
 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 1 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

  
 
 
 

MANUALE DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO, 

DEI DOCUMENTI E 
DELL’ARCHIVIO 

della 
Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di  
SAVONA 

 
 

(Versione  1.0 del 28 ottobre 2009) 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 2 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

INDICE 
 
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................. 7 

Articolo 1 Premessa ........................................................................................................ 7 
Articolo 2 Ambito di applicazione del manuale ........................................................... 8 
Articolo 3 Definizioni e norme di riferimento .............................................................. 8 
Articolo 4 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi............................. 9 
Articolo 5 Servizio per la gestione informatica del protocollo.................................. 10 
Articolo 6 Conservazione delle copie di riserva ......................................................... 11 
Articolo 7 Firma digitale .............................................................................................. 11 
Articolo 8 Tutela dei dati personali............................................................................. 12 
Articolo 9 Caselle di Posta Elettronica ....................................................................... 12 
Articolo 10 Sistema di classificazione dei documenti................................................... 12 
Articolo 11 Accreditamento dell’Amministrazione/AOO all’IPA ............................. 13 

TITOLO II ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL 
PROTOCOLLO INFORMATICO ................................................................................ 14 

Articolo 12 Premessa ...................................................................................................... 14 
Articolo 13 Piano di attuazione – Tipologie particolari di documenti per i quali si 

stabiliscono modalità di protocollazione particolare........................... 14 
Articolo 14 Registro di protocollo riservato ................................................................. 14 

TITOLO III PIANO DI SICUREZZA ................................................................... 16 
Articolo 15 Introduzione ................................................................................................ 16 

TITOLO IV MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER 
LO SCAMBIO DI DOCUMENTI................................................................................. 17 

Articolo 16 Generalità .................................................................................................... 17 
Articolo 17 Documento ricevuto (o in entrata) ............................................................ 18 
Articolo 18 Documento inviato (o in uscita) ................................................................. 18 
Articolo 19 Documento interno formale ....................................................................... 18 
Articolo 20 Documento interno informale.................................................................... 19 
Articolo 21 Il documento informatico........................................................................... 19 
Articolo 22 Il documento analogico - cartaceo............................................................. 20 
Articolo 23 Formazione dei documenti: aspetti operativi ........................................... 21 
Articolo 24 Sottoscrizione di documenti informatici ................................................... 22 
Articolo 25 Requisiti degli strumenti informatici di scambio..................................... 22 
Articolo 26 Firma digitale .............................................................................................. 22 
Articolo 27 Verifica delle firme ..................................................................................... 23 
Articolo 28 Uso della posta elettronica certificata ....................................................... 24 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 3 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

Articolo 29 Scansione e conservazione sostitutiva - individuazione dei supporti 
utilizzati ................................................................................................... 25 

Articolo 30 Tipologie di documenti da archiviare otticamente .................................. 25 
TITOLO V DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI 
DOCUMENTI e relativa archiviazione ........................................................................ 27 

Articolo 31 Premessa ...................................................................................................... 27 
Articolo 32 Generalità .................................................................................................... 27 
Articolo 33 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO................................................. 28 
Articolo 33.1 Provenienza esterna dei documenti (documenti in entrata) ..................................28 
Articolo 33.2 Provenienza di documenti interni formali ............................................................28 
Articolo 33.3 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica istituzionale 
e non istituzionale .............................................................................................................................28 
Articolo 33.4 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili ..................................28 
Articolo 33.5 Ricezione di documenti  cartacei a mezzo posta convenzionale ..........................29 
Articolo 33.6 Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati 
personali 29 
Articolo 33.7 Errata ricezione di documenti digitali ..................................................................30 
Articolo 33.8 Errata ricezione di documenti  cartacei ................................................................30 
Articolo 33.9 Attività di protocollazione dei documenti ............................................................30 
Articolo 33.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici....................30 
Articolo 33.11 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei .........................30 
Articolo 33.12 Conservazione dei documenti informatici ............................................................31 
Articolo 33.13 Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei...................31 
Articolo 33.14 Classificazione, assegnazione, e presa in carico dei documenti ...........................32 
Articolo 33.15 Conservazione dei documenti nell’archivio corrente ...........................................32 
Articolo 33.16 Conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente .........................32 
Articolo 34 Flusso dei documenti inviati dalla AOO ................................................... 32 
Articolo 34.1 Formazione dei documenti da inviare (in uscita/partenza)...................................32 
Articolo 34.2 Formazione dei documenti interni formali ...........................................................33 
Articolo 34.3 Formazione dei documenti da inviare (in uscita / partenza).................................33 
Articolo 34.4 Verifica formale dei documenti e protocollo........................................................33 
Articolo 34.5 Invio di documenti informatici a mezzo posta elettronica certificata (istituzionale)
 34 
Articolo 34.6 Invio documenti informatici a mezzo posta elettronica convenzionale (non 
istituzionale) 34 
Articolo 34.7 Conservazione dei documenti informatici ............................................................34 
Articolo 34.8 Affrancatura dei documenti cartacei in partenza ..................................................35 
Articolo 34.9 Conteggi spedizione corrispondenza....................................................................35 
Articolo 34.10 Documenti in partenza per posta convenzionale con più destinatari ....................35 
Articolo 34.11 Trasmissione di documenti cartacei  a mezzo telefax ..........................................35 
Articolo 34.12 Inserimento delle ricevute di trasmissione nel fascicolo ......................................36 
Articolo 35 Flusso dei documenti all’interno del sistema archivistico ....................... 36 
Articolo 35.1 Il sistema archivistico...........................................................................................36 
Articolo 35.2 Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito ..............................................36 
Articolo 35.3 Verifica consistenza del materiale riversato nell’archivio di deposito .................38 
Articolo 35.4 Versamento dei documenti nell'archivio storico ..................................................38 

TITOLO VI REGOLE DI ASSEGNAZIONE e SMISTAMENTO DEI 
DOCUMENTI RICEVUTI.................................................................... 40 

Articolo 36 Definizioni.................................................................................................... 40 
Articolo 37 Smistamento ed assegnazione di documenti ............................................. 40 
Articolo 37.1 Documenti in arrivo .............................................................................................40 
Articolo 37.2 Documenti in partenza..........................................................................................40 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 4 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

Articolo 38 Modifica delle assegnazioni........................................................................ 41 
Articolo 39 Organigramma del Sistema di Protocollo Informatico ........................... 41 

TITOLO VII UO RESPONSABILI  DELLE  ATTIVITÀ  DI REGISTRAZIONE 
DI PROTOCOLLO, ORGANIZZAZIONE  E TENUTA DOCUMENTI ................... 42 

Articolo 40 Premessa ...................................................................................................... 42 
Articolo 41 Ufficio Archivio e Protocollo,..................................................................... 42 
Articolo 41.1 Archiviazione ottica dei documenti analogici ......................................................43 

TITOLO VIII SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E GESTIONE 
DOCUMENTALE – PIANO DI CONSERVAZIONE................................................. 44 

Articolo 42 Generalità .................................................................................................... 44 
Articolo 43 Definizione di archivio................................................................................ 44 
Articolo 44 Piano di conservazione dei documenti – Titolario di classificazione e 

Massimario di selezione e scarto ........................................................... 45 
Articolo 45 Riordino, selezione e scarto archivistico di documenti cartacei ............. 46 
Articolo 46 Classificazione dei documenti .................................................................... 47 
Articolo 47 Identificazione dei fascicoli ........................................................................ 48 
Articolo 48 Formazione dei fascicoli ............................................................................. 48 
Articolo 49 Processo di formazione dei fascicoli .......................................................... 49 
Articolo 50 Modifica delle assegnazione dei fascicoli .................................................. 49 
Articolo 51 Fascicoli relativi ad affari e procedimenti amministrativi ...................... 49 
Articolo 52 Fascicoli relativi al personale dell’Amministrazione............................... 50 
Articolo 53 Repertorio dei fascicoli ............................................................................... 50 
Articolo 54 Serie archivistiche e documentarie............................................................ 51 
Articolo 55 Repertori generali e serie archivistiche..................................................... 51 
Articolo 56 Consultazione e movimentazione dell’archivio corrente, di deposito e 

storico ...................................................................................................... 51 
Articolo 56.1 Consultazione ai fini giuridico-amministrativi.....................................................51 
Articolo 56.2 Consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica .........................51 
Articolo 56.3 Consultazione da parte di personale esterno all’Amministrazione.......................52 
Articolo 56.4 Consultazione da parte di personale interno all’Amministrazione .......................52 

TITOLO IX MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE 
REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO .......................................... 54 

Articolo 57 Premessa ...................................................................................................... 54 
Articolo 58 Unicità del protocollo informatico............................................................. 54 
Articolo 59 Registro giornaliero di protocollo ............................................................. 55 
Articolo 60 Registrazione di protocollo ........................................................................ 55 
Articolo 60.1 Documenti  informatici ........................................................................................55 
Articolo 60.2 Documenti  analogici ...........................................................................................56 
Articolo 61 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo ............................... 56 
Articolo 62 Segnatura di protocollo dei documenti ..................................................... 57 
Articolo 62.1 Documenti informatici .........................................................................................57 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 5 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

Articolo 62.2 Documenti cartacei...............................................................................................58 
Articolo 63 Annullamento delle registrazioni di protocollo........................................ 59 
Articolo 64 Livello di riservatezza................................................................................. 59 
Articolo 65 Casi particolari di registrazioni di protocollo .......................................... 60 
Articolo 65.1 Documenti anonimi ..............................................................................................60 
Articolo 65.2 Circolari e disposizioni generali con più destinatari.............................................60 
Articolo 65.3 Documenti cartacei ricevuti e spediti a mezzo telegramma .................................60 
Articolo 65.4 Documenti cartacei ricevuti e spediti a mezzo telefax .........................................60 
Articolo 65.5 Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei.........................61 
Articolo 65.6 Domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e borse di studio 61 
Articolo 65.7 Assegni e altri valori di debito o credito...............................................................61 
Articolo 65.8 Protocollazione di  documenti inerenti gare di appalto in busta chiusa................61 
Articolo 65.9 Documenti non firmati .........................................................................................62 
Articolo 65.10 Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale ........................62 
Articolo 65.11 Protocollazione di documenti  pervenuti erroneamente .......................................62 
Articolo 65.12 Copie per conoscenza...........................................................................................62 
Articolo 65.13 Differimento delle registrazioni ...........................................................................62 
Articolo 65.14 Registrazioni con differimento dei termini di accesso .........................................63 
Articolo 65.15 Corrispondenza personale o riservata...................................................................63 
Articolo 65.16 Integrazioni documentarie ....................................................................................63 
Articolo 66 Gestione delle registrazioni di protocollo col Sistema di Protocollo 

Informatico..................................................................................................
.................................................................................................................. 63 

Articolo 67 Registrazioni di Protocollo......................................................................... 64 
Articolo 67.1 Attribuzione del protocollo ..................................................................................64 
Articolo 67.2 Registro informatico di protocollo .......................................................................64 

TITOLO X DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI 
PROTOCOLLO INFORMATICO ................................................................................ 65 

Articolo 68 Descrizione funzionale ed operativa del Sistema di Protocollo 
Informatico (vedi ALLEGATO 7) ........................................................ 65 

TITOLO XI RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI DOCUMENTALI ........................................................................... 66 

Articolo 69 Generalità .................................................................................................... 66 
Articolo 70 Abilitazioni interne all’accesso ai servizi di protocollo ........................... 67 
Articolo 71 Profili di accesso.......................................................................................... 67 
Articolo 71.1 Utente Amministratore di Ente (o Amministrazione) ..........................................67 
Articolo 71.2 Utente Amministratore di AOO ...........................................................................67 
Articolo 71.3 Operatore di protocollo ( protocollo in entrata e in uscita)...................................68 
Articolo 71.4 Consultatore .........................................................................................................68 
Articolo 72 Identificazione delle Amministrazioni/AOO ............................................ 68 
Articolo 73 Modalità di creazione delle utenze e relativi profili di accesso ............... 69 
Articolo 73.1 Attività preliminari dell’Amministratore..............................................................69 
Articolo 73.2 Attività operative dell’assistenza Infocamere per la creazione dell’utenza 
Amministratore di Ente.....................................................................................................................69 
Articolo 73.3 Attività operative dell’Amministratore di Ente per la creazione delle utenze 
dell’Amministrazione e delle AOO ..................................................................................................69 
Articolo 73.4 Attività operative dell’Amministratore di AOO...................................................69 
Articolo 74 Ripristino dei codici d’accesso ................................................................... 70 
Articolo 74.1 Consultabilità delle registrazioni di protocollo riservate......................................70 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 6 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

TITOLO XII MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 71 
Articolo 75 Il registro di emergenza.............................................................................. 71 
Articolo 76 Modalità di apertura del registro di emergenza ...................................... 71 
Articolo 77 Modalità di utilizzo del registro di emergenza ......................................... 72 
Articolo 78 Modalità di chiusura e recupero del registro di emergenza.................... 73 

TITOLO XIII GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI............. 74 
Articolo 79 Matrice delle correlazioni .......................................................................... 74 
Articolo 80 Elenco dei procedimenti amministrativi................................................... 74 
Articolo 81 Avvio dei procedimenti............................................................................... 75 

TITOLO XIV NORME TRANSITORIE e FINALI ................................................ 76 
Articolo 82 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale ....................... 76 
Articolo 83 Pubblicità del presente Manuale ............................................................... 76 
Articolo 84 Entrata in vigore del presente manuale .................................................... 76 

 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 7 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI    

 

Articolo 1 Premessa 

1. Per gestire correttamente i flussi documentali di tipo digitale, l’art.  3  del DPCM 31 
ottobre 2000, prescrive che all’interno di ciascuna Area Organizzativa Omogenea di 
ogni Amministrazione Pubblica di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 165/2001, sia 
nominato un Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico 
incaricato, tra l’altro, di  redigere il Manuale di Gestione (MdG) del protocollo 
informatico, della gestione dei documenti e dell’archivio di cui all’art. 5 dello stesso 
DPCM.  

2. Il Manuale di Gestione descrive il sistema di gestione e di conservazione dei 
documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio nel 
rispetto delle vigenti norme in materia. 

3. Obiettivo del Manuale è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire 
dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella 
interna, sia le funzionalità disponibili agli addetti ed ai soggetti esterni che a diverso 
titolo interagiscono con i documenti amministrativi.  

4. Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce 
l’infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di 
ammodernamento e trasparenza dell’Amministrazione. 

5. Il manuale è destinato: 

a. ad essere diffuso all’interno e all’esterno della AOO,  

b. a fornire le istruzioni complete da seguire per operare correttamente la 
formazione, la registrazione, la classificazione, la fascicolazione e l’archiviazione 
dei documenti, 

c. ai Dirigenti, ai funzionari, agli operatori di protocollo ed agli istruttori delle 
pratiche quale strumento di lavoro e di riferimento per la gestione dei documenti, 
degli affari e dei procedimenti amministrativi. 

6. Esso disciplina: 

a. la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali, ovvero come fase 
transitoria, i flussi cartacei in rapporto al protocollo informatico, 

b. i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo di processi e 
azioni amministrative, 

c. l’uso del titolario di classificazione e del massimario di selezione e scarto, 

d. le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed 
interesse in attuazione della trasparenza dell’azione amministrativa. 

7. Il manuale è articolato in una prima parte in cui vengono definiti l’ambito di 
applicazione, le definizioni usate e i principi generali del sistema e in una seconda  
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parte con le descrizioni specifiche delle procedure di gestione dei documenti e dei 
flussi documentali. 

 

Articolo 2 Ambito di applicazione del manuale 

1. Il presente manuale di gestione del protocollo, dei flussi documentali e dell’archivio 
è adottato ai sensi dell’art. 3, comma c) del DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole 
tecniche per il protocollo informatico. 

2. Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione 
ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed 
archivistici in relazione ai procedimenti amministrativi della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Savona, avviate a partire dall’introduzione del 
protocollo informatico.  

3. Attraverso l’integrazione con le procedure di gestione dei provvedimenti 
amministrativi, di accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei 
documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per il 
miglioramento del flusso informativo e documentale interno dell’Amministrazione 
anche ai fini dello snellimento e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

4. Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico, dell’effettivo ricevimento e della 
spedizione di un documento. 

5. Le regole contemplate in questo manuale sono applicate a tutta la documentazione 
prodotta e ricevuta dall’AOO “Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Savona” richiamata al successivo articolo 3. La responsabilità della 
gestione e della conservazione di tale documentazione ricade sul Responsabile 
dell’Ufficio e/o del procedimento amministrativo che la detiene. Il Responsabile 
dell’Ufficio Archivio e Protocollo (RSP) è responsabile della documentazione che è 
stata regolarmente trasmessa all’archivio, in base alle norme e come descritto negli 
articoli successivi. 

 

Articolo 3 Definizioni e norme di riferimento 

1. Ai fini del presente manuale si intende: 

• per Amministrazione: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Savona, 

• per Testo Unico: il DPR 20 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione  
amministrativa,  

• per Regole:  il DPCM 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo 
informatico di cui al DPR  20 ottobre 1998, n. 428.  

• per Codice, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice 
dell’amministrazione digitale. 

Di seguito si riportano gli acronimi utilizzati più frequentemente: 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 9 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

AOO - Area Organizzativa Omogenea. 

ASP - Application Service Provider – è la modalità di fruizione delle funzionalità di 
un applicativo da parte dell’utente finale senza disporre delle necessarie/dedicate 
risorse umane e strumentali.  

MdG -  Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e Gestione Documentale. 

RPA - Responsabile Procedimento Amministrativo – il personale  che ha la 
responsabilità  dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi e/o degli affari. 

RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione 
dei flussi documentali e dell’archivio. 

SdP - Servizio di Protocollo in modalità ASP 

UOP - Unità Organizzative  di registrazione di  Protocollo – rappresentano gli uffici 
che svolgono attività di registrazione di protocollo. 

UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento  – un insieme di uffici che, per tipologia 
di mandato istituzionale e competenza, di funzione amministrativa perseguono, di 
obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in 
modo unitario e coordinato. 

UU - Ufficio Utente – un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione 
dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto, destinatario del documento, 
così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali. 

2. Per le definizioni vedasi l’Allegato 1. Per le norme e regole di riferimento vedasi 
l’Allegato 2. 

 

Articolo 4 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi 

1. Per la gestione dei documenti, l’Amministrazione ha individuato le seguenti AOO: 

a. l’Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata “GENERALE - Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona” che è composta 
dall’insieme di tutte le UOP/UOR/UU articolati/e come riportato in Allegato 3. 

2. All’interno dell’AOO - GENERALE il sistema di protocollazione è unico. 

3. E’ istituito un Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, la gestione dei flussi 
documentali e dell’archivio. 

4. Nell’Allegato 3 sono riportati la denominazione, il codice identificativo delle AOO e 
l’insieme degli Uffici Organizzativi di Riferimento (UOR) che la compongono con la 
loro articolazione in UU. 

5. All’interno dell’AOO - GENERALE il sistema di protocollazione è centralizzato per 
la corrispondenza in entrata, mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita 
attraverso alcune UOR che svolgono anche i compiti di UOP. 

6. Il RSP può disporre per esigenze organizzative abilitazioni alla protocollazione in 
entrata di determinati documenti da parte di UOR/UU. 

7. L’Allegato 3 è suscettibile di modifica in relazione all’inserimento di nuove 
AOO/UOP/UOR/UU o di riorganizzazione delle medesime. 
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8. Le modifiche sono disposte dal RSP su richiesta dei Responsabili degli Uffici 
d’intesa con il responsabile del sistema informativo. 

9. Tale “decentramento” da un punto di vista operativo segue le norme stabilite nel 
presente Manuale e sarà sottoposto al controllo del Responsabile del Protocollo 
Informatico. 

10. Negli UOR di cui sopra sarà utilizzata la medesima numerazione di protocollo e 
l’operatore incaricato dell’attività di protocollazione dovrà essere abilitato dal RSP, 
responsabile che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle 
attività. 

 

Articolo 5 Servizio per la gestione informatica del protocollo 

1. Nella AOO - GENERALE – Camera di Commercio di Savona precedentemente 
individuata è istituito un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la 
gestionedei flussi documentali e dell’archivio. 

2. Alla guida del citato servizio è posto il Responsabile del Servizio di Protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e dell’archivio (di seguito RSP). 

3. Esso è funzionalmente individuato nell’Area D – Area Regolazione del Mercato- 
Studi e gestione della comunicazione ed è nominato con Determinazione 
Dirigenziale (v. Allegato 12) 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 (cfr. determinazione SG n. 182 del 19/09/2003). 

4. È compito del servizio: 

a. predisporre lo schema del manuale di gestione del protocollo informatico con la 
descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del medesimo, 

b. proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla 
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, 

c. predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla 
gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei 
documenti informatici  

d. attribuire il livello di autorizzazione di ciascun addetto all'accesso alle funzioni 
delle procedure del Sistema di Protocollo Informatico distinguendo tra 
abilitazioni alla definizione degli addetti e dei ruoli dei medesimi consultazione e 
abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; 

e. garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di 
registrazione e di segnatura di protocollo; 

f. garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di 
protocollo; 
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g. garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla 
AOO adottando i formati previsti dalle norme, ovvero altri formati non 
proprietari, 

h. curare le funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, siano 
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più 
breve tempo possibile; 

i. conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema e del registro di 
emergenza in luoghi sicuri differenti; 

j. garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle 
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi 
documentali, delle attività di gestione dell’archivio, sia di deposito che storico; 

k. autorizzare le operazioni di annullamento della registratura di protocollo; 

l. vigilare sull'osservanza delle disposizioni delle norme correnti da parte del 
personale autorizzato e degli incaricati 

m. aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza. 
 

Articolo 6 Conservazione delle copie di riserva 

1. Nell’ambito del servizio di gestione informatica del protocollo, al fine di garantire la 
non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro 
informatico di protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, viene  
riversato, nel rispetto del dettato delle norme,  su supporti informatici non riscrivibili 
e viene conservato da soggetto diverso dall’RSP, precisamente da InfoCamere S.c.p. 
A., appositamente incaricata dall’Amministrazione (v. Allegato 13). 

 

Articolo 7 Firma digitale 

1. Per l’espletamento delle attività istituzionali e connesse con l’attuazione delle norme 
di gestione del protocollo informatico, di gestione documentale ed archivistica, 
l’Amministrazione fornisce la firma digitale o elettronica avanzata (o pesante) 
giuridicamente equivalente alla firma autografa ai soggetti da essa delegati a 
rappresentarla (1).  

____________________________________________ 
(1) Gli addetti ai lavori per sopperire alla mancanza di una definizione esplicita di altre tipologie di firma 
hanno introdotto il concetto di firma “forte o pesante”  e “debole o leggera”. Queste tipologie sono 
introdotte nell’art. 5 della Direttiva Europea 1999/93/CE. In particolare la firma pesante è considerata 
equivalente ad una autografa perché: 
a)      è basata su un sistema a chiavi asimmetriche; 
b)      è generata con chiavi certificate con le modalità previste nell’allegato I della Direttiva 
c)      è riconducibile a un sistema di chiavi provenienti da un certificatore accreditato CNIPA 
d)      è generata utilizzando un dispositivo sicuro che soddisfa i requisiti dell’allegato III della Direttiva  
Tutte le altre firme a cui manca uno dei precedenti requisiti sono considerate “leggere” e a queste non 
viene conferito valore probatorio. 
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Articolo 8 Tutela dei dati personali 

1. L’Amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali, comuni, 
sensibili e/o giudiziari, contenuti nella documentazione amministrativa di propria 
pertinenza assolve integralmente il dettato del D. Lgs. 196/2003 con atti formali 
interni ed esterni . 

2. Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti destinati ad accedere al 
sistema di protocollo informatico e a trattare i dati  di protocollo veri e propri, sono 
stati: 

• incaricati dal Titolare dei dati e/o dal Responsabile, 

• informati ed hanno conferito il consenso all’Amministrazione affinché questa 
possa comunicare i loro dati personali a InfoCamere S.c. p. A. per consentire  a 
loro medesimi l’accesso individuale al sistema di protocollazione e la  
definizione delle relative autorizzazioni. 

3. Come più avanti precisato al paragrafo relativo ai protocolli riservati, i documenti 
contenenti dati personali, giudiziari e sensibili sono protocollati come gli altri 
documenti. Vengono tuttavia adottati particolari accorgimenti per assicurarne la 
riservatezza: i documenti analogici sono inoltrati all’ufficio competente in apposite 
buste chiuse; i documenti informatici e i relativi dati registrati nel protocollo 
informatico sono accessibili solo dal personale a cui il documento è inoltrato per 
competenza all’interno del sistema di protocollo informatico. 

 

Articolo 9 Caselle di Posta Elettronica 

1. In attuazione di quanto stabilito dalla Direttiva 27 novembre 2003 del  Ministro per 
l’Innovazione e le Tecnologie - Impiego della posta elettronica nelle pubbliche 
amministrazioni – l’Amministrazione ha dotato tutti i dipendenti di una casella di 
posta elettronica. I dipendenti per i quali non è prevista la dotazione di un personal 
computer ricevono ed inviano comunicazioni in formato cartaceo e si appoggiano 
alla casella di posta elettronica del responsabile dell’ufficio di appartenenza. 

2. L’Amministrazione/AOO ha istituito una casella di posta elettronica certificata 
istituzionale pubblicata nell’IPA attraverso cui trasmette e riceve documenti 
informatici, soggetti, previa opportuna selezione, alla registrazione di protocollo, 
affidata alla responsabilità della UOP incaricata; UOP che procede alla tempestiva 
lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta, adottando gli 
opportuni metodi di conservazione della stessa in relazione alle varie tipologie di 
messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti. L’indirizzo è il seguente: 
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it .  

 

Articolo 10 Sistema di classificazione dei documenti 

1. Con l’entrata in vigore del protocollo unico viene adottato anche un unico titolario di 
classificazione per l’archivio centrale unico dell’Amministrazione valido per tutte le 
Camere di Commercio, emanato da Unioncamere. 
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2. Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura 
ad albero definito sulla base della struttura funzionale dell’Amministrazione/AOO, 
permettendo di organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si 
riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.  

3. Il contenuto della classificazione è dettagliatamente illustrato nell’Allegato 10. 
 

Articolo 11 Accreditamento dell’Amministrazione/AOO all’IPA 

1. L’Amministrazione, nell’ambito degli adempimenti correnti, si è accreditata presso 
l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) conservato e pubblicato dal CNIPA 
fornendo le seguenti informazioni identificative relative alla Amministrazione stessa 
ed alle AOO in cui è articolata: 

• denominazione dell’Amministrazione; 

• codice identificativo proposto per l’Amministrazione; 

• indirizzo della sede principale dell’Amministrazione; 

• elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee, in termini di: 

 denominazione; 

 codice identificativo; 

 casella di posta elettronica; 

 nominativo del RSP; 

 data di istituzione; 

 eventuale data di soppressione; 

 elenco degli UOR e degli UU dell’AOO. 

2. Le informazioni inerenti l’Amministrazione sono riportate in Allegato 3. 

3. Il codice identificativo della Amministrazione  associato a ciascuna delle proprie 
AOO, è stato generato ed attribuito autonomamente dall’Amministrazione. 

4. L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito 
Internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalità 
compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777. 
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TITOLO II ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI 
DAL PROTOCOLLO INFORMATICO 

 

Articolo 12 Premessa 

1. Il presente titolo riporta la pianificazione, le modalità e le misure organizzative e tecniche 
finalizzate alla eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico. 

 

Articolo 13 Piano di attuazione – Tipologie particolari di documenti per i 
quali si stabiliscono modalità di protocollazione particolare 

1. In coerenza con quanto previsto e disciplinato, tutti i documenti in uscita e in 
ingresso all’Amministrazione devono essere acquisiti tramite il Registro (unico e 
generale) di Protocollo informatico. Pertanto tutti i registri particolari di protocollo 
sono aboliti ed eliminati. 

2. I documenti, le serie e relativi repertori soggetti a registrazione particolare sono 
descritti nell’Allegato n. 8. 

 

Articolo 14 Registro di protocollo riservato 

1. Qualsiasi tipo di comunicazione riservata (es. comunicazioni tra Segretario Generale, 
Presidente, Consiglieri camerali ed altri, in generale documenti aventi una particolare 
rilevanza politica o dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi 
o al buon andamento dell’attività amministrativa) viene gestita tramite il protocollo 
generale dell’Ente, utilizzando l’apposita funzione informatica di “RISERVATO” 
(“R”). 

2. La caratteristica di protocollo riservato viene attribuita sulla base del Codice della 
Privacy e in generale delle norme vigenti in materia. 

3. Il Segretario Generale o altro Dirigente stabilisce quali sono i documenti riservati. 

4. La protocollazione dei documenti riservati è affidata al solo RSP, sostituito in caso di 
assenza dal vicario. 

5. La visibilità dei protocolli riservati è opportunamente limitata al Segretario Generale, 
al RSP, ovvero a suo vicario, e al responsabile dell’ufficio competente cui il 
documento è inoltrato. 

6. I documenti contenenti dati personali, giudiziari e sensibili sono protocollati come gli 
altri documenti, omettendo di registrare nel protocollo generale elementi che 
riconducono a dati personali, giudiziari e sensibili. Vengono inoltre adottati 
particolari accorgimenti per assicurarne la privatezza: i documenti analogici sono 
inoltrati all’ufficio competente in apposite buste chiuse; i documenti informatici e i 
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relativi dati registrati nel protocollo informatico sono accessibili solo dal personale a 
cui il documento è inoltrato per competenza all’interno del sistema di protocollo 
informatico.
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TITOLO III PIANO DI SICUREZZA  

 

Articolo 15 Introduzione 

1. Il presente titolo fa riferimento al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) 
e al documento “Banche dati e Trattamenti di Dati Personali” come da Allegato 4. 
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TITOLO IV MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI 
INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI 
DOCUMENTI  

 

Articolo 16 Generalità 

 
1. Il presente Titolo riporta indicazioni in merito alle modalità di utilizzo di strumenti 

informatici per lo scambio di documenti all’interno ed all’esterno dell’area 
organizzativa omogenea. Prima di entrare in merito alle modalità di utilizzo degli 
strumenti informatici per realizzare lo scambio dei documenti occorre caratterizzare 
l’oggetto di scambio: il documento amministrativo. 

2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, informatica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, fatti 
o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotto e acquisito ai fini dell’attività 
amministrativa. 

3. Un documento amministrativo è dunque una rappresentazione, comunque formata, 
del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 

4. Il documento amministrativo come oggetto di scambio, in termini operativi è 
classificabile in: 

• ricevuto (o in entrata); 

• inviato (o in uscita); 

• interno formale; 

• interno informale. 

5. Il documento amministrativo come oggetto di scambio, in termini tecnologici è 
classificabile in: 

• informatico (art. 21); 

• analogico (art. 22). 

6. Secondo quanto stabilito dalla corrente normativa il documento amministrativo è 
solo di tipo informatico. Solo durante la fase transitoria di migrazione verso 
l’adozione integrale delle tecnologie digitali da parte dell’Amministrazione, il 
documento amministrativo è disponibile anche nella forma analogica (di solito 
cartacea). L’articolazione delle definizioni seguenti è riferita alla fase transitoria. 
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Articolo 17 Documento ricevuto (o in entrata) 

1. La AOO può ricevere documenti (in entrata) attraverso diversi mezzi e modalità in 
base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.  

2. Un documento informatico può pervenire a mezzo: 

a. posta elettronica certificata (istituzionale) o convenzionale, 

b. supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, Floppy disk, tape, Pen 
drive, etc., consegnato direttamente alla UOP o per posta convenzionale e/o 
corriere; 

c. sportello telematico. 

3. Un documento analogico può pervenire a mezzo: 

a. posta convenzionale o corriere, 

b. posta raccomandata / assicurata, 

c. telefax o telegramma,  

d. rimessa diretta da parte dell’interessato o persona delegata alle UOP e/o agli 
UOR aperti al pubblico, 

e. stampa su supporto cartaceo di documento informatico. 

 

Articolo 18 Documento inviato (o in uscita) 

1. I documenti informatici, comprensivi di eventuali allegati, anch’essi digitali, sono 
inviati di norma per mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata se la 
dimensione del documento non supera la dimensione massima dei messaggi stabilita 
dal sistema di posta utilizzata dall’Amministrazione. 

2. In caso contrario il documento informatico viene riversato, a norma di legge, su 
supporto digitale rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasporto 
al destinatario.  

3. Nel caso in cui la casella istituzionale di posta elettronica convenzionale sia esterna 
all’Amministrazione e/o il messaggio transiti su reti non sicure, ai messaggi di posta 
viene assicurata integrità, confidenzialità e non ripudio. 

4. L’imposta di bollo sui documenti informatici trasmessi telematicamente è corrisposta 
nei modi dettati dalla corrente normativa. 

 

Articolo 19 Documento interno formale 

1. Lo scambio tra UOR/UU di documenti di rilevanza amministrativa giuridico -
probatoria può avvenire in formato cartaceo, oppure per mezzo della posta elettronica 
convenzionale o di quella certificata. 

2. Il documento cartaceo deve essere sottoscritto in forma autografa sia sull’originale 
che sulla minuta, datato e successivamente protocollato. 
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3. Il documento digitale (o informatico) scambiato viene prima sottoscritto digitalmente 
con firma digitale, o elettronica pesante e poi protocollato. 

4. Nella fase transitoria di migrazione verso la totale gestione informatica dei 
documenti, il documento interno formale è di tipo analogico e lo scambio ha luogo 
con i mezzi tradizionali all’interno della AOO. In questo caso il documento viene 
prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa sia 
sull’originale e successivamente protocollato. 

 

Articolo 20 Documento interno informale 

1. Per questa tipologia di corrispondenza valgono le modalità di formazione illustrate 
all’articolo precedente ad eccezione della obbligatorietà dell’operazione di 
sottoscrizione e di protocollazione.  

Articolo 21 Il documento informatico 

1. Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti; l’art. 20 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice 
dell’amministrazione digitale” prevede che: 

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su 
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono 
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del 
presente codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71. 

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o 
con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se 
formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 
che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento. 

3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti 
informatici 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. 

2. Secondo le norme, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma 
scritta solo se è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 

3. Pertanto, tutti i documenti provenienti dall’esterno sono considerati validi e sono 
protocollati se soddisfano i requisiti di cui al precedente capoverso. 

4. Tuttavia, su richiesta del Dirigente o del responsabile del procedimento, possono 
essere protocollati anche documenti sprovvisti di firma digitale o elettronica 
avanzata, purché ritenuti comunque rilevanti ai fini del procedimento o dell’affare di 
cui trattasi. 
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5. Spetta al Responsabile del procedimento amministrativo o dell’Ufficio competente  
verificare la validità giuridica del documento informatico ed il  soddisfacimento dei 
requisiti di legge che ne permettano la sua acquisizione (standard CNIPA, firma, 
ecc.). 

6. Qualora non siano accertati i requisiti necessari, detto Responsabile dovrà chiedere al 
mittente la trasmissione del documento in formato cartaceo, che sarà regolarmente 
protocollato.  

7. I documenti interni informatici con valenza “formale” devono essere protocollati.  

8. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni, inviati/ricevuti all’interno o all’esterno, costituiscono 
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di 
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 

9. Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la 
sottoscrizione, l’Amministrazione utilizza, per economia di gestione e di uniformità 
formale, ovvero per necessità di rendere, all’occorrenza, validi a tutti gli effetti di 
legge anche i documenti in questione, le stesse tecnologie e procedure utilizzate per  i 
documenti che rispondono ai requisiti minimi di legge sopra richiamati. 

 

Articolo 22 Il documento analogico - cartaceo 

1. Per documento analogico si intende un documento amministrativo “formato 
utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui” (art. 1 co. 1, lett. b del 
D.M. 23 gennaio 2004) come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), le 
immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), le 
magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video) su 
supporto non digitale. 

2. Di seguito si fa riferimento ad un documento amministrativo cartaceo che può essere 
prodotto: 

• con strumenti analogici, quali lettera scritta a mano o a macchina; 

• con strumenti informatici quale lettera prodotta tramite un sistema di 
videoscrittura o text editor e poi stampata.  

3. In quest’ultimo caso come originale si considera quello cartaceo stampato su carta 
intestata dotato di firma autografa.  

4. L’originale è analogico. Per originale si intende il documento 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. 

5. Per copia o minuta si intende l’originale del documento conservato agli atti, cioè nel 
fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo trattato. 

6. Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite 
opportune procedure di scansione e conservazione sostitutiva, descritte nel seguito 
del manuale. 
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Articolo 23 Formazione dei documenti: aspetti operativi 

1. I documenti dell’Amministrazione sono prodotti con sistemi informatici secondo 
quanto stabilito dalla corrente normativa. 

2. Normalmente, ogni documento formato per essere inoltrato all’esterno o all’interno 
in modo formale: 

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

• è riferito ad un solo protocollo; 

• può far riferimento a più fascicoli. 

3. Le firme (e le sigle se documento analogico) necessarie alla redazione e perfezione 
giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione.  

4. La data del documento si riferisce a quella in cui il documento stesso è stato firmato.  

5. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti 
informatici sono definite dai Dirigenti in accordo con i Responsabile dei singoli 
UOR. 

6. L’Amministrazione mittente è identificata e caratterizzata, al minimo, dal modello e 
dalle notizie indicate di seguito: 

• denominazione e logo dell'Amministrazione; 

• indicazione completa della AOO e dell’UOR che ha prodotto il documento; 

• indirizzo completo dell’Amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia); 

• numero di telefono della UOR; 

• numero di fax della UOR Protocollo; 

• data completa (luogo, giorno, mese, anno) riferita al giorno in cui il documento 
viene firmato; 

• numero di protocollo; 

• numero degli allegati, se presenti; 

• oggetto del documento; 

• se trattasi di documento digitale, firma elettronica avanzata o qualificata da parte 
dell’istruttore del documento e sottoscrizione digitale del RPA e/o del 
responsabile; 

• se trattasi di documento cartaceo, sigla autografa dell’istruttore e sottoscrizione 
autografa del Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e/o del 
responsabile del provvedimento finale;  

• firma del Presidente, nei casi previsti. 
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Articolo 24 Sottoscrizione di documenti informatici 

1. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un 
processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e alle 
regole tecniche dettate dalla normativa vigente. 

2. L’Amministrazione, quando non si configura come Autorità di Certificazione, si 
avvale dei servizi di una Autorità di Certificazione accreditata, iscritta nell’elenco 
pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA. 

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un 
dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli effetti di cui all'art. 
10, comma 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da 
attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso 
rappresentati. 

 

Articolo 25 Requisiti degli strumenti informatici di scambio 

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

• l’integrità del messaggio, 

• la confidenzialità del messaggio, 

• il non ripudio dei messaggi, 

• l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi 
all’interno delle AOO, 

• l’interconnessione tra AOO, ovvero l’interconnessione tra le UOP/UOR e UU di 
una stessa AOO nel caso di documenti interni formali, 

• la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione 

• l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici. 

 

Articolo 26 Firma digitale 

1. Lo strumento che soddisfa i primi tre requisiti precedenti 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, compresa la copia 
giornaliera del registro di protocollo e di riversamento sostitutivo. 

2. I messaggi ricevuti sottoscritti con firma digitale, devono essere sottoposti a verifica 
di validità. Tale processo si realizza con riscontri a carico dell’operatore di protocollo 
coadiuvato da adeguati prodotti software destinati a verificare la firma ed entrare in 
merito al certificato associato che, oltre ad essere non scaduto, non sospeso o 
revocato, deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
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• indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un  certificato qualificato; 

• numero di serie o altro codice identificativo del certificato; 

• nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è 
stabilito; 

• nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo 
chiaramente identificato come tale; 

• dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa 
in possesso del titolare; 

• indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; 

• firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato. 

3. In aggiunta alle informazioni di cui sopra, fatta salva la possibilità di utilizzare uno 
pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, 
deve essere indicato il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di 
residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un 
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.  

4. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo 
interessato ulteriori informazioni pertinenti lo scopo per il quale il certificato è stato 
richiesto. 

5. Sempre in termini di firma digitale i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la 
generazione delle firme presentano requisiti  di sicurezza tali da garantire che la 
chiave privata: 

a. sia riservata;  

b. non possa essere derivata e la relativa firma sia protetta da contraffazioni; 

c. possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso illecito da parte di 
terzi. 

6. I dispositivi sicuri di cui sopra garantiscono l'integrità dei dati elettronici a cui la 
firma si riferisce.  

7. I dati sono presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e 
senza ambiguità. Nel caso di sistemi automatizzati di sottoscrizione viene richiesta 
conferma della volontà di generare la firma.  

8. La conferma della volontà non si applica alle firme apposte con procedura 
automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla 
volontà del titolare. 

 

Articolo 27 Verifica delle firme  

1. Nel sistema di protocollo sono previste funzioni automatiche di verifica della firma 
digitale apposta dall’utente sui documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare. 

2. La sequenza delle operazioni previste è la seguente: 
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a. Apertura della busta “virtuale” contenente il documento firmato (la busta 
“virtuale” è costruita secondo la standard PKCS#7 e contiene il documento, la 
firma digitale ed il certificato rilasciato dalla autorità di certificazione unitamente 
alla chiave pubblica del sottoscrittore del documento). 

b. Verifica della validità del certificato. Questa attività è realizzata verificando on-
line le Certificate Revocation List (CRL) dalle Certification Authority con una 
periodicità predefinibile parametricamente nel modulo REPRO. Una giacenza in 
memoria temporanea (cache) di 1 ora è considerata accettabile. La consultazione 
delle CRL può avvenire sia mediante il protocollo LDAP che quello HTTP. 

c. Verifica della firma (o delle firme multiple) con funzioni Java standard. In 
particolare viene calcolata l’impronta del documento e verificato con quello 
contenuto nella busta “logica”. 

d. Verifica se la firma apposta è stata realizzata utilizzando un certificato utente 
emesso da una Certification Authority presente in Elenco Pubblico dei 
Certificatori oppure no, dandone indicazione all’operatore di protocollo. 

Articolo 28 Uso della posta elettronica certificata 

1. 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. 

2. Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio 
dei messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. Tale 
interoperabilità  realizza il “trattamento” automatico delle informazioni contenute nei 
messaggi ricevuti allo scopo di automatizzare le attività ed i processi amministrativi 
conseguenti”. 

3. Lo strumento che realizza lo scambio documentale tra AOO (ed eventualmente anche 
all’interno della stessa AOO) è la posta elettronica certificata.  

4. Nello scambio interno di messaggi inviati alla casella dell’ufficio di protocollo per la 
protocollazione in uscita, il mittente deve riportare nel messaggio alcune 
informazioni archivistiche all’interno della segnatura informatica per facilitare il 
trattamento automatico dei documenti da parte del ricevente.  

5. L’utilizzo di tale strumento permette di: 

a. firmare elettronicamente il messaggio, 

b. conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione, 

c. garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal 
destinatario, 

d. interoperare e cooperare applicativamente con altre AOO appartenenti alla stessa 
e ad altre Amministrazioni. 

6. Gli automatismi di cui sopra consentono, in prima istanza, la generazione e l’invio in 
automatico di ”messaggi di ritorno” costituiti da un messaggio di posta elettronica 
generato dal sistema di protocollazione della AOO ricevente in risposta al verificarsi 
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di determinati eventi. Ciascun messaggio di ritorno è riferito ad un solo messaggio 
protocollato. 

7. I messaggi di ritorno, classificati in : 

a. conferma di ricezione, 

b. notifica di eccezione, 

c. aggiornamento di conferma, 

d. annullamento protocollazione, 

sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta 
elettronica protocollati in uscita da una AOO e sono codificati secondo lo stesso 
standard MIME.  

8. Il servizio di posta certificata è strettamente correlato all’Indice della PA, poiché in 
esso sono pubblicati gli indirizzi di posta certificata istituzionali associati alle AOO. 

9. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto 
al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 

10. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento 
informatico, redatto in conformità alle disposizioni correnti sono opponibili ai terzi. 

11. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che 
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei 
casi consentiti dalla legge.  

 

Articolo 29 Scansione e conservazione sostitutiva - individuazione dei 
supporti utilizzati 

1. Presso l’Ufficio protocollo e/o altri Uffici può essere attivata la riproduzione ottica 
dei documenti in arrivo ed in partenza a fini esclusivamente gestionali, e non con 
finalità sostitutive dell’originale. 

2. In attesa di nuove e specifiche direttive dettate dall’Autorità per l’informatica nella 
pubblica amministrazione, nonché dell’emanazione di standard internazionali per la 
conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichino la 
certezza del diritto e l’efficacia probatoria, è differito pertanto l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione. 

 

Articolo 30 Tipologie di documenti da archiviare otticamente 

1. Possono essere acquisite otticamente, con lo scanner, tutte le immagini dei 
documenti protocollati in arrivo, in partenza ed interni, ad eccezione dei documenti 
contenenti dati personali, sensibili e giudiziari, quali: certificati medici, documenti 
dell’amministrazione giudiziaria, curricula. 

2. Si scansionano anche gli allegati che non siano già stati acquisiti nel sistema 
documentario, sia attraverso lo stesso registro di protocollo informatico (es. copie di 
lettere e documenti precedentemente protocollati e scansionati) sia attraverso altri 
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applicativi di gestione documentale presenti in Camera di Commercio (es. 
provvedimenti, visure, ecc.). In caso di mancata scansione, tali allegati – 
opportunamente descritti nel campo “allegati” – possono infatti essere reperiti 
all’interno del sistema documentale camerale. 

3. Presso il Registro delle Imprese si effettua l’archiviazione ottica sostitutiva, ai sensi 
delle norme vigenti, efficace ai fini dell’esibizione del documento. 

4. L’azione amministrativa si svolge sugli originali per motivi di certezza del diritto e di 
responsabilità. Qualsiasi appunto o visto scritto su una copia, anche semplice, ne 
determina l’obbligo di conservazione, in quanto è sempre possibile che abbia un 
contenuto informativo e/o giuridico rilevante. 

 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 27 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

 

TITOLO V DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI 
LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI E RELATIVA 
ARCHIVIAZIONE 

 

Articolo 31 Premessa 

1. Il presente titolo 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.  

 

Articolo 32 Generalità 

2. Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti all’interno della AOO si fa 
riferimento ai  diagrammi di flussi riportati nell’Allegato 5.  

3. Essi si riferiscono ai documenti: 

a. ricevuti dalla AOO (o in entrata), cioè ricevuti dall’esterno, ovvero provenienti 
dall’interno e destinati ad essere ritrasmessi in modo formale in seno alla AOO, 

b. inviati dalla AOO (o in uscita), cioè prodotti dalla AOO e rivolti all’esterno, 
ovvero rivolti  all’interno della AOO  in modo formale,  

c. archiviati e gestiti all’interno del sistema archivistico 
dell’Amministrazione/AOO nella sezione di deposito e storica dell’archivio. 

4. Con riferimento alla normativa corrente i flussi di seguito descritti sono il risultato 
del processo di censimento, descrizione e di reingegnerizzazione dei processi 
dell’AOO, quale fase propedeutica ad un efficace ed efficiente impiego del sistema 
di protocollazione informatica e gestione documentale all’interno della AOO 
medesima.  

5. L’approccio seguito per disegnare i flussi principali caratteristici del sistema di 
gestione documentale è stato quello di considerare la corrispondenza interna a valore  
giuridico probatorio come un documento ricevuto o trasmesso dalla 
Amministrazione/AOO per le vie canoniche attraverso gli uffici all’uopo delegati: gli 
UOP. 

6. Per comunicazione informale tra uffici utente si intende uno scambio di 
informazioni, con o senza documenti allegati, del quale il RPA ha l’autorità di 
decidere in merito alla sua conservazione o meno nel fascicolo del procedimento 
interessato. 

7. Queste comunicazioni in genere sono ricevute e trasmesse per posta elettronica o 
interna e non interessano il sistema di protocollo. 
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Articolo 33 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO 

Articolo 33.1 Provenienza esterna dei documenti (documenti in entrata) 
1. Per provenienza esterna dei documenti si intende qualunque soggetto fisico o 

giuridico che invia formalmente della corrispondenza alla AOO.    

2. Questi documenti, siano essi digitali o analogici, vengono, salvo casi eccezionali, 
recapitati alla/e UOP designata/e. 

Articolo 33.2 Provenienza di documenti interni formali 
1. Per sorgente interna dei documenti si intende qualunque Responsabile di 

Procedimento Amministrativo che invia formalmente della corrispondenza alla UOP 
della AOO per essere ritrasmessa, nelle forme opportune, ad altro RPA o UU o UOR 
della stessa AOO.  

2. Il documento è formato secondo gli standard illustrati nel precedente titolo 
(informatico o analogico). 

3. In quest’ultimo caso il mezzo di recapito del documento può essere il servizio di 
posta interna, anche tra uffici staccati, o il telefax. 

Articolo 33.3 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta 
elettronica istituzionale e non istituzionale 

 
1. Il documento  informatico ufficiale può essere ricevuto sulla casella di posta 

elettronica istituzionale cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it..  

Tale casella è da considerarsi la casella  sulla quale  per convenzione vengono 
ricevuti i messaggi ufficiali sui quali il RSP o gli addetti all’apertura della posta 
elettronica eseguono le seguenti operazioni:  

a. Messaggi nella sezione “ricevuti”: il RSP o gli addetti dell’Ufficio Protocollo e 
Archivio provvedono alla protocollazione dei messaggi e alla loro assegnazione 
per competenza alle UOR. 

b. Messaggi nella sezione “cittadino”: il RSP o gli addetti dell’Ufficio Protocollo e 
Archivio provvedono alla valutazione dei messaggi, disponendone la 
protocollazione  e l’assegnazione per competenza alle UOR , ovvero 
eliminazione del messaggio 

Articolo 33.4 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili 
1. I documenti digitali possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta 

elettronica.  

2. Considerata la mancanza pressoché totale di standard tecnologici e formali in materia 
di registrazione di file digitali, la AOO si riserva la facoltà acquisire e trattare tutti i 
documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decodificare e 
interpretare con le tecnologie a sua disposizione. Il supporto removibile viene 
consegnato alla UOR di competenza. 

3. Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e 
sottoposto a tutte i controlli e gli adempimenti del caso.  

mailto:cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it�
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Articolo 33.5 Ricezione di documenti  cartacei a mezzo posta convenzionale 
1. I documenti pervenuti a mezzo posta sono consegnati alla Ufficio Protocollo.  

2. Le buste o contenitori vengono inizialmente esaminati per valutare la correttezza del 
destinatario. In caso contrario si segue la procedura di seguito specificata. 

3. Successivamente le buste vengono aperte e valutate per i controlli formali e 
sostanziali ad eccezione della corrispondenza relativa a bandi di gara o riservata 
personale. 

4. La corrispondenza relativa a bandi di gara è registrata sulla busta e successivamente 
consegnata chiusa all’ufficio responsabile della gara. 

5. La corrispondenza riservata personale non deve essere aperta, né protocollata ma 
deve essere consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed 
eventualmente, nel caso dovesse riguardare l’Ente, provvederà a inoltrarla all’ufficio 
protocollo per la registrazione. 

6. La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, in termini di registrazione 
di protocollo, sono trattate come un documento cartaceo con le modalità descritte nel 
successivo TITOLO IX. 

7. I controlli formali consentono di determinare il tipo di protocollo da utilizzare: 
generale o particolare. 

8. La corrispondenza in arrivo viene aperta nel medesimo giorno lavorativo di 
ricezione; viene contestualmente protocollata la corrispondenza che presenta 
carattere d’urgenza e quella indirizzata alla Presidenza. Tutta la corrispondenza viene 
posta in visione ai Dirigenti ed alla Presidenza, suddivisa in base alle competenze. 
Dopo la visione da parte  delle funzioni competenti, i Dirigenti indicano l’Ufficio di 
destinazione. L’Ufficio Archivio e Protocollo completa perciò la registrazione di 
tutta la corrispondenza e provvede all’assegnazione, con funzione di inoltro del 
Servizio di Protocollo Informatico, e allo smistamento all’Ufficio di destinazione, 
attraverso il servizio interno di consegna della posta. I documenti contenenti dati 
sensibili o giudiziari sono opportunamente raccolti in buste chiuse. 

9. La busta raccomandata, assicurata e atto giudiziario viene allegata al documento per 
la parte relativa ai timbri postali; le altre buste sono conservate per un mese 
dall’Ufficio Protocollo per eventuali verifiche che si rendessero necessarie. 

Articolo 33.6 Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela 
dei dati personali 

1. Nel caso in cui una AOO si sia organizzata per ricevere documenti su carta attraverso 
qualsiasi UOR aperta al pubblico, oltre ovviamente alle UOP istituzionali, ovvero se  
per errore la corrispondenza viene recapitata ad un UOR questo, a tutela dei dati 
personali eventualmente contenuti nella missiva, non apre le buste o i contenitori 
ricevuti ma rilascia ricevuta al mittente nelle forme stabilite dal RSP, e invia, nella 
stessa giornata, prima della chiusura del protocollo, a sua cura, la posta a una delle 
UOP abilitate e incaricate dell’apertura della corrispondenza e protocollazione. 

2. Il personale preposto alla apertura della corrispondenza è stato regolarmente 
incaricato al trattamento dei dati personali. 
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Articolo 33.7 Errata ricezione di documenti digitali 
1. Nel caso in cui pervenga sulla casella di posta istituzionale dell’Amministrazione  o 

in una casella non istituzionale messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati 
erroneamente ricevuti, l’addetto protocollatore  rispedisce il messaggio al mittente 
con la dicitura “Messaggio pervenuto  per errore - non di competenza di questa 
Amministrazione/AOO”. 

Articolo 33.8 Errata ricezione di documenti  cartacei 
1. Nel caso in cui pervengano per errore alla UOP dell’Amministrazione indirizzati a 

terzi, se dall’indirizzo indicato sulla busta si evince il destinatario, questi documenti 
vengono restituiti all’ufficio postale per il corretto inoltro. Qualora tale busta 
destinata ad altra Amministrazione/AOO venga aperta erroneamente, questa viene 
spedita al mittente o al destinatario con la dicitura  “Pervenuta ed aperta per errore 
dall’Amministrazione/AOO”. 

2. Nella circostanza in cui sia indirizzata all’Amministrazione corrispondenza non di 
sua competenza, questa viene spedita al mittente o al corretto destinatario con la 
dicitura “Pervenuta ed aperta per errore dall’Amministrazione/AOO”. 

3. Nel caso in cui venga erroneamente protocollato un documento non di competenza 
all’Amministrazione/AOO, il RSP provvede all’eventuale annullamento del 
protocollo e/o all’inoltro al destinatario competente. 

Articolo 33.9 Attività di protocollazione dei documenti 
1. Superati tutti i controlli precedenti i documenti, digitali o analogici, vengono 

protocollati e “segnati” nel protocollo generale secondo le modalità descritte nel 
Titolo IX. 

Articolo 33.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici 
1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al 

mittente dell’avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica 
certificata utilizzato dall’Amministrazione/AOO. 

2. La protocollazione manuale è attualmente prevista dal sistema. 

3. Attualmente la ricevuta di protocollo viene rilasciata con le modalità di cui al 
successivo articolo. 

Articolo 33.11 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei  
1. Gli addetti alle UOP non possono rilasciare ricevute per documenti che non siano 

soggetti a regolare protocollazione. 

2. La semplice apposizione del timbro datario dell’UOP per la tenuta del protocollo 
sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del 
personale dell’UOP in merito alla ricezione ed all’assegnazione del documento. 

3. Quando il documento cartaceo viene consegnato direttamente dal mittente o da altra 
persona incaricata ad una UOP di protocollo e venga richiesto il rilascio di una 
ricevuta attestante l’avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a: 

• apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene 
anche la protocollazione; 
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• qualora richiesto si rilascia la ricevuta di protocollo prodotta dal protocollo 
informatico; se necessario, la ricevuta viene completata con l’orario della 
consegna del documento. 

Articolo 33.12 Conservazione dei documenti informatici  
1. I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione, in modo non 

modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di 
protocollo.  

2. I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli uffici utente, 
attraverso la rete interna dell’Amministrazione, immediatamente dopo l’operazione 
di smistamento e assegnazione. 

Articolo 33.13 Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti 
cartacei  

1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e 
segnatura, possono essere acquisiti in formato immagine attraverso un processo di 
scansione. 

2. Il processo di scansione avviene in diverse fasi: 

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

b. verifica della leggibilità e qualità delle immagini acquisite, 

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

d. memorizzazione delle immagini su supporto informatico, in modo non 
modificabile. 

3. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei sono archiviate secondo le regole 
correnti su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile al termine del 
processo di scansione. 

4. I documenti cartacei dopo l’operazione di riproduzione in formato immagine e 
conservazione sostitutiva possono essere distrutti previa autorizzazione del 
Responsabile dell’UOR competente (si ricorda che la distruzione di documenti 
analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il 
completamento della procedura di conservazione sostitutiva, fatti salvi i poteri di 
controllo del Ministero per i Beni e le Attività culturali sugli archivi delle 
amministrazioni pubbliche), ovvero inviati agli UOR/UU/RPA destinatari per le 
operazioni di fascicolazione e conservazione. 

5. I documenti per più destinatari, vengono riprodotti in formato immagine ed inviati 
solo in formato elettronico. Di norma, al primo destinatario viene consegnato il 
documento cartaceo. 

6. La riproduzione dei documenti cartacei in formato immagine viene eseguita sulla 
base dei seguenti criteri: 

a. se il documento ricevuto in formato A4 o A3 non supera le 20 pagine viene 
acquisito direttamente con le risorse, umane e strumentali,  interne 
all’Amministrazione/AOO. 
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b. se il documento ha una consistenza maggiore o formati diversi dai precedenti, 
viene acquisito in formato immagine solo se esplicitamente richiesto dagli 
UOR/UU/RPA di competenza, avvalendosi eventualmente dei servizi di una 
struttura specializzata, interna o esterna. In questo caso, il RSP, insieme al RPA, 
individua i documenti da sottoporre al processo di scansione e ne fissa i tempi, 
diversi da quelli ordinari, e le modalità esecutive.  

7. Le UOP/UU abilitate all’operazione di scansione dei documenti sono riportate 
nell’Allegato 3 . 

Articolo 33.14 Classificazione, assegnazione, e presa in carico dei documenti 
1. Gli addetti alla UOP eseguono la classificazione del documento sulla base del 

titolario di classificazione di cui all’Allegato 10 e provvedono ad inviarlo all’UOR di 
destinazione che: 

• esegue una verifica di congruità con le proprie competenze,  

• in caso di errore ritorna il documento alla UOP di origine, 

• in caso verifica positiva, esegue l’operazione di presa in carico smistandola al 
proprio interno ad UU o direttamente al RPA. 

2. L’assegnazione all’Ufficio competente  spetta al Dirigente del Settore, o a suo 
sostituto in caso di assenza o impedimento; nel caso in cui la UOR assegnataria rilevi 
di non essere competente, la riassegnazione deve essere disposta dal Dirigente o da 
suo sostituto. 

Articolo 33.15 Conservazione dei documenti nell’archivio corrente 
1. Nell’ultima fase del flusso di lavorazione della corrispondenza in ingresso vengono  

svolte dall’UOR le seguenti attività: 

a. verifica della classificazione; 

b. inserimento del documento nel fascicolo relativo ovvero creazione di un nuovo 
fascicolo. 

Articolo 33.16 Conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente 
1. All’interno di ciascun Ufficio Utente di ciascun UOR della AOO possono essere  

individuati e formalmente incaricati gli addetti della corretta organizzazione e tenuta 
dei  fascicoli “attivi” e di quelli “chiusi” e in attesa di riversamento nell’Archivio di 
deposito, nonché della conservazione dei documenti al loro interno.  

2. Di norma i responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase 
corrente sono gli stessi  RPA. 

 

Articolo 34 Flusso dei documenti inviati dalla AOO 

Articolo 34.1 Formazione dei documenti da inviare (in uscita/partenza) 
1. Per documento da inviare (o in uscita) si intende qualunque documento (analogico o 

informatico) prodotto dal personale degli uffici dell’AOO nell’esercizio delle proprie 
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funzioni avente rilevanza giuridico-probatoria e destinato ad essere trasmesso 
formalmente dalla AOO ad un altro soggetto. 

2. Il documento è in formato analogico o digitale ed è formato secondo gli standard 
illustrati nei precedenti titoli. 

3. I mezzi di trasmissione sono quelli stessi richiamati per i documenti ricevuti (o in 
arrivo) nel Titolo IV, Art. 17. 

4. Nella fase transitoria verso l’integrale digitalizzazione dell’Amministrazione, i 
documenti interni possono essere anche di tipo analogico.  

5. In questo caso il mezzo di recapito del documento può essere il servizio di posta 
interna o il telefax. 

Articolo 34.2 Formazione dei documenti interni formali 
1. Per documento interno formale si intende quel documento prodotto da qualunque 

Responsabile di Procedimento Amministrativo che invia formalmente della 
corrispondenza alla UOP della AOO per essere trasmessa, nelle forme opportune, ad 
altro RPA o UU o UOR della stessa AOO.  

2. Il documento è in formato digitale formato secondo gli standard illustrati nel 
precedente titolo. 

3. Tale documento è recapitato con i mezzi indicati all’art. 17.  

Articolo 34.3 Formazione dei documenti da inviare (in uscita / partenza) 
1. Per documento in partenza s’intende il documento con rilevanza giuridico-probatoria 

o costitutiva, prodotto dal personale dell’AOO nell’esercizio delle proprie funzioni e 
destinato ad essere trasmesso a soggetto esterno all’AOO. 

2. Nel caso di allegati consistenti ai documenti da inviare all’interno della stessa AOO 
che superano la dimensione della casella di posta elettronica, si procede ad un 
riversamento (nelle forme dovute),  su supporto rimovibile da consegnare per le vie 
brevi al destinatario del documento. 

Articolo 34.4 Verifica formale dei documenti e protocollo 
1. Tutti i documenti originali da spedire, siano essi in formato digitale o analogico, 

vengono inoltrati alla/e UOP istituzionali: 

a. nella casella di posta interna dedicata alla funzione di “appoggio” per i 
documenti digitali da trasmettere. 

b. in busta aperta per le operazioni successive di protocollazione e segnatura. Sono 
consegnati in questa forma anche i documenti contenenti i dati personali sensibili 
o giudiziari in quanto lo stesso personale dell’UOP, che riceve anche la 
corrispondenza, è incaricato, nelle forme e modalità di legge, al trattamento dei 
dati personali. 

2. L’UOP provvede ad eseguire le verifiche di conformità della documentazione 
ricevuta (per essere trasmessa) allo standard formale richiamato nell’art 23. 

3. Se la verifica viene superata, il documento viene registrato nel protocollo generale e 
“segnato” in base alla tipologia di documentazione da inviare; in caso contrario viene 
ritornato al mittente UOR/UU/RPA con le osservazioni del caso. 
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4. Le UOR abilitate alla protocollazione in uscita trasmettono i documenti già 
protocollati all’Ufficio Protocollo che provvede alla spedizione. Qualora il 
documento non sia completo, è restituito all’ufficio mittente UOR con le 
osservazioni del caso. 

5. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a riservare numeri di 
protocollo per documenti non ancora resi disponibili. La compilazione di moduli se 
prevista (ad es. nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta 
celere, corriere) è a cura degli UOR/UU/RPA mittenti. 

Articolo 34.5 Invio di documenti informatici a mezzo posta elettronica 
certificata (istituzionale) 

1. Di norma l’invio dei documenti informatici avviene tramite la casella di posta 
elettronica certificata istituzionale ed è accessibile solo alla/e UOP in cui si è 
organizzata l’Amministrazione/AOO. 

2. Le UOP valutano se i documenti informatici da inviare sono soggetti a registrazione 
di protocollo; in tal caso, viene verificata la firma e vengono successivamente 
protocollati. 

3. L’operazione di invio dei documenti informatici avviene con modalità conformi alle 
regole correnti recanti standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei 
tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le AOO e 
associate ai documenti protocollati.  

4. Essa comprende anche i processi di verifica dell’autenticità, della provenienza e 
dell’integrità dei documenti stessi. 

5. Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati 
dalla normativa ovvero non siano dotati di firma elettronica digitale, ma avanzata o 
elettronica o non firmati, e si renda necessario attribuire efficacia probatoria, il 
messaggio viene stampato e posto in visione al Dirigente, ovvero inoltrato 
elettronicamente allo stesso, per l’eventuale destinazione. Su indicazione del 
Dirigente, il documento può essere protocollato, assegnato, smistato, gestito e 
conservato come un documento cartaceo. 

6. Un addetto dell’Ufficio Segreteria Generale – Archivio e Protocollo controlla 
quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e verifica se 
sono da protocollare e/o inoltrare.  

Articolo 34.6 Invio documenti informatici a mezzo posta elettronica 
convenzionale (non istituzionale) 

1. I messaggi possono essere inviati dalla casella segreteria.generale@tv.camcom.it o 
altra casella non istituzionale. Per quanto riguarda il valore giuridico della 
comunicazione, si rimanda a quanto esposto negli articoli precedenti, in particolare 
agli artt. 9 e 21. 

Articolo 34.7 Conservazione dei documenti informatici  
1. I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione, in modo non 

modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di 
protocollo, come specificato al Titolo IX. 
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Articolo 34.8 Affrancatura dei documenti cartacei in partenza 
1. L’UOP (o in alternativa il servizio a ciò  preposto) provvede, sulla base delle regole 

dettate dagli operatori postali, alle operazioni di affrancatura della corrispondenza in 
partenza comprensive di: 

• pesatura, timbratura ed affrancatura posta prioritaria e raccomandata, assicurata 
comprese le lettere fuori formato; 

• ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate ed etichettate dagli 
uffici. 

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma 
precedente, la corrispondenza in partenza deve essere conferita alla UOP (o in 
alternativa al servizio a ciò preposto) secondo le regole vigenti, opportunamente 
confezionata, in busta chiusa se già provvista di protocollo, accompagnata da busta 
aperta negli altri casi. 

3. La trasmissione di documenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad es.: 
corriere, pacchi postali, forme particolari di spedizione di Poste Italiane, ecc.) deve 
essere richiesta dall’Ufficio interessato al Provveditorato. 

Articolo 34.9 Conteggi spedizione corrispondenza 
1. L’UOP (o in alternativa il servizio a ciò preposto) provvede ad effettuare i conteggi 

relativi alle spese per la posta in partenza nel modo che segue: 

a. conteggio giornaliero delle spese per l’affrancatura e calcolo saldo di deposito 
residuo; 

b. conteggio mensile e compilazione modello delle spese complessive e saldo del 
deposito residuo, 

e comunque con le modalità richieste dal servizio postale. 

Articolo 34.10 Documenti in partenza per posta convenzionale con più destinatari 
1. Qualora i destinatari siano diversi ed in numero maggiore di tre è autorizzata la 

spedizione di copie dell’originale, salvo diversi specifici usi dei soggetti firmatari 
(amministratori, dirigenti, funzionari). 

2. L’elenco dei destinatari deve comunque risultare dalla minuta, anche come allegato 
cartaceo e il relativo file è allegato alla registrazione di protocollo. 

Articolo 34.11 Trasmissione di documenti cartacei  a mezzo telefax 
1. Sul documento trasmesso via fax può essere indicato che sarà, ovvero  non sarà 

seguito dal documento originale, con diciture quali: “Il presente documento, inviato 
via telefax, non sarà seguito dal documento originale”, “Trasmesso via telefax”. 

2. Di norma, il documento originale viene trasmesso solo se esplicitamente richiesto dal 
destinatario. 

3. Le ricevute della avvenuta trasmissione vengono trattenute e conservate con il 
documento spedito da parte degli UOR/UU/RPA che hanno effettuato la 
trasmissione. 
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Articolo 34.12 Inserimento delle ricevute di trasmissione nel fascicolo 
1. La minuta del documento cartaceo spedito, completo delle eventuali ricevute delle 

raccomandate, dei messaggi telefax di corretta trasmissione, ovvero le ricevute 
digitali del sistema di posta certificata utilizzata per lo scambio dei documenti 
digitali ecc. viene conservata all’interno del relativo fascicolo. Per questo motivo gli 
UOR che effettuano la spedizione di documenti informatici o cartacei direttamente 
curano anche l’archiviazione delle relative ricevute di ritorno. 

 

Articolo 35 Flusso dei documenti all’interno del sistema archivistico 

Articolo 35.1 Il sistema archivistico 
1. Il sistema archivistico è unico all’interno della AOO ed è strutturato in una sezione 

corrente, una di deposito ed una storica. 

2. La sezione corrente è di norma detenuta negli Uffici Utente e gestita dagli RPA in 
quanto trattasi di documenti in corso di lavorazione, ovvero di documenti relativi ad 
affari o procedimenti non ancora conclusi. 

3. La sezione corrente viene alimentata dalla corrispondenza ricevuta, inviata e/o 
interna formale relativa ad uno stesso affare conservata all’interno dei fascicoli. 

4. Di seguito vengono descritte le altre sezioni dell’archivio, di deposito e storica in 
quanto la sezione corrente è stata trattata nel flusso dei documenti ricevuti. 

Articolo 35.2 Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito 
1. La costituzione dei fascicoli (informatici o cartacei), delle serie e dei repertori è 

funzione strategica della gestione archivistica. 

2. La documentazione non quotidianamente necessaria o relativa a pratiche concluse  
deve essere predisposta per il passaggio all’archivio, corredata da un elenco  (sia 
cartaceo che elettronico) sottoscritto dal Responsabile del procedimento 
amministrativo o della UOR/UU competente, che riassuma  l’oggetto, le date estreme 
e la quantità in fascicoli o faldoni della documentazione di cui si chiede 
l’archiviazione.  Il RSP fornisce agli uffici  le istruzioni operative e lo schema  per la 
descrizione dei documenti. In particolare, gli uffici dovranno ordinare gli atti nel 
faldone in successione cronologica, estraendo appunti personali e materiale a stampa 
non influente alla formazione della pratica (libri, più fotocopie di uno stesso 
documento, ecc.). I fascicolo/faldoni devono riportare la descrizione sintetica del 
contenuto e le date estreme di riferimento. Qualora l’Ufficio Archivio riscontri che la 
documentazione non è correttamente predisposta, la stessa non verrà accettata 
dall’Archivio. 

3. Periodicamente, e comunque di norma una volta all’anno, il RSP provvede a 
trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un 
apposita sezione di deposito dell’archivio generale dell’Amministrazione/AOO. 

4. Per una regolare e costante “alimentazione” dell’archivio di deposito l’Ufficio 
Archivio provvede al versamento nell’archivio di deposito con le modalità  stabilite 
dalle norme vigenti. 
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5. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le 
serie avevano nell'archivio corrente. 

6. Prima di effettuare il conferimento di cui sopra,  il RPA/UU procede: 

a. alla verifica dell'effettiva conclusione ordinaria della pratica;  

b. alla verifica dell'effettiva trascrizione dell’esaurimento della pratica nel registro 
di repertorio dei fascicoli (qualora in uso); 

c. allo scarto di eventuali copie e fotocopie al fine di garantire la presenza di tutti e 
soli i documenti pertinenti alla pratica in oggetto; 

d. a verificare che il materiale pronto per essere riversato sia correttamente 
organizzato e corredato da strumenti che ne garantiscano l’accesso organico. 

7. Ricevuti i fascicoli/faldoni, Il RSP, predispone un elenco della documentazione 
archiviata  presso la sede  ritenuta più opportuna (Sede centrale, altre sedi, presso 
fornitori di servizi per l’archiviazione). 

8. Il Responsabile del procedimento amministrativo o della UOR/UU è responsabile dei 
documenti fino a quando non sono ricevuti dal RSP e trasferiti nell’Archivio di 
deposito con le modalità sopra descritte. Il RSP assume la responsabilità della 
conservazione dei documenti da momento in cui li assume in carico con il 
trasferimento in Archivio. 

9. In particolare, per quanto riguarda il precedente punto 8, il RSP è responsabile della 
conservazione e della movimentazione ai fini della consultazione dei documenti 
archiviati relativi al carteggio amministrativo storico e di deposito dell’Ente, mentre 
il Provveditore è responsabile della conservazione e della movimentazione dei 
documenti archiviati relativi alle posizioni anagrafiche  di  Registro Imprese, Albi e 
Ruoli e altri registri ed elenchi collocati in archivi gestiti con affidamento del 
servizio  a fornitori esterni. 

10. Il fascicolo nell’archivio di deposito viene archiviato per materia con lo stesso ordine 
di classificazione dell’archivio corrente e per ordine cronologico. 

11. Con la stessa metodologia vengono riversati nell’archivio di deposito anche gli altri 
repertori e le altre serie archivistiche presenti all’interno dell’Amministrazione/AOO. 

12. I fascicoli del personale vanno trasferiti dall’archivio corrente all’archivio di 
deposito l’anno successivo a quello di  cessazione dal servizio.  

13. In relazione a quanto sopra si ribadisce che le norme sono valide sia per i flussi di 
documenti cartacei che per quelli informatici.  

14. Per questi ultimi, ad esempio, si parla di fascicolo elettronico e di chiusura logica del 
medesimo, di repertorio elettronico, di versamento logico dell’archivio corrente in 
quello di deposito ma funzionalmente tale operazione viene sempre eseguita e resa 
irreversibile.  

15. I documenti selezionati destinati alla sezione storica dell’archivio sono trasferiti 
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni in materia. 
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Articolo 35.3 Verifica consistenza del materiale riversato nell’archivio di 
deposito 

1. Spetta all’Ufficio Archivio e Protocollo ricevere agli atti soltanto i fascicoli con 
materiale ordinato e completo, come descritto al precedente punto. 

2. Al medesimo Ufficio Archivio e Protocollo spetta il passaggio dei documenti 
all’archivio di deposito, dopo aver effettuato un ulteriore controllo del materiale 
proposto per l’archiviazione, come descritto al precedente punto. 

3. Se, in questa sede, il fascicolo risulta mancante di uno o più documenti, ovvero 
incoerente per qualche ragione, agli UOR/UU tenutari dell’archivio corrente e 
responsabili della messa agli atti, viene restituito il fascicolo affinché si provveda a 
sanare la situazione. 

4. In caso di mancanza di uno o più documenti, una volta risultati vani i tentativi di 
recuperarli, il Responsabile del procedimento amministrato o degli UOR/UU si 
assume la responsabilità della trasmissione agli atti, dichiarando ufficialmente 
incompleto il fascicolo. 

5. Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo elenco, il responsabile del Servizio 
Archivistico dell’Amministrazione firma per ricevuta l’elenco di consistenza. 

Articolo 35.4 Versamento dei documenti nell'archivio storico 
1. Periodicamente, sulla base dei termini stabiliti per la consultazione o alla scadenza 

prefissata, sono effettuate le operazioni di selezione e scarto dei fascicoli 
dell'archivio di deposito.  

2. La selezione è l’operazione con la quale vengono individuate le unità archivistiche 
da destinare all’archivio storico o da avviare allo scarto. Lo scarto viene effettuato 
anche su documenti non destinati all’archivio storico e per i quali le norme 
consentono di procedere allo scarto dopo una conservazione minima variabile da uno 
a cinque anni. 

3. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello 
Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 
quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. 

4. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di 
scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 

5. Presso le Amministrazioni sopra richiamate sono istituite delle Commissioni, delle 
quali fanno parte i rappresentanti del Ministero per  i beni culturali e ambientali  e 
del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta 
dell’archivio corrente e di deposito, di collaborare alla definizione del criteri di 
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti, di 
curare i versamenti, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il 
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono 
autorizzati dal Ministero per  i beni culturali e ambientali. 

6. L’elenco e le modalità di scarto sono indicate nel piano di conservazione, nel 
successivo Titolo VIII art. 44, realizzato dall’apposita Sottocommissione 
dell’Unioncamere nazionale, in armonia con le norme in materia. 
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7. La documentazione considerata irrilevante ai fini storici viene inviata al macero e la 
restante parte è trattenuta presso l’Amministrazione/AOO. 

8. La selezione viene effettuata, logicamente,  nell’archivio di deposito. 

9. Per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, si applicano 
in ogni caso, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
sia che si tratti di supporti informatici che convenzionali. 

10. I documenti selezionati destinati alla sezione storica dell’archivio devono essere 
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali. 

 
Per quanto riguarda la consultazione e la movimentazione degli atti dell’archivio di 
deposito e storico vedasi il Titolo VIII. 
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TITOLO VI REGOLE DI ASSEGNAZIONE E 
SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

 

Articolo 36 Definizioni  

1. Per assegnazione si intende l’azione di conferimento della responsabilità del 
procedimento amministrativo ad un soggetto fisico. 

2. Per smistamento si intende l’azione di “inoltro” nel Sistema di Protocollo 
Informatico di un documento, protocollato e segnato, ad un UOR; in caso di 
documento cartaceo, lo smistamento è completato con la relativa consegna materiale 
del documento stesso. 

3. L’assegnazione è di responsabilità del Segretario Generale, dei Dirigenti o dei loro 
delegati. 

4. Lo smistamento è di competenza dell’Ufficio Protocollo sulla base delle 
assegnazioni 

5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo, che prende avvio 
dal documento, decorrono comunque dalla data di protocollazione. 

Articolo 37 Smistamento ed assegnazione di documenti  

Articolo 37.1 Documenti in arrivo 
1. La corrispondenza e i documenti indirizzati al Presidente (di norma già protocollati), 

al Segretario Generale e ai Dirigenti sono posti immediatamente in visione agli 
stessi, i quali li trattengono per il tempo necessario per l’esame e la destinazione; 
segue quindi la registrazione e/o il completamento del protocollo. 

2. In caso di consegna del documento per la registrazione di protocollo dopo più giorni 
(3-4 giorni lavorativi e oltre) dalla data di pervenuto, ciò viene opportunamente 
indicato nelle “note” del sistema di protocollo informatico, nonché sul documento 
stesso. 

Articolo 37.2 Documenti in partenza 
1. La corrispondenza e i documenti alla firma dei Dirigenti sono consegnati alla loro 

firma immediatamente o entro poche ore; una volta firmati e completi di eventuali 
allegati e della busta, sono trasmessi all’UOP per l’evasione come “documenti in 
uscita”, oppure restituiti (entro il giorno lavorativo successivo) all’Ufficio che li deve 
completare. 

2. La corrispondenza e i documenti alla firma del Presidente sono posti alla firma alla 
prima occasione utile, in relazione alla disponibilità del Presidente stesso; una volta 
firmati si procede come per i documenti firmati dai Dirigenti. 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 41 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

Articolo 38 Modifica delle assegnazioni 

1. Qualora il RPA, ovvero l’UOR si ritenga incompetente rispetto al documento 
assegnatogli, potrà eventualmente segnalarlo direttamente al Segretario Generale o al 
Dirigente che ha deciso l’assegnazione. Solo in seguito ad eventuale modifica 
dell’assegnazione da parte del Dirigente competente, l’UOP dovrà procedere alla 
modifica dell’assegnazione stessa come precedentemente indicato. 

2. Nel caso di smistamento errato (per errore materiale), l’UOR/UU che riceve il 
documento, provvede a restituire l’atto all’UOP  che glielo ha erroneamente 
assegnato. 

3. Quest’ultimo si farà carico di smistare nuovamente il documento. 

4. Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi 
memorizzando per ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua 
l’operazione con la data e l’ora di esecuzione.  

 

Articolo 39 Organigramma del Sistema di Protocollo Informatico 

1. Il Sistema di Protocollo Informatico prevede l’inoltro del documento al RPA 
mediante selezione del responsabile stesso all’interno dell’organigramma del 
sistema; l’organigramma comprende tutti i responsabili e gli operatori abilitati 
all’uso del Sistema di Protocollo Informatico suddivisi per Settori, Aree e Uffici. 

2. In caso di modifiche e variazioni dei nominativi nell’organigramma, il Sistema di 
Protocollo Informatico inoltra tutti i documenti, anche precedenti alla modifica, al 
nuovo nominativo responsabile dell’Ufficio competente. 

3. Resta inteso che si tratta di solo inoltro informatico dei documenti, mentre la 
responsabilità rispetto agli stessi rimane in carico alle persone cui è stata affidata con 
ordini di servizio del Dirigente, con le decorrenze e le scadenze in essi indicati. 
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TITOLO VII UO RESPONSABILI  DELLE  ATTIVITÀ  DI 
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, 
ORGANIZZAZIONE  E TENUTA DOCUMENTI  

 

Articolo 40 Premessa 

1. Il presente titolo indica le Unità Organizzative Responsabili delle attività di 
registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all’interno della 
AOO. 

2. In base al modello organizzativo adottato dall’Amministrazione indicato 
nell’Articolo 4 del presente MdG, in Allegato 3 viene riportato, per ciascuna AOO, 
l’elenco delle Unità Organizzative Responsabili delle attività di registrazione del 
protocollo (UOP). 

3. Relativamente alla organizzazione e tenuta dei documenti dell’Amministrazione 
all’interno della AOO, viene istituito il servizio archivistico, il servizio per la 
conservazione sostitutiva e vengono definite le strutture dedicate alla conservazione 
dei documenti. 

4. I servizi in argomento sono stati identificati e formalizzati antecedentemente 
all’introduzione in operativo del servizio di gestione informatica del protocollo, dei 
documenti e dell’archivio. 

Articolo 41 Ufficio Archivio e Protocollo, 

1. L’Amministrazione ha istituito l’Ufficio Archivio e Protocollo, nell’ambito nell’Area 
D – Area Regolazione del Mercato- Studi e gestione della comunicazione ed è 
nominato con Determinazione Dirigenziale nell’ambito dell’ AOO in cui è stato 
articolato il servizio di protocollo e gestione documentale.  Il sistema archivistico è 
unico e trasversale su tutta la AOO.  

2. L’Ufficio Archivio e Protocollo, ha competenza sull’intera documentazione 
archivistica, ovunque trattata, distribuita o conservata, ai fini della sua corretta 
classificazione, conservazione e ordinamento, fermo restando quanto stabilito 
nell’art. 2 comma 5. 

3. Alla guida l’Ufficio Archivio e Protocollo,  è posto il Responsabile del Protocollo 
Informatico dell’Ente nominato con apposito provvedimento dirigenziale (v. 
Allegato 12). 

4. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile dell’Ufficio Archivio e 
Protocollo, il titolare del ufficio ne fa le veci il Responsabile vicario, pure nominato 
con apposito provvedimento del Segretario Generale (v. Allegato 12). 
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Articolo 41.1 Archiviazione ottica dei documenti analogici 
1. Il RSP, valutati i costi ed i benefici conseguenti e i tempi più opportuni, 

all’occorrenza può  proporre di effettuare l’operazione di conservazione sostitutiva di 
documenti analogici su supporti di memorizzazione sostitutivi del cartaceo, in 
conformità alle disposizioni vigenti. 

2. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante 
memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, 
eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, 
sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più 
impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma 
digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto 
svolgimento del processo.  

3. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si 
conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale 
da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al 
documento d'origine. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la 
conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di 
conservazione sostitutiva, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche. 

4. Nel caso di documenti analogici le procedure di archiviazione ottica sostitutiva, 
ovvero realizzate con qualsiasi altro supporto di memorizzazione comunque idoneo a 
garantire la conformità dei documenti agli originali nel rispetto delle modalità 
previste dalla  normativa corrente, sono effettuate al momento della migrazione dei 
documenti dal sistema di gestione corrente a quello destinato alla conservazione nella 
sezione di deposito. 

5. In ogni caso e per ogni tipo di documento le operazioni sono effettuate considerando 
i tempi stabiliti dal piano di conservazione  per la tenuta corrente, di deposito e  
permanente e l’eventuale scarto.  

6. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte 
integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono 
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. 

7. La conservazione ottica garantisce l’integrità e l’affidabilità dei documenti, nonché il 
contesto di produzione, la loro struttura e il loro contenuto.  

8. Si applicano in ogni caso,  per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti 
dati personali e giuridici, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza di tali 
dati. 
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TITOLO VIII   SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E 
GESTIONE DOCUMENTALE – PIANO DI 
CONSERVAZIONE 

 

Articolo 42 Generalità 

1. Il presente titolo riporta il sistema di classificazione dei documenti, con l’indicazione 
delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai 
criteri e alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all’uso di 
supporti sostitutivi. 

2. 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”.   

3. Il titolario e il piano di conservazione sono stati predisposti,  verificati e/o confermati 
antecedentemente all’avvio delle attività di protocollazione informatica considerato 
che si tratta dello strumento che consente la gestione e la sistemazione della 
documentazione dell’Amministrazione.  

4. Il Segretario Generale della Camera di Commercio adotta il titolario e il piano di 
conservazione con un atto formale. 

Articolo 43 Definizione di archivio 

1. Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici sono considerati beni culturali, 
assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. 

2. I singoli documenti (analogici ed informatici, ricevuti, spediti e interni formali) e 
l'archivio dell’Amministrazione nel complesso sono quindi beni culturali 
appartenenti al demanio pubblico, sin dal momento dell'inserimento di ciascun 
documento nell'archivio dell’Amministrazione mediante l'attribuzione di un numero 
di protocollo e di un codice di classificazione. 

3. In quanto appartenenti al demanio pubblico gli archivi e i singoli documenti 
dell’Amministrazione sono inalienabili.  

4. Essi sono conservati nella loro organicità.  

5. Lo scarto di documenti è subordinato all'autorizzazione degli organismi competenti 
(quali Commissioni ministeriali e la Soprintendenza Archivistica competente per 
territorio). 

6. L’archivio è la raccolta ordinata degli atti formati, o ricevuti, o interni formali 
dell’Amministrazione per il conseguimento dei propri fini o l’espletamento delle 
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proprie funzioni e conservati per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e 
culturali dell’Amministrazione stessa. 

7. Gli atti sono documenti collegati tra loro con rapporto di causa effetto, sono ordinati 
ovvero strutturati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione; 
l’uso degli atti può essere amministrativo, legale o storico. 

8. Convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, funzionali e di responsabilità, 
l’archivio si suddivide in tre sezioni: 

a. corrente, costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a 
procedimenti  amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque 
verso i quali sussista un interesse attuale; 

b. di deposito, costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a 
procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una 
trattazione per il corrente svolgimento del procedimento amministrativo o 
comunque verso i quali sussista un interesse sporadico; 

c. storico, costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 
amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle 
operazioni di scarto, alla conservazione perenne.  

9. L’archivio, pur suddiviso come sopra illustrato, è unico. 

10. Concettualmente l’archivio storico e di deposito sono due entità separate e soggette a 
un regime parzialmente differente. Tuttavia l’obbligo della costituzione di una 
sezione separata per l’archivio storico, già previsto per gli enti pubblici dal DPR 
1409/1963, è stato soppresso dal TU e poi dal Codice dei beni culturali, in ragione 
del fatto che la maggior parte degli enti pubblici godono di autonomia statutaria, 
specie con riferimento ai servizi. L’organizzazione degli archivi e dei relativi servizi 
al pubblico è dunque demandata ai singoli Enti. Essa non deve configgere con gli 
obblighi sanciti da leggi statali in materia di tutela, conservazione e valorizzazione. 

 

Articolo 44 Piano di conservazione dei documenti – Titolario di 
classificazione e Massimario di selezione e scarto 

1. Il piano di conservazione dell’archivio dell’Amministrazione prevede l’utilizzo del 
Titolario di classificazione di cui all’Allegato 9 e comprende il piano di 
conservazione Massimario di selezione e scarto di cui all’Allegato 10. 

2. Per “Titolario di classificazione” si intende un insieme di codici alfanumerici di 
riferimento per l’individuazione, la distribuzione, l’archiviazione e la conservazione 
dei documenti. 

3. Il Titolario è un quadro di categorie che corrisponde ad un sistema di partizioni 
astratte, desunte dall’analisi delle competenze dell’Ente, non necessariamente 
coincidenti con le competenze stesse, al fine di organizzare razionalmente l’archivio. 
All’interno delle categorie vi sono ulteriori partizioni chiamate “classi” e sottoclassi” 
che individuano materie specifiche: 

a. la Categoria si riferisce alle diverse competenze e funzioni del’Amministrazione 
e si indica con il numero arabo; 
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b. la Classe corrisponde e definisce le materie all’interno della Categoria e si 
individua con il numero arabo; 

c. la Sottoclasse specifica ulteriormente le  materie trattate in ogni singola classe, si 
indica con il numero arabo. 

4. La revisione anche parziale del Titolario viene eseguita dal RSP quando necessario 
ed opportuno osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
formazione e conservazione dell’archivio delle PA. 

5. Dopo ogni modifica del titolario, il RSP: 

• provvede ad aggiornare il relativo allegato al Manuale;  

• provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione 
dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove 
classifiche. 

6. Di norma, il titolario non è retroattivo. 

7. Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di 
ricostruire le diverse voci nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei 
documenti con la struttura del titolario vigente al momento della produzione degli 
stessi.  

8. Di ogni modifica viene riportata traccia relativa all’introduzione nel relativo 
provvedimento di modifica del titolario.  

9. Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dall’ 1 gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione del nuovo titolario e valgono almeno per l’intero 
anno. 

10. Rimane possibile, se il sistema lo consente, di registrare documenti in fascicoli già 
aperti fino alla conclusione e chiusura degli stessi. 

Articolo 45 Riordino, selezione e scarto archivistico di documenti cartacei  

1. L’operazione di riordino generale della sezione di deposito dell’archivio viene 
effettuata su decisione dell’Amministrazione/AOO e prevede la creazione di elenchi 
di consistenza e la sistemazione fisica del materiale per la consultazione da parte 
degli interessati coerentemente con le norme correnti in materia di consultazione dei 
documenti. 

2. Nell'ambito della sezione di deposito dell’archivio viene effettuata la selezione e lo 
scarto degli atti che l’Amministrazione non ritiene più opportuno conservare 
ulteriormente, allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenimento e la 
funzionalità dell'archivio. 

3. Per quanto riguarda il  piano di conservazione degli atti d’archivio che indica per 
categoria tutti i documenti e i tempi decorsi i quali si può prevedere lo scarto, la 
Camera di Commercio di Savona utilizza il Massimario di selezione e scarto delle 
Camere di Commercio, di cui all’Allegato 10. 

4. Le operazioni di selezione e scarto sono effettuate, sotto la vigilanza del RSP (o da 
persona delegata), a cura degli addetti del servizio archivistico. 
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5. I documenti e gli atti sottoposti a procedura di scarto sono inviati al macero ed il 
ricavato devoluto ad Enti e/o organizzazioni di volontariato, come stabilito dalla 
normativa corrente. 

6. Per quanto attiene la selezione e lo scarto di documenti della Camera di Commercio, 
si fa riferimento all’art. 41 comma 3 D.Lgs. 42/2004; DPR 8 gennaio 2001 n.37 art. 
10, regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 
Commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello 
Stato (entrambe le disposizioni si riferiscono agli Archivi di Stato e dunque agli 
archivi statali, ma per prassi si applicano anche agli archivi pubblici non statali, per i 
quali non esiste una norma analoga; lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e 
degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è 
disciplinato dall’art. 21, comma 1, lett. d) dello stesso decreto legislativo 42/2004). 

7. Fino al 2001 la materia dello scarto d’archivio era regolata dal RDL 10 agosto 1928 
n. 2034 art.16, e successive modifiche, che prevedeva la cessione obbligatoria 
gratuita alla CRI. Tale disposizione fu abrogata dal DPR 8 gennaio 2001, n. 37, art. 
10, (regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 
Commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di 
Stato). L’art. 8 del DPR 47/2001 stabilisce che le modalità di cessione degli atti 
vengono stabilite da ciascuna amministrazione; esso dunque non configura un 
obbligo di cessione alla CRI, conferendo anzi all’amministrazione procedente facoltà 
di scelta tra la stessa Croce Rossa e le organizzazioni di volontariato. Nel maggio 
2001, con decreto del Ministro del tesoro (DM 21 maggio 2001) è stata rinnovata alla 
CRI la concessione per il ritiro del materiale destinato allo scarto, prevista dalla 
vecchia disposizione del 1928, nel frattempo abrogata. Tale concessione, nel nuovo 
quadro normativo, deve considerarsi come conferita in via non esclusiva. 

 

Articolo 46 Classificazione dei documenti 

1. La classificazione è l’operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, 
secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni  e alle competenze 
dell’Amministrazione/AOO.  

2. Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione facente parte del piano di 
conservazione dell’archivio. 

3. Tutti i documenti ricevuti e prodotti dagli UOR/UU dell’Amministrazione, 
indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base 
al titolario riportato nell’Allegato 9.  

4. Il Titolario è elaborato, ad uso di tutte le Camere di Commercio, da un apposito 
organismo dell’Unioncamere Italiana ed è adottato con provvedimento del Segretario 
Generale.  

5. Il titolario è strutturato su tre livelli: 

• Categoria 

• Classe 

• Sottoclasse. 
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6. All’occorrenza il titolario può essere organizzato su più livelli. 

7. Il fascicolo è l’unità di base di un archivio organizzato secondo il titolario e riunisce, 
in ordine cronologico, tutta la documentazione relativa ad un affare/procedimento, 
indipendentemente dalla forma che assume la documentazione  di cui la pratica è 
costituita (minute di lettere spedite, originali di lettere ricevute , relazioni, bilanci, 
promemoria per uso interno, documenti utili alla formazione del procedimento, ecc.) 
e indipendentemente dai corrispondenti con i quali i documenti sono scambiati. 

8. Nei casi in cui insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in 
sottofascicoli  e questi in inserti. 

9. Le Categorie, le Classi e le Sottoclassi sono nel numero prestabilito dal Titolario di 
classificazione e non sono modificabili né nel numero né nell’oggetto, se non per 
provvedimento esplicito del RSP. 

10. Mediante la classificazione si assegnano al documento la Categoria, la Classe, la 
Sottoclasse; eventualmente possono essere attribuiti anche il numero del fascicolo e 
del sottofascicolo.  

11. La classificazione dei documenti inviati, ricevuti ed interni formali, viene, di norma, 
effettuata dagli addetti all’UOP. 

Articolo 47 Identificazione dei fascicoli 

1. I fascicoli dell’Amministrazione si dividono in due grandi classi: 

• fascicoli relativi ad affari o procedimenti amministrativi;  

• fascicoli del personale.  

2. Le indicazioni fornite con i successivi articoli si riferiscono a fascicoli  informatici, 
tuttavia si tratta di criteri applicabili, con gli  opportuni adattamenti, anche ai 
fascicoli cartacei.  

Articolo 48 Formazione dei fascicoli 

3. Tutti i documenti registrati nel protocollo e classificati, indipendentemente dal 
supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli. Anche documenti 
non protocollati, ma rilevanti e/o pertinenti ai fini della formazione del fascicolo 
possono essere riuniti al fascicolo medesimo. 

4. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l’operazione di “apertura” 
che prevede, al minimo,  la registrazione di alcune informazioni: 

a. indice di classificazione (categoria, classe e sottoclasse) in cui il fascicolo si 
colloca, 

b. numero del fascicolo, 

c. oggetto del fascicolo, 

d. data di apertura 

e. AOO e UOR/UU, 

f. collocazione fisica, (se si tratta di un carteggio), 
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g. collocazione logica, se trattasi di documenti informatici, 

h. livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema. 

Articolo 49 Processo di formazione dei fascicoli 

1. In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l’UOR/UU abilitato 
all’operazione di fascicolazione stabilisce, con l’ausilio delle funzioni di ricerca del 
sistema di protocollo informatizzato, se esso si colloca nell’ambito di un affare o 
procedimento in corso, oppure se dà avvio ad una nuova pratica. 

2. Se si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, l’addetto: 

a. seleziona il relativo fascicolo; 

b. collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato; 
invia il documento all’UU cui è assegnata la pratica; se si tratta di un documento 
su supporto cartaceo, assicura l’inserimento fisico dello stesso nel relativo 
carteggio. 

3. Se dà avvio ad una nuova pratica: 

a. esegue l’operazione di apertura del fascicolo di cui al precedente articolo; 

b. collega la registrazione di protocollo del documento al nuovo fascicolo aperto; 

c. assegna la pratica ad un istruttore su indicazione del Responsabile del 
procedimento; 

d. invia il documento e il fascicolo all’istruttore cui è assegnata la pratica. 

Articolo 50 Modifica delle assegnazione dei fascicoli 

1. Nel caso di un’assegnazione errata di un fascicolo o di una sua successiva 
riassegnazione, l’ufficio abilitato all’operazione di fascicolazione provvede a 
correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo 
all’UOR/UU di competenza. 

2. Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di questi passaggi, 
memorizzando per ciascuno di essi l’identificativo dell’operatore di UU che effettua 
la modifica con la data e l’ora di esecuzione. 

Articolo 51 Fascicoli relativi ad affari e procedimenti amministrativi 

1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di 
competenza. 

2. L’operazione viene effettuata dal RPA. 

3. I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo, sottofascicolo o inserto, 
secondo l’ordine cronologico di registrazione, in base, cioè, al numero di protocollo 
ad essi attribuito o, se assente, in base alla propria data. 

4. Qualora un documento dia luogo all’avvio di un autonomo procedimento 
amministrativo, il RPA, assegnatario del documento stesso, provvede all’apertura 
(istruzione) di un nuovo fascicolo. 
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5. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o 
all’esaurimento dell’affare.  

6. La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto.  

7. Esso viene archiviato rispettando l’ordine di classificazione e la data della sua 
chiusura. 

8. Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dal RPA, il quale è tenuto 
pertanto all’aggiornamento del repertorio dei fascicoli. 

Articolo 52 Fascicoli relativi al personale dell’Amministrazione 

1. Per ogni dipendente è istituito un apposito fascicolo nominativo. Il fascicolo viene 
aperto al momento dell’assunzione o riaperto nel caso di ripristino del rapporto di 
lavoro. 

2. Il fascicolo viene chiuso al momento in cui cessa il rapporto di lavoro. 

3. I fascicoli del personale costituiscono una serie archivistica, da conservare in ordine 
di matricola o, se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome. 

Articolo 53 Repertorio dei fascicoli  

1. I fascicoli possono essere annotati nel repertorio dei fascicoli. 

2. Lo strumento di gestione e reperimento dei fascicoli è il repertorio dei fascicoli 
istituiti all’interno di ciascun titolo del titolario. 

3. La struttura del repertorio rispecchia quella del Titolario di classificazione e quindi 
varia in concomitanza con l’aggiornamento di quest’ultimo. 

4. Il repertorio dei fascicoli rappresenta i documenti che sono, o sono stati gestiti  
dall’Amministrazione e sono organizzati  in fascicoli.  

5. Gli elementi costitutivi del repertorio sono: 

• Anno di istituzione del fascicolo (con specificazione anche della data), 

• Classificazione completa (titolo, classe), 

• Numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti), 

• Anno di chiusura (con specificazione anche della data), 

• Oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto dei sottofascicoli e inserti), 

• Annotazione dello status relativo all’età: corrente, deposito, storico, 

• Annotazione del versamento all’archivio di deposito, 

• Annotazione del versamento all’archivio storico o, in alternativa, dello scarto. 

6. Il repertorio dei fascicoli ha cadenza annuale, cioè inizia il primo gennaio e termina il 
31 dicembre di ogni anno. 
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Articolo 54 Serie archivistiche e documentarie 

1. La serie archivistica è un raggruppamento di documenti con caratteristiche 
omogenee, quali i provvedimenti degli Organi camerali, i contratti, i registri di 
protocollo; gli elementi che rendono omogenei tali documenti sono la tipologia 
documentale e l’indice di classifica. 

2. Normalmente le serie archivistiche sono suddivise in archi temporali, di solito 
annuali, e i relativi documenti possono venire raccolti  in fascicoli o registri. 

3. Si definisce serie documentaria la suddivisione in base ad archi temporali di una serie 
archivistica. 

Articolo 55 Repertori generali e serie archivistiche 

1. La serie archivistica è corredata da un proprio repertorio generale.  

2. Nel repertorio generale sono riportati gli elementi che identificano il documento 
all’interno della serie, quali la data, il numero di repertorio, l’oggetto. 

3. La numerazione del repertorio generale ha cadenza annuale, cioè inizia il primo 
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

4. I repertori generali e le serie esaurite sono trasmesse alla sezione di deposito 
dell’archivio al termine di ogni anno.  

5. In particolare per quanto riguarda i provvedimenti degli Organi camerali 
(deliberazioni e determinazioni), gli stessi devono essere prodotti di norma in due 
esemplari (un originale e una copia conforme), ferme restando le altre copie 
dichiarate conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per esigenze 
d’ufficio. 

6. L’originale va conservato nella rispettiva serie (serie delle deliberazioni, serie delle 
determinazioni)  e ordinato secondo il numero di repertorio; la copia conforme, 
invece, va conservata nel rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo, inserto), cioè 
insieme ai documenti che afferiscono al medesimo procedimento. 

Articolo 56 Consultazione e movimentazione dell’archivio corrente, di 
deposito e storico  

7. La richiesta di consultazione, che può comportare la movimentazione dei fascicoli, 
può pervenire dall’interno dell’amministrazione/AOO oppure da utenti esterni 
all’amministrazione, per scopi giuridico-amministrativi o per scopi storici. 

Articolo 56.1 Consultazione ai fini giuridico-amministrativi 
 
1. Per la consultazione ai fini giuridico-amministrativi il diritto di accesso ai documenti 

è disciplinato dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall’art. 
16 della legge 11 febbraio 2005, n.15 e dal relativo Regolamento camerale. 

Articolo 56.2 Consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica 
Archivio storico 
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1. La richiesta di consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica di atti 
dell’archivio storico è disciplinata sulla base di quanto stabilito dal Ministero per i 
beni e le attività culturali, in particolare con il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42). 

2. La consultazione a tali fini è: 

• gratuita; 

• libera riguardo ai documenti non riservati per legge, per declaratoria del 
Ministero dell’Interno (a norma dell’art. 125 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42); 

• condizionata all’accettazione integrale del “codice di deontologia e di buona 
condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici” da parte del 
soggetto consultatore. 

3. Detta  richiesta deve essere redatta sulla base del modulo di cui all’Allegato 6. 

Archivio di deposito e corrente 
4. La richiesta di consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica di atti 

dell’archivio di deposito e corrente è prevista nel rispetto delle norme in materia del 
ministero competente, nonché nel rispetto delle norme vigenti sull’accesso alla 
documentazione amministrativa e sulla tutela della privatezza. 

5. La relativa richiesta, opportunamente motivata e documentata, è sottoposta 
all’approvazione del RSP. 

Articolo 56.3 Consultazione da parte di personale esterno all’Amministrazione 
1. La domanda di accesso a documenti per fini giuridico-amministrativi e la richiesta di 

consultazione per scopi storici sono presentate all’Ente mediante appositi moduli: 

• Modulo allegato al Regolamento di accesso e a norma del Regolamento 
stesso per fini giuridico-amministrativi; 

• Modulo allegato al presente Manuale (Allegato 6) e a norma del citato 
Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) per scopi storici. 

2. La consultazione dei documenti deve avvenire sotto la diretta sorveglianza del 
personale addetto all’Ufficio Archivio e Protocollo. 

3. Il rilascio di copie dei documenti dell’archivio avviene previo rimborso delle spese di 
riproduzione, secondo le procedure e le tariffe stabilite dall’amministrazione. In caso 
di pratiche momentaneamente irreperibili, in cattivo stato di conservazione, in 
restauro o in rilegatura, oppure escluse dal diritto di accesso conformemente alla 
normativa vigente, il responsabile rilascia apposita dichiarazione entro il termine di 
30 giorni. 

Articolo 56.4 Consultazione da parte di personale interno all’Amministrazione 
 
1. Gli UOR, per motivi di consultazione, possono richiedere in ogni momento al 

servizio archivistico i fascicoli conservati nella sezione archivistica di deposito o 
storica.  
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2. L’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all’archivio di deposito o 
storico ad un ufficio del medesimo UOR/UU od altro UOR/UU avviene solamente 
per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una procedura o di un 
procedimento amministrativo.  

3. Nel caso di accesso ad archivi convenzionali cartacei, l’affidamento temporaneo 
avviene solamente mediante richiesta espressa redatta in sul citato apposito modello, 
contenente gli estremi identificativi della documentazione richiesta, il nominativo del 
richiedente, il suo UOR/UU e la sua firma. 

4. Tale movimentazione viene registrata a cura del responsabile del servizio 
archivistico. 

5. Il responsabile del servizio archivistico verifica che la restituzione dei fascicoli 
affidati temporaneamente avvenga alla scadenza prevista. 

6. L’affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera 
l’ordine, rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo.  

7. Nel caso di accesso ad archivi informatici, le formalità da assolvere sono stabilite da 
adeguate politiche e procedure di accesso alle informazioni stabilite 
dall’amministrazione/AOO. 

8. In ogni caso deve essere garantito l’accesso conformemente a criteri di salvaguardia 
dei dati dalla distruzione, dalla perdita accidentale, dall’alterazione o dalla 
divulgazione non autorizzata. 
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TITOLO IX  MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI 
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI 
PROTOCOLLO INFORMATICO   

 

Articolo 57 Premessa 

 
1. Il presente titolo 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. 

Articolo 58 Unicità del protocollo informatico 

1. Nell’ambito della AOO il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva 
delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello 
organizzativo, centralizzato o distribuito delle UOP, adottato dall’Amministrazione.  

2. La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da primo gennaio  
dell’anno successivo.  

3. Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni 
documento reca un solo numero di protocollo. 

4. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche. 

5. Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di 
numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, 
anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.  

6. Non è pertanto 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. 

7. La documentazione che non è stata registrata presso l’Ufficio Protocollo viene 
considerata giuridicamente inesistente presso l’Amministrazione. 

8. Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato. 

9. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede dell’effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del 
documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici. 

10. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. 
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Articolo 59 Registro giornaliero di protocollo 

1. Il RSP provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito 
dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo 
nell’arco di uno stesso giorno . 

2. Infocamere si occupa altresì di conservare in modalità sicura la copia del registro 
giornaliero di Protocollo (v. Allegato 13). 

Articolo 60 Registrazione di protocollo  

1. Di seguito vengono illustrate le regole di registrazione del protocollo valide per tutti i 
tipi di documenti trattati dall’Amministrazione/AOO (ricevuti, trasmessi ed interni 
formali, informatici e analogici). 

2. Per ogni documento ricevuto o spedito dall’Amministrazione è effettuata una 
registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, 
consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori. 

3. Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per l’operatore 
di inserire i dati obbligatori  in più fasi successive. 

4. Ciascuna registrazione di protocollo contiene, al  minimo, i seguenti dati obbligatori: 

a. numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma 
non modificabile; 

b. data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e 
registrata in forma non modificabile; 

c. mittente che ha prodotto il documento o destinatario del documento (le eventuali 
modifiche vengono tracciate dal sistema); 

d. oggetto del documento (le eventuali modifiche vengono tracciate dal sistema). 

5. Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono 
elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, 
sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.  

6. Tali dati facoltativi sono descritti nei paragrafi seguenti. 

Articolo 60.1 Documenti  informatici 
1. Ad integrazione di quanto illustrato nel Titolo IV, i documenti informatici sono 

ricevuti e trasmessi in modo formale sulla/dalla casella di posta elettronica certificata 
istituzionale dell’Amministrazione.  

2. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che 
l’operatore addetto al protocollo ne ha verificato l’autenticità, la provenienza, 
l’integrità ed ha verificato la validità della firma.  

3. Nel caso di documenti informatici in partenza, l’operatore esegue anche la verifica 
della validità amministrativa della firma.  

4. Tra i campi obbligatori della registrazione di protocollo occorre considerare anche 
l’impronta del documento informatico generata impiegando la funzione di hash 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 56 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3, 
corrispondente alla funzione SHA-1 e registrata in forma non modificabile. 

5. Il calcolo dell’impronta previsto nell’operazione di registrazione di protocollo è 
effettuato per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto o inviato.  

6. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica 
è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la 
quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati. 

7. I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al 
termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. 

8. Possono essere registrati – su disposizione del Dirigente e/o del Responsabile del  
procedimento - anche documenti informatici ricevuti sulla casella di posta elettronica 
convenzionale o su altri supporti informatici; analogamente possono essere registrati 
documenti informatici privi di firma digitale. 

Articolo 60.2 Documenti  analogici 
1. Ad integrazione di quanto illustrato nel Titolo IV, i documenti analogici sono 

ricevuti e trasmessi con i mezzi tradizionali della corrispondenza, quali il servizio 
postale pubblico e/o privato o con consegna diretta alla UOP.  

2. Nel caso di corrispondenza in uscita o interna formale, l’UOP esegue la registrazione 
di protocollo dopo che il documento ha superato tutti i controlli formali necessari 
precedentemente richiamati. 

Articolo 61  Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo 

1. I dati facoltativi sono integrabili e modificabili senza necessità di annullare la 
registrazione di protocollo, fermo restando che il sistema informatico di protocollo 
registra tali modifiche.  

2. Di seguito vengono riportati gli elementi facoltativi finalizzati alla conservazione e 
gestione della documentazione: 

DATI PROTOCOLLO 
• ora e minuto di registrazione; 

• luogo di provenienza o di destinazione del documento; 

• tipo di documento; 

• mezzo di ricezione/spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con 
ricevuta di ritorno, telefax, ecc.); 

• collegamento a documenti precedenti e susseguenti; 

• numero degli allegati; 

• riferimenti agli allegati su supporto informatico; 

• nominativo dei destinatari delle copia per conoscenza; 

• UOR/UU competente; 

• identificativo del RPA; 
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• indicazione del livello di sicurezza se diverso da quello standard applicato dal 
sistema di protocollazione; 

• classificazione del documento (titolo, categoria e fascicolo; eventuale 
sottofascicolo e inserto); 

DATI FASCICOLO: 
• data di istruzione del fascicolo; 

• numero del fascicolo; 

• numero del sottofascicolo; 

• fascicolazione; 

• data di chiusura del fascicolo; 

• repertorio dei fascicoli; 

• codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento; 

• numero di repertorio della serie (delibere, determinazioni, verbali, circolari e 
contratti);togliere 

• tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di 
scarto; 

3. Elementi facoltativi di interesse dell’applicativo di protocollo: 

• ulteriori informazioni sul mittente/destinatario soprattutto se persona giuridica  

• indirizzo completo del mittente/destinatario (via, numero, CAP, città, provincia, 
stato); 

• numero di matricola (se dipendente interno dell’Amministrazione); 

• codice fiscale; 

• partita IVA; 

• recapito telefonico; 

• recapito telefax; 

• indirizzo di posta elettronica; 

Articolo 62 Segnatura di protocollo dei documenti  

1. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente 
all’operazione di registrazione di protocollo.  

2. 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.  

3. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 

Articolo 62.1 Documenti informatici 
1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono attribuiti, 

un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche 
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dell’Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type 
Definition (DTD) reso disponibile dagli Organi competenti. 

2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle di seguito elencate: 

• codice identificativo dell’Amministrazione, 

• codice identificativo dell’area organizzativa omogenea, 

• data di protocollo, 

• numero di protocollo, 

• oggetto del documento,  

• mittente, 

• destinatario o destinatari. 

3. Nel caso di documenti informatici in partenza, si possono specificare opzionalmente 
anche le seguenti informazioni:  

• persona o ufficio destinatario, 

• indice di classificazione, 

• identificazione degli allegati, 

• informazioni sul procedimento e sul trattamento. 

4. La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento 
informatico sono conformi alle disposizioni tecniche correnti. 

5. Quando il documento è indirizzato ad altre Amministrazioni/AOO la segnatura di 
protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.  

6. L'Amministrazione/AOO che riceve il documento informatico può utilizzare tali 
informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del 
documento ricevuto. 

7. Qualora questa Amministrazione/AOO decida di scambiarsi informazioni con altre 
Amministrazioni/AOO non previste tra quelle definite come opzionali, le stesse 
possono estendere il file di cui sopra, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite 
CNIPA, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo. 

Articolo 62.2 Documenti cartacei 
1. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso 

l’apposizione su di esso di un “segno” grafico sul quale vengono riportate le seguenti 
informazioni della registrazione di protocollo: 

• denominazione e codice identificativo dell’Amministrazione, 

• codice identificativo dell’AOO,  

• data e numero di protocollo del documento. 

2. Facoltativamente può includere: 

• il codice identificativo dell’UOR a cui il documento è destinato/assegnato o che 
ha prodotto il documento, 
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• l'indice di classificazione del documento, 

• un codice a barre utilizzato per consentire la verifica ottica delle segnatura, 

• ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano 
disponibili già al momento della registrazione di protocollo. 

3. Il “segno” grafico è realizzato con una etichetta autoadesiva corredata di codice a 
barre o, in alternativa, con un timbro autoinchiostrante o tradizionale.  

4. L’amministrazione ha optato per il “segno” riportato in Allegato 11. 

5. L’operazione di segnatura dei documenti in partenza viene effettuata 
dall’UOR/UU/RPA competente che redige il documento se è abilitata, come UOP, 
alla protocollazione dei documenti in uscita; in alternativa l’operazione viene 
integralmente eseguita dalla UOP. 

6. 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 scannerizzazione, come immagine, anche il “segno” sul documento.  

7. Se è prevista l’acquisizione del documento cartaceo in formato immagine, il “segno” 
della segnatura di protocollo deve essere apposto sulla prima pagina. 

Articolo 63 Annullamento delle registrazioni di protocollo 

1. Il  responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo o il suo vicario può annullare, 
d’ufficio o su richiesta di altro dipendente,  con proprio motivato provvedimento, i 
protocolli assegnati in caso di: 

• documenti non destinati all’AOO e pervenuti per errore; 

• documenti di cui è già stato protocollato un precedente originale; 

• documenti protocollati per errore materiale. 

2. Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullate 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 dell’autorizzazione 
all’annullamento del protocollo. 

3. In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” in posizione visibile e tale 
da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. Il sistema registra 
l’avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto. 

Articolo 64 Livello di riservatezza 

1. Il RSP e gli addetti dell’Ufficio Protocollo possono inserire, preventivamente alla 
registrazione di un documento, il livello di riservatezza ritenuto necessario, se 
diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema. 

2. In modo analogo, il RPA che effettuerà l’operazione di apertura di un nuovo 
fascicolo informatico, ne fisserà anche il livello di riservatezza. 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 60 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

3. Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è ereditato automaticamente da 
tutti i documenti che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di 
riservatezza minore od uguale.  

4. Quelli che invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono. 

Articolo 65 Casi particolari di registrazioni di protocollo 

Articolo 65.1 Documenti anonimi 
1. I documenti anonimi (privi di indicazioni che consentano di individuare il mittente) 

vengono protocollati per testimoniarne l’arrivo. Deve essere verificato che l’Ente sia  
il destinatario della corrispondenza. 

Articolo 65.2 Circolari e disposizioni generali con più destinatari. 
1. Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni che abbiano più 

destinatari si registrano con un solo numero di protocollo generale.  

2. I destinatari sono descritti in appositi elenchi da associare alla minuta del documento 
e alla registrazione di protocollo secondo le modalità previste dalla gestione 
anagrafiche del sistema.  

Articolo 65.3 Documenti cartacei ricevuti e spediti a mezzo telegramma  
1. I telegrammi vanno di norma inoltrati al servizio protocollo per la registrazione  

come documenti senza firma, specificando tale modalità di trasmissione nel sistema 
di protocollo informatico. 

Articolo 65.4 Documenti cartacei ricevuti e spediti a mezzo telefax 
2. Il documento ricevuto a mezzo telefax è un documento analogico a tutti gli effetti. 

3. 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. 

4. L’accertamento della fonte di provenienza spetta al RPA e avviene di norma per le 
vie brevi o con l’uso di sistemi informatici. 

5. Qualora non sia possibile accertare la fonte di provenienza sul telefax viene apposta 
la dicitura «documento ricevuto via telefax» e successivamente il RPA provvede ad 
acquisire l’originale; 

6. 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, dopo aver registrato 
il telefax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto 
via telefax ed apporre la seguente dicitura: “già pervenuto via fax il giorno……. prot. 
n. ………. del gg/mm/aaaa”.  

7. Il RSP accerta comunque che si tratti del medesimo documento: qualora riscontri 
qualche correzione, anche minima, si tratta di un documento diverso e quindi, come 
tale, registrato con un nuovo numero di protocollo.  
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8. Il fax è fotocopiato dal ricevente qualora il supporto cartaceo non fornisca garanzie 
per una corretta e duratura conservazione. Su di esso o sulla sua fotoriproduzione va 
apposta, a cura del ricevente, la dicitura “Documento ricevuto via Telefax”. 

9. Il documento in partenza reca una delle seguenti diciture: 

• “anticipato via telefax” se il documento originale viene successivamente inviato 
al destinatario; 

• “trasmesso via/a mezzo telefax” nel caso in cui l’originale non venga spedito. Il 
RPA è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia 
motivata richiesta; 

10. La segnatura viene apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione. 

11. La copertina del telefax ed il rapporto di trasmissione vengono anch’essi inseriti nel 
fascicolo per documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione. 

Articolo 65.5 Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei 
1. Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, 

sia in ingresso (es. scadenza bandi e concorsi) che in uscita, deve esserne data 
comunicazione all’ufficio protocollo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, 
onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione.  

Articolo 65.6 Domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e 
borse di studio 

1. La corrispondenza ricevuta con rimessa diretta dell’interessato o persona delegata e 
per la quale venga richiesta ricevuta di consegna, viene protocollata al momento 
della presentazione, dando ricevuta di protocollo con gli estremi della segnatura.  

2. In caso di eccessivo carico, potrà essere differita  la protocollazione di tali 
documenti, che dovrà comunque avvenire entro la giornata in caso di scadenze; la 
ricevuta di protocollo potrà essere ritirata dall’interessato o suo delegato (ovvero 
spedita) il giorno successivo. 

Articolo 65.7 Assegni e altri valori di debito o credito 
1. Le buste contenenti assegni o altri valori di debito o credito vengono 

immediatamente separate dalla posta in arrivo e consegnate al Provveditore, dopo 
essere state protocollate nel protocollo generale e registrate nell’apposito registro-
valori. 

Articolo 65.8 Protocollazione di  documenti inerenti gare di appalto in busta 
chiusa 

1. La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - 
“preventivo” o simili, o comunque dalla cui busta chiusa si evince la partecipazione 
ad una gara, non viene aperta, ma viene protocollata in arrivo con l’apposizione sulla 
busta medesima della data e dell’ora e dei minuti in cui è pervenuta e viene inviata 
all’UOR competente.   

2. La richiesta di protocollare urgentemente un documento è relativa ad una necessità 
indifferibile e di tipo straordinario.  
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3. Solo in questo caso il RSP si attiva garantendo, nei limiti del possibile, la 
protocollazione del documento con la massima tempestività a partire dal momento 
della disponibilità del documento digitale o cartaceo da protocollare. 

4. Tale procedura viene osservata sia per protocolli su documenti in arrivo che in 
partenza, ricordando per questi ultimi che non vengono anticipati protocolli su copie 
non firmate in qualsiasi modo fatte pervenire all’UOP. 

Articolo 65.9 Documenti non firmati 
1. Le lettere con mittente prive di firma  vanno protocollate e sono  identificate come 

tali (nello spazio “note” del protocollo). 

2. È compito dell’UOR di competenza e, in particolare,del RPA valutare, caso per caso, 
se acquisire il documento senza firma, oppure richiederne la regolarizzazione con la 
sottoscrizione. 

Articolo 65.10 Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale 
1. Considerato che l'attuale sistema di posta elettronica non certificata non consente con 

certezza una completa e sicura individuazione del mittente, questa corrispondenza 
può essere protocollata; l’UOR di competenza e, in particolare, il RPA  valuterà, 
caso per caso, se acquisire il messaggio di posta elettronica oppure richiederne la 
regolarizzazione. 

Articolo 65.11 Protocollazione di documenti  pervenuti erroneamente 
1. Nel caso in cui venga  erroneamente protocollato un documento non indirizzato 

all’Amministrazione, si provvede all’annullamento del protocollo; il documento 
viene restituito al mittente, ovvero inoltrato al destinatario (qualora si evinca 
chiaramente) con l’indicazione “protocollato per errore”. 

Articolo 65.12 Copie per conoscenza 
2. Nel caso di copie per conoscenza, chi effettua la registrazione e lo smistamento 

dell’originale e delle copie inserisce nel registro di protocollo i nominativi di coloro 
ai quali sono state inviate le suddette copie per conoscenza con l’apposita funzione di 
inoltro “per conoscenza”. Tale informazione è riportata anche sulla segnatura di 
protocollo. 

Articolo 65.13 Differimento delle registrazioni 
1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate normalmente in 

giornata.  

2. Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di 
evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora la 
mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata 
lavorativa di ricezione possa far venire meno un diritto di terzi, con motivato 
provvedimento del RSP, l'addetto al protocollo è autorizzato all'uso del protocollo 
differito. 

3. Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel 
provvedimento del RSP con il quale vengono individuati dal RSP i documenti da 
ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la 
registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata. 
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4. Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee 
che il RSP descrive nel provvedimento. 

Articolo 65.14 Registrazioni con differimento dei termini di accesso 
1. Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la 

riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di 
accesso (ad esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), può essere prevista 
una forma di accesso riservato al protocollo unico. 

2. In caso di attivazione di tale modalità (accesso riservato), il responsabile 
dell’immissione dei dati indica contestualmente alla registrazione di protocollo anche 
l’anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate 
divengono soggette all’accesso nelle forme ordinariamente previste. 

Articolo 65.15 Corrispondenza personale o riservata 
1. La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli addetti 

incaricati della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla 
busta non sia riportata la dicitura “riservata” o “personale”. 

2. La corrispondenza con la dicitura “riservata” o “personale” non è aperta e viene 
consegnata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averne preso visione, se 
valuta che i documenti ricevuti non sono personali, è tenuto a trasmetterli agli addetti 
abilitati alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo. 

Articolo 65.16 Integrazioni documentarie 
1. Chi effettua le operazioni di registrazione di protocollo non è tenuto a controllare la 

completezza formale e sostanziale della documentazione presentata, ma descrive il 
documento e gli eventuali allegati. 

2. La verifica sulla congruità formale e sostanziale della documentazione presentata 
spetta al RPA, che deve comunicare all’interessato la necessità di eventuali 
integrazioni, specificare se l’assenza della documentazione comporta interruzione o 
sospensione del procedimento. 

 

Articolo 66 Gestione delle registrazioni di protocollo col Sistema di 
Protocollo Informatico 

1. La produzione delle registrazioni di protocollo informatico, l’operazione di 
“segnatura” delle stesse e le modalità di registrazione delle informazioni annullate o 
modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di registrazione sono demandate ai 
moduli applicativo del Sistema di Protocollo Informatico.  

2. Il sistema di sicurezza di Infocamere garantisce la protezione di tali informazioni 
sulla base dell’architettura stessa, sui controlli d’accesso e i livelli di autorizzazione 
realizzati. 
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Articolo 67 Registrazioni di Protocollo 

Articolo 67.1 Attribuzione del protocollo 
1. Infocamere assicura la precisione dei clock dei server applicativi con l’acquisizione 

periodica del Tempo Ufficiale di Rete. 

2. Ad ulteriore tutela dei dati personali, sono presi i seguenti accorgimenti: 

• il campo “mittente” del registro di protocollo è mascherato per tutti gli utenti 
eccetto che per l’utente protocollatore e quello a cui il protocollo è assegnato per 
competenza; 

• come previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, gli addetti al 
protocollo adottano tutti gli accorgimenti necessari per la tutela dei dati sensibili 
e giudiziari non inserendoli nel campo “oggetto” del registro di protocollo; 

Articolo 67.2 Registro informatico di protocollo 
1. L’integrità e la disponibilità dei dati contenuti nel Registro di Protocollo della AOO 

sono assicurate mediante salvataggio del Registro effettuato da Infocamere che 
fornisce il servizio successivamente alla chiusura giornaliera del protocollo, come 
previsto dalle norme vigenti. 

2. E’ inoltre disponibile la funzione applicativa di “Stampa registro di protocollo” per il 
salvataggio su supporto cartaceo dei dati di registro. 

3. I dati sono conservati per tutta la durata del contratto di servizio e, comunque, 
secondo i requisiti di legge. 
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TITOLO X DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA 
DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

1. Il presente titolo riporta la descrizione funzionale ed operativa del sistema di 
protocollo informatico adottato dall’Amministrazione con particolare riferimento alle 
modalità di utilizzo. 

2. Il sistema di protocollo informatico adottato dalla Camera di Commercio di Savona è   
fornito da Infocamere Scpa, nel rispetto delle norme vigenti. 

Articolo 68 Descrizione funzionale ed operativa del Sistema di Protocollo 
Informatico 

1. Effettuato il login l’utente accederà alla scrivania informatica personale, in base al 
proprio profilo, accede: 

• ai contenuti informativi, 

• alle funzionalità del Sistema di Protocollo Informatico, 

• alle funzionalità di consultazione di documenti.  

2. Il Sistema di Protocollo Informatico comprende il modulo di: 

• Registrazione Protocollo, con utenti che possono solo effettuare la 
protocollazione elettronica lasciando inalterata la gestione della corrispondenza e 
delle pratiche 

• Gestione Documentale, che consente, in aggiunta alle funzionalità precedenti, di 
acquisire l’immagine del documento da protocollare e di eventuali allegati, sia di 
fascicolare i documenti protocollati e non. 

3. Si tratta di una descrizione completa e dettagliata che non entra in merito alle 
modalità operative dato che queste sono specificamente trattate nel manuale utente di 
ciascuno dei precedenti moduli. 
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TITOLO XI RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO 
ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI 

1. Il presente titolo riporta i criteri e modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso 
interno ed esterno alle informazioni documentali gestite in modalità ASP del Sistema 
di Protocollo Informatico. 

Articolo 69 Generalità 

1. Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l’impiego degli oggetti/servizi 
del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite. 

2. Il processo è caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che accedono a oggetti 
(applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni specifiche (lettura, 
aggiornamento, esecuzione). 

3. Gli utenti del servizio di protocollo, in base agli UU di appartenenza, ovvero in base 
alle competenze (UOP, UOR, UU) hanno autorizzazioni di accesso differenziate in 
base alle tipologie di operazioni stabilite dal RSP.  

4. Ad ogni utente è assegnata: 

• una credenziale di accesso, costituita da una componente: 

⇒ pubblica per identificarsi al sistema (userID)  

⇒ privata o riservata di autenticazione (password)  

• una 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 a cui l’utente appartiene. 

5. Ogni utente del servizio di protocollo, identificato, autenticato e autorizzato alla 
fruizione dei servizi offerti dal prodotto di gestione del protocollo e gestione 
documentale, è responsabile della correttezza del suo operato (es. corrispondenza dei 
dati identificativi del documento protocollato con quelli immessi nelle maschere di 
acquisizione) e dell’uso che destina alle informazioni trattate (es. consultazione del 
registro del protocollo)  

6. I livelli di autorizzazione sono assegnati all’utente comune dal RSP, tramite un 
utente privilegiato (Amministratore), secondo i principi di pertinenza e non 
eccedenza. 

7. Gli utenti del servizio di protocollo identificati  sono stati suddivisi in cinque profili 
d’accesso, sulla base delle funzioni ad essi riservate: 

• Amministratore di Ente (o Amministrazione), 

• Amministratore di AOO, 

• Operatore di protocollo, Ufficio Protocollo( protocollazione entrata\uscita) 

• Operatore di protocollo in uscita, 
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• Consultatore. 

8. Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica del 
protocollo e dei documenti, ovvero l’identificazione degli UU e del personale 
abilitato allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, 
organizzazione e tenuta dei documenti all’interno dell’AOO, sono riportate 
nell’Allegato 7 e sono costantemente aggiornate a cura del RSP.  

Articolo 70 Abilitazioni interne all’accesso ai servizi di protocollo 

1. Dopo aver richiamato la pagina di Login del Sistema di Protocollo Informatico, 
all’utente viene presentata la maschera con la richiesta di identificazione (UserID) e 
autenticazione (password);  

2. Una volta superata la fase di autenticazione, realizzata i modo trasparente  in un 
unico e centralizzato sistema per la gestione dei diritti di accesso ai servizi 
applicativi, la chiamata effettuata viene reindirizzata verso un altro dispositivo che 
consente di realizzare comunicazioni crittografate tra il client della AOO e Sistema 
di Protocollo Informatico. 

3. Le informazioni raccolte per controllare l’accesso al servizio sono quelle 
strettamente necessarie per l’autenticazione. 

4. L’autenticazione viene effettuata una sola volta assicurando così la funzionalità di 
Single Sign-on per tutte le funzionalità del Servizio. 

5. Per tutte le utenze delle Amministrazioni è configurato un time-out per la 
disconnessone automatica dall’applicazione dopo 60 minuti di inattività. 

6. Le sessioni multiple con la stessa user-id sono proibite e impedite dagli applicativi. 

Articolo 71 Profili di accesso 

1. La componente di sicurezza del sistema di protocollo non consente la creazione di 
“utenze di gruppo” o generalizzate utilizzabili da più utenti. 

Articolo 71.1 Utente Amministratore di Ente (o Amministrazione) 
1. L’utente Amministratore di Ente accede ad alcune funzionalità di configurazione 

dell’applicazione ed a funzionalità di creazione e gestione di tutti gli utenti 
dell’Amministrazione con i rispettivi ruoli, delle AOO, gli UU radice delle AOO, i 
registri,  i permessi, oltre naturalmente agli strumenti di supporto per le attività di sua 
competenza. 

Articolo 71.2 Utente Amministratore di AOO 
1. L’utente Amministratore di AOO, creato dalla figura precedente,  ha compiti 

specifici di gestione degli utenti della AOO assegnata.  

2. Per tale funzione ha accesso ad alcune funzionalità di configurazione 
dell’applicazione ed a funzionalità di creazione e gestione del ramo di organigramma 
dell’Amministrazione a lui assegnato (Uffici Utente, utenti, registri, permessi), oltre 
naturalmente agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza. 
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Articolo 71.3 Operatore di protocollo ( Entrata\ Uscita) 
1. L’operatore di protocollo è preposto alla protocollazione e segnatura dei documenti 

ed utilizza le funzionalità transazionali del sistema di Protocollo.  

2. Egli ha accesso: 

• alla componente informativa per la consultazione dei metodi e degli strumenti di 
gestione del protocollo 

• agli strumenti utili per processare un protocollo: acquisizione del documento, 
protocollazione e assegnazione.  

• agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza  

• agli strumenti di ricerca per la consultazione di protocolli inseriti nel sistema 
documentale. 

Articolo 71.4 Operatore di protocollo in uscita 
1. L’operatore di protocollo è preposto alla protocollazione e segnatura dei documenti 

ed utilizza le funzionalità del sistema di Protocollo.  

2. Egli ha accesso: 

• alla componente informativa per la consultazione dei metodi e degli strumenti di 
gestione del protocollo 

• agli strumenti utili per processare un protocollo: acquisizione del documento, 
protocollazione e assegnazione.  

• agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza  

Articolo 71.5 Consultatore 
1. Il consultatore utilizza il sistema di Protocollo per la consultazione delle 

informazioni. Ha accesso: 

• alla componente informativa per la  consultazione delle modalità operative di 
trattamento del protocollo 

• agli strumenti di ricerca per la consultazione di protocolli inseriti e la 
visualizzazione degli oggetti contenuti nel  sistema documentale. 

Articolo 72 Identificazione delle Amministrazioni/AOO  

1. Vengono adottate le seguenti convenzioni: 

a. l’Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata “AOO - GENERALE - 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona” che è 
composta dall’insieme di tutte le UOP/UOR/UU articolati/e come riportato in 
Allegato 3. 

2. Sulla base di ciascuno dei profili assegnati agli utenti, ai medesimi  sono resi 
disponibili  i “link” strettamente necessari per accedere alle applicazioni di 
competenza. 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 69 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

Articolo 73 Modalità di creazione delle utenze e relativi profili di accesso 

1. Di seguito sono indicati i passi operativi per la creazione delle utenze delle 
Amministrazioni/AOO e di assegnazione alle medesime delle pertinenti 
autorizzazioni.  

Articolo 73.1 Attività preliminari dell’Amministratore 
1. Al fine di procedere con la creazione delle utenze, è necessario disporre di una serie 

di dati essenziali per il servizio. Le attività previste sono: 

a. L’invio alla assistenza InfoCamere dei dati relativi all’Ente per la richiesta di 
attivazione del Servizio da parte del Referente dell’Amministrazione o del RSP. 

Articolo 73.2 Attività operative dell’assistenza Infocamere per la creazione 
dell’utenza Amministratore di Ente 

1. A tal fine Infocamere: 

a. crea un’utenza applicativa full-right di tipo Amministratore sul SdP, necessaria 
per la generazione dell’utenza con profilo “Amministratore di Ente” e imposta le 
configurazioni iniziali (codice Amministrazione, nome Amministrazione). 

b. crea l’utenza “Amministratore di Ente” per l’Amministrazione richiedente sul 
Portale. L’utenza è abilitata sul Portale e sul SdP mentre su Active Directory è 
disabilitata. 

c. comunica all’Amministratore di Ente in modalità sicura le credenziali di accesso. 

2. L’Amministratore AOO risponde al gestore per conferma della ricezione. 

3. Il gestore abilita l’utenza Amministratore di Ente. 

Articolo 73.3 Attività operative dell’Amministratore di Ente per la creazione 
delle utenze dell’Amministrazione e delle AOO 

1. La definizione dei profili di tutte le utenze dell’AOO sono demandate 
all’Amministratore. 

2. Le attività previste sono: 

a. Definizione dei ruoli degli utenti, secondo il mansionario in uso presso le AOO. 
Questa attività permette di definire il profilo di accesso degli utenti in maniera 
molto granulare, definendo le macro-funzioni alle quali hanno accesso.  

b. Definizione dei permessi di accesso ai documenti . Questa attività permette, in 
particolare, di definire gli  utenti che hanno accesso ai documenti dichiarati 
riservati.  

c. Inserimento delle password iniziali degli utenti secondo i requisiti di 
composizione stabiliti dalle norme di sicurezza del servizio di protocollo.  

 

Articolo 73.4 Attività operative dell’Amministratore di AOO 
1. L’amministratore di AOO: 
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a. Crea e gestisce gli uffici che appartengono alla sua AOO. Li può creare solo a 
partire da un ufficio già appartenente alla sua AOO e non può cambiare l’AOO 
alla quale un ufficio appartiene. Il nuovo ufficio appartiene obbligatoriamente 
all’AOO in questione. In altre parole gestisce solamente il ramo 
dell’organigramma assegnato alla sua AOO 

b. Associa gli utenti agli uffici della sua AOO. Per semplificare l’associazione viene 
fatta a partire dall’ufficio e non a partire dall’utente 

c. Attribuisce uno o più ruoli ad un utente (obbligatoriamente) nell’ambito della sua 
AOO.  

d. Crea e gestisce il titolario dell’AOO.  

 

Articolo 74 Ripristino dei codici d’accesso 

1. Il personale di gestione di Infocamere non è in grado di conoscere la password 
dell’utente dopo la modifica della password iniziale da parte dell’utente stesso al 
momento del primo accesso al servizio di Protocollo.  

2. Nel caso in cui l’utente finale dimentichi la propria password o ritenga comunque 
necessario procedere ad una modifica della propria password, è disponibile la 
seguente procedura di ripristino:  

a. L’utente inoltra la richiesta di ripristino della password all’assistenza Infocamere. 

b. L’assistenza Infocamere comunica direttamente la nuova password all’utente. 

3. In relazione a quanto sopra esiste una procedura che permette all’utente di modificare 
direttamente la propria password prima della scadenza della validità della stessa. 

Articolo 74.1 Consultabilità delle registrazioni di protocollo riservate 
1. Il complesso dei documenti per i quali è stata attivata la registrazione al protocollo 

riservato costituisce l'archivio riservato. 

2. I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato divengono consultabili nel rispetto 
delle vigenti  norme in materia. 

3. Motivate richieste di consultazione possono essere accolte dal RSP prima della 
scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente. 
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TITOLO XII MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI 
EMERGENZA  

1. Il presente titolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la 
funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal servizio di 
protocollo informatico e gestione documentale erogato in modalità ASP. 

Articolo 75 Il registro di emergenza 

1. Qualora non fosse disponibile fruire del Servizio di Protocollo informatico per 
interruzione accidentale o programmata, l’Amministrazione/AOO è tenuta ad 
effettuare le registrazioni di protocollo sul Registro di Emergenza. 

2. Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo 
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

3. Qualora nel corso di un anno non venga utilizzato il registro di emergenza, il RSP 
annota su questo il mancato uso. 

4. Le registrazioni di protocollo sono identiche a quelle eseguite su registro di 
protocollo generale. 

5. Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del 
protocollo unico.  

6. Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo 
numero di protocollo effettivo, seguendo senza soluzioni di continuità la 
numerazione del protocollo unico raggiunta al momento dell’interruzione del 
servizio. 

7. A tale registrazione viene associato anche il numero di protocollo e la data di 
registrazione del relativo protocollo di emergenza. 

8. I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico 
recano, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo 
unico.  

9. L’efficacia della registrazione è dunque garantita dal numero attribuito dal registro di 
emergenza a cui viene fatto riferimento per l’avvio dei termini del procedimento 
amministrativo. 

10. L’efficienza, invece, viene garantita dall’unicità della catena documentale e dalla 
normalizzazione dei dati gestionali, comprese la classificazione e la fascicolazione 
archivistica. 

Articolo 76 Modalità di apertura del registro di emergenza 

1. Il RSP assicura che, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la 
procedura informatica, le operazioni di protocollazione vengano svolte manualmente 
sul registro di emergenza  informatico su postazioni di lavoro operanti fuori linea 



 
 

__________________________________________________________ 
Manuale di gestione del protocollo informatico,dei documenti e dell’archivio                Pagina 72 di 76 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona                                                       

 

 

2. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare il registro di emergenza 
informatico, verrà utilizzato quello cartaceo opportunamente predisposto. 

3. Prima di autorizzare l’avvio della protocollazione sul registro di emergenza, il RSP 
imposta e verifica la correttezza della data e dell’ora sui rispettivi registri di 
emergenza. 

4. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio 
dell’interruzione. 

5. Per semplificare e normalizzare la procedura di apertura del registro di emergenza il 
RSP ha predisposto il modulo (cartaceo o digitale) riportato di seguito. 

6. L’elenco delle UOP abilitate alla registrazione dei documenti sui registri di 
emergenza è riportato nell’Allegato 7. 

 
 
 

Servizio di gestione informatica del protocollo, dei documenti e dell’archivio 
Scheda di apertura/chiusura del Registro di Emergenza 

 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SAVONA 

111620 – AOO 000 
Identificativo della UOP abilitata: Ufficio Segreteria Generale – Archivio e Protocollo 

 
 

Causa dell’interruzione: _________________________________________________ 
 
Data: gg / mm / aaaa di  inizio/ fine interruzione  
(depennare la voce incongruente con l’evento annotato) 
Ora dell’evento  hh /mm 
Annotazioni: __________________________________________________________ 
 
Numero protocollo xxxxxxx iniziale/finale 
(depennare la voce incongruente con l’evento annotato) 
Pagina N. _____ 
Firma del Responsabile del Servizio  di Protocollo 

 
 

7. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre 
ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del 
protocollo autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più 
di una settimana. 

Articolo 77 Modalità di utilizzo del registro di emergenza 

1. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza 
il numero totale di operazioni registrate manualmente. 
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2. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di 
successive interruzioni, garantisce comunque l’identificazione univoca dei 
documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’AOO. 

3. Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle 
registrazioni, sono quelli stessi previsti dal protocollo generale.  

4. Durante il periodo di interruzione del servizio di erogazione del servizio di 
protocollo informatico effettivo di esercizio, il Responsabile della gestione di 
Infocamere (o persona da lui delegata) provvede a dare informazioni sui tempi di 
ripristino del servizio. 

Articolo 78 Modalità di chiusura e recupero del registro di emergenza 

1. E’ compito dell’Amministratore AOO verificare la chiusura del Registro di 
emergenza.  

2. E’ compito dell’Amministratore AOO riportare dal Registro di emergenza al sistema 
informatizzato le protocollazioni relative ai documenti protocollati manualmente, 
entro cinque giorni lavorativi dal ripristino delle funzionalità del sistema.   

3. Al fine di ridurre la probabilità di commettere errori in fase di trascrizione dei dati 
riportati dal registro di emergenza a quello del protocollo generale e di evitare la 
duplicazione di attività di inserimento, le informazioni relative ai documenti 
protocollati in emergenza su una o più postazione di lavoro dedicate della AOO, 
sono inserite nel sistema informatico di protocollo, utilizzando un’apposita funzione 
di recupero dei dati. 

4. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene 
attribuito un numero di protocollo del sistema informatico generale, che provvede a 
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. 

5. Qualora sia necessario invece utilizzare il registro di emergenza cartaceo, i relativi 
dati, una volta ripristinata la funzionalità del Registro di Protocollo Informatico, 
dovranno essere trascritti con opportune correlazioni al registro cartaceo, che dovrà 
essere conservato agli atti. 

6. Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il RSP provvede alla chiusura 
del registro di emergenza, annotando su ciascuno il numero delle registrazioni 
effettuate e la data e ora di chiusura. 

7. Per semplificare e normalizzare la procedura di chiusura del registro di emergenza il 
RSP ha predisposto lo stesso  modulo (cartaceo o digitale) utilizzato nella fase di 
apertura del registro di emergenza. 
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TITOLO XIII GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI  

1. Quanto di seguito riportato, in termini di base informativa dei procedimenti 
amministrativi dell’Amministrazione/AOO, costituisce il riferimento per: 

a. qualsiasi successivo impiego delle tecnologie informatiche di gestione dei flussi 
documentali (work flow); 

b. una gestione meno tecnologica dei flussi documentali, ma parimenti efficace in 
termini di gestione degli stati di avanzamento dei procedimenti amministrativi.  

Articolo 79 Matrice delle correlazioni 

1. Allorquando l’Amministrazione camerale disporrà il passaggio alla gestione 
documentale informatica dei procedimenti amministrativi, questi saranno 
opportunamente elencati in allegato. 

2. È a carico del RSP coordinare con la collaborazione dei RPA l’aggiornamento, 
estemporaneo o periodico di tale elenco.  

3. I procedimenti amministrativi costituiscono i processi attraverso i quali si esplica 
l’attività istituzionale dell’Amministrazione/AOO.  

4. All’interno dell’elenco i procedimenti sono normalizzati mediante la definizione dei 
riferimenti riportati nell’articolo successivo. 

5. La definizione del singolo procedimento amministrativo rappresenta il modello 
astratto di riferimento lo svolgimento dell’attività amministrativa.  

6. Il risultato concreto di questa attività sono i documenti opportunamente aggregati in 
fascicoli, ognuno dei quali relativo a un singolo affare. 

7. Lo stesso rapporto astratto/concreto che correla il Titolario di classificazione con il 
Repertorio dei fascicoli, correla l’elenco dei procedimenti ed i singoli fascicoli del 
repertorio. 

8. L’individuazione del RPA e del Responsabile dell’adozione del provvedimento 
finale viene effettuata sulla base delle competenze assegnate a ciascuna figura interna 
agli UOR/UU.  

9. Incrociando simultaneamente il Titolario di classificazione, il Repertorio dei 
fascicoli, l’elenco dei procedimenti e l’Organigramma è possibile eseguire la 
classificazione, lo smistamento, l’assegnazione e attribuire la fase di un 
procedimento normalizzato.  

Articolo 80 Elenco dei procedimenti amministrativi 

1. La gestione delle attività e dei procedimenti amministrativi, il loro iter, 
l’individuazione del responsabile e del provvedimento finale e i relativi termini, sono 
definiti così come stabilito dalle normative nazionali, territoriali e della funzione di 
governo dell’Amministrazione. 
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2. A tal fine l’Amministrazione/AOO, per favorire la trasparenza dell’azione 
amministrativa, per semplificare i procedimenti e per normalizzare la descrizione,  
costituisce una base informativa dei procedimenti amministrativi registrando, per 
ciascuno di essi, al minimo, le seguenti informazioni: 

• la denominazione del procedimento, 

• il codice del procedimento, 

• i fondamenti giuridici del procedimento, 

• le fasi operative del procedimento ( e, all’occorrenza, dei sub-procedimenti) e la 
sequenza delle medesime, 

• UOR/UU di competenza della fase, 

• il tempo massimo di esecuzione dell’intero procedimento,  

• il tempo parziale di ciascuna fase, 

• forma e contenuto dei documenti intermedi e del provvedimento finale, 

• Responsabile dell’adozione del provvedimento finale, 

• Responsabile del procedimento amministrativo, 

• istruttore incaricato. 

Articolo 81 Avvio dei procedimenti 

1. Dopo l’assegnazione dei procedimenti da parte delle funzioni competenti e dopo 
l’inoltro del fascicolo agli UOR/UU di competenza, questi ultimi provvedono a dare 
avvio ai relativi procedimenti amministrativi. 
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TITOLO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI   

 

Articolo 82  Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale 

1. Il Segretario Generale adotta il presente “Manuale di gestione” su proposta del 
responsabile del servizio di protocollo informatico (RSP). 

2. Il presente Manuale potrà essere aggiornato a seguito di: 

• normativa sopravvenuta; 

• introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in 
termini di efficacia, efficienza e trasparenza; 

• modifiche apportate negli allegati dal RSP.  

Articolo 83 Pubblicità del presente Manuale 

1. Il presente Manuale è:  

• pubblicato all’Albo camerale per sette giorni consecutivi; 

• distribuito a tutto il personale dell’AOO; 

• reso disponibile mediante la rete Intranet. 

Articolo 84 Entrata in vigore del presente manuale 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all’Albo 
camerale. 
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	Articolo 3 Definizioni e norme di riferimento
	1. Ai fini del presente manuale si intende:
	 per Amministrazione: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona,
	 per Testo Unico: il DPR 20 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione  amministrativa, 
	 per Regole:  il DPCM 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR  20 ottobre 1998, n. 428. 
	 per Codice, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale.
	Di seguito si riportano gli acronimi utilizzati più frequentemente:
	AOO - Area Organizzativa Omogenea.
	ASP - Application Service Provider – è la modalità di fruizione delle funzionalità di un applicativo da parte dell’utente finale senza disporre delle necessarie/dedicate risorse umane e strumentali. 
	MdG -  Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e Gestione Documentale.
	RPA - Responsabile Procedimento Amministrativo – il personale  che ha la responsabilità  dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi e/o degli affari.
	RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e dell’archivio.
	SdP - Servizio di Protocollo in modalità ASP
	UOP - Unità Organizzative  di registrazione di  Protocollo – rappresentano gli uffici che svolgono attività di registrazione di protocollo.
	UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento  – un insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e competenza, di funzione amministrativa perseguono, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato.
	UU - Ufficio Utente – un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto, destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali.
	2. Per le definizioni vedasi l’Allegato 1. Per le norme e regole di riferimento vedasi l’Allegato 2.

	Articolo 4 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi
	1. Per la gestione dei documenti, l’Amministrazione ha individuato le seguenti AOO:
	a. l’Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata “GENERALE - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona” che è composta dall’insieme di tutte le UOP/UOR/UU articolati/e come riportato in Allegato 3.
	2. All’interno dell’AOO - GENERALE il sistema di protocollazione è unico.
	3. E’ istituito un Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, la gestione dei flussi documentali e dell’archivio.
	4. Nell’Allegato 3 sono riportati la denominazione, il codice identificativo delle AOO e l’insieme degli Uffici Organizzativi di Riferimento (UOR) che la compongono con la loro articolazione in UU.
	5. All’interno dell’AOO - GENERALE il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in entrata, mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita attraverso alcune UOR che svolgono anche i compiti di UOP.
	6. Il RSP può disporre per esigenze organizzative abilitazioni alla protocollazione in entrata di determinati documenti da parte di UOR/UU.
	7. L’Allegato 3 è suscettibile di modifica in relazione all’inserimento di nuove AOO/UOP/UOR/UU o di riorganizzazione delle medesime.
	8. Le modifiche sono disposte dal RSP su richiesta dei Responsabili degli Uffici d’intesa con il responsabile del sistema informativo.
	9. Tale “decentramento” da un punto di vista operativo segue le norme stabilite nel presente Manuale e sarà sottoposto al controllo del Responsabile del Protocollo Informatico.
	10. Negli UOR di cui sopra sarà utilizzata la medesima numerazione di protocollo e l’operatore incaricato dell’attività di protocollazione dovrà essere abilitato dal RSP, responsabile che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività.

	Articolo 5 Servizio per la gestione informatica del protocollo
	1. Nella AOO - GENERALE – Camera di Commercio di Savona precedentemente individuata è istituito un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestionedei flussi documentali e dell’archivio.
	2. Alla guida del citato servizio è posto il Responsabile del Servizio di Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e dell’archivio (di seguito RSP).
	3. Esso è funzionalmente individuato nell’Area D – Area Regolazione del Mercato- Studi e gestione della comunicazione ed è nominato con Determinazione Dirigenziale (v. Allegato 12) 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 (cfr. determinazione SG n. 182 del 19/09/2003).
	4. È compito del servizio:
	a. predisporre lo schema del manuale di gestione del protocollo informatico con la descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del medesimo,
	b. proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla 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,
	c. predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici 
	d. attribuire il livello di autorizzazione di ciascun addetto all'accesso alle funzioni delle procedure del Sistema di Protocollo Informatico distinguendo tra abilitazioni alla definizione degli addetti e dei ruoli dei medesimi consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
	e. garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo;
	f. garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
	g. garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla AOO adottando i formati previsti dalle norme, ovvero altri formati non proprietari,
	h. curare le funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
	i. conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema e del registro di emergenza in luoghi sicuri differenti;
	j. garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, delle attività di gestione dell’archivio, sia di deposito che storico;
	k. autorizzare le operazioni di annullamento della registratura di protocollo;
	l. vigilare sull'osservanza delle disposizioni delle norme correnti da parte del personale autorizzato e degli incaricati
	m. aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza.

	Articolo 6 Conservazione delle copie di riserva
	1. Nell’ambito del servizio di gestione informatica del protocollo, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, viene  riversato, nel rispetto del dettato delle norme,  su supporti informatici non riscrivibili e viene conservato da soggetto diverso dall’RSP, precisamente da InfoCamere S.c.p. A., appositamente incaricata dall’Amministrazione (v. Allegato 13).

	Articolo 7 Firma digitale
	1. Per l’espletamento delle attività istituzionali e connesse con l’attuazione delle norme di gestione del protocollo informatico, di gestione documentale ed archivistica, l’Amministrazione fornisce la firma digitale o elettronica avanzata (o pesante) giuridicamente equivalente alla firma autografa ai soggetti da essa delegati a rappresentarla (1). 

	Articolo 8 Tutela dei dati personali
	1. L’Amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali, comuni, sensibili e/o giudiziari, contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza assolve integralmente il dettato del D. Lgs. 196/2003 con atti formali interni ed esterni .
	2. Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti destinati ad accedere al sistema di protocollo informatico e a trattare i dati  di protocollo veri e propri, sono stati:
	 incaricati dal Titolare dei dati e/o dal Responsabile,
	 informati ed hanno conferito il consenso all’Amministrazione affinché questa possa comunicare i loro dati personali a InfoCamere S.c. p. A. per consentire  a loro medesimi l’accesso individuale al sistema di protocollazione e la  definizione delle relative autorizzazioni.
	3. Come più avanti precisato al paragrafo relativo ai protocolli riservati, i documenti contenenti dati personali, giudiziari e sensibili sono protocollati come gli altri documenti. Vengono tuttavia adottati particolari accorgimenti per assicurarne la riservatezza: i documenti analogici sono inoltrati all’ufficio competente in apposite buste chiuse; i documenti informatici e i relativi dati registrati nel protocollo informatico sono accessibili solo dal personale a cui il documento è inoltrato per competenza all’interno del sistema di protocollo informatico.

	Articolo 9 Caselle di Posta Elettronica
	1. In attuazione di quanto stabilito dalla Direttiva 27 novembre 2003 del  Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie - Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni – l’Amministrazione ha dotato tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica. I dipendenti per i quali non è prevista la dotazione di un personal computer ricevono ed inviano comunicazioni in formato cartaceo e si appoggiano alla casella di posta elettronica del responsabile dell’ufficio di appartenenza.
	2. L’Amministrazione/AOO ha istituito una casella di posta elettronica certificata istituzionale pubblicata nell’IPA attraverso cui trasmette e riceve documenti informatici, soggetti, previa opportuna selezione, alla registrazione di protocollo, affidata alla responsabilità della UOP incaricata; UOP che procede alla tempestiva lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta, adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti. L’indirizzo è il seguente: cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it . 

	Articolo 10 Sistema di classificazione dei documenti
	1. Con l’entrata in vigore del protocollo unico viene adottato anche un unico titolario di classificazione per l’archivio centrale unico dell’Amministrazione valido per tutte le Camere di Commercio, emanato da Unioncamere.
	2. Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura ad albero definito sulla base della struttura funzionale dell’Amministrazione/AOO, permettendo di organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi. 
	3. Il contenuto della classificazione è dettagliatamente illustrato nell’Allegato 10.

	Articolo 11 Accreditamento dell’Amministrazione/AOO all’IPA
	1. L’Amministrazione, nell’ambito degli adempimenti correnti, si è accreditata presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) conservato e pubblicato dal CNIPA fornendo le seguenti informazioni identificative relative alla Amministrazione stessa ed alle AOO in cui è articolata:
	 denominazione dell’Amministrazione;
	 codice identificativo proposto per l’Amministrazione;
	 indirizzo della sede principale dell’Amministrazione;
	 elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee, in termini di:
	 denominazione;
	 codice identificativo;
	 casella di posta elettronica;
	 nominativo del RSP;
	 data di istituzione;
	 eventuale data di soppressione;
	 elenco degli UOR e degli UU dell’AOO.
	2. Le informazioni inerenti l’Amministrazione sono riportate in Allegato 3.
	3. Il codice identificativo della Amministrazione  associato a ciascuna delle proprie AOO, è stato generato ed attribuito autonomamente dall’Amministrazione.
	4. L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito Internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalità compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777.


	TITOLO II ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO
	Articolo 12 Premessa
	Articolo 13 Piano di attuazione – Tipologie particolari di documenti per i quali si stabiliscono modalità di protocollazione particolare
	1. In coerenza con quanto previsto e disciplinato, tutti i documenti in uscita e in ingresso all’Amministrazione devono essere acquisiti tramite il Registro (unico e generale) di Protocollo informatico. Pertanto tutti i registri particolari di protocollo sono aboliti ed eliminati.
	2. I documenti, le serie e relativi repertori soggetti a registrazione particolare sono descritti nell’Allegato n. 8.

	Articolo 14 Registro di protocollo riservato
	1. Qualsiasi tipo di comunicazione riservata (es. comunicazioni tra Segretario Generale, Presidente, Consiglieri camerali ed altri, in generale documenti aventi una particolare rilevanza politica o dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa) viene gestita tramite il protocollo generale dell’Ente, utilizzando l’apposita funzione informatica di “RISERVATO” (“R”).
	2. La caratteristica di protocollo riservato viene attribuita sulla base del Codice della Privacy e in generale delle norme vigenti in materia.
	3. Il Segretario Generale o altro Dirigente stabilisce quali sono i documenti riservati.
	4. La protocollazione dei documenti riservati è affidata al solo RSP, sostituito in caso di assenza dal vicario.
	5. La visibilità dei protocolli riservati è opportunamente limitata al Segretario Generale, al RSP, ovvero a suo vicario, e al responsabile dell’ufficio competente cui il documento è inoltrato.
	6. I documenti contenenti dati personali, giudiziari e sensibili sono protocollati come gli altri documenti, omettendo di registrare nel protocollo generale elementi che riconducono a dati personali, giudiziari e sensibili. Vengono inoltre adottati particolari accorgimenti per assicurarne la privatezza: i documenti analogici sono inoltrati all’ufficio competente in apposite buste chiuse; i documenti informatici e i relativi dati registrati nel protocollo informatico sono accessibili solo dal personale a cui il documento è inoltrato per competenza all’interno del sistema di protocollo informatico.


	TITOLO III PIANO DI SICUREZZA 
	Articolo 15 Introduzione
	1. Il presente titolo fa riferimento al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e al documento “Banche dati e Trattamenti di Dati Personali” come da Allegato 4.


	TITOLO IV MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI 
	Articolo 16 Generalità
	1. Il presente Titolo riporta indicazioni in merito alle modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa omogenea. Prima di entrare in merito alle modalità di utilizzo degli strumenti informatici per realizzare lo scambio dei documenti occorre caratterizzare l’oggetto di scambio: il documento amministrativo.
	2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, informatica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotto e acquisito ai fini dell’attività amministrativa.
	3. Un documento amministrativo è dunque una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
	4. Il documento amministrativo come oggetto di scambio, in termini operativi è classificabile in:
	 ricevuto (o in entrata);
	 inviato (o in uscita);
	 interno formale;
	 interno informale.
	5. Il documento amministrativo come oggetto di scambio, in termini tecnologici è classificabile in:
	 informatico (art. 21);
	 analogico (art. 22).
	6. Secondo quanto stabilito dalla corrente normativa il documento amministrativo è solo di tipo informatico. Solo durante la fase transitoria di migrazione verso l’adozione integrale delle tecnologie digitali da parte dell’Amministrazione, il documento amministrativo è disponibile anche nella forma analogica (di solito cartacea). L’articolazione delle definizioni seguenti è riferita alla fase transitoria.

	Articolo 17 Documento ricevuto (o in entrata)
	1. La AOO può ricevere documenti (in entrata) attraverso diversi mezzi e modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente. 
	2. Un documento informatico può pervenire a mezzo:
	a. posta elettronica certificata (istituzionale) o convenzionale,
	b. supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, Floppy disk, tape, Pen drive, etc., consegnato direttamente alla UOP o per posta convenzionale e/o corriere;
	c. sportello telematico.
	3. Un documento analogico può pervenire a mezzo:
	a. posta convenzionale o corriere,
	b. posta raccomandata / assicurata,
	c. telefax o telegramma, 
	d. rimessa diretta da parte dell’interessato o persona delegata alle UOP e/o agli UOR aperti al pubblico,
	e. stampa su supporto cartaceo di documento informatico.

	Articolo 18 Documento inviato (o in uscita)
	1. I documenti informatici, comprensivi di eventuali allegati, anch’essi digitali, sono inviati di norma per mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata se la dimensione del documento non supera la dimensione massima dei messaggi stabilita dal sistema di posta utilizzata dall’Amministrazione.
	2. In caso contrario il documento informatico viene riversato, a norma di legge, su supporto digitale rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasporto al destinatario. 
	3. Nel caso in cui la casella istituzionale di posta elettronica convenzionale sia esterna all’Amministrazione e/o il messaggio transiti su reti non sicure, ai messaggi di posta viene assicurata integrità, confidenzialità e non ripudio.
	4. L’imposta di bollo sui documenti informatici trasmessi telematicamente è corrisposta nei modi dettati dalla corrente normativa.

	Articolo 19 Documento interno formale
	1. Lo scambio tra UOR/UU di documenti di rilevanza amministrativa giuridico -probatoria può avvenire in formato cartaceo, oppure per mezzo della posta elettronica convenzionale o di quella certificata.
	2. Il documento cartaceo deve essere sottoscritto in forma autografa sia sull’originale che sulla minuta, datato e successivamente protocollato.
	3. Il documento digitale (o informatico) scambiato viene prima sottoscritto digitalmente con firma digitale, o elettronica pesante e poi protocollato.
	4. Nella fase transitoria di migrazione verso la totale gestione informatica dei documenti, il documento interno formale è di tipo analogico e lo scambio ha luogo con i mezzi tradizionali all’interno della AOO. In questo caso il documento viene prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa sia sull’originale e successivamente protocollato.

	Articolo 20 Documento interno informale
	1. Per questa tipologia di corrispondenza valgono le modalità di formazione illustrate all’articolo precedente ad eccezione della obbligatorietà dell’operazione di sottoscrizione e di protocollazione. 

	Articolo 21 Il documento informatico
	1. Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; l’art. 20 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale” prevede che:
	1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
	2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.
	3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici 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.
	2. Secondo le norme, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta solo se è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
	3. Pertanto, tutti i documenti provenienti dall’esterno sono considerati validi e sono protocollati se soddisfano i requisiti di cui al precedente capoverso.
	4. Tuttavia, su richiesta del Dirigente o del responsabile del procedimento, possono essere protocollati anche documenti sprovvisti di firma digitale o elettronica avanzata, purché ritenuti comunque rilevanti ai fini del procedimento o dell’affare di cui trattasi.
	5. Spetta al Responsabile del procedimento amministrativo o dell’Ufficio competente  verificare la validità giuridica del documento informatico ed il  soddisfacimento dei requisiti di legge che ne permettano la sua acquisizione (standard CNIPA, firma, ecc.).
	6. Qualora non siano accertati i requisiti necessari, detto Responsabile dovrà chiedere al mittente la trasmissione del documento in formato cartaceo, che sarà regolarmente protocollato. 
	7. I documenti interni informatici con valenza “formale” devono essere protocollati. 
	8. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, inviati/ricevuti all’interno o all’esterno, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
	9. Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione, l’Amministrazione utilizza, per economia di gestione e di uniformità formale, ovvero per necessità di rendere, all’occorrenza, validi a tutti gli effetti di legge anche i documenti in questione, le stesse tecnologie e procedure utilizzate per  i documenti che rispondono ai requisiti minimi di legge sopra richiamati.

	Articolo 22 Il documento analogico - cartaceo
	1. Per documento analogico si intende un documento amministrativo “formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui” (art. 1 co. 1, lett. b del D.M. 23 gennaio 2004) come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video) su supporto non digitale.
	2. Di seguito si fa riferimento ad un documento amministrativo cartaceo che può essere prodotto:
	 con strumenti analogici, quali lettera scritta a mano o a macchina;
	 con strumenti informatici quale lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o text editor e poi stampata. 
	3. In quest’ultimo caso come originale si considera quello cartaceo stampato su carta intestata dotato di firma autografa. 
	4. L’originale è analogico. Per originale si intende il documento 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.
	5. Per copia o minuta si intende l’originale del documento conservato agli atti, cioè nel fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo trattato.
	6. Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite opportune procedure di scansione e conservazione sostitutiva, descritte nel seguito del manuale.

	Articolo 23 Formazione dei documenti: aspetti operativi
	1. I documenti dell’Amministrazione sono prodotti con sistemi informatici secondo quanto stabilito dalla corrente normativa.
	2. Normalmente, ogni documento formato per essere inoltrato all’esterno o all’interno in modo formale:
	 tratta un unico argomento, indicato in maniera sintetica ma esaustiva a cura dell’autore nello spazio riservato all’oggetto;
	 è riferito ad un solo protocollo;
	 può far riferimento a più fascicoli.
	3. Le firme (e le sigle se documento analogico) necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione. 
	4. La data del documento si riferisce a quella in cui il documento stesso è stato firmato. 
	5. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dai Dirigenti in accordo con i Responsabile dei singoli UOR.
	6. L’Amministrazione mittente è identificata e caratterizzata, al minimo, dal modello e dalle notizie indicate di seguito:
	 denominazione e logo dell'Amministrazione;
	 indicazione completa della AOO e dell’UOR che ha prodotto il documento;
	 indirizzo completo dell’Amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
	 numero di telefono della UOR;
	 numero di fax della UOR Protocollo;
	 data completa (luogo, giorno, mese, anno) riferita al giorno in cui il documento viene firmato;
	 numero di protocollo;
	 numero degli allegati, se presenti;
	 oggetto del documento;
	 se trattasi di documento digitale, firma elettronica avanzata o qualificata da parte dell’istruttore del documento e sottoscrizione digitale del RPA e/o del responsabile;
	 se trattasi di documento cartaceo, sigla autografa dell’istruttore e sottoscrizione autografa del Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e/o del responsabile del provvedimento finale; 
	 firma del Presidente, nei casi previsti.

	Articolo 24 Sottoscrizione di documenti informatici
	1. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e alle regole tecniche dettate dalla normativa vigente.
	2. L’Amministrazione, quando non si configura come Autorità di Certificazione, si avvale dei servizi di una Autorità di Certificazione accreditata, iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA.
	3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

	Articolo 25 Requisiti degli strumenti informatici di scambio
	1. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati:
	 l’integrità del messaggio,
	 la confidenzialità del messaggio,
	 il non ripudio dei messaggi,
	 l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno delle AOO,
	 l’interconnessione tra AOO, ovvero l’interconnessione tra le UOP/UOR e UU di una stessa AOO nel caso di documenti interni formali,
	 la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione
	 l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

	Articolo 26 Firma digitale
	1. Lo strumento che soddisfa i primi tre requisiti precedenti 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, compresa la copia giornaliera del registro di protocollo e di riversamento sostitutivo.
	2. I messaggi ricevuti sottoscritti con firma digitale, devono essere sottoposti a verifica di validità. Tale processo si realizza con riscontri a carico dell’operatore di protocollo coadiuvato da adeguati prodotti software destinati a verificare la firma ed entrare in merito al certificato associato che, oltre ad essere non scaduto, non sospeso o revocato, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
	 indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un  certificato qualificato;
	 numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
	 nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;
	 nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
	 dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
	 indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
	 firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
	3. In aggiunta alle informazioni di cui sopra, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, deve essere indicato il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 
	4. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato ulteriori informazioni pertinenti lo scopo per il quale il certificato è stato richiesto.
	5. Sempre in termini di firma digitale i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme presentano requisiti  di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
	a. sia riservata; 
	b. non possa essere derivata e la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
	c. possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso illecito da parte di terzi.
	6. I dispositivi sicuri di cui sopra garantiscono l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. 
	7. I dati sono presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità. Nel caso di sistemi automatizzati di sottoscrizione viene richiesta conferma della volontà di generare la firma. 
	8. La conferma della volontà non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

	Articolo 27 Verifica delle firme 
	1. Nel sistema di protocollo sono previste funzioni automatiche di verifica della firma digitale apposta dall’utente sui documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare.
	2. La sequenza delle operazioni previste è la seguente:
	a. Apertura della busta “virtuale” contenente il documento firmato (la busta “virtuale” è costruita secondo la standard PKCS#7 e contiene il documento, la firma digitale ed il certificato rilasciato dalla autorità di certificazione unitamente alla chiave pubblica del sottoscrittore del documento).
	b. Verifica della validità del certificato. Questa attività è realizzata verificando on-line le Certificate Revocation List (CRL) dalle Certification Authority con una periodicità predefinibile parametricamente nel modulo REPRO. Una giacenza in memoria temporanea (cache) di 1 ora è considerata accettabile. La consultazione delle CRL può avvenire sia mediante il protocollo LDAP che quello HTTP.
	c. Verifica della firma (o delle firme multiple) con funzioni Java standard. In particolare viene calcolata l’impronta del documento e verificato con quello contenuto nella busta “logica”.
	d. Verifica se la firma apposta è stata realizzata utilizzando un certificato utente emesso da una Certification Authority presente in Elenco Pubblico dei Certificatori oppure no, dandone indicazione all’operatore di protocollo.

	Articolo 28 Uso della posta elettronica certificata
	1. 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.
	2. Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. Tale interoperabilità  realizza il “trattamento” automatico delle informazioni contenute nei messaggi ricevuti allo scopo di automatizzare le attività ed i processi amministrativi conseguenti”.
	3. Lo strumento che realizza lo scambio documentale tra AOO (ed eventualmente anche all’interno della stessa AOO) è la posta elettronica certificata. 
	4. Nello scambio interno di messaggi inviati alla casella dell’ufficio di protocollo per la protocollazione in uscita, il mittente deve riportare nel messaggio alcune informazioni archivistiche all’interno della segnatura informatica per facilitare il trattamento automatico dei documenti da parte del ricevente. 
	5. L’utilizzo di tale strumento permette di:
	a. firmare elettronicamente il messaggio,
	b. conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione,
	c. garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario,
	d. interoperare e cooperare applicativamente con altre AOO appartenenti alla stessa e ad altre Amministrazioni.
	6. Gli automatismi di cui sopra consentono, in prima istanza, la generazione e l’invio in automatico di ”messaggi di ritorno” costituiti da un messaggio di posta elettronica generato dal sistema di protocollazione della AOO ricevente in risposta al verificarsi di determinati eventi. Ciascun messaggio di ritorno è riferito ad un solo messaggio protocollato.
	7. I messaggi di ritorno, classificati in :
	a. conferma di ricezione,
	b. notifica di eccezione,
	c. aggiornamento di conferma,
	d. annullamento protocollazione,
	sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta elettronica protocollati in uscita da una AOO e sono codificati secondo lo stesso standard MIME. 
	8. Il servizio di posta certificata è strettamente correlato all’Indice della PA, poiché in esso sono pubblicati gli indirizzi di posta certificata istituzionali associati alle AOO.
	9. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
	10. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni correnti sono opponibili ai terzi.
	11. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. 

	Articolo 29 Scansione e conservazione sostitutiva - individuazione dei supporti utilizzati
	1. Presso l’Ufficio protocollo e/o altri Uffici può essere attivata la riproduzione ottica dei documenti in arrivo ed in partenza a fini esclusivamente gestionali, e non con finalità sostitutive dell’originale.
	2. In attesa di nuove e specifiche direttive dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, nonché dell’emanazione di standard internazionali per la conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichino la certezza del diritto e l’efficacia probatoria, è differito pertanto l’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione.

	Articolo 30 Tipologie di documenti da archiviare otticamente
	1. Possono essere acquisite otticamente, con lo scanner, tutte le immagini dei documenti protocollati in arrivo, in partenza ed interni, ad eccezione dei documenti contenenti dati personali, sensibili e giudiziari, quali: certificati medici, documenti dell’amministrazione giudiziaria, curricula.
	2. Si scansionano anche gli allegati che non siano già stati acquisiti nel sistema documentario, sia attraverso lo stesso registro di protocollo informatico (es. copie di lettere e documenti precedentemente protocollati e scansionati) sia attraverso altri applicativi di gestione documentale presenti in Camera di Commercio (es. provvedimenti, visure, ecc.). In caso di mancata scansione, tali allegati – opportunamente descritti nel campo “allegati” – possono infatti essere reperiti all’interno del sistema documentale camerale.
	3. Presso il Registro delle Imprese si effettua l’archiviazione ottica sostitutiva, ai sensi delle norme vigenti, efficace ai fini dell’esibizione del documento.
	4. L’azione amministrativa si svolge sugli originali per motivi di certezza del diritto e di responsabilità. Qualsiasi appunto o visto scritto su una copia, anche semplice, ne determina l’obbligo di conservazione, in quanto è sempre possibile che abbia un contenuto informativo e/o giuridico rilevante.


	TITOLO V DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI E RELATIVA ARCHIVIAZIONE
	Articolo 31 Premessa
	1. Il presente titolo 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. 

	Articolo 32 Generalità
	2. Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti all’interno della AOO si fa riferimento ai  diagrammi di flussi riportati nell’Allegato 5. 
	3. Essi si riferiscono ai documenti:
	a. ricevuti dalla AOO (o in entrata), cioè ricevuti dall’esterno, ovvero provenienti dall’interno e destinati ad essere ritrasmessi in modo formale in seno alla AOO,
	b. inviati dalla AOO (o in uscita), cioè prodotti dalla AOO e rivolti all’esterno, ovvero rivolti  all’interno della AOO  in modo formale, 
	c. archiviati e gestiti all’interno del sistema archivistico dell’Amministrazione/AOO nella sezione di deposito e storica dell’archivio.
	4. Con riferimento alla normativa corrente i flussi di seguito descritti sono il risultato del processo di censimento, descrizione e di reingegnerizzazione dei processi dell’AOO, quale fase propedeutica ad un efficace ed efficiente impiego del sistema di protocollazione informatica e gestione documentale all’interno della AOO medesima. 
	5. L’approccio seguito per disegnare i flussi principali caratteristici del sistema di gestione documentale è stato quello di considerare la corrispondenza interna a valore  giuridico probatorio come un documento ricevuto o trasmesso dalla Amministrazione/AOO per le vie canoniche attraverso gli uffici all’uopo delegati: gli UOP.
	6. Per comunicazione informale tra uffici utente si intende uno scambio di informazioni, con o senza documenti allegati, del quale il RPA ha l’autorità di decidere in merito alla sua conservazione o meno nel fascicolo del procedimento interessato.
	7. Queste comunicazioni in genere sono ricevute e trasmesse per posta elettronica o interna e non interessano il sistema di protocollo.

	Articolo 33 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO
	Articolo 33.1 Provenienza esterna dei documenti (documenti in entrata)
	1. Per provenienza esterna dei documenti si intende qualunque soggetto fisico o giuridico che invia formalmente della corrispondenza alla AOO.   
	2. Questi documenti, siano essi digitali o analogici, vengono, salvo casi eccezionali, recapitati alla/e UOP designata/e.

	Articolo 33.2 Provenienza di documenti interni formali
	1. Per sorgente interna dei documenti si intende qualunque Responsabile di Procedimento Amministrativo che invia formalmente della corrispondenza alla UOP della AOO per essere ritrasmessa, nelle forme opportune, ad altro RPA o UU o UOR della stessa AOO. 
	2. Il documento è formato secondo gli standard illustrati nel precedente titolo (informatico o analogico).
	3. In quest’ultimo caso il mezzo di recapito del documento può essere il servizio di posta interna, anche tra uffici staccati, o il telefax.

	Articolo 33.3 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica istituzionale e non istituzionale
	1. Il documento  informatico ufficiale può essere ricevuto sulla casella di posta elettronica istituzionale cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it.. 
	Tale casella è da considerarsi la casella  sulla quale  per convenzione vengono ricevuti i messaggi ufficiali sui quali il RSP o gli addetti all’apertura della posta elettronica eseguono le seguenti operazioni: 
	a. Messaggi nella sezione “ricevuti”: il RSP o gli addetti dell’Ufficio Protocollo e Archivio provvedono alla protocollazione dei messaggi e alla loro assegnazione per competenza alle UOR.
	b. Messaggi nella sezione “cittadino”: il RSP o gli addetti dell’Ufficio Protocollo e Archivio provvedono alla valutazione dei messaggi, disponendone la protocollazione  e l’assegnazione per competenza alle UOR , ovvero eliminazione del messaggio

	Articolo 33.4 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili
	1. I documenti digitali possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta elettronica. 
	2. Considerata la mancanza pressoché totale di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, la AOO si riserva la facoltà acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione. Il supporto removibile viene consegnato alla UOR di competenza.
	3. Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutte i controlli e gli adempimenti del caso. 

	Articolo 33.5 Ricezione di documenti  cartacei a mezzo posta convenzionale
	1. I documenti pervenuti a mezzo posta sono consegnati alla Ufficio Protocollo. 
	2. Le buste o contenitori vengono inizialmente esaminati per valutare la correttezza del destinatario. In caso contrario si segue la procedura di seguito specificata.
	3. Successivamente le buste vengono aperte e valutate per i controlli formali e sostanziali ad eccezione della corrispondenza relativa a bandi di gara o riservata personale.
	6. La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, in termini di registrazione di protocollo, sono trattate come un documento cartaceo con le modalità descritte nel successivo TITOLO IX.
	7. I controlli formali consentono di determinare il tipo di protocollo da utilizzare: generale o particolare.
	8. La corrispondenza in arrivo viene aperta nel medesimo giorno lavorativo di ricezione; viene contestualmente protocollata la corrispondenza che presenta carattere d’urgenza e quella indirizzata alla Presidenza. Tutta la corrispondenza viene posta in visione ai Dirigenti ed alla Presidenza, suddivisa in base alle competenze. Dopo la visione da parte  delle funzioni competenti, i Dirigenti indicano l’Ufficio di destinazione. L’Ufficio Archivio e Protocollo completa perciò la registrazione di tutta la corrispondenza e provvede all’assegnazione, con funzione di inoltro del Servizio di Protocollo Informatico, e allo smistamento all’Ufficio di destinazione, attraverso il servizio interno di consegna della posta. I documenti contenenti dati sensibili o giudiziari sono opportunamente raccolti in buste chiuse.
	9. La busta raccomandata, assicurata e atto giudiziario viene allegata al documento per la parte relativa ai timbri postali; le altre buste sono conservate per un mese dall’Ufficio Protocollo per eventuali verifiche che si rendessero necessarie.

	Articolo 33.6 Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali
	1. Nel caso in cui una AOO si sia organizzata per ricevere documenti su carta attraverso qualsiasi UOR aperta al pubblico, oltre ovviamente alle UOP istituzionali, ovvero se  per errore la corrispondenza viene recapitata ad un UOR questo, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti nella missiva, non apre le buste o i contenitori ricevuti ma rilascia ricevuta al mittente nelle forme stabilite dal RSP, e invia, nella stessa giornata, prima della chiusura del protocollo, a sua cura, la posta a una delle UOP abilitate e incaricate dell’apertura della corrispondenza e protocollazione.
	2. Il personale preposto alla apertura della corrispondenza è stato regolarmente incaricato al trattamento dei dati personali.

	Articolo 33.7 Errata ricezione di documenti digitali
	1. Nel caso in cui pervenga sulla casella di posta istituzionale dell’Amministrazione  o in una casella non istituzionale messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l’addetto protocollatore  rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura “Messaggio pervenuto  per errore - non di competenza di questa Amministrazione/AOO”.

	Articolo 33.8 Errata ricezione di documenti  cartacei
	1. Nel caso in cui pervengano per errore alla UOP dell’Amministrazione indirizzati a terzi, se dall’indirizzo indicato sulla busta si evince il destinatario, questi documenti vengono restituiti all’ufficio postale per il corretto inoltro. Qualora tale busta destinata ad altra Amministrazione/AOO venga aperta erroneamente, questa viene spedita al mittente o al destinatario con la dicitura  “Pervenuta ed aperta per errore dall’Amministrazione/AOO”.
	2. Nella circostanza in cui sia indirizzata all’Amministrazione corrispondenza non di sua competenza, questa viene spedita al mittente o al corretto destinatario con la dicitura “Pervenuta ed aperta per errore dall’Amministrazione/AOO”.
	3. Nel caso in cui venga erroneamente protocollato un documento non di competenza all’Amministrazione/AOO, il RSP provvede all’eventuale annullamento del protocollo e/o all’inoltro al destinatario competente.

	Articolo 33.9 Attività di protocollazione dei documenti
	1. Superati tutti i controlli precedenti i documenti, digitali o analogici, vengono protocollati e “segnati” nel protocollo generale secondo le modalità descritte nel Titolo IX.

	Articolo 33.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici
	1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell’avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dall’Amministrazione/AOO.
	2. La protocollazione manuale è attualmente prevista dal sistema.
	3. Attualmente la ricevuta di protocollo viene rilasciata con le modalità di cui al successivo articolo.

	Articolo 33.11 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei 
	1. Gli addetti alle UOP non possono rilasciare ricevute per documenti che non siano soggetti a regolare protocollazione.
	2. La semplice apposizione del timbro datario dell’UOP per la tenuta del protocollo sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell’UOP in merito alla ricezione ed all’assegnazione del documento.
	3. Quando il documento cartaceo viene consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata ad una UOP di protocollo e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a:
	 apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la protocollazione;
	 qualora richiesto si rilascia la ricevuta di protocollo prodotta dal protocollo informatico; se necessario, la ricevuta viene completata con l’orario della consegna del documento.

	Articolo 33.12 Conservazione dei documenti informatici 
	1. I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. 
	2. I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli uffici utente, attraverso la rete interna dell’Amministrazione, immediatamente dopo l’operazione di smistamento e assegnazione.

	Articolo 33.13 Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei 
	1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, possono essere acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione.
	2. Il processo di scansione avviene in diverse fasi:
	a. acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine, corrisponda un unico file,
	b. verifica della leggibilità e qualità delle immagini acquisite,
	c. collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non modificabile,
	d. memorizzazione delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile.
	3. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei sono archiviate secondo le regole correnti su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile al termine del processo di scansione.
	4. I documenti cartacei dopo l’operazione di riproduzione in formato immagine e conservazione sostitutiva possono essere distrutti previa autorizzazione del Responsabile dell’UOR competente (si ricorda che la distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione sostitutiva, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i Beni e le Attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche), ovvero inviati agli UOR/UU/RPA destinatari per le operazioni di fascicolazione e conservazione.
	5. I documenti per più destinatari, vengono riprodotti in formato immagine ed inviati solo in formato elettronico. Di norma, al primo destinatario viene consegnato il documento cartaceo.
	6. La riproduzione dei documenti cartacei in formato immagine viene eseguita sulla base dei seguenti criteri:
	a. se il documento ricevuto in formato A4 o A3 non supera le 20 pagine viene acquisito direttamente con le risorse, umane e strumentali,  interne all’Amministrazione/AOO.
	b. se il documento ha una consistenza maggiore o formati diversi dai precedenti, viene acquisito in formato immagine solo se esplicitamente richiesto dagli UOR/UU/RPA di competenza, avvalendosi eventualmente dei servizi di una struttura specializzata, interna o esterna. In questo caso, il RSP, insieme al RPA, individua i documenti da sottoporre al processo di scansione e ne fissa i tempi, diversi da quelli ordinari, e le modalità esecutive. 
	7. Le UOP/UU abilitate all’operazione di scansione dei documenti sono riportate nell’Allegato 3 .

	Articolo 33.14 Classificazione, assegnazione, e presa in carico dei documenti
	1. Gli addetti alla UOP eseguono la classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione di cui all’Allegato 10 e provvedono ad inviarlo all’UOR di destinazione che:
	 esegue una verifica di congruità con le proprie competenze, 
	 in caso di errore ritorna il documento alla UOP di origine,
	 in caso verifica positiva, esegue l’operazione di presa in carico smistandola al proprio interno ad UU o direttamente al RPA.
	2. L’assegnazione all’Ufficio competente  spetta al Dirigente del Settore, o a suo sostituto in caso di assenza o impedimento; nel caso in cui la UOR assegnataria rilevi di non essere competente, la riassegnazione deve essere disposta dal Dirigente o da suo sostituto.

	Articolo 33.15 Conservazione dei documenti nell’archivio corrente
	1. Nell’ultima fase del flusso di lavorazione della corrispondenza in ingresso vengono  svolte dall’UOR le seguenti attività:
	a. verifica della classificazione;
	b. inserimento del documento nel fascicolo relativo ovvero creazione di un nuovo fascicolo.

	Articolo 33.16 Conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente
	1. All’interno di ciascun Ufficio Utente di ciascun UOR della AOO possono essere  individuati e formalmente incaricati gli addetti della corretta organizzazione e tenuta dei  fascicoli “attivi” e di quelli “chiusi” e in attesa di riversamento nell’Archivio di deposito, nonché della conservazione dei documenti al loro interno. 
	2. Di norma i responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente sono gli stessi  RPA.


	Articolo 34 Flusso dei documenti inviati dalla AOO
	Articolo 34.1 Formazione dei documenti da inviare (in uscita/partenza)
	1. Per documento da inviare (o in uscita) si intende qualunque documento (analogico o informatico) prodotto dal personale degli uffici dell’AOO nell’esercizio delle proprie funzioni avente rilevanza giuridico-probatoria e destinato ad essere trasmesso formalmente dalla AOO ad un altro soggetto.
	2. Il documento è in formato analogico o digitale ed è formato secondo gli standard illustrati nei precedenti titoli.
	3. I mezzi di trasmissione sono quelli stessi richiamati per i documenti ricevuti (o in arrivo) nel Titolo IV, Art. 17.
	4. Nella fase transitoria verso l’integrale digitalizzazione dell’Amministrazione, i documenti interni possono essere anche di tipo analogico. 
	5. In questo caso il mezzo di recapito del documento può essere il servizio di posta interna o il telefax.

	Articolo 34.2 Formazione dei documenti interni formali
	1. Per documento interno formale si intende quel documento prodotto da qualunque Responsabile di Procedimento Amministrativo che invia formalmente della corrispondenza alla UOP della AOO per essere trasmessa, nelle forme opportune, ad altro RPA o UU o UOR della stessa AOO. 
	2. Il documento è in formato digitale formato secondo gli standard illustrati nel precedente titolo.
	3. Tale documento è recapitato con i mezzi indicati all’art. 17. 

	Articolo 34.3 Formazione dei documenti da inviare (in uscita / partenza)
	1. Per documento in partenza s’intende il documento con rilevanza giuridico-probatoria o costitutiva, prodotto dal personale dell’AOO nell’esercizio delle proprie funzioni e destinato ad essere trasmesso a soggetto esterno all’AOO.
	2. Nel caso di allegati consistenti ai documenti da inviare all’interno della stessa AOO che superano la dimensione della casella di posta elettronica, si procede ad un riversamento (nelle forme dovute),  su supporto rimovibile da consegnare per le vie brevi al destinatario del documento.

	Articolo 34.4 Verifica formale dei documenti e protocollo
	1. Tutti i documenti originali da spedire, siano essi in formato digitale o analogico, vengono inoltrati alla/e UOP istituzionali:
	a. nella casella di posta interna dedicata alla funzione di “appoggio” per i documenti digitali da trasmettere.
	b. in busta aperta per le operazioni successive di protocollazione e segnatura. Sono consegnati in questa forma anche i documenti contenenti i dati personali sensibili o giudiziari in quanto lo stesso personale dell’UOP, che riceve anche la corrispondenza, è incaricato, nelle forme e modalità di legge, al trattamento dei dati personali.
	2. L’UOP provvede ad eseguire le verifiche di conformità della documentazione ricevuta (per essere trasmessa) allo standard formale richiamato nell’art 23.
	3. Se la verifica viene superata, il documento viene registrato nel protocollo generale e “segnato” in base alla tipologia di documentazione da inviare; in caso contrario viene ritornato al mittente UOR/UU/RPA con le osservazioni del caso.
	4. Le UOR abilitate alla protocollazione in uscita trasmettono i documenti già protocollati all’Ufficio Protocollo che provvede alla spedizione. Qualora il documento non sia completo, è restituito all’ufficio mittente UOR con le osservazioni del caso.
	5. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a riservare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili. La compilazione di moduli se prevista (ad es. nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere) è a cura degli UOR/UU/RPA mittenti.

	Articolo 34.5 Invio di documenti informatici a mezzo posta elettronica certificata (istituzionale)
	1. Di norma l’invio dei documenti informatici avviene tramite la casella di posta elettronica certificata istituzionale ed è accessibile solo alla/e UOP in cui si è organizzata l’Amministrazione/AOO.
	2. Le UOP valutano se i documenti informatici da inviare sono soggetti a registrazione di protocollo; in tal caso, viene verificata la firma e vengono successivamente protocollati.
	3. L’operazione di invio dei documenti informatici avviene con modalità conformi alle regole correnti recanti standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le AOO e associate ai documenti protocollati. 
	4. Essa comprende anche i processi di verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei documenti stessi.
	5. Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati dalla normativa ovvero non siano dotati di firma elettronica digitale, ma avanzata o elettronica o non firmati, e si renda necessario attribuire efficacia probatoria, il messaggio viene stampato e posto in visione al Dirigente, ovvero inoltrato elettronicamente allo stesso, per l’eventuale destinazione. Su indicazione del Dirigente, il documento può essere protocollato, assegnato, smistato, gestito e conservato come un documento cartaceo.
	6. Un addetto dell’Ufficio Segreteria Generale – Archivio e Protocollo controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e verifica se sono da protocollare e/o inoltrare. 

	Articolo 34.6 Invio documenti informatici a mezzo posta elettronica convenzionale (non istituzionale)
	1. I messaggi possono essere inviati dalla casella segreteria.generale@tv.camcom.it o altra casella non istituzionale. Per quanto riguarda il valore giuridico della comunicazione, si rimanda a quanto esposto negli articoli precedenti, in particolare agli artt. 9 e 21.

	Articolo 34.7 Conservazione dei documenti informatici 
	1. I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, come specificato al Titolo IX.

	Articolo 34.8 Affrancatura dei documenti cartacei in partenza
	1. L’UOP (o in alternativa il servizio a ciò  preposto) provvede, sulla base delle regole dettate dagli operatori postali, alle operazioni di affrancatura della corrispondenza in partenza comprensive di:
	 pesatura, timbratura ed affrancatura posta prioritaria e raccomandata, assicurata comprese le lettere fuori formato;
	 ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate ed etichettate dagli uffici.
	2. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, la corrispondenza in partenza deve essere conferita alla UOP (o in alternativa al servizio a ciò preposto) secondo le regole vigenti, opportunamente confezionata, in busta chiusa se già provvista di protocollo, accompagnata da busta aperta negli altri casi.
	3. La trasmissione di documenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad es.: corriere, pacchi postali, forme particolari di spedizione di Poste Italiane, ecc.) deve essere richiesta dall’Ufficio interessato al Provveditorato.

	Articolo 34.9 Conteggi spedizione corrispondenza
	1. L’UOP (o in alternativa il servizio a ciò preposto) provvede ad effettuare i conteggi relativi alle spese per la posta in partenza nel modo che segue:
	a. conteggio giornaliero delle spese per l’affrancatura e calcolo saldo di deposito residuo;
	b. conteggio mensile e compilazione modello delle spese complessive e saldo del deposito residuo,
	e comunque con le modalità richieste dal servizio postale.

	Articolo 34.10 Documenti in partenza per posta convenzionale con più destinatari
	1. Qualora i destinatari siano diversi ed in numero maggiore di tre è autorizzata la spedizione di copie dell’originale, salvo diversi specifici usi dei soggetti firmatari (amministratori, dirigenti, funzionari).
	2. L’elenco dei destinatari deve comunque risultare dalla minuta, anche come allegato cartaceo e il relativo file è allegato alla registrazione di protocollo.

	Articolo 34.11 Trasmissione di documenti cartacei  a mezzo telefax
	1. Sul documento trasmesso via fax può essere indicato che sarà, ovvero  non sarà seguito dal documento originale, con diciture quali: “Il presente documento, inviato via telefax, non sarà seguito dal documento originale”, “Trasmesso via telefax”.
	2. Di norma, il documento originale viene trasmesso solo se esplicitamente richiesto dal destinatario.
	3. Le ricevute della avvenuta trasmissione vengono trattenute e conservate con il documento spedito da parte degli UOR/UU/RPA che hanno effettuato la trasmissione.

	Articolo 34.12 Inserimento delle ricevute di trasmissione nel fascicolo
	1. La minuta del documento cartaceo spedito, completo delle eventuali ricevute delle raccomandate, dei messaggi telefax di corretta trasmissione, ovvero le ricevute digitali del sistema di posta certificata utilizzata per lo scambio dei documenti digitali ecc. viene conservata all’interno del relativo fascicolo. Per questo motivo gli UOR che effettuano la spedizione di documenti informatici o cartacei direttamente curano anche l’archiviazione delle relative ricevute di ritorno.


	Articolo 35 Flusso dei documenti all’interno del sistema archivistico
	Articolo 35.1 Il sistema archivistico
	1. Il sistema archivistico è unico all’interno della AOO ed è strutturato in una sezione corrente, una di deposito ed una storica.
	2. La sezione corrente è di norma detenuta negli Uffici Utente e gestita dagli RPA in quanto trattasi di documenti in corso di lavorazione, ovvero di documenti relativi ad affari o procedimenti non ancora conclusi.
	3. La sezione corrente viene alimentata dalla corrispondenza ricevuta, inviata e/o interna formale relativa ad uno stesso affare conservata all’interno dei fascicoli.
	4. Di seguito vengono descritte le altre sezioni dell’archivio, di deposito e storica in quanto la sezione corrente è stata trattata nel flusso dei documenti ricevuti.

	Articolo 35.2 Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito
	1. La costituzione dei fascicoli (informatici o cartacei), delle serie e dei repertori è funzione strategica della gestione archivistica.
	2. La documentazione non quotidianamente necessaria o relativa a pratiche concluse  deve essere predisposta per il passaggio all’archivio, corredata da un elenco  (sia cartaceo che elettronico) sottoscritto dal Responsabile del procedimento amministrativo o della UOR/UU competente, che riassuma  l’oggetto, le date estreme e la quantità in fascicoli o faldoni della documentazione di cui si chiede l’archiviazione.  Il RSP fornisce agli uffici  le istruzioni operative e lo schema  per la descrizione dei documenti. In particolare, gli uffici dovranno ordinare gli atti nel faldone in successione cronologica, estraendo appunti personali e materiale a stampa non influente alla formazione della pratica (libri, più fotocopie di uno stesso documento, ecc.). I fascicolo/faldoni devono riportare la descrizione sintetica del contenuto e le date estreme di riferimento. Qualora l’Ufficio Archivio riscontri che la documentazione non è correttamente predisposta, la stessa non verrà accettata dall’Archivio.
	3. Periodicamente, e comunque di norma una volta all’anno, il RSP provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposita sezione di deposito dell’archivio generale dell’Amministrazione/AOO.
	4. Per una regolare e costante “alimentazione” dell’archivio di deposito l’Ufficio Archivio provvede al versamento nell’archivio di deposito con le modalità  stabilite dalle norme vigenti.
	5. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
	6. Prima di effettuare il conferimento di cui sopra,  il RPA/UU procede:
	a. alla verifica dell'effettiva conclusione ordinaria della pratica; 
	b. alla verifica dell'effettiva trascrizione dell’esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei fascicoli (qualora in uso);
	c. allo scarto di eventuali copie e fotocopie al fine di garantire la presenza di tutti e soli i documenti pertinenti alla pratica in oggetto;
	d. a verificare che il materiale pronto per essere riversato sia correttamente organizzato e corredato da strumenti che ne garantiscano l’accesso organico.
	7. Ricevuti i fascicoli/faldoni, Il RSP, predispone un elenco della documentazione archiviata  presso la sede  ritenuta più opportuna (Sede centrale, altre sedi, presso fornitori di servizi per l’archiviazione).
	8. Il Responsabile del procedimento amministrativo o della UOR/UU è responsabile dei documenti fino a quando non sono ricevuti dal RSP e trasferiti nell’Archivio di deposito con le modalità sopra descritte. Il RSP assume la responsabilità della conservazione dei documenti da momento in cui li assume in carico con il trasferimento in Archivio.
	9. In particolare, per quanto riguarda il precedente punto 8, il RSP è responsabile della conservazione e della movimentazione ai fini della consultazione dei documenti archiviati relativi al carteggio amministrativo storico e di deposito dell’Ente, mentre il Provveditore è responsabile della conservazione e della movimentazione dei documenti archiviati relativi alle posizioni anagrafiche  di  Registro Imprese, Albi e Ruoli e altri registri ed elenchi collocati in archivi gestiti con affidamento del servizio  a fornitori esterni.
	10. Il fascicolo nell’archivio di deposito viene archiviato per materia con lo stesso ordine di classificazione dell’archivio corrente e per ordine cronologico.
	11. Con la stessa metodologia vengono riversati nell’archivio di deposito anche gli altri repertori e le altre serie archivistiche presenti all’interno dell’Amministrazione/AOO.
	12. I fascicoli del personale vanno trasferiti dall’archivio corrente all’archivio di deposito l’anno successivo a quello di  cessazione dal servizio. 
	13. In relazione a quanto sopra si ribadisce che le norme sono valide sia per i flussi di documenti cartacei che per quelli informatici. 
	14. Per questi ultimi, ad esempio, si parla di fascicolo elettronico e di chiusura logica del medesimo, di repertorio elettronico, di versamento logico dell’archivio corrente in quello di deposito ma funzionalmente tale operazione viene sempre eseguita e resa irreversibile. 
	15. I documenti selezionati destinati alla sezione storica dell’archivio sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

	Articolo 35.3 Verifica consistenza del materiale riversato nell’archivio di deposito
	1. Spetta all’Ufficio Archivio e Protocollo ricevere agli atti soltanto i fascicoli con materiale ordinato e completo, come descritto al precedente punto.
	2. Al medesimo Ufficio Archivio e Protocollo spetta il passaggio dei documenti all’archivio di deposito, dopo aver effettuato un ulteriore controllo del materiale proposto per l’archiviazione, come descritto al precedente punto.
	3. Se, in questa sede, il fascicolo risulta mancante di uno o più documenti, ovvero incoerente per qualche ragione, agli UOR/UU tenutari dell’archivio corrente e responsabili della messa agli atti, viene restituito il fascicolo affinché si provveda a sanare la situazione.
	4. In caso di mancanza di uno o più documenti, una volta risultati vani i tentativi di recuperarli, il Responsabile del procedimento amministrato o degli UOR/UU si assume la responsabilità della trasmissione agli atti, dichiarando ufficialmente incompleto il fascicolo.
	5. Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo elenco, il responsabile del Servizio Archivistico dell’Amministrazione firma per ricevuta l’elenco di consistenza.

	Articolo 35.4 Versamento dei documenti nell'archivio storico
	1. Periodicamente, sulla base dei termini stabiliti per la consultazione o alla scadenza prefissata, sono effettuate le operazioni di selezione e scarto dei fascicoli dell'archivio di deposito. 
	2. La selezione è l’operazione con la quale vengono individuate le unità archivistiche da destinare all’archivio storico o da avviare allo scarto. Lo scarto viene effettuato anche su documenti non destinati all’archivio storico e per i quali le norme consentono di procedere allo scarto dopo una conservazione minima variabile da uno a cinque anni.
	3. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione.
	4. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
	5. Presso le Amministrazioni sopra richiamate sono istituite delle Commissioni, delle quali fanno parte i rappresentanti del Ministero per  i beni culturali e ambientali  e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta dell’archivio corrente e di deposito, di collaborare alla definizione del criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti, di curare i versamenti, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero per  i beni culturali e ambientali.
	6. L’elenco e le modalità di scarto sono indicate nel piano di conservazione, nel successivo Titolo VIII art. 44, realizzato dall’apposita Sottocommissione dell’Unioncamere nazionale, in armonia con le norme in materia.
	7. La documentazione considerata irrilevante ai fini storici viene inviata al macero e la restante parte è trattenuta presso l’Amministrazione/AOO.
	8. La selezione viene effettuata, logicamente,  nell’archivio di deposito.
	9. Per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, si applicano in ogni caso, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sia che si tratti di supporti informatici che convenzionali.
	10. I documenti selezionati destinati alla sezione storica dell’archivio devono essere trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
	Per quanto riguarda la consultazione e la movimentazione degli atti dell’archivio di deposito e storico vedasi il Titolo VIII.



	TITOLO VI REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI
	Articolo 36 Definizioni 
	1. Per assegnazione si intende l’azione di conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo ad un soggetto fisico.
	2. Per smistamento si intende l’azione di “inoltro” nel Sistema di Protocollo Informatico di un documento, protocollato e segnato, ad un UOR; in caso di documento cartaceo, lo smistamento è completato con la relativa consegna materiale del documento stesso.
	3. L’assegnazione è di responsabilità del Segretario Generale, dei Dirigenti o dei loro delegati.
	4. Lo smistamento è di competenza dell’Ufficio Protocollo sulla base delle assegnazioni
	5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo, che prende avvio dal documento, decorrono comunque dalla data di protocollazione.

	Articolo 37 Smistamento ed assegnazione di documenti 
	Articolo 37.1 Documenti in arrivo
	1. La corrispondenza e i documenti indirizzati al Presidente (di norma già protocollati), al Segretario Generale e ai Dirigenti sono posti immediatamente in visione agli stessi, i quali li trattengono per il tempo necessario per l’esame e la destinazione; segue quindi la registrazione e/o il completamento del protocollo.
	2. In caso di consegna del documento per la registrazione di protocollo dopo più giorni (3-4 giorni lavorativi e oltre) dalla data di pervenuto, ciò viene opportunamente indicato nelle “note” del sistema di protocollo informatico, nonché sul documento stesso.

	Articolo 37.2 Documenti in partenza
	1. La corrispondenza e i documenti alla firma dei Dirigenti sono consegnati alla loro firma immediatamente o entro poche ore; una volta firmati e completi di eventuali allegati e della busta, sono trasmessi all’UOP per l’evasione come “documenti in uscita”, oppure restituiti (entro il giorno lavorativo successivo) all’Ufficio che li deve completare.
	2. La corrispondenza e i documenti alla firma del Presidente sono posti alla firma alla prima occasione utile, in relazione alla disponibilità del Presidente stesso; una volta firmati si procede come per i documenti firmati dai Dirigenti.


	Articolo 38 Modifica delle assegnazioni
	1. Qualora il RPA, ovvero l’UOR si ritenga incompetente rispetto al documento assegnatogli, potrà eventualmente segnalarlo direttamente al Segretario Generale o al Dirigente che ha deciso l’assegnazione. Solo in seguito ad eventuale modifica dell’assegnazione da parte del Dirigente competente, l’UOP dovrà procedere alla modifica dell’assegnazione stessa come precedentemente indicato.
	2. Nel caso di smistamento errato (per errore materiale), l’UOR/UU che riceve il documento, provvede a restituire l’atto all’UOP  che glielo ha erroneamente assegnato.
	3. Quest’ultimo si farà carico di smistare nuovamente il documento.
	4. Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando per ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione con la data e l’ora di esecuzione. 

	Articolo 39 Organigramma del Sistema di Protocollo Informatico
	1. Il Sistema di Protocollo Informatico prevede l’inoltro del documento al RPA mediante selezione del responsabile stesso all’interno dell’organigramma del sistema; l’organigramma comprende tutti i responsabili e gli operatori abilitati all’uso del Sistema di Protocollo Informatico suddivisi per Settori, Aree e Uffici.
	2. In caso di modifiche e variazioni dei nominativi nell’organigramma, il Sistema di Protocollo Informatico inoltra tutti i documenti, anche precedenti alla modifica, al nuovo nominativo responsabile dell’Ufficio competente.
	3. Resta inteso che si tratta di solo inoltro informatico dei documenti, mentre la responsabilità rispetto agli stessi rimane in carico alle persone cui è stata affidata con ordini di servizio del Dirigente, con le decorrenze e le scadenze in essi indicati.


	TITOLO VII UO RESPONSABILI  DELLE  ATTIVITÀ  DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, ORGANIZZAZIONE  E TENUTA DOCUMENTI 
	Articolo 40 Premessa
	1. Il presente titolo indica le Unità Organizzative Responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all’interno della AOO.
	2. In base al modello organizzativo adottato dall’Amministrazione indicato nell’Articolo 4 del presente MdG, in Allegato 3 viene riportato, per ciascuna AOO, l’elenco delle Unità Organizzative Responsabili delle attività di registrazione del protocollo (UOP).
	3. Relativamente alla organizzazione e tenuta dei documenti dell’Amministrazione all’interno della AOO, viene istituito il servizio archivistico, il servizio per la conservazione sostitutiva e vengono definite le strutture dedicate alla conservazione dei documenti.
	4. I servizi in argomento sono stati identificati e formalizzati antecedentemente all’introduzione in operativo del servizio di gestione informatica del protocollo, dei documenti e dell’archivio.

	Articolo 41 Ufficio Archivio e Protocollo,
	1. L’Amministrazione ha istituito l’Ufficio Archivio e Protocollo, nell’ambito nell’Area D – Area Regolazione del Mercato- Studi e gestione della comunicazione ed è nominato con Determinazione Dirigenziale nell’ambito dell’ AOO in cui è stato articolato il servizio di protocollo e gestione documentale.  Il sistema archivistico è unico e trasversale su tutta la AOO. 
	2. L’Ufficio Archivio e Protocollo, ha competenza sull’intera documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o conservata, ai fini della sua corretta classificazione, conservazione e ordinamento, fermo restando quanto stabilito nell’art. 2 comma 5.
	3. Alla guida l’Ufficio Archivio e Protocollo,  è posto il Responsabile del Protocollo Informatico dell’Ente nominato con apposito provvedimento dirigenziale (v. Allegato 12).
	4. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo, il titolare del ufficio ne fa le veci il Responsabile vicario, pure nominato con apposito provvedimento del Segretario Generale (v. Allegato 12).
	Articolo 41.1 Archiviazione ottica dei documenti analogici
	1. Il RSP, valutati i costi ed i benefici conseguenti e i tempi più opportuni, all’occorrenza può  proporre di effettuare l’operazione di conservazione sostitutiva di documenti analogici su supporti di memorizzazione sostitutivi del cartaceo, in conformità alle disposizioni vigenti.
	2. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo. 
	3. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione sostitutiva, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i Beni e le Attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche.
	4. Nel caso di documenti analogici le procedure di archiviazione ottica sostitutiva, ovvero realizzate con qualsiasi altro supporto di memorizzazione comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali nel rispetto delle modalità previste dalla  normativa corrente, sono effettuate al momento della migrazione dei documenti dal sistema di gestione corrente a quello destinato alla conservazione nella sezione di deposito.
	5. In ogni caso e per ogni tipo di documento le operazioni sono effettuate considerando i tempi stabiliti dal piano di conservazione  per la tenuta corrente, di deposito e  permanente e l’eventuale scarto. 
	6. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
	7. La conservazione ottica garantisce l’integrità e l’affidabilità dei documenti, nonché il contesto di produzione, la loro struttura e il loro contenuto. 
	8. Si applicano in ogni caso,  per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali e giuridici, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza di tali dati.



	TITOLO VIII   SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE – PIANO DI CONSERVAZIONE
	Articolo 42 Generalità
	1. Il presente titolo riporta il sistema di classificazione dei documenti, con l’indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all’uso di supporti sostitutivi.
	2. 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”.  
	3. Il titolario e il piano di conservazione sono stati predisposti,  verificati e/o confermati antecedentemente all’avvio delle attività di protocollazione informatica considerato che si tratta dello strumento che consente la gestione e la sistemazione della documentazione dell’Amministrazione. 
	4. Il Segretario Generale della Camera di Commercio adotta il titolario e il piano di conservazione con un atto formale.

	Articolo 43 Definizione di archivio
	1. Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici sono considerati beni culturali, assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
	2. I singoli documenti (analogici ed informatici, ricevuti, spediti e interni formali) e l'archivio dell’Amministrazione nel complesso sono quindi beni culturali appartenenti al demanio pubblico, sin dal momento dell'inserimento di ciascun documento nell'archivio dell’Amministrazione mediante l'attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di classificazione.
	3. In quanto appartenenti al demanio pubblico gli archivi e i singoli documenti dell’Amministrazione sono inalienabili. 
	4. Essi sono conservati nella loro organicità. 
	5. Lo scarto di documenti è subordinato all'autorizzazione degli organismi competenti (quali Commissioni ministeriali e la Soprintendenza Archivistica competente per territorio).
	6. L’archivio è la raccolta ordinata degli atti formati, o ricevuti, o interni formali dell’Amministrazione per il conseguimento dei propri fini o l’espletamento delle proprie funzioni e conservati per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali dell’Amministrazione stessa.
	7. Gli atti sono documenti collegati tra loro con rapporto di causa effetto, sono ordinati ovvero strutturati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione; l’uso degli atti può essere amministrativo, legale o storico.
	8. Convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, funzionali e di responsabilità, l’archivio si suddivide in tre sezioni:
	a. corrente, costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti  amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse attuale;
	b. di deposito, costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione per il corrente svolgimento del procedimento amministrativo o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico;
	c. storico, costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne. 
	9. L’archivio, pur suddiviso come sopra illustrato, è unico.
	10. Concettualmente l’archivio storico e di deposito sono due entità separate e soggette a un regime parzialmente differente. Tuttavia l’obbligo della costituzione di una sezione separata per l’archivio storico, già previsto per gli enti pubblici dal DPR 1409/1963, è stato soppresso dal TU e poi dal Codice dei beni culturali, in ragione del fatto che la maggior parte degli enti pubblici godono di autonomia statutaria, specie con riferimento ai servizi. L’organizzazione degli archivi e dei relativi servizi al pubblico è dunque demandata ai singoli Enti. Essa non deve configgere con gli obblighi sanciti da leggi statali in materia di tutela, conservazione e valorizzazione.

	Articolo 44 Piano di conservazione dei documenti – Titolario di classificazione e Massimario di selezione e scarto
	1. Il piano di conservazione dell’archivio dell’Amministrazione prevede l’utilizzo del Titolario di classificazione di cui all’Allegato 9 e comprende il piano di conservazione Massimario di selezione e scarto di cui all’Allegato 10.
	2. Per “Titolario di classificazione” si intende un insieme di codici alfanumerici di riferimento per l’individuazione, la distribuzione, l’archiviazione e la conservazione dei documenti.
	3. Il Titolario è un quadro di categorie che corrisponde ad un sistema di partizioni astratte, desunte dall’analisi delle competenze dell’Ente, non necessariamente coincidenti con le competenze stesse, al fine di organizzare razionalmente l’archivio. All’interno delle categorie vi sono ulteriori partizioni chiamate “classi” e sottoclassi” che individuano materie specifiche:
	a. la Categoria si riferisce alle diverse competenze e funzioni del’Amministrazione e si indica con il numero arabo;
	b. la Classe corrisponde e definisce le materie all’interno della Categoria e si individua con il numero arabo;
	c. la Sottoclasse specifica ulteriormente le  materie trattate in ogni singola classe, si indica con il numero arabo.
	4. La revisione anche parziale del Titolario viene eseguita dal RSP quando necessario ed opportuno osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di formazione e conservazione dell’archivio delle PA.
	5. Dopo ogni modifica del titolario, il RSP:
	 provvede ad aggiornare il relativo allegato al Manuale; 
	 provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.
	6. Di norma, il titolario non è retroattivo.
	7. Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolario vigente al momento della produzione degli stessi. 
	8. Di ogni modifica viene riportata traccia relativa all’introduzione nel relativo provvedimento di modifica del titolario. 
	9. Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dall’ 1 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del nuovo titolario e valgono almeno per l’intero anno.
	10. Rimane possibile, se il sistema lo consente, di registrare documenti in fascicoli già aperti fino alla conclusione e chiusura degli stessi.

	Articolo 45 Riordino, selezione e scarto archivistico di documenti cartacei 
	1. L’operazione di riordino generale della sezione di deposito dell’archivio viene effettuata su decisione dell’Amministrazione/AOO e prevede la creazione di elenchi di consistenza e la sistemazione fisica del materiale per la consultazione da parte degli interessati coerentemente con le norme correnti in materia di consultazione dei documenti.
	2. Nell'ambito della sezione di deposito dell’archivio viene effettuata la selezione e lo scarto degli atti che l’Amministrazione non ritiene più opportuno conservare ulteriormente, allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenimento e la funzionalità dell'archivio.
	3. Per quanto riguarda il  piano di conservazione degli atti d’archivio che indica per categoria tutti i documenti e i tempi decorsi i quali si può prevedere lo scarto, la Camera di Commercio di Savona utilizza il Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio, di cui all’Allegato 10.
	4. Le operazioni di selezione e scarto sono effettuate, sotto la vigilanza del RSP (o da persona delegata), a cura degli addetti del servizio archivistico.
	5. I documenti e gli atti sottoposti a procedura di scarto sono inviati al macero ed il ricavato devoluto ad Enti e/o organizzazioni di volontariato, come stabilito dalla normativa corrente.
	6. Per quanto attiene la selezione e lo scarto di documenti della Camera di Commercio, si fa riferimento all’art. 41 comma 3 D.Lgs. 42/2004; DPR 8 gennaio 2001 n.37 art. 10, regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (entrambe le disposizioni si riferiscono agli Archivi di Stato e dunque agli archivi statali, ma per prassi si applicano anche agli archivi pubblici non statali, per i quali non esiste una norma analoga; lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinato dall’art. 21, comma 1, lett. d) dello stesso decreto legislativo 42/2004).
	7. Fino al 2001 la materia dello scarto d’archivio era regolata dal RDL 10 agosto 1928 n. 2034 art.16, e successive modifiche, che prevedeva la cessione obbligatoria gratuita alla CRI. Tale disposizione fu abrogata dal DPR 8 gennaio 2001, n. 37, art. 10, (regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato). L’art. 8 del DPR 47/2001 stabilisce che le modalità di cessione degli atti vengono stabilite da ciascuna amministrazione; esso dunque non configura un obbligo di cessione alla CRI, conferendo anzi all’amministrazione procedente facoltà di scelta tra la stessa Croce Rossa e le organizzazioni di volontariato. Nel maggio 2001, con decreto del Ministro del tesoro (DM 21 maggio 2001) è stata rinnovata alla CRI la concessione per il ritiro del materiale destinato allo scarto, prevista dalla vecchia disposizione del 1928, nel frattempo abrogata. Tale concessione, nel nuovo quadro normativo, deve considerarsi come conferita in via non esclusiva.

	Articolo 46 Classificazione dei documenti
	1. La classificazione è l’operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni  e alle competenze dell’Amministrazione/AOO. 
	2. Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione facente parte del piano di conservazione dell’archivio.
	3. Tutti i documenti ricevuti e prodotti dagli UOR/UU dell’Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al titolario riportato nell’Allegato 9. 
	4. Il Titolario è elaborato, ad uso di tutte le Camere di Commercio, da un apposito organismo dell’Unioncamere Italiana ed è adottato con provvedimento del Segretario Generale. 
	5. Il titolario è strutturato su tre livelli:
	 Categoria
	 Classe
	 Sottoclasse.
	6. All’occorrenza il titolario può essere organizzato su più livelli.
	7. Il fascicolo è l’unità di base di un archivio organizzato secondo il titolario e riunisce, in ordine cronologico, tutta la documentazione relativa ad un affare/procedimento, indipendentemente dalla forma che assume la documentazione  di cui la pratica è costituita (minute di lettere spedite, originali di lettere ricevute , relazioni, bilanci, promemoria per uso interno, documenti utili alla formazione del procedimento, ecc.) e indipendentemente dai corrispondenti con i quali i documenti sono scambiati.
	8. Nei casi in cui insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli  e questi in inserti.
	9. Le Categorie, le Classi e le Sottoclassi sono nel numero prestabilito dal Titolario di classificazione e non sono modificabili né nel numero né nell’oggetto, se non per provvedimento esplicito del RSP.
	10. Mediante la classificazione si assegnano al documento la Categoria, la Classe, la Sottoclasse; eventualmente possono essere attribuiti anche il numero del fascicolo e del sottofascicolo. 
	11. La classificazione dei documenti inviati, ricevuti ed interni formali, viene, di norma, effettuata dagli addetti all’UOP.

	Articolo 47 Identificazione dei fascicoli
	1. I fascicoli dell’Amministrazione si dividono in due grandi classi:
	 fascicoli relativi ad affari o procedimenti amministrativi; 
	 fascicoli del personale. 
	2. Le indicazioni fornite con i successivi articoli si riferiscono a fascicoli  informatici, tuttavia si tratta di criteri applicabili, con gli  opportuni adattamenti, anche ai fascicoli cartacei. 

	Articolo 48 Formazione dei fascicoli
	3. Tutti i documenti registrati nel protocollo e classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli. Anche documenti non protocollati, ma rilevanti e/o pertinenti ai fini della formazione del fascicolo possono essere riuniti al fascicolo medesimo.
	4. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l’operazione di “apertura” che prevede, al minimo,  la registrazione di alcune informazioni:
	a. indice di classificazione (categoria, classe e sottoclasse) in cui il fascicolo si colloca,
	b. numero del fascicolo,
	c. oggetto del fascicolo,
	d. data di apertura
	e. AOO e UOR/UU,
	f. collocazione fisica, (se si tratta di un carteggio),
	g. collocazione logica, se trattasi di documenti informatici,
	h. livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema.

	Articolo 49 Processo di formazione dei fascicoli
	1. In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l’UOR/UU abilitato all’operazione di fascicolazione stabilisce, con l’ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatizzato, se esso si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad una nuova pratica.
	2. Se si colloca nell’ambito di un affare o procedimento in corso, l’addetto:
	a. seleziona il relativo fascicolo;
	b. collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato; invia il documento all’UU cui è assegnata la pratica; se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura l’inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio.
	3. Se dà avvio ad una nuova pratica:
	a. esegue l’operazione di apertura del fascicolo di cui al precedente articolo;
	b. collega la registrazione di protocollo del documento al nuovo fascicolo aperto;
	c. assegna la pratica ad un istruttore su indicazione del Responsabile del procedimento;
	d. invia il documento e il fascicolo all’istruttore cui è assegnata la pratica.

	Articolo 50 Modifica delle assegnazione dei fascicoli
	1. Nel caso di un’assegnazione errata di un fascicolo o di una sua successiva riassegnazione, l’ufficio abilitato all’operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all’UOR/UU di competenza.
	2. Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l’identificativo dell’operatore di UU che effettua la modifica con la data e l’ora di esecuzione.

	Articolo 51 Fascicoli relativi ad affari e procedimenti amministrativi
	1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di competenza.
	2. L’operazione viene effettuata dal RPA.
	3. I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo, sottofascicolo o inserto, secondo l’ordine cronologico di registrazione, in base, cioè, al numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, in base alla propria data.
	4. Qualora un documento dia luogo all’avvio di un autonomo procedimento amministrativo, il RPA, assegnatario del documento stesso, provvede all’apertura (istruzione) di un nuovo fascicolo.
	5. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all’esaurimento dell’affare. 
	6. La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto. 
	7. Esso viene archiviato rispettando l’ordine di classificazione e la data della sua chiusura.
	8. Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dal RPA, il quale è tenuto pertanto all’aggiornamento del repertorio dei fascicoli.

	Articolo 52 Fascicoli relativi al personale dell’Amministrazione
	1. Per ogni dipendente è istituito un apposito fascicolo nominativo. Il fascicolo viene aperto al momento dell’assunzione o riaperto nel caso di ripristino del rapporto di lavoro.
	2. Il fascicolo viene chiuso al momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
	3. I fascicoli del personale costituiscono una serie archivistica, da conservare in ordine di matricola o, se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome.

	Articolo 53 Repertorio dei fascicoli 
	1. I fascicoli possono essere annotati nel repertorio dei fascicoli.
	2. Lo strumento di gestione e reperimento dei fascicoli è il repertorio dei fascicoli istituiti all’interno di ciascun titolo del titolario.
	3. La struttura del repertorio rispecchia quella del Titolario di classificazione e quindi varia in concomitanza con l’aggiornamento di quest’ultimo.
	4. Il repertorio dei fascicoli rappresenta i documenti che sono, o sono stati gestiti  dall’Amministrazione e sono organizzati  in fascicoli. 
	5. Gli elementi costitutivi del repertorio sono:
	 Anno di istituzione del fascicolo (con specificazione anche della data),
	 Classificazione completa (titolo, classe),
	 Numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti),
	 Anno di chiusura (con specificazione anche della data),
	 Oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto dei sottofascicoli e inserti),
	 Annotazione dello status relativo all’età: corrente, deposito, storico,
	 Annotazione del versamento all’archivio di deposito,
	 Annotazione del versamento all’archivio storico o, in alternativa, dello scarto.
	6. Il repertorio dei fascicoli ha cadenza annuale, cioè inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

	Articolo 54 Serie archivistiche e documentarie
	1. La serie archivistica è un raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee, quali i provvedimenti degli Organi camerali, i contratti, i registri di protocollo; gli elementi che rendono omogenei tali documenti sono la tipologia documentale e l’indice di classifica.
	2. Normalmente le serie archivistiche sono suddivise in archi temporali, di solito annuali, e i relativi documenti possono venire raccolti  in fascicoli o registri.
	3. Si definisce serie documentaria la suddivisione in base ad archi temporali di una serie archivistica.

	Articolo 55 Repertori generali e serie archivistiche
	1. La serie archivistica è corredata da un proprio repertorio generale. 
	2. Nel repertorio generale sono riportati gli elementi che identificano il documento all’interno della serie, quali la data, il numero di repertorio, l’oggetto.
	3. La numerazione del repertorio generale ha cadenza annuale, cioè inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
	4. I repertori generali e le serie esaurite sono trasmesse alla sezione di deposito dell’archivio al termine di ogni anno. 
	5. In particolare per quanto riguarda i provvedimenti degli Organi camerali (deliberazioni e determinazioni), gli stessi devono essere prodotti di norma in due esemplari (un originale e una copia conforme), ferme restando le altre copie dichiarate conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per esigenze d’ufficio.
	6. L’originale va conservato nella rispettiva serie (serie delle deliberazioni, serie delle determinazioni)  e ordinato secondo il numero di repertorio; la copia conforme, invece, va conservata nel rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo, inserto), cioè insieme ai documenti che afferiscono al medesimo procedimento.

	Articolo 56 Consultazione e movimentazione dell’archivio corrente, di deposito e storico 
	7. La richiesta di consultazione, che può comportare la movimentazione dei fascicoli, può pervenire dall’interno dell’amministrazione/AOO oppure da utenti esterni all’amministrazione, per scopi giuridico-amministrativi o per scopi storici.
	Articolo 56.1 Consultazione ai fini giuridico-amministrativi
	1. Per la consultazione ai fini giuridico-amministrativi il diritto di accesso ai documenti è disciplinato dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n.15 e dal relativo Regolamento camerale.

	Articolo 56.2 Consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica
	1. La richiesta di consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica di atti dell’archivio storico è disciplinata sulla base di quanto stabilito dal Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare con il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
	2. La consultazione a tali fini è:
	 gratuita;
	 libera riguardo ai documenti non riservati per legge, per declaratoria del Ministero dell’Interno (a norma dell’art. 125 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
	 condizionata all’accettazione integrale del “codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici” da parte del soggetto consultatore.
	3. Detta  richiesta deve essere redatta sulla base del modulo di cui all’Allegato 6.
	4. La richiesta di consultazione per scopi storici, di studio e di ricerca scientifica di atti dell’archivio di deposito e corrente è prevista nel rispetto delle norme in materia del ministero competente, nonché nel rispetto delle norme vigenti sull’accesso alla documentazione amministrativa e sulla tutela della privatezza.
	5. La relativa richiesta, opportunamente motivata e documentata, è sottoposta all’approvazione del RSP.

	Articolo 56.3 Consultazione da parte di personale esterno all’Amministrazione
	1. La domanda di accesso a documenti per fini giuridico-amministrativi e la richiesta di consultazione per scopi storici sono presentate all’Ente mediante appositi moduli:
	 Modulo allegato al Regolamento di accesso e a norma del Regolamento stesso per fini giuridico-amministrativi;
	 Modulo allegato al presente Manuale (Allegato 6) e a norma del citato Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) per scopi storici.
	2. La consultazione dei documenti deve avvenire sotto la diretta sorveglianza del personale addetto all’Ufficio Archivio e Protocollo.
	3. Il rilascio di copie dei documenti dell’archivio avviene previo rimborso delle spese di riproduzione, secondo le procedure e le tariffe stabilite dall’amministrazione. In caso di pratiche momentaneamente irreperibili, in cattivo stato di conservazione, in restauro o in rilegatura, oppure escluse dal diritto di accesso conformemente alla normativa vigente, il responsabile rilascia apposita dichiarazione entro il termine di 30 giorni.

	Articolo 56.4 Consultazione da parte di personale interno all’Amministrazione
	1. Gli UOR, per motivi di consultazione, possono richiedere in ogni momento al servizio archivistico i fascicoli conservati nella sezione archivistica di deposito o storica. 
	2. L’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all’archivio di deposito o storico ad un ufficio del medesimo UOR/UU od altro UOR/UU avviene solamente per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una procedura o di un procedimento amministrativo. 
	3. Nel caso di accesso ad archivi convenzionali cartacei, l’affidamento temporaneo avviene solamente mediante richiesta espressa redatta in sul citato apposito modello, contenente gli estremi identificativi della documentazione richiesta, il nominativo del richiedente, il suo UOR/UU e la sua firma.
	4. Tale movimentazione viene registrata a cura del responsabile del servizio archivistico.
	5. Il responsabile del servizio archivistico verifica che la restituzione dei fascicoli affidati temporaneamente avvenga alla scadenza prevista.
	6. L’affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera l’ordine, rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo. 
	7. Nel caso di accesso ad archivi informatici, le formalità da assolvere sono stabilite da adeguate politiche e procedure di accesso alle informazioni stabilite dall’amministrazione/AOO.
	8. In ogni caso deve essere garantito l’accesso conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla distruzione, dalla perdita accidentale, dall’alterazione o dalla divulgazione non autorizzata.



	TITOLO IX  MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO  
	Articolo 57 Premessa
	1. Il presente titolo 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.

	Articolo 58 Unicità del protocollo informatico
	1. Nell’ambito della AOO il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo, centralizzato o distribuito delle UOP, adottato dall’Amministrazione. 
	2. La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da primo gennaio  dell’anno successivo. 
	3. Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.
	4. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.
	5. Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro. 
	6. Non è pertanto 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.
	7. La documentazione che non è stata registrata presso l’Ufficio Protocollo viene considerata giuridicamente inesistente presso l’Amministrazione.
	8. Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato.
	9. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.
	10. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

	Articolo 59 Registro giornaliero di protocollo
	1. Il RSP provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno .
	2. Infocamere si occupa altresì di conservare in modalità sicura la copia del registro giornaliero di Protocollo (v. Allegato 13).

	Articolo 60 Registrazione di protocollo 
	1. Di seguito vengono illustrate le regole di registrazione del protocollo valide per tutti i tipi di documenti trattati dall’Amministrazione/AOO (ricevuti, trasmessi ed interni formali, informatici e analogici).
	2. Per ogni documento ricevuto o spedito dall’Amministrazione è effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori.
	3. Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per l’operatore di inserire i dati obbligatori  in più fasi successive.
	4. Ciascuna registrazione di protocollo contiene, al  minimo, i seguenti dati obbligatori:
	a. numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
	b. data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
	c. mittente che ha prodotto il documento o destinatario del documento (le eventuali modifiche vengono tracciate dal sistema);
	d. oggetto del documento (le eventuali modifiche vengono tracciate dal sistema).
	5. Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili. 
	6. Tali dati facoltativi sono descritti nei paragrafi seguenti.
	Articolo 60.1 Documenti  informatici
	1. Ad integrazione di quanto illustrato nel Titolo IV, i documenti informatici sono ricevuti e trasmessi in modo formale sulla/dalla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell’Amministrazione. 
	2. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l’operatore addetto al protocollo ne ha verificato l’autenticità, la provenienza, l’integrità ed ha verificato la validità della firma. 
	3. Nel caso di documenti informatici in partenza, l’operatore esegue anche la verifica della validità amministrativa della firma. 
	4. Tra i campi obbligatori della registrazione di protocollo occorre considerare anche l’impronta del documento informatico generata impiegando la funzione di hash definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1 e registrata in forma non modificabile.
	5. Il calcolo dell’impronta previsto nell’operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto o inviato. 
	6. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati.
	7. I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.
	8. Possono essere registrati – su disposizione del Dirigente e/o del Responsabile del  procedimento - anche documenti informatici ricevuti sulla casella di posta elettronica convenzionale o su altri supporti informatici; analogamente possono essere registrati documenti informatici privi di firma digitale.

	Articolo 60.2 Documenti  analogici
	1. Ad integrazione di quanto illustrato nel Titolo IV, i documenti analogici sono ricevuti e trasmessi con i mezzi tradizionali della corrispondenza, quali il servizio postale pubblico e/o privato o con consegna diretta alla UOP. 
	2. Nel caso di corrispondenza in uscita o interna formale, l’UOP esegue la registrazione di protocollo dopo che il documento ha superato tutti i controlli formali necessari precedentemente richiamati.


	Articolo 61  Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo
	1. I dati facoltativi sono integrabili e modificabili senza necessità di annullare la registrazione di protocollo, fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche. 
	2. Di seguito vengono riportati gli elementi facoltativi finalizzati alla conservazione e gestione della documentazione:
	 ora e minuto di registrazione;
	 luogo di provenienza o di destinazione del documento;
	 tipo di documento;
	 mezzo di ricezione/spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, ecc.);
	 collegamento a documenti precedenti e susseguenti;
	 numero degli allegati;
	 riferimenti agli allegati su supporto informatico;
	 nominativo dei destinatari delle copia per conoscenza;
	 UOR/UU competente;
	 identificativo del RPA;
	 indicazione del livello di sicurezza se diverso da quello standard applicato dal sistema di protocollazione;
	 classificazione del documento (titolo, categoria e fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto);
	 data di istruzione del fascicolo;
	 numero del fascicolo;
	 numero del sottofascicolo;
	 fascicolazione;
	 data di chiusura del fascicolo;
	 repertorio dei fascicoli;
	 codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento;
	 numero di repertorio della serie (delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti);togliere
	 tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto;
	3. Elementi facoltativi di interesse dell’applicativo di protocollo:
	 ulteriori informazioni sul mittente/destinatario soprattutto se persona giuridica 
	 indirizzo completo del mittente/destinatario (via, numero, CAP, città, provincia, stato);
	 numero di matricola (se dipendente interno dell’Amministrazione);
	 codice fiscale;
	 partita IVA;
	 recapito telefonico;
	 recapito telefax;
	 indirizzo di posta elettronica;

	Articolo 62 Segnatura di protocollo dei documenti 
	1. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo. 
	2. 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. 
	3. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
	Articolo 62.1 Documenti informatici
	1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono attribuiti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dagli Organi competenti.
	2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle di seguito elencate:
	 codice identificativo dell’Amministrazione,
	 codice identificativo dell’area organizzativa omogenea,
	 data di protocollo,
	 numero di protocollo,
	 oggetto del documento, 
	 mittente,
	 destinatario o destinatari.
	3. Nel caso di documenti informatici in partenza, si possono specificare opzionalmente anche le seguenti informazioni: 
	 persona o ufficio destinatario,
	 indice di classificazione,
	 identificazione degli allegati,
	 informazioni sul procedimento e sul trattamento.
	4. La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle disposizioni tecniche correnti.
	5. Quando il documento è indirizzato ad altre Amministrazioni/AOO la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. 
	6. L'Amministrazione/AOO che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
	7. Qualora questa Amministrazione/AOO decida di scambiarsi informazioni con altre Amministrazioni/AOO non previste tra quelle definite come opzionali, le stesse possono estendere il file di cui sopra, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite CNIPA, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo.

	Articolo 62.2 Documenti cartacei
	1. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l’apposizione su di esso di un “segno” grafico sul quale vengono riportate le seguenti informazioni della registrazione di protocollo:
	 denominazione e codice identificativo dell’Amministrazione,
	 codice identificativo dell’AOO, 
	 data e numero di protocollo del documento.
	2. Facoltativamente può includere:
	 il codice identificativo dell’UOR a cui il documento è destinato/assegnato o che ha prodotto il documento,
	 l'indice di classificazione del documento,
	 un codice a barre utilizzato per consentire la verifica ottica delle segnatura,
	 ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
	3. Il “segno” grafico è realizzato con una etichetta autoadesiva corredata di codice a barre o, in alternativa, con un timbro autoinchiostrante o tradizionale. 
	4. L’amministrazione ha optato per il “segno” riportato in Allegato 11.
	5. L’operazione di segnatura dei documenti in partenza viene effettuata dall’UOR/UU/RPA competente che redige il documento se è abilitata, come UOP, alla protocollazione dei documenti in uscita; in alternativa l’operazione viene integralmente eseguita dalla UOP.
	6. 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 scannerizzazione, come immagine, anche il “segno” sul documento. 
	7. Se è prevista l’acquisizione del documento cartaceo in formato immagine, il “segno” della segnatura di protocollo deve essere apposto sulla prima pagina.


	Articolo 63 Annullamento delle registrazioni di protocollo
	1. Il  responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo o il suo vicario può annullare, d’ufficio o su richiesta di altro dipendente,  con proprio motivato provvedimento, i protocolli assegnati in caso di:
	 documenti non destinati all’AOO e pervenuti per errore;
	 documenti di cui è già stato protocollato un precedente originale;
	 documenti protocollati per errore materiale.
	2. Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullate 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 dell’autorizzazione all’annullamento del protocollo.
	3. In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” in posizione visibile e tale da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. Il sistema registra l’avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto.

	Articolo 64 Livello di riservatezza
	1. Il RSP e gli addetti dell’Ufficio Protocollo possono inserire, preventivamente alla registrazione di un documento, il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.
	2. In modo analogo, il RPA che effettuerà l’operazione di apertura di un nuovo fascicolo informatico, ne fisserà anche il livello di riservatezza.
	3. Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è ereditato automaticamente da tutti i documenti che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. 
	4. Quelli che invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono.

	Articolo 65 Casi particolari di registrazioni di protocollo
	Articolo 65.1 Documenti anonimi
	1. I documenti anonimi (privi di indicazioni che consentano di individuare il mittente) vengono protocollati per testimoniarne l’arrivo. Deve essere verificato che l’Ente sia  il destinatario della corrispondenza.

	Articolo 65.2 Circolari e disposizioni generali con più destinatari.
	1. Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo generale. 
	2. I destinatari sono descritti in appositi elenchi da associare alla minuta del documento e alla registrazione di protocollo secondo le modalità previste dalla gestione anagrafiche del sistema. 

	Articolo 65.3 Documenti cartacei ricevuti e spediti a mezzo telegramma 
	1. I telegrammi vanno di norma inoltrati al servizio protocollo per la registrazione  come documenti senza firma, specificando tale modalità di trasmissione nel sistema di protocollo informatico.

	Articolo 65.4 Documenti cartacei ricevuti e spediti a mezzo telefax
	2. Il documento ricevuto a mezzo telefax è un documento analogico a tutti gli effetti.
	3. 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.
	4. L’accertamento della fonte di provenienza spetta al RPA e avviene di norma per le vie brevi o con l’uso di sistemi informatici.
	5. Qualora non sia possibile accertare la fonte di provenienza sul telefax viene apposta la dicitura «documento ricevuto via telefax» e successivamente il RPA provvede ad acquisire l’originale;
	6. 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, dopo aver registrato il telefax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax ed apporre la seguente dicitura: “già pervenuto via fax il giorno……. prot. n. ………. del gg/mm/aaaa”. 
	7. Il RSP accerta comunque che si tratti del medesimo documento: qualora riscontri qualche correzione, anche minima, si tratta di un documento diverso e quindi, come tale, registrato con un nuovo numero di protocollo. 
	8. Il fax è fotocopiato dal ricevente qualora il supporto cartaceo non fornisca garanzie per una corretta e duratura conservazione. Su di esso o sulla sua fotoriproduzione va apposta, a cura del ricevente, la dicitura “Documento ricevuto via Telefax”.
	9. Il documento in partenza reca una delle seguenti diciture:
	 “anticipato via telefax” se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario;
	 “trasmesso via/a mezzo telefax” nel caso in cui l’originale non venga spedito. Il RPA è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta;
	10. La segnatura viene apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione.
	11. La copertina del telefax ed il rapporto di trasmissione vengono anch’essi inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione.

	Articolo 65.5 Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei
	1. Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso (es. scadenza bandi e concorsi) che in uscita, deve esserne data comunicazione all’ufficio protocollo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione. 

	Articolo 65.6 Domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e borse di studio
	1. La corrispondenza ricevuta con rimessa diretta dell’interessato o persona delegata e per la quale venga richiesta ricevuta di consegna, viene protocollata al momento della presentazione, dando ricevuta di protocollo con gli estremi della segnatura. 
	2. In caso di eccessivo carico, potrà essere differita  la protocollazione di tali documenti, che dovrà comunque avvenire entro la giornata in caso di scadenze; la ricevuta di protocollo potrà essere ritirata dall’interessato o suo delegato (ovvero spedita) il giorno successivo.

	Articolo 65.7 Assegni e altri valori di debito o credito
	1. Le buste contenenti assegni o altri valori di debito o credito vengono immediatamente separate dalla posta in arrivo e consegnate al Provveditore, dopo essere state protocollate nel protocollo generale e registrate nell’apposito registro-valori.

	Articolo 65.8 Protocollazione di  documenti inerenti gare di appalto in busta chiusa
	1. La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “preventivo” o simili, o comunque dalla cui busta chiusa si evince la partecipazione ad una gara, non viene aperta, ma viene protocollata in arrivo con l’apposizione sulla busta medesima della data e dell’ora e dei minuti in cui è pervenuta e viene inviata all’UOR competente.  
	2. La richiesta di protocollare urgentemente un documento è relativa ad una necessità indifferibile e di tipo straordinario. 
	3. Solo in questo caso il RSP si attiva garantendo, nei limiti del possibile, la protocollazione del documento con la massima tempestività a partire dal momento della disponibilità del documento digitale o cartaceo da protocollare.
	4. Tale procedura viene osservata sia per protocolli su documenti in arrivo che in partenza, ricordando per questi ultimi che non vengono anticipati protocolli su copie non firmate in qualsiasi modo fatte pervenire all’UOP.

	Articolo 65.9 Documenti non firmati
	1. Le lettere con mittente prive di firma  vanno protocollate e sono  identificate come tali (nello spazio “note” del protocollo).
	2. È compito dell’UOR di competenza e, in particolare,del RPA valutare, caso per caso, se acquisire il documento senza firma, oppure richiederne la regolarizzazione con la sottoscrizione.

	Articolo 65.10 Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale
	1. Considerato che l'attuale sistema di posta elettronica non certificata non consente con certezza una completa e sicura individuazione del mittente, questa corrispondenza può essere protocollata; l’UOR di competenza e, in particolare, il RPA  valuterà, caso per caso, se acquisire il messaggio di posta elettronica oppure richiederne la regolarizzazione.

	Articolo 65.11 Protocollazione di documenti  pervenuti erroneamente
	1. Nel caso in cui venga  erroneamente protocollato un documento non indirizzato all’Amministrazione, si provvede all’annullamento del protocollo; il documento viene restituito al mittente, ovvero inoltrato al destinatario (qualora si evinca chiaramente) con l’indicazione “protocollato per errore”.

	Articolo 65.12 Copie per conoscenza
	2. Nel caso di copie per conoscenza, chi effettua la registrazione e lo smistamento dell’originale e delle copie inserisce nel registro di protocollo i nominativi di coloro ai quali sono state inviate le suddette copie per conoscenza con l’apposita funzione di inoltro “per conoscenza”. Tale informazione è riportata anche sulla segnatura di protocollo.

	Articolo 65.13 Differimento delle registrazioni
	1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate normalmente in giornata. 
	2. Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora la mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa far venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del RSP, l'addetto al protocollo è autorizzato all'uso del protocollo differito.
	3. Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel provvedimento del RSP con il quale vengono individuati dal RSP i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata.
	4. Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il RSP descrive nel provvedimento.

	Articolo 65.14 Registrazioni con differimento dei termini di accesso
	1. Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso (ad esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), può essere prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.
	2. In caso di attivazione di tale modalità (accesso riservato), il responsabile dell’immissione dei dati indica contestualmente alla registrazione di protocollo anche l’anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette all’accesso nelle forme ordinariamente previste.

	Articolo 65.15 Corrispondenza personale o riservata
	1. La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli addetti incaricati della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura “riservata” o “personale”.
	2. La corrispondenza con la dicitura “riservata” o “personale” non è aperta e viene consegnata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averne preso visione, se valuta che i documenti ricevuti non sono personali, è tenuto a trasmetterli agli addetti abilitati alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.

	Articolo 65.16 Integrazioni documentarie
	1. Chi effettua le operazioni di registrazione di protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della documentazione presentata, ma descrive il documento e gli eventuali allegati.
	2. La verifica sulla congruità formale e sostanziale della documentazione presentata spetta al RPA, che deve comunicare all’interessato la necessità di eventuali integrazioni, specificare se l’assenza della documentazione comporta interruzione o sospensione del procedimento.


	Articolo 66 Gestione delle registrazioni di protocollo col Sistema di Protocollo Informatico
	1. La produzione delle registrazioni di protocollo informatico, l’operazione di “segnatura” delle stesse e le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di registrazione sono demandate ai moduli applicativo del Sistema di Protocollo Informatico. 
	2. Il sistema di sicurezza di Infocamere garantisce la protezione di tali informazioni sulla base dell’architettura stessa, sui controlli d’accesso e i livelli di autorizzazione realizzati.

	Articolo 67 Registrazioni di Protocollo
	Articolo 67.1 Attribuzione del protocollo
	1. Infocamere assicura la precisione dei clock dei server applicativi con l’acquisizione periodica del Tempo Ufficiale di Rete.
	2. Ad ulteriore tutela dei dati personali, sono presi i seguenti accorgimenti:
	 il campo “mittente” del registro di protocollo è mascherato per tutti gli utenti eccetto che per l’utente protocollatore e quello a cui il protocollo è assegnato per competenza;
	 come previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, gli addetti al protocollo adottano tutti gli accorgimenti necessari per la tutela dei dati sensibili e giudiziari non inserendoli nel campo “oggetto” del registro di protocollo;

	Articolo 67.2 Registro informatico di protocollo
	1. L’integrità e la disponibilità dei dati contenuti nel Registro di Protocollo della AOO sono assicurate mediante salvataggio del Registro effettuato da Infocamere che fornisce il servizio successivamente alla chiusura giornaliera del protocollo, come previsto dalle norme vigenti.
	2. E’ inoltre disponibile la funzione applicativa di “Stampa registro di protocollo” per il salvataggio su supporto cartaceo dei dati di registro.
	3. I dati sono conservati per tutta la durata del contratto di servizio e, comunque, secondo i requisiti di legge.



	TITOLO X DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO
	1. Il presente titolo riporta la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico adottato dall’Amministrazione con particolare riferimento alle modalità di utilizzo.
	2. Il sistema di protocollo informatico adottato dalla Camera di Commercio di Savona è   fornito da Infocamere Scpa, nel rispetto delle norme vigenti.
	Articolo 68 Descrizione funzionale ed operativa del Sistema di Protocollo Informatico
	1. Effettuato il login l’utente accederà alla scrivania informatica personale, in base al proprio profilo, accede:
	 ai contenuti informativi,
	 alle funzionalità del Sistema di Protocollo Informatico,
	 alle funzionalità di consultazione di documenti. 
	2. Il Sistema di Protocollo Informatico comprende il modulo di:
	 Registrazione Protocollo, con utenti che possono solo effettuare la protocollazione elettronica lasciando inalterata la gestione della corrispondenza e delle pratiche
	 Gestione Documentale, che consente, in aggiunta alle funzionalità precedenti, di acquisire l’immagine del documento da protocollare e di eventuali allegati, sia di fascicolare i documenti protocollati e non.
	3. Si tratta di una descrizione completa e dettagliata che non entra in merito alle modalità operative dato che queste sono specificamente trattate nel manuale utente di ciascuno dei precedenti moduli.


	TITOLO XI RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI
	1. Il presente titolo riporta i criteri e modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali gestite in modalità ASP del Sistema di Protocollo Informatico.
	Articolo 69 Generalità
	1. Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l’impiego degli oggetti/servizi del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.
	2. Il processo è caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che accedono a oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni specifiche (lettura, aggiornamento, esecuzione).
	3. Gli utenti del servizio di protocollo, in base agli UU di appartenenza, ovvero in base alle competenze (UOP, UOR, UU) hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni stabilite dal RSP. 
	4. Ad ogni utente è assegnata:
	 una credenziale di accesso, costituita da una componente:
	 pubblica per identificarsi al sistema (userID) 
	 privata o riservata di autenticazione (password) 
	 una 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 a cui l’utente appartiene.
	5. Ogni utente del servizio di protocollo, identificato, autenticato e autorizzato alla fruizione dei servizi offerti dal prodotto di gestione del protocollo e gestione documentale, è responsabile della correttezza del suo operato (es. corrispondenza dei dati identificativi del documento protocollato con quelli immessi nelle maschere di acquisizione) e dell’uso che destina alle informazioni trattate (es. consultazione del registro del protocollo) 
	6. I livelli di autorizzazione sono assegnati all’utente comune dal RSP, tramite un utente privilegiato (Amministratore), secondo i principi di pertinenza e non eccedenza.
	7. Gli utenti del servizio di protocollo identificati  sono stati suddivisi in cinque profili d’accesso, sulla base delle funzioni ad essi riservate:
	 Amministratore di Ente (o Amministrazione),
	 Amministratore di AOO,
	 Operatore di protocollo, Ufficio Protocollo( protocollazione entrata\uscita)
	 Operatore di protocollo in uscita,
	 Consultatore.
	8. Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica del protocollo e dei documenti, ovvero l’identificazione degli UU e del personale abilitato allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, organizzazione e tenuta dei documenti all’interno dell’AOO, sono riportate nell’Allegato 7 e sono costantemente aggiornate a cura del RSP. 

	Articolo 70 Abilitazioni interne all’accesso ai servizi di protocollo
	1. Dopo aver richiamato la pagina di Login del Sistema di Protocollo Informatico, all’utente viene presentata la maschera con la richiesta di identificazione (UserID) e autenticazione (password); 
	2. Una volta superata la fase di autenticazione, realizzata i modo trasparente  in un unico e centralizzato sistema per la gestione dei diritti di accesso ai servizi applicativi, la chiamata effettuata viene reindirizzata verso un altro dispositivo che consente di realizzare comunicazioni crittografate tra il client della AOO e Sistema di Protocollo Informatico.
	3. Le informazioni raccolte per controllare l’accesso al servizio sono quelle strettamente necessarie per l’autenticazione.
	4. L’autenticazione viene effettuata una sola volta assicurando così la funzionalità di Single Sign-on per tutte le funzionalità del Servizio.
	5. Per tutte le utenze delle Amministrazioni è configurato un time-out per la disconnessone automatica dall’applicazione dopo 60 minuti di inattività.
	6. Le sessioni multiple con la stessa user-id sono proibite e impedite dagli applicativi.

	Articolo 71 Profili di accesso
	1. La componente di sicurezza del sistema di protocollo non consente la creazione di “utenze di gruppo” o generalizzate utilizzabili da più utenti.
	Articolo 71.1 Utente Amministratore di Ente (o Amministrazione)
	1. L’utente Amministratore di Ente accede ad alcune funzionalità di configurazione dell’applicazione ed a funzionalità di creazione e gestione di tutti gli utenti dell’Amministrazione con i rispettivi ruoli, delle AOO, gli UU radice delle AOO, i registri,  i permessi, oltre naturalmente agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza.

	Articolo 71.2 Utente Amministratore di AOO
	1. L’utente Amministratore di AOO, creato dalla figura precedente,  ha compiti specifici di gestione degli utenti della AOO assegnata. 
	2. Per tale funzione ha accesso ad alcune funzionalità di configurazione dell’applicazione ed a funzionalità di creazione e gestione del ramo di organigramma dell’Amministrazione a lui assegnato (Uffici Utente, utenti, registri, permessi), oltre naturalmente agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza.

	Articolo 71.3 Operatore di protocollo ( Entrata\ Uscita)
	1. L’operatore di protocollo è preposto alla protocollazione e segnatura dei documenti ed utilizza le funzionalità transazionali del sistema di Protocollo. 
	2. Egli ha accesso:
	 alla componente informativa per la consultazione dei metodi e degli strumenti di gestione del protocollo
	 agli strumenti utili per processare un protocollo: acquisizione del documento, protocollazione e assegnazione. 
	 agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza 
	 agli strumenti di ricerca per la consultazione di protocolli inseriti nel sistema documentale.

	Articolo 71.4 Operatore di protocollo in uscita
	1. L’operatore di protocollo è preposto alla protocollazione e segnatura dei documenti ed utilizza le funzionalità del sistema di Protocollo. 
	2. Egli ha accesso:
	 alla componente informativa per la consultazione dei metodi e degli strumenti di gestione del protocollo
	 agli strumenti utili per processare un protocollo: acquisizione del documento, protocollazione e assegnazione. 
	 agli strumenti di supporto per le attività di sua competenza 

	Articolo 71.5 Consultatore
	1. Il consultatore utilizza il sistema di Protocollo per la consultazione delle informazioni. Ha accesso:
	 alla componente informativa per la  consultazione delle modalità operative di trattamento del protocollo
	 agli strumenti di ricerca per la consultazione di protocolli inseriti e la visualizzazione degli oggetti contenuti nel  sistema documentale.


	Articolo 72 Identificazione delle Amministrazioni/AOO 
	1. Vengono adottate le seguenti convenzioni:
	a. l’Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata “AOO - GENERALE - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona” che è composta dall’insieme di tutte le UOP/UOR/UU articolati/e come riportato in Allegato 3.
	2. Sulla base di ciascuno dei profili assegnati agli utenti, ai medesimi  sono resi disponibili  i “link” strettamente necessari per accedere alle applicazioni di competenza.

	Articolo 73 Modalità di creazione delle utenze e relativi profili di accesso
	1. Di seguito sono indicati i passi operativi per la creazione delle utenze delle Amministrazioni/AOO e di assegnazione alle medesime delle pertinenti autorizzazioni. 
	Articolo 73.1 Attività preliminari dell’Amministratore
	1. Al fine di procedere con la creazione delle utenze, è necessario disporre di una serie di dati essenziali per il servizio. Le attività previste sono:
	a. L’invio alla assistenza InfoCamere dei dati relativi all’Ente per la richiesta di attivazione del Servizio da parte del Referente dell’Amministrazione o del RSP.

	Articolo 73.2 Attività operative dell’assistenza Infocamere per la creazione dell’utenza Amministratore di Ente
	1. A tal fine Infocamere:
	a. crea un’utenza applicativa full-right di tipo Amministratore sul SdP, necessaria per la generazione dell’utenza con profilo “Amministratore di Ente” e imposta le configurazioni iniziali (codice Amministrazione, nome Amministrazione).
	b. crea l’utenza “Amministratore di Ente” per l’Amministrazione richiedente sul Portale. L’utenza è abilitata sul Portale e sul SdP mentre su Active Directory è disabilitata.
	c. comunica all’Amministratore di Ente in modalità sicura le credenziali di accesso.
	2. L’Amministratore AOO risponde al gestore per conferma della ricezione.
	3. Il gestore abilita l’utenza Amministratore di Ente.

	Articolo 73.3 Attività operative dell’Amministratore di Ente per la creazione delle utenze dell’Amministrazione e delle AOO
	1. La definizione dei profili di tutte le utenze dell’AOO sono demandate all’Amministratore.
	2. Le attività previste sono:
	a. Definizione dei ruoli degli utenti, secondo il mansionario in uso presso le AOO. Questa attività permette di definire il profilo di accesso degli utenti in maniera molto granulare, definendo le macro-funzioni alle quali hanno accesso. 
	b. Definizione dei permessi di accesso ai documenti . Questa attività permette, in particolare, di definire gli  utenti che hanno accesso ai documenti dichiarati riservati. 
	c. Inserimento delle password iniziali degli utenti secondo i requisiti di composizione stabiliti dalle norme di sicurezza del servizio di protocollo. 

	Articolo 73.4 Attività operative dell’Amministratore di AOO
	1. L’amministratore di AOO:
	a. Crea e gestisce gli uffici che appartengono alla sua AOO. Li può creare solo a partire da un ufficio già appartenente alla sua AOO e non può cambiare l’AOO alla quale un ufficio appartiene. Il nuovo ufficio appartiene obbligatoriamente all’AOO in questione. In altre parole gestisce solamente il ramo dell’organigramma assegnato alla sua AOO
	b. Associa gli utenti agli uffici della sua AOO. Per semplificare l’associazione viene fatta a partire dall’ufficio e non a partire dall’utente
	c. Attribuisce uno o più ruoli ad un utente (obbligatoriamente) nell’ambito della sua AOO. 
	d. Crea e gestisce il titolario dell’AOO. 


	Articolo 74 Ripristino dei codici d’accesso
	1. Il personale di gestione di Infocamere non è in grado di conoscere la password dell’utente dopo la modifica della password iniziale da parte dell’utente stesso al momento del primo accesso al servizio di Protocollo. 
	2. Nel caso in cui l’utente finale dimentichi la propria password o ritenga comunque necessario procedere ad una modifica della propria password, è disponibile la seguente procedura di ripristino: 
	a. L’utente inoltra la richiesta di ripristino della password all’assistenza Infocamere.
	b. L’assistenza Infocamere comunica direttamente la nuova password all’utente.
	3. In relazione a quanto sopra esiste una procedura che permette all’utente di modificare direttamente la propria password prima della scadenza della validità della stessa.
	Articolo 74.1 Consultabilità delle registrazioni di protocollo riservate
	1. Il complesso dei documenti per i quali è stata attivata la registrazione al protocollo riservato costituisce l'archivio riservato.
	2. I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato divengono consultabili nel rispetto delle vigenti  norme in materia.
	3. Motivate richieste di consultazione possono essere accolte dal RSP prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.



	TITOLO XII MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 
	1. Il presente titolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal servizio di protocollo informatico e gestione documentale erogato in modalità ASP.
	Articolo 75 Il registro di emergenza
	1. Qualora non fosse disponibile fruire del Servizio di Protocollo informatico per interruzione accidentale o programmata, l’Amministrazione/AOO è tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo sul Registro di Emergenza.
	2. Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
	3. Qualora nel corso di un anno non venga utilizzato il registro di emergenza, il RSP annota su questo il mancato uso.
	4. Le registrazioni di protocollo sono identiche a quelle eseguite su registro di protocollo generale.
	5. Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del protocollo unico. 
	6. Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo effettivo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo unico raggiunta al momento dell’interruzione del servizio.
	7. A tale registrazione viene associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza.
	8. I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico recano, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo unico. 
	9. L’efficacia della registrazione è dunque garantita dal numero attribuito dal registro di emergenza a cui viene fatto riferimento per l’avvio dei termini del procedimento amministrativo.
	10. L’efficienza, invece, viene garantita dall’unicità della catena documentale e dalla normalizzazione dei dati gestionali, comprese la classificazione e la fascicolazione archivistica.

	Articolo 76 Modalità di apertura del registro di emergenza
	1. Il RSP assicura che, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, le operazioni di protocollazione vengano svolte manualmente sul registro di emergenza  informatico su postazioni di lavoro operanti fuori linea
	2. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare il registro di emergenza informatico, verrà utilizzato quello cartaceo opportunamente predisposto.
	3. Prima di autorizzare l’avvio della protocollazione sul registro di emergenza, il RSP imposta e verifica la correttezza della data e dell’ora sui rispettivi registri di emergenza.
	4. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione.
	5. Per semplificare e normalizzare la procedura di apertura del registro di emergenza il RSP ha predisposto il modulo (cartaceo o digitale) riportato di seguito.
	6. L’elenco delle UOP abilitate alla registrazione dei documenti sui registri di emergenza è riportato nell’Allegato 7.
	7. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.

	Articolo 77 Modalità di utilizzo del registro di emergenza
	1. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
	2. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’AOO.
	3. Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi previsti dal protocollo generale. 
	4. Durante il periodo di interruzione del servizio di erogazione del servizio di protocollo informatico effettivo di esercizio, il Responsabile della gestione di Infocamere (o persona da lui delegata) provvede a dare informazioni sui tempi di ripristino del servizio.

	Articolo 78 Modalità di chiusura e recupero del registro di emergenza
	1. E’ compito dell’Amministratore AOO verificare la chiusura del Registro di emergenza. 
	2. E’ compito dell’Amministratore AOO riportare dal Registro di emergenza al sistema informatizzato le protocollazioni relative ai documenti protocollati manualmente, entro cinque giorni lavorativi dal ripristino delle funzionalità del sistema.  
	3. Al fine di ridurre la probabilità di commettere errori in fase di trascrizione dei dati riportati dal registro di emergenza a quello del protocollo generale e di evitare la duplicazione di attività di inserimento, le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza su una o più postazione di lavoro dedicate della AOO, sono inserite nel sistema informatico di protocollo, utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati.
	4. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico generale, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
	5. Qualora sia necessario invece utilizzare il registro di emergenza cartaceo, i relativi dati, una volta ripristinata la funzionalità del Registro di Protocollo Informatico, dovranno essere trascritti con opportune correlazioni al registro cartaceo, che dovrà essere conservato agli atti.
	6. Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il RSP provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando su ciascuno il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura.
	7. Per semplificare e normalizzare la procedura di chiusura del registro di emergenza il RSP ha predisposto lo stesso  modulo (cartaceo o digitale) utilizzato nella fase di apertura del registro di emergenza.


	TITOLO XIII GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
	1. Quanto di seguito riportato, in termini di base informativa dei procedimenti amministrativi dell’Amministrazione/AOO, costituisce il riferimento per:
	a. qualsiasi successivo impiego delle tecnologie informatiche di gestione dei flussi documentali (work flow);
	b. una gestione meno tecnologica dei flussi documentali, ma parimenti efficace in termini di gestione degli stati di avanzamento dei procedimenti amministrativi. 
	Articolo 79 Matrice delle correlazioni
	1. Allorquando l’Amministrazione camerale disporrà il passaggio alla gestione documentale informatica dei procedimenti amministrativi, questi saranno opportunamente elencati in allegato.
	2. È a carico del RSP coordinare con la collaborazione dei RPA l’aggiornamento, estemporaneo o periodico di tale elenco. 
	3. I procedimenti amministrativi costituiscono i processi attraverso i quali si esplica l’attività istituzionale dell’Amministrazione/AOO. 
	4. All’interno dell’elenco i procedimenti sono normalizzati mediante la definizione dei riferimenti riportati nell’articolo successivo.
	5. La definizione del singolo procedimento amministrativo rappresenta il modello astratto di riferimento lo svolgimento dell’attività amministrativa. 
	6. Il risultato concreto di questa attività sono i documenti opportunamente aggregati in fascicoli, ognuno dei quali relativo a un singolo affare.
	7. Lo stesso rapporto astratto/concreto che correla il Titolario di classificazione con il Repertorio dei fascicoli, correla l’elenco dei procedimenti ed i singoli fascicoli del repertorio.
	8. L’individuazione del RPA e del Responsabile dell’adozione del provvedimento finale viene effettuata sulla base delle competenze assegnate a ciascuna figura interna agli UOR/UU. 
	9. Incrociando simultaneamente il Titolario di classificazione, il Repertorio dei fascicoli, l’elenco dei procedimenti e l’Organigramma è possibile eseguire la classificazione, lo smistamento, l’assegnazione e attribuire la fase di un procedimento normalizzato. 

	Articolo 80 Elenco dei procedimenti amministrativi
	1. La gestione delle attività e dei procedimenti amministrativi, il loro iter, l’individuazione del responsabile e del provvedimento finale e i relativi termini, sono definiti così come stabilito dalle normative nazionali, territoriali e della funzione di governo dell’Amministrazione.
	2. A tal fine l’Amministrazione/AOO, per favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, per semplificare i procedimenti e per normalizzare la descrizione,  costituisce una base informativa dei procedimenti amministrativi registrando, per ciascuno di essi, al minimo, le seguenti informazioni:
	 la denominazione del procedimento,
	 il codice del procedimento,
	 i fondamenti giuridici del procedimento,
	 le fasi operative del procedimento ( e, all’occorrenza, dei sub-procedimenti) e la sequenza delle medesime,
	 UOR/UU di competenza della fase,
	 il tempo massimo di esecuzione dell’intero procedimento, 
	 il tempo parziale di ciascuna fase,
	 forma e contenuto dei documenti intermedi e del provvedimento finale,
	 Responsabile dell’adozione del provvedimento finale,
	 Responsabile del procedimento amministrativo,
	 istruttore incaricato.

	Articolo 81 Avvio dei procedimenti
	1. Dopo l’assegnazione dei procedimenti da parte delle funzioni competenti e dopo l’inoltro del fascicolo agli UOR/UU di competenza, questi ultimi provvedono a dare avvio ai relativi procedimenti amministrativi.


	TITOLO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI  
	Articolo 82  Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale
	1. Il Segretario Generale adotta il presente “Manuale di gestione” su proposta del responsabile del servizio di protocollo informatico (RSP).
	2. Il presente Manuale potrà essere aggiornato a seguito di:
	 normativa sopravvenuta;
	 introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza e trasparenza;
	 modifiche apportate negli allegati dal RSP. 

	Articolo 83 Pubblicità del presente Manuale
	1. Il presente Manuale è: 
	 pubblicato all’Albo camerale per sette giorni consecutivi;
	 distribuito a tutto il personale dell’AOO;
	 reso disponibile mediante la rete Intranet.

	Articolo 84 Entrata in vigore del presente manuale
	1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all’Albo camerale.



