non sia possibile utllizzare il sistema di protocollo
informatico, il responsabile del servizio di gestione documentale autor'zza alla protocollazione
manuale dei documenti, che awiene tramite registrazione manuale del documento sul registro
cartaceo, utilizzando la numerazione di emergenza. Non appena ripristinato il funzionamento
della prooedura, il servizio di gestione documentale pro!'vederà a riportare i dati di
protocollazione sulla procedura stessa e ad oppone il relativo numero di documento.



TITOLO III
Strutture Organizzative, ruoli e responsabilità

(Servizio per la tenula del protocollo informatico,

2 .

l .

1 2
la gestione dei flussi documentali e degli archivi)

L E istituito ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti' il servizio per la tenuta del

Drotocollo informatiao, per la gestlone dei t'lussi documentali e degli archivi ll servizio è posto

;l1e dìpeùdenze deì IJirigente del I Settore'

I

Art l3
(Responsabile del Protocollo)

Al servizio è pfeposto un funzionario, il quale è responsabile della tenuta del protocolìo con

sistemi infbrmatici.
ll responsabile provvede a:
".' tíJi"iJt"àl*li "peratori di protocollo, i profili di utenza da attriblire.ed il ljvello di
.- 

;;;;;;;;. dì'uso di funzioni della piocedura' secondo gli uffici di appaúenenza'

distincuendo quelli abitati alla mera consultazione dell'archivio' o di parti di esso' da qúelli

"tìiii"lti"""rt"'urrin*rimento. modifi ca e aggiunta di informazioni:

b ;t.p"";;;;iltnamento con I'Ar"t sistJÀi lnformativi' afinché le funzionalità del

sistema in caso di gua.u o -o.ou" .iu* ,ipristinate al piu presto, di norma entro 24 ore dal

fermo delle attività di protocollazione'
". ò".-,1- ii ùt." n nzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di

Drotocollazione;
d Autorizzare le operazioni di annullamenlo del protocollo:

e. Controllare l'osservanza dell€ norme del presente regolamento da parte del personale

addetto;
f pioÀuou"t" tu formazione e l'aggiornamento degli operatori; ...
g. Promuovere, periodicamente, opportune verifich-e suile tipologie di documenti protocollati'

An.l4
(OPeratore del Protocollo)

Presso ogni settore si individuano uno o più operatori di protocollo' che salarno responsabili

a"if" "t-""t*"da"- aei dati desunti daldocumento protocollato con quelli immessl nel

programma di protocollo
Sulla base delle abilitazioÍi concesse dal responsabile del protocollo l'operatore svolge le

seguenti attività:
a 

" 
rmmissione rlati di prolocollo in entrala_ in uscita e lra umci'

b modifica dei protocollj 8ià inserili su aulorizzazlone der responsaorD:

c. ricerca dati, visione dei doQmenti aÎchiviati;



TITOLO IV
Le fasi di protocollazione

rhivi) pro,oJil iti"nou,u;

I L'apertura della corrispondenza in entrata awiene presso il Sewizio per la tenuta del protocollo
ta del informarico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
poslo 2 ll responsabile del protocollo, con il supporto dellbperatore, assicura che siano svolte le

seguenti operazionil
a) .egistrazione di protocollo:
- data di registrazione di protocollo assegnata automatìcamente dal sistema e non

modificabile;
- mittenti;
- oggetto deldocumento registrato in lorma non modificabile;

Lo con - indicazione del miltenle,
- data e protocollo del documento cevuto, se disponibile,
- elenco e numero degli eventuali aìlegati, anche elettronici,
b) segnatura di protocollo:

numero progressivo di protocollo,
uelll - codice identificativo dell'uffcio assegnatario;

- indice di classificazione sulla base del Titolario,
Il responsabile del servizio, prowede ad assegnare il dooumento protocollato al settore

)re oal competeDte per maleria.
4 Il dirigente del seîtore riceruto il documento, già protocollato, unitamente aila relativa

documentazione comprensiva di tutti gli allegati lo assegna al responsabile del procedimento
che lo prende in carico e forma uno specifico fascicolo.

Art.l6

oìlati; 
(Protocollo in uscita)

L La protocollazione dei documenti in uscita per ciascun settore è elTetîuata dagli operatori di
protocollo di ogni settore. Il documento viene poi smistato al servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi per conosoenza.

2 Il responsabile del protocollo, con il supporto dell'operatore, assicura che siano svolte le
operazione di regisÍazioni e di segnatura di protocollo in uscita

bil i

Arr.17
(Protocollo tra u{lici)

1. La protocollazione dei documenti int€mi è effeîtuata dagli operatori dei servizi per la tenuta del
protocollo informaîico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi presenti nei settori

2. La protocollazio4e dei documenti interni al Comune awiene esclusivamente al livello di settore.



l .

TITILOV
Classificazione

Art 18
(Titolario generale di classificazione)

tl Titolario e Ìo strumento attraverso cui è oÎganizzato il sistema documentale dell'Ente' ed è

stfr]tturato su livelli differenti di classificazione; titolo, classe e sottoclasse'

luni i ao"urn"n i sono classificati sulla base di un piano di classilìcazione e dei suoi relativi

indici chc devono essere riportati nell'operazione di segnatura i0fbrmatìca del prorocollo

Ar .19
(Classificazione)

Al 6ne di assicurare i l necessario collegamento alla gestione di archiviazione dei documentt'

all'atto della protocollazione si awia il procedlmento di class'lìcazione attribuendo il

documento ad una delle categorie ripo'tate n€l Titolario
,q "iur"un ao"u."nto vie attribuito un indice (indice di classifrcazione) deslrnto da una struttura

Oì """i'-if iiaf".. di classifrcazione, e viene associato ad ula definita unità archivistica detta

lascicolo

Art.20
(Fascicolo)

Il fascicolo è l'unità elementare dt conservazione deì documcnti gestiti dall'ente e riguardanti

uno rp""in* procedimento, ordinati per data' atl'interno dello stesso' a partire dal documento

che ha dato origine alla pratica sino a quello più recente'

z.

1 .

L

TITOLO VI
Archivio

Art.2l
(Archivio corrente)

È istituito un archivio corrente per 1a conservazione dei docuneùti riguardanti procedimenti rn

corso:
La cesrione dellarchivio conente e compelenza del responsabile del servizio pef la lenuta del

oroiocollo informalico, della gestione dei f lussidocumentali e degli archivi

ó;;;;;;-;;;;i;, ìl respJnsauile del servizio per la tenuta del prolocollo informatico' della

g*f"""- a"ì ntrtì àocumlntali e degli archivi prowede a trasfetire i fascicoli e serie

documentali presso l'Archivio di Deposito

Atl.22
(archivio di deposito)

l� L'archivio di deposito è I'archivio comprendente la documentazione relaÎiva a procedimenti

conclusi, non più occoreúe alla trattazione di quelli ìn corso

;a
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Il Servizio_per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archìvi elabora € aggiorna un piano di organizzazione digli archivi, coerette con il sistema di
classificazione dei documenti
Il passaggio dei fascicoli dall'archivio coffente a quello di deposito deve essere annotato sul
repenorio dei fascicoli, itdicando la data di trasferimento.
I _fascicoli_trasferiti nell'archivio di deposito sono raccolti in faldoni recanti, all,estemo, r'anno,
gli indici di classificazione ed il numero di fascicoli contenuti.

Art.23
(Scarto)

Periodicamente, a lermini della normaliva vigente in materia, je struttuae prorvedono aci
effettuare le operazioni di scarto della documentazione che. non rivesrenoo tnteresse
amministrativo, giuridico, storico, non è destinata alla conservazione Dermanente.
Lo scalo.sarà eseguito in base ai tempi di conservazione jndicati per iipologia di documento nel
massimario di scarto.

2.

Art.24
(Strumenti archivistici)

I II personale incaricato della tenuta degli archivi regionali impiega tutti gli strumenri ritenuti
necessari al fine di migliorare il lunzionamento degli archivi stJssi sia per quanto attierc la
ricerca dei documenti che per la loro utilizzazione.

2.

I

TITOLO VII
Disposizioni finali e rinvio

Art.25
(tunvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si fa rinvio alla nomativa
vigente, allo Statuto, ai regolamenti e agli atti di organizzazione dell,Ente.
Il Manuale di Gestione, sarà adottato dalla G.M. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, regolerà i seguenti argom€ntii
a) Ambito diapplicazione del Manuale e definizionit
b) Definizione e ripologia di documenri;
c) Descrizione dei flussi documentali;
d) Funzioni, competenze e attività della nom€ ente. Titolario di classificazione
e) Descrizione del protocollo e del flusso di lavorazione dei documenti:
Iì Gestione e conservazione dei documenli,
g) Descrizione del sistema di protocollo informatico;
h) Modalità di produzione e conservazione d€lle registrazioni di protocollo informauco,
i.) Piano disicurezza dei docum€nti informatici;
J) Criteri e modalità per il rilascio delle abilitazioni per i,accesso ai documenti,
k) Registro di emergenza



4r1.26
(pìrbblicità al documento)

I Al presente documgnto di istitnzione deve essere assicurata ampia pubblicita.
2 Copìa dello stesso deve essere sempte tenuta a disposiziofle del pubblico, anche per via ll

telematica. U

4t1.2'7
(Noma transitoria)

I ll presente regolamento avrà piena eflìcacia dal momento in cui verrà realizzato il collegarnento
telomatico tra i diversi Settori dell'Ente


