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1. ELENCO
O DISTR
RIBUZIO
ONE
DIR
RAMAZIO
ONE INTER
RNA
Segreteria del D
Direttore Geenerale
I Reparto;
R
II Reparto;
R
III Reparto;
R
Serv
vizio Sicureezza;
Uffi
ficio Relaziooni con il Puubblico;

Co
opie
1
1
1
1
1
1

DIR
RAMAZIO
ONE ESTER
RNA

Co
opie
1
1
1
1
1
1
1
1

GAB
BINETTO D
DEL MINIST
TRO;
SEG
GRETARIAT
TO GENERA
ALE DELLA
A DIFESA;
STA
ATO MAGG
GIORE DELL
LA DIFESA;;
STA
ATO MAGG
GIORE ESER
RCITO;
STA
ATO MAGG
GIORE MAR
RINA;
STA
ATO MAGG
GIORE AERO
ONAUTICA
A;
COM
MANDO GE
ENERALE ARMA
A
DEI CARABINIE
C
ERI;
COM
MANDO OP
PERATIVO DI
D VERTICE
E INTERFO
ORZE.
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REGISTRA
AZIONE DE
ELLE AGG
GIUNTE E VARIANTII

1

2

3

4

5
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2. ACRONIMI
All’interno del ttesto, per renndere più sneello il testo, saranno utilizzati una seerie di sigle, acronimi e abbreviazion
a
ni che
di seeguito vengoono riportati, con il relativ
vo significatoo.
Per alcune delle abbreviazionni usate, sono fornite ulteeriori dettaglli nel Glossarrio.

AOO

Areaa Organizzaativa Omoggenea

AOO-GPREV
V
[CA
AD]
[CIR
RC]

Areaa Organizzaativa Omoggenea della Direzione
D
Generale
G
D.Lgs. 7 marzo 20005 n. 82
Circcolare AIPA
A 7 maggio 2001 n. 28

[CO
ODBCP]

Decreto Legislaativo n. 22 ggennaio 200
04 n. 41

[CO
ODPRI]

Decreto Legislaativo 30 giuugno 2003 n.
n 196

DigitPa

Entee nazionale per la digitaalizzazione della Pubblica Amminnistrazione

DG
G

Direezione Geneerale della pprevidenza militare,
m
dellla leva e deel collocamento al
lavooro dei volo
ontari congeedati

[DIR
R]

Direettiva SMD--I-004

[DP
PCM]

Decreto della Presidenza
P
ddel Consigliio dei Minisstri 31 ottobbre 2000

DPR
R

Decreto del Preesidente dellla Repubbliica

[DP
PR]

R 30 dicemb
bre 200 n. 4445
DPR

D.L
Lgs

Decreto Legislaativo

l.

leggge

IPA
A

Indiice delle Pub
bbliche Am
mministrazio
oni

PA

Pubbblica Ammiinistrazionee

PEC
C

Postta Elettronicca Certificat
ata

PEII

Postta Elettronicca Istituzionnale

PI

Prottocollo Informatico

RDS

Respponsabile del
d Servizioo per la tenu
uta del protocollo inforrmatico, deella gestionee dei
flusssi documen
ntali e degli archivi.

RPA
A

Respponsabile del
d Procedim
mento Amm
ministrativo

SPP
P

Servvizio di Prev
venzione e P
Protezione

UO

Unittà Organizzzativa

UOR

Respponsabile Unità
U
Organnizzativa
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3. RIFERIM
R
MENTI NORMAT
N
TIVI
Di seguito
s
vienne riportato un elenco della
d
normaativa di mag
ggior rilevan
nza, a cui, pper altro, si farà riferim
mento
all’iinterno del ttesto con le abbreviazio
oni indicatee tra parenteesi quadre a fianco di cciascuno rifeerimento:
I rifferimenti noormativi soono da inten
ndersi compprensivi deelle varianti, aggiunte e correzion
ni nel fratteempo
intervenute sul provvedim
mento stesso.
La normativa
n
iinerente al PI
P è piuttossto vasta: vvengono quii riportati so
olo gli atti principali., rimandanddo ad
even
ntuali richiaami all’interrno del Man
nuale per noorme di mag
ggior dettag
glio.
Deccreto del Prresidente del Consiglio dei Minisstri 31 ottobre 2000. [DPCM]
Reg
gole tecnichhe per il PI di cui al DPR
D
428/988. In attuazzione ad alccune dispossizioni conttenute nel DPR
D
428/98 è statoo emanato il DPCM 31 ottobree 2000, che indica, nel
n dettagliio, le regolle tecniche per
l’atttuazione dellla normativva.
Deccreto del Prresidente della Repub
bblica 28 diicembre 200
00, n. 445. [DPR]
“Disposizioni llegislative in
i materia di
d documenntazione am
mministrativ
va. Con il D
DPR n. 445 si effettuaa una
razionalizzazioone e sempliificazione della
d
normattiva inerentte al PI. Vieene, pertantoo, abrogato (art 77 DPR
R) il
DPR
R 428/98, fa
facendo salvvi gli atti di legge emesssi successiv
vamente allla sua entratta in vigoree (art 78 DP
PR n.
445). La norm
mativa inerennte al PI viiene sempli ficata e rag
ggruppata negli
n
articolii dal 50 al 70 del DPR
R. Il
DPR
R è il docum
mento di rife
ferimento prrincipale perr il PI.
Circolare AIP
PA 7 maggioo 2001 n. 28 [CIRC]
Reg
gole tecnichhe per l’interroperabilità dei sistemii di protocolllo informattico
CODPRI]
Deccreto Legisllativo 30 giiugno 2003, n. 196. [C
“Co
odice di prrotezione dei
d dati personali”, per l’attuaazione nelle Pubblichhe Amminiistrazioni delle
d
disp
posizioni rellative, alla gestione deelle risorse uumane, con
n particolaree riguardo aai soggetti che
c effettuanno il
tratttamento.
4 n. 41.[CO
ODBCP]
Deccreto Legisllativo 22 geennaio 2004
Cod
dice dei benni culturali e del paesag
ggio, ai senssi dell’art.10 della legg
ge 6 luglio 22002, n. 137
7.
Direttiva SMD
D-I-004 [DIIR]
Il prrotocollo innformatico nella
n
Difesaa.
n 82 [CAD
D]
Deccreto Legisllativo 7 maarzo 2005, n.
Cod
dice dell’Am
mministrazione digitalee
Deccreto del Prresidente della Repub
bblica 11 feb
bbraio 200
05, n.68
Reg
golamento reecante dispoosizioni perr l’utilizzo ddella posta elettronica
e
certificata.
c
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4. G
GLOSSA
ARIO
L’ap
pplicazionee della norm
mativa inereente al Protoocollo Inforrmatico intrroduce una serie di terrmini e conncetti
nuovi che, nel ppresente parragrafo, sarranno definiiti e spiegatii.

1.

Area O
Organizzattiva Omogeenea (AOO
O)
Una AOO, (art. 50 com
mma 4 del [DPR]) rapppresenta un
n insieme di unità orgaanizzative facenti
f
capoo alla
stessa Amm
ministrazionne che usufrruiscono, inn modo omo
ogeneo e coordinato, deei servizi in
nformatici per
p la
gestione deei flussi docuumentali e, in particolaare, del serv
vizio di prottocollazionee.
Dove, in prrecedenza, potevano esistere una serie di reg
gistri di pro
otocollo, suuddivisi per i diversi liivelli
gerarchici ddegli Enti, ora è necessario effetttuare una reductio
r
ad
d unum di ttali registri,, associandoo un
insieme di uffici (le unnità organizzzative) chee devono utilizzare solo
o ed esclusiivamente un
n unico reggistro
per protocoollare i proopri atti, co
on ricadutee sugli aspeetti pratici, funzionalii e logistici. In praticca la
costituzionee di una AOO
A
compo
orta la chiussura dei vaari Uffici dii Protocolloo intermedi esistenti prrima
dell’entrataa in funzionee del PI..

2.

Respoonsabile deel Servizio per la ten uta del protocollo informatico, dei flussi documentaali e
degli aarchivi (RD
DS)
Il RDS è l’’altra novitàà di rilievo introdotta ddalla normaativa (art. 61
6 [DPR]). IIn sostanzaa si tratta dii una
figura ben ddiversa dal classico Caapo Ufficio P
Posta o figu
ure simili, da
d sempre prresenti nell’’A.D.
I suoi comppiti, elencatti nell’art. 61 [DPR] e nnell’art. 4 [D
DPCM], inffatti, non soono merameente burocraatici,
ma hanno, principalm
mente, una valenza
v
di ttipo legale: il RDS ga
arantisce il corretto funzionamentto (a
norma di leegge) del sistema
s
di PI
P implemeentato nell’A
AOO anchee nei confroonti dei citttadini/ditte//altre
Pubbliche A
Amministraazioni.

3.

Il Man
nuale di Geestione (Ma
anuale)
Il Manualee, previsto dall’art. 5 del [DPCM
M], descrivee il sistemaa di gestionne e di con
nservazionee dei
documenti e fornisce le istruzion
ni per il coorretto funzzionamento del serviziio per la teenuta del PI. In
l
deelle regole, certificate dall’AOO, per un corrretto ed effiicace
particolare,, il Manualee contiene l’insieme
funzionameento del sisstema di protocollo, ddei procediimenti amm
ministrativi informaticii e del sisttema
documentalle, costituenndo, pertan
nto, la “carrta dei serv
vizi” dell’AOO stessa nella qualee gli intereessati
trovano desscritte le moodalità di geestione del pprotocollo nei
n suoi diveersi aspetti.
Il Manualee è un docuumento dinaamico, che deve esseree aggiornatto in dipenddenza dellee modifiche alle
procedure m
manuali, orgganizzative ed informaatiche appliccate alla gesstione del prrotocollo.
Il Manuale deve esseree predisposto dal RDS
S quale garaante dell’escclusiva adozzione ed app
plicazione delle
d
procedure iindicate al suo interno
o, nell’amb ito dell’AO
OO di pertin
nenza. Il coontenuto deel Manuale può
essere orgaanizzato da ciascun
c
RDS secondo lle specifiche della rispeettiva AOO
O.
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4.

Titolaario e relatiiva classificcazione d’aarchivio
Unitamentee al Manualle, è redatto
o, per ciasccuna AOO, anche il Tiitolario conn la relativaa classificazzione
d’archivio.
Il Titolarioo di archivio è uno schema geneerale di vocci logiche rispondenti
r
alle esigen
nze funzionaali e
articolate inn modo geerarchico, al
a fine di iddentificare, partendo dal
d generalee al partico
olare, l’unittà di
aggregazionne di base dei
d documen
nti all’internno dell’arch
hivio.
Tutti i docuumenti che entrano a faar parte delll’archivio dell’AOO,
d
sono soggettti a classificcazione. Inooltre,
uno stesso documento può esseree classificatoo più volte in base allaa moltepliciità di funzioni individuuate,
cercando dii contenernne il numero
o. Tale moltteplicità, peeraltro, com
mporta, in unn ambiente tradizionalle, la
duplicazionne del docuumento men
ntre, in un ambiente digitale, sono duplicatte solo le informazion
i
ni di
collegamennto.

Classificaree vuol diree attribuire a ciascun documento
o un indicee (di classiificazione) inserito in una
struttura dii voci (pianno di classifficazione) e associarlo
o ad una definita unitàà archivisticca generalm
mente
identificataa come faascicolo. Peer fascicollo si inten
nde un in
nsieme orgganico di documenti, un
raggruppam
mento di documenti rife
feriti ad unoo stesso proccedimento/aattività/mate
teria. Le uniità archivisttiche
identificatee dal piano di classificaazione (tipiicamente il fascicolo) possono
p
esssere organizzate seconndo i
seguenti criiteri:
 per oggetto;
 per processo o procedimen
nto amminisstrativo;
 per tipologia dii forma del documento (cartaceo, digitale, fax
x, e-mail, eccc.).
Attraverso la classificaazione devee essere posssibile:
 idenntificare ressponsabilità specifiche pper la gestio
one dei documenti;
 renddere possibiile la gestione integrataa di documeenti;
 colllegare le finnalità docum
mentali e qquelle amm
ministrative relative
r
al ttrattamento
o delle pratiiche,
evenntualmente in associazione a proggrammi di workflow;
w
 faciilitare le operazioni di selezione pper la conseervazione o lo scarto ddei documen
nti.
La
classsificazione non deve mai
m essere ap
applicata a posteriori
p
peer esigenze ooccasionali.

e
fondaato un sistem
ma di classiificazione dei documennti devono essere
e
coereenti e
I principi suu cui deve essere
funzionali:
 i doocumenti deevono esserre accorpati al fine di soddisfare
s
le
l esigenze di lavoro di
d chi produuce i
docuumenti e svvolge le attiv
vità amminiistrative;
 si deeve evitare sia l’eccesssiva frammeentazione deelle pratichee, sia l’ecceessivo accorrpamento;
 l’artticolazione e la struttu
ura del sisteema deve esssere sempllice e di faccile compreensione da parte
p
delll’utilizzatoree.
a
add archivi giàà formati in precedenza
p
a secondo crriteri diversii.
La nuova classificazione non va applicata
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Il sistema nnon deve artticolarsi su più
p di tre livvelli, in gen
nerale essi sono:
 liveello per funzzioni / materria (ad esem
mpio, bilanccio, concorsi ed assunziioni, ecc.);
 liveello per macro-attivitàà per ciasscuna funziione (ad esempio,
e
prrogrammazzione di sppesa,
asseestamento di
d bilancio, consuntivo
c
di bilancio, ecc.);
 liveello per ulterriore speciaalizzazione delle attivittà o delle materie
m
(ad eesempio, verifica contaabile,
ecc..).
Il piano di cclassificazioone deve includere:
 la ddefinizione dei
d criteri dii formazionne e ordinam
mento dei faascicoli per oogni voce del
d piano;
 il coollegamentoo delle voci finali del ppiano con lee informazio
oni relative ai tempi e alle modaliità di
conservazione (piano di co
onservazionne dei docum
menti; art. 68
6 [DPR]);
 l’evventuale rife
ferimento allle modalittà di accessso (l. 241/9
90) nel risppetto della tutela dei dati
perssonali ([CO
ODPRI]). Il sistema di classificazione adottato deve esseere descritto
o all’internoo del
Mannuale.
ndicato:
Per ogni vooce del pianno di classifiicazione devve essere in
 il tippo di fasciccolo creato (fascicolo
(
p er oggetto, per procediimento, ecc..);
 il ccontenuto standard
s
dii ogni fasscicolo (la natura dei documennti da inseerire e la loro
orgaanizzazionee interna);
 i criiteri di ordinnamento dei fascicoli ((alfabetico, cronologico
o, ecc.);
 i termini (in numero
n
di anni) per lla tenuta del fascicolo
o nell’archiivio correntte e per laa sua
conservazione nel tempo (temporanea
(
a/definitiva));
 il tippo di accessso consentitto al fascicoolo stesso.
Ogni voce ddel piano dii classificazzione comprrende:
 un indice (coodice alfan
numerico, sstabilito co
on principi di uniforrmità all’in
nterno di tutta
l’Am
mministraziione/AOO);;
 la ddenominazioone della vo
oce (uno o ppiù termini che definisscano in moodo sinteticco la funzioone o
l’atttività;
 la ddescrizione della voce (una o più pproposizion
ni in grado di descriverre la funzio
one o la maateria
considerata in modo
m
comp
prensibile annche da uten
nti esterni).
e
la presenza
p
di voci generiche, come ad
Nelle voci del piano di classificcazione è oopportuno evitare
RIE”, o sim
mili, poichè i documentti così classsificati diveentano, di fatto,
f
esempio la denominazzione “VAR
irreperibili..
Il piano di cclassificazioone deve essere aggiorn
rnato period
dicamente (aalmeno ognii due anni).

5.

Ammiinistrazion
ni Pubblichee
Per Amminnistrazioni Pubbliche
P
si
s intendonoo quelle ind
dicate nell’aart. 1, comm
ma 2 del D. Lgs n. 1655 del
30 marzo 22001.
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6.

Archiivio
L’archivio è la raccollta ordinataa degli atti spediti, inv
viati o com
munque form
mati dall’A
Amministrazzione
nell’esercizzio delle fuunzioni attriibuite per llegge o reg
golamento, per il consseguimento dei propri fini
istituzionali. Gli atti formati e/o
e ricevutii dall’AOO
O sono collegati tra loro da un
u rapportoo di
interdipenddenza, deterrminato daal procedim
mento o daall’affare al
a quale si riferiscono
o (cd. Vinncolo
archivisticoo).
Essi sono oordinati e archiviati
a
in
n modo coeerente e acccessibile alla consultazzione; l’uso
o degli atti può
essere amm
ministrativo,, legale o sto
orico.
L’archivio è unico, anche
a
se, convenziona
c
almente, peer motivi organizzativ
o
vi, tecnici, funzionali e di
responsabillità, l’archivvio viene su
uddiviso in ttre sezioni: corrente, dii deposito e storica.


Archivio correntee
Costituiito dal com
mplesso dei documenti
d
rrelativi ad affari
a
e a prrocedimentii amministraativi in corsso di
istruttorria e di traattazione o comunquee verso i quali sussista un inteeresse ove no c’è anncora
prescrizzione in adeerenza al Co
odice Civilee che preved
de:
o art. 2946: “salvo i caasi in cui la legge dispone diveersamente i diritti si estinguonoo per
prescrizionne con il deccorso di 10 aanni”;
o l’art. 2947:: “il diritto al risarcim
mento del daanno derivaante dal fattto illecito si prescrive in 5
anni dal gioorno in cui il
i fatto si è vverificato”



Archivio di depossito
È il coomplesso deei documen
nti relativi ad affari e a procediimenti amm
ministrativi conclusi. Detti
D
documeenti non risuultano più necessari
n
p er il corren
nte svolgimeento di proccedimento amministrattivo;
verso taali documennti può, tuttaavia, sussisttere un interresse sporad
dico.



Archivio storico
Costituiito da compplessi di do
ocumenti re lativi ad afffari e a pro
ocedimenti aamministrativi conclussi da
oltre 400 anni e desttinati, previa l’effettuazzione delle operazioni di scarto, allla conservaazione perennne;

7.

Archiiviazione ellettronica
Processo dii memorizzzazione, su un qualsiassi idoneo su
upporto, di documenti informaticci univocam
mente
identificati mediante un
u codice dii riferimentto, antecedeente all’even
ntuale proceesso di conservazione (art.
1 della Delliberazione CNIPA 19 febbraio
f
20004 n. 11).

8.

Casellla di posta elettronica
a istituzionaale [PEI]
La casella PEI è istituuita da ciasscuna AOO , attraverso
o la quale possono
p
esssere ricevutii i messagggi da
protocollaree.

12

9.

La Poosta Elettroonica Certifficata (PEC
C)
La PEC, foornisce un servizio
s
di messaggisti
m
ica che sfru
utta gli stan
ndard proprii della posta elettronicca ed
assicura al mittente l’’attestazione di avvenu
nuta ricezion
ne del messaggio ed aal destinataario la garaanzia
dell’identitàà del mittennte. Questo servizio coomprende altre
a
funzion
nalità per ppermettere: confidenziaalità,
integrità, tracciabilità e storicizzazzione del m
messaggio.
La PEC è sstrettamentee connessa all’IPA, ovve sono pub
bblicati gli indirizzi dii posta certtificata assoociati
alle AOO e alle funziioni organizzzative prevviste dalle Pubbliche Amministra
A
azioni. È neecessario teenere
presente chhe, utilizzanndo la PEC
C, viene rillasciata al mittente
m
un
na ricevuta di avvenutta consegnaa del
messaggio, contestualm
mente alla disponibilit
d
tà del messaaggio stesso
o nella caseella di postaa elettronicaa del
destinatarioo, indipend
dentementee dall’avveenuta lettu
ura da parrte del sogggetto destinatario. Tale
ricevuta inndica al mittente
m
chee il messagggio è efffettivamentee pervenutoo all’indirizzo elettroonico
dichiarato ddal destinataario e certiffica la data e l’ora dell’evento
Il dominio di PEC per la Difesa è @postaceert.difesa.it.

10.

Docum
mento inform
matico
Rappresenttazione infoormatica di atti
a fatti o ddati giuridicaamente rilev
vanti (CAD
D art. 1p).

11.

Docum
mento anallogico
Rappresenttazione non informaticaa di atti, fattti o dati giu
uridicamentee rilevanti (C
CAD art 1p
p-bis).

12.

Dati S
Sensibili
I dati persoonali idoneii a rivelare l’origine rrazziale ed etnica, le convinzioni
c
religiose, filosofiche o di
altro generre, le opiniioni politicche, l’adesioone a partiti, sindacaati, associazzioni od orrganizzaziooni a
carattere reeligioso, filoosofico, pollitico o sinddacale, non
nché i dati personali
p
iddonei a riveelare lo statto di
salute e la vvita sessualee (art. 4 com
mma 1, lett. d [CODPR
RI])

13.

Fasciccolazione
L’operazionne di riconnduzione dei singoli ddocumenti classificati in tanti fa
fascicoli corrispondentti ad
altrettanti aaffari o proccedimenti am
mministrativvi.

14.

Fasciccolo
Insieme orddinato di documenti,
d
che può faare riferimeento ad uno
o stesso afffare/procediimento/proccesso
amministraativo, o ad una
u stessa materia,
m
o aad una stessa tipologia documentaaria, che si forma
f
nel corso
c
delle attivittà amministtrative del so
oggetto prooduttore, allo
o scopo di riunire,
r
a finni decisionaali o inform
mativi
tutti i docuumenti utili allo svolgim
mento di taali attività. Nel
N fascicollo possono trovarsi insseriti docum
menti
diversificatti per formaati, natura, contenuto
c
ggiuridico, eccc., anche se
s è non è iinfrequente la creazionne di
fascicoli foormati di insieme di do
ocumenti deella stessa tipologia
t
e forma ragggruppati in base
b
a criteeri di
natura diversa (cronoloogici, geogrrafici, ecc.)..
I fascicoli costituiscono il tipo di unità arrchivistica più
p diffusa degli archhivi contem
mporanei e sono
s
costituiti, inn base alle esigenze di servizio, seecondo criteri che sono
o stabiliti pper ciascunaa voce del piano
p
di classificaazione al momento dellla sua elaboorazione o del
d suo aggiornamento..
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5. PRIN
NCIPI GE
ENERALI
5.1.

Prem
messa

Il [DPCM] all'art. 3, coomma 1, letttera c), preevede per tu
utte le ammiinistrazioni di cui all'arrt. 2 del deccreto
legislativo 30 marzo 2001,
2
n. 16
65, l'adozioone del man
nuale di geestione. Queest'ultimo, disciplinatoo dal
successivo art. 5, comm
ma 1, "desccrive il sisteema di gestiione e di co
onservazionne dei docum
menti e fornnisce
le istruzionni per il corretto
c
fun
nzionamentto del serv
vizio". In questo ambbito è prev
visto che ogni
amministraazione pubblica individ
dui una o piiù AOO, alll'interno dellle quali siaa nominato un responsaabile
del servizioo per la tenuuta del proto
ocollo inforrmatico, dellla gestione dei flussi ddocumentalii e degli archivi,
riportate neell’Atto Cosstitutivo (Alllegato 1).
Obiettivo ddel Manualee di gestionee è descriveere sia il sistema di gesstione docum
mentale a partire
p
dalla fase
di protocolllazione dellla corrispondenza in iingresso e in uscita e di quella iinterna, sia le funzionnalità
disponibili agli addetti al serv
vizio e ai soggetti essterni che a diverso titolo inteeragiscono con
l'amministrrazione.
Il protocolllo informatiico costituissce l'infrastrruttura di base
b
tecnico-funzionalee su cui avv
viare il proccesso
di ammoderrnamento e di trasparen
nza dell'am
mministrazio
one.
Il manuale è destinato alla più am
mpia diffusioone interna ed esterna, poiché fornnisce le istru
uzioni compplete
per eseguirre correttam
mente le opeerazioni di formazionee, registraziione, classifficazione, fascicolazio
f
one e
archiviazionne dei docuumenti.
Il presente documentoo pertanto si rivolge a tutti i dipen
ndenti dell’AOO e ai ssoggetti estterni, pubbllici e
privati, chee si relazionaano con l'am
mministraziione.
o informaticco non puòò essere con
ncepito com
me un
Si ritiene uttile sottolinneare come il sistema ddi protocollo
originatore asettico di numeri seq
quenziali, o come semp
plice trasposizione su uun supporto
o elettronicoo del
registro di protocollo cartaceo. In un sistem
ma informattivo docum
mentale modderno, infattti, il protoccollo
diventa unoo snodo irriinunciabile e una risorssa strategicaa per la corrretta gestioone dei docu
umenti tratttati e
dei procedimenti amm
ministrativi.
nzionamento
o, rappreseenta, quindii, un elem
mento
Questo Maanuale, chee ne descrive i princcipi di fun
essenziale pper comprennsione dellee logiche orrganizzativee e funzionaali prepostee alla gestione documenntale
dell’AOO-G
GPREV.

5.2.

Ambito di app
plicazionee del Man
nuale di geestione

Il presente m
manuale di gestione deel protocolloo, dei docum
menti e degli archivi è adottato ai sensi dell'arrt. 3,
comma c) ddel [DPCM]].
Esso desccrive le attività di
d formaziione, regisstrazione, classificazzione, fasccicolazione ed
archiviazionne dei doocumenti, oltre che la gestione dei flu
ussi docum
mentali ed archivisticci in
relazione aii procedimeenti amminiistrativi dellla Direzionee Generale della
d
previddenza militare, della leeva e
del collocam
mento al lavvoro dei vollontari conggedati.
Attraverso l'integrazioone con le procedure
p
ddi gestione dei procediimenti amm
ministrativi, di accesso agli
atti, alle infformazioni e di archiv
viazione deii documentii, il protoco
ollo informaatico realizzza le condizzioni
operative per una più efficiiente gesttione del flusso in
nformativo e docum
mentale intterno
dell'amministrazione anche
a
ai fiini dello snnellimento delle proceedure e dellla traspareenza dell'azzione
amministraativa.
Inoltre, le funzionalitàà del sistem
ma in uso, aderenti alla
a vigente normativa,, consenton
no di gestirre la
documentazzione amm
ministrativa in modaalità’ demaaterializzataa introduceendo decisivi fattorii di
semplificazzione gestioonale, risparrmi econom
mici, e ridu
uzione dell’iimpegno coomplessivo necessario alla
trattazione della docum
mentazione prodotta o ccomunque gestita
g
dall’AOO.
Si ritiene uutile ricordarre come il registro
r
di pprotocollo fa
f fede, ancche con effeetto giuridicco, dell'effetttivo
ricevimentoo e spedizioone di un do
ocumento.
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5.3.

Areaa Organizzzativa Om
mogenea

Per la gestiione dei doocumenti, è stata indivviduata l’Area Organizzzativa Omoogenea (AO
OO) denomiinata
“Direzionee Generale della previidenza miliitare, della leva e del collocamen
c
nto al lavorro dei volon
ntari
congedati””.
Il codice id
dentificativo dell’AOO
O nell’ambiito del Min
nistero della
a Difesa è G
GPREV.

5.4.

Orgaanigramm
ma dell’AO
OO.

Si è individduata come AOO la Diirezione Geenerale nellaa quale sono
o state indiccate 18 unittà organizzaative
(UO), coorrispondentti ai Reeparti/Ufficii, Divisio
oni/Servizi, come dda Allegaato 3 e 4.
La Direzionne Generalee è stata istituita con laa denominazzione "Direzzione Generrale delle pensioni miliitari,
del collocam
mento al laavoro dei vo
olontari conngedati e deella leva" (P
PREVIMIL
L) a decorreere dal 1° apprile
2006 a segguito della soppression
s
ne della Dirrezione Gen
nerale della Leva, del reclutamen
nto obbligatoorio,
della militaarizzazione,, della mobilitazione ccivile e dei corpi ausiliari (LEVA
ADIFE) di cui
c ha assorrbito
tutte le com
mpetenze ressidue e con il trasferim
mento dei co
ompiti in maateria di pennsioni, ricon
noscimentoo e di
equo indennnizzo dellaa dipendenza delle infeermità da caausa di serv
vizio riguard
rdanti il perrsonale miliitare,
già attribuitti alla Direzzione Generrale per il peersonale militare (PERSOMIL).
Successivam
mente, la DG
D è stata riconfigurata
r
a, ai sensi del
d D.P.R. 145/2009, aassumendo anche la nuuova
denominaziione di "Direzione Geenerale dellla Previden
nza Militaree, della Lev
eva e del Collocament
C
to al
Lavoro dei Volontari Congedati",
C
, la cui strutttura e le cu
ui competen
nze sono staate definite con
c Decretoo del
Ministro 1 febbraio 20010.
Ulteriore
ristruttturazione
è
avvenuta
con
il
D.M.
22.06.22011.

5.5.

Serviizio per laa gestionee del protoocollo infformatico

Nell’AOO è istituito il servizio per la ten
nuta del prrotocollo in
nformatico,, della gesttione dei flussi
fl
documentaali e degli archivi,
a
seco
ondo le dispposizione deell’art. 61 [D
DPR].
L’atto di noomina del Responsabile
R
e di tale serv
rvizio è in alllegato 2
Nello stessoo atto di nom
mina è indiccato il nomiinativo del Vicario.

5.6.

Firm
ma Digitalee

La gestionee digitale del
d protocolllo informattico preved
de l’uso della firma diggitale sia per
p l’invio della
d
documentazzione al di fuori dell’A
AOO (docum
mento inforrmatico) siaa per la digittalizzazionee dei docum
menti
cartacei in iingresso.
I titolari che hanno cappacità di firm
ma sono il ppersonale in
ndicati dai capi
c delle U
UO.
I documentti informaticci in uscita, oltre alla fi
firma digitalle, contengo
ono anche laa marca tem
mporale prevvista
dalla normaativa vigentte.

5.7.

Tutella dei datti persona
ali

I dati per i qquali, ai sennsi del [COD
DPRI], è neecessaria un
na specifica gestione soono trattati in conformittà al
citato decreeto.
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6. FORMA
AZIONE
E, SOTTO
OSCRIZIONE, TR
RASMISS
SIONE E ARCHIV
VIAZION
NE
DEL
L DOCUM
MENTO INFORM
MATICO
6.1.

mazione dei documenti – asp
petti operativi
Form
In aderrenza alla normativa
n
vigente (arrt. 40 [CAD
D]) l’AOO
O produce eesclusivameente docum
menti
originalli informaticci.
Al fine di uniform
mare le mod
dalità gestioonali, anchee la documeentazione an
analogica in
n ingresso viene
v
dematerrializzata e gestita, all’interno dei flussi di lav
voro, in mod
dalità interaamente info
ormatica.
Inoltre si evidenziaa che anche i documennti cartacei in
i ingresso vengono
v
deematerializzzati in modoo che
l’intero flusso docuumentale siaa gestito in maniera eleettronica.
Ogni doocumento foormato per essere inolttrato in mod
do formale:
o tratta un unnico argomeento indicatoo in maniera sintetica nello
n
spazioo riservato all’oggetto;
a
o è riferito add una sola reegistrazionee di protoco
ollo;
Le attivvità di firmaa digitale e protocollazzione dei do
ocumenti so
ono unificat
ate dall’appo
osita interfaaccia
operativva del softw
ware utilizzaato.

6.2.

Sottooscrizionee di docum
menti infoormatici
Tutta lla documenntazione am
mministrativva conflueente all’inteerno del ssistema di PI e gesttione
documeentale vienee firmata nell formato PD
DF/A.
Gli alleegati che perr la loro nattura o per ill loro utilizzzo non posssono o non ddevono esseere convertiiti in
tale form
mato, sono conservati nel
n loro form
mato origin
nale.

6.3.

Trasm
missione del docum
mento infformatico
Nei cassi previsti daalla legge per
p i quali sii renda neceessario disp
porre di unaa ricevuta dii ricezione della
d
corrispoondenza invviata, vienee utilizzata la casella di PEC, seempreché aanche il corrrispondente ne
dispongga.
Parimennti si utiliizzerà la casella
c
di PEC ogni qualvolta che il coorrisponden
nte ne richhieda
esplicitaamente l’im
mpiego.
Negli alltri casi il veicolo
v
priviilegiato di ccomunicazio
one è la caseella di PEI.

6.4.

Arch
hiviazionee del documento infformatico
o
I docum
menti inform
matici sono archiviati nnel rispetto dell’art.
d
44 CAD.
C
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7. LA GEST
TIONE DEI
D DOC
CUMENT
TI – ASPETTI FU
UNZIONA
ALI
7.1.

Princcipi generrali

I do
ocumenti veengono gestiiti in relazio
one alla loroo tipologia (documento
(
o informaticco o documeento analogico).
Ciasscuna dellee due tipoloogie ora deescritte prevvede tre div
verse metod
dologie di lavoro, in dipendenzaa del
flusso del docuumento che può essere:

in iingresso

in uuscita

inteerno all’AO
OO.
In liinea generale i documeenti in uscitaa e interni aall’AOO son
no gestiti, seecondo le reegole descritte nel pressente
man
nuale e con le funzionaalità previste dal sistem
ma informatico di PI e gestione
g
doocumentale, dagli utentti del
citatto sistema iinformatico.
Il fllusso in inggresso vienee invece gesstito in moddalità centrralizzata dall Servizio pper la tenutaa del protoccollo
info
ormatico chee provvede alla protoco
ollazione e successivo smistamentto alle UO ddi competen
nza.

7.1.1.

Orario di erog
gazione deel servizio
o di proto
ocollazion
ne

Ai finii della merra protocolllazione vaa tenuto prresente chee i documeenti in ing
gresso venggono
protocoollati dal lunnedì al venerdì, con il sseguente oraario:



Lunnedì-giovedì dalle ore 008.00 alle orre 16.30
Vennerdì dalle ore
o 08.00 allle ore 12.00
0

Ai fini della protoccollazione dei
d documennti in uscitaa, il sistemaa è sempre ooperativo, ad
a eccezionee del
periodoo in cui vienne effettuataa la stampa ddel registro delle registtrazioni di pprotocollo del
d giorno.
Tale atttività viene effettuata attraverso
a
l’aapposizionee della firmaa, da parte ddel RDS.
L’ RDS
S effettua tale operazion
ne, intorno alle ore 8 di
d ogni giorn
no lavorativvo.
Durantee tale fase, per alccuni minutti potrebbee non esssere accesssibile il sottosistema
s
a di
protocoollazione.

7.1.2.

Docu
umenti prrotocollatii e docum
menti esclu
usi dalla p
protocolla
azione

Sono ogggetto di protocollazion
ne tutti gli aatti amminisstrativi inerenti all’attivvità dell’AO
OO.
Sono essclusi dalla registrazion
ni di protocoollo i docum
menti elencaati nell’art. 53 [DPR]

gazzzette ufficiaali;

bolllettini ufficiiali e notiziaari della pub
bblica amm
ministrazionee;

matteriali statisttici;

gli atti
a preparattori interni;

giorrnali;

riviste;

librii;

matteriali pubbllicitari;

inviiti a manifesstazioni;

documenti già soggetti a rregistrazionee particolaree dell'ammiinistrazionee;

docuumenti sogg
getti a classsifica di sicu
urezza nazio
onale con cclassifica su
uperiore al NON
N
CLA
ASSIFICAT
TO CONTR
ROLLATO””.
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7.1.3.

Modalità di asssegnazio
one dei do
ocumenti ricevuti

I docum
menti ricevuuti dalla AO
OO sono asssegnati diretttamente ai Capi (UOR
R) delle UO
O interessatee che
provveddono alla suuccessiva geestione interrna.
L’asseggnazione deei documen
nti pervenutti in originale informaatico avvienne, normalm
mente, entrro la
giornataa di ricezionne.
Per i ddocumenti pervenuti
p
in
n modalità analogica, deve esserre tenuto inn consideraazione il teempo
medio nnecessario per
p le attività di dematterializzazio
one, descrittte nel paraggrafo ineren
nte alla gesttione
del flusso in ingressso della documentazioone analogicca.
Se a uuna UO vieene assegnaato un doccumento no
on di comp
petenza, il relativo reesponsabile può
procedeere, direttam
mente, alla relativa
r
riasssegnazione..
Per i ddocumenti afferenti
a
i procedimen
p
nti amministrativi di competenza delle UO, l’assegnazzione
viene efffettuata dirrettamente ai
a Capi dellee UO intereessate.
Nel casso in cui la competenzaa sia invecee esterna all’AOO l’assegnatario ttemporaneo
o provvederrà ad
informaare il mitteente in mo
odo formal e, tramite documento
o trasmessoo attraverso
o il sistem
ma di
protocoollo, indicanndo, se noto, anche l’Uffficio comp
petente.
Il persoonale del serrvizio di pro
otocollo nonn è tenuto a controllaree la complettezza formaale e sostanzziale
della doocumentazioone pervenu
uta e soggeetta all’operrazione di protocollazio
p
one. Tale verifica
v
spettta al
personaale dell’UO interessataa alla tematiica (ovvero
o al relativo
o RPA) che , qualora reeputi necesssario
acquisirre documeenti che in
ntegrino quuelli già pervenuti,
p
provvede
p
a richiederrli al mitteente,
specificcando le eveentuali prob
blematiche ddel caso.

7.1.4.

Gesttione di do
ocumentii contenen
nti dati se
ensibili

Alcune tipologie documentali
d
, per la natuura degli attti coinvolti,, richiedonoo una gestio
one leggerm
mente
me dal normaale, di seguiito descrittaa, per ciascu
una tipologia.
difform
Tali doccumenti venngono defin
niti come doocumenti sen
nsibili.
Rientranno tra i doccumenti senssibili quelli appartenen
nti alle seguenti tipologgie:
 documeenti legati a vicende dii persone o a fatti privaati o particollari;
 documeenti di caratttere politicco e di indirrizzo che, see resi di pubbblico domiinio, potrebbbero
ostacollare il raggiu
ungimento ddegli obietttivi prefissatti;
 documeenti della cui
c contestuuale pubbliccità possa derivare
d
preegiudizio a terzi o al buon
b
andameento dell’atttività ammiinistrativa;
 le tipollogie di do
ocumenti inndividuate dalla
d
normaativa vigentte (in partiicolare l’artt. 24
della leegge 7 lugllio 1990; A
Art. 8 del DPR
D
27 giugno 1992 nn. 352 e la serie di noorme
collegaate al [CODPRI]
g altri, ad eccezione ddel fatto chee i dati assoociati
La gestiione di tali documenti non differissce da tutti gli
e il doccumento stesso è visib
bile soltantto al person
nale, preven
ntivamente autorizzato
o ai sensi della
d
normatiiva vigente.
È fatto obbligo a taali utenti di segnalare aal sistema laa tipologia di
d documennto, cliccand
do nell’appoosito
campo dati sensibili. Così faccendo quei documenti saranno visibili all’intterno del siistema solo agli
operatoori parimenti abilitati a tale trattaziione.
Per quaanto attienee alla succcessiva gesttione inform
matica, rien
ntrano nellla casistica dei docum
menti
sensibilli anche quuei documeenti con la classifica di sicurezzza nazionalle NCC (N
Non classifiicato
controlllato)

7.2.

La geestione deel documento inforrmatico

L’A
AOO è prediisposta alla ricezione e alla gestionne di docum
menti inform
matici.
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Per la ricezionee di documenti inform
matici L’AOO
O dispone di
d una casella di postaa elettronicaa istituzionaale e
di una
u casella ddi PEC:




cassella di poosta elettro
onica istituuzionale: previmil@
p
@previmil..difesa.it
cassella di PE
EC: previm
mil@postaacert.difessa.it

La trattazione di documeentazione amministrat
a
tiva attraverrso le caseelle di postta elettronicca comportta la
neceessità di addeguarsi a determinati standard per consen
ntire l’interoperabilità dei sistem
mi oltre chee per
rispondere al dettato norm
mativo vigen
nte.
Perttanto le com
municazionii informatiche indirizzaate all’AOO
O-GPREV, dovranno oosservare le seguenti reegole
generali:

Il fformato preeferibilmente accettatoo per file allegati
a
ai messaggi ddi posta eleettronica, come
c
doccumenti prim
mari, è il PD
DF e (PDF/A
A).

Sonno accettati anche i form
mati: JPG, P
P7M, TXT,, TIFF, TIF e XML.

I fiile allegati al documen
nto primariio possono essere in uno
u dei forrmati suppo
ortati dall’U
Unità
Orgganizzativa interessata e possono eessere comp
pressi nei fo
ormati ZIP o RAR

L’innvio di allegati non preevisti, compporta la ritraasmissione al
a mittente ddel messagg
gio;

L’eeventuale neecessità di dover
d
inviarre documen
nti in formatti non preseenti tra quellli sopra elenncati
puòò essere efffettuata prrevio accorrdo con il RDS, tram
mite l’UO interessata alla riceziione.
L’eeccezione saarà inserita nel presentee manuale non
n appena possibile.

È ggradita l’ap
pposizione della
d
firmaa digitale aii documentti se allegatti messaggio.

Le eventuali marche
m
tem
mporali appposte insiem
me alla firm
ma digitale devono esssere in form
mato
embbedded e noon detached
d (il file firm
mato e la firrma devono
o essere conntenuti in un
n’unica bussta di
filee);

L’eeventuale appposizione di
d firma diggitale non valida
v
rendee non utilizzzabile il filee eventualm
mente
trassmesso;

In uun singolo messaggio
m
di
d posta eleettronica dev
ve essere asssociata la ddocumentazzione relativva ad
un unico argoomento (perrtanto se unn mittente deve inviarre cinque ddocumenti afferenti
a
cinnque
praatiche, dovràà inviare cin
nque mail);

La massima diimensione complessiva
c
a degli alleg
gati deve esssere di 8 M
MB; in caso di superam
mento
di ttale limite ill messaggio
o non sarà reecapitato all’AOO dal sistema di pposta;

La casella posstale del miittente, in ccaso di perssone giuridiiche, deve eessere riferrita alla persona
giuuridica medeesima (ad esempio,
e
la ditta ROSSI Spa dov
vrà inviare lla propria documentaz
d
zione
dalla
casellla
postaale
rossiispa@xxxxx
x.it
e
non
ddalla
cassella
postale
marrio.rossi@rrossispa.xxx
xxx.it) poichhé in tal caaso il sistem
ma risponde
derà ad una casella postale
imppropria;

Il nnome degli eventuali file
f allegati deve esserre di lungheezza moderrata, non co
ontenere spaazi e
caratteri speciaali (lettere accentate,
a
caaratteri specciali [ad eseempio °, ^, vvirgolette, apici.]
a

Si suggerisce di utilizzarre il caratteere _ (undeerscore) al posto di taali caratteri.(esempi dii file
validi: richiessta_di_risarrcimento.pddf; foto_di_
_citta.jpg; attivazionee dell'utenzza mentre non
vannno bene noomi come questo è il 1 ° documentto.pdf oppu
ure si.trasm
mette.domanda.pdf o anncora
queesta è la miaa domanda per
p entraree a far partee dell’eserciito.pdf)
I docum
menti non rispondenti ai
a succitati ccriteri potreb
bbero impedire la gestiione dei doccumenti e ill suo
utilizzo costringenddo l’ RDS all’invio
a
dell documento
o al mittentee.

7.2.1.

Flussso in ingre
esso attra
averso PE
EI

I messaaggi proveniienti sulle caselle di poosta vengono
o inseriti in un’apposita
ta coda.
L’operaatore di prottocollo, in dipendenza
d
delle abilitaazioni a lui concesse, aaccede alla predetta
p
codda di
messaggi.
ne di arrivo all’AOO.
a
I messaaggi vengonno presentatii all’operatoore in ordin
Se la prrotocollazioone di un meessaggio noon viene com
mpletata, qu
uel messagggio sarà pressentato al prrimo
operatoore che, subiito dopo, acccederà alla stessa codaa dei messag
ggi.
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L’operaatore può protocollarre il messaaggio, proccedendo allla successsiva assegn
nazione alll’UO
competente ovverro, nei casii dubbi o quando il messaggio è palesem
mente non di competenza
dell’AO
OO, può invviarlo in un apposito eleenco, gestito
o dal RDS.
I docum
menti che vengono
v
sotttoposti allaa successiv
va gestione del RDS ppossono esssere protocoollati
direttam
mente da quuest’ultimo ovvero,
o
risppediti al mitttente oppure cancellatii.
Nel casso in cui l’R
RDS decida di inviare lla mittente il messaggiio, il sistem
ma mette a disposizione
d
e una
casistica già predissposta di meessaggi:
a)
il messaggio è corrotto o uno dei doocumenti no
on leggibile;
b) daati non conggruenti nellaa segnatura informaticaa;
c)
seegnatura nonn conformee alla circolaare AIPA/C
CR/28 7 mag
ggio 2001;
d) m
mancata sottooscrizione del
d documennto primario
o;
e)
deestinatario errato;
e
f)
veerifica di inttegrità dei documenti
d
nnegativa;
g) il documentoo o gli alleegati dichiarrati all’interno del filee segnaturaa.xml non corrispondon
c
no a
quanto ricevuto.
Oltre aii casi suinddicati il RDS può inviaare il messaaggio al mitttente per uun qualunqu
ue motivo a sua
discreziione e, in taal caso, segn
nalerà il mo tivo nel meessaggio di trasmissione
t
e.
Le maiil che venggono consid
derate SPA
AM non ven
ngono protocollate e non viene spedito neessun
messaggio al mitteente.
Ai senssi della norm
mativa vigente è possibbile protoco
ollare un meessaggio di posta elettrronica ordinnaria
solo se firmato diggitalmente (aart 47/1/a [C
CAD])
Nel risppetto dell’arrt. 38 del [D
DPR] vengoono comunq
que accettatii e protocolllati documeenti informaatici,
nei form
mati indicaati nel paraagrafo preccedente, ancche di firm
ma digitale ai quali sia allegata una
scansionne del docuumento di identità dell mittente. Tali docum
menti potrannno comun
nque non esssere
accettatti per la succcessiva traattazione daall’UO com
mpetente se viene risconntrata qualcche irregolaarità.
Di talee evento sarà
s
inform
mato il mitttente attraaverso apposito messsaggio prep
parato dalll’UO
assegnaataria per coompetenza.
Nel casso in cui il mittente sia una P.A.,, ai fini dellla protocollazione, anc
nche in asseenza della firma
f
digitalee, è sufficiennte che siano presenti lee informaziioni previstee dalla [CIR
RC] (art. 47//1/b).
In tal caaso, ove richhiesto dal mittente,
m
seccondo le reg
gole della [C
CIRC], sarà trasmesso:
 messagggio di confferma di pprotocollaziione, che contiene laa confermaa dell'avveenuta
protocollazione in in
ngresso di uun documen
nto ricevuto;
 messagggio di notiffica di ecceezione, chee notifica la
l rilevazioone di un’aanomalia inn un
messagggio ricevuto;;
 messagggio di annu
ullamento di protoco
ollazione, che
c
contienne una com
municazionee di
annullam
mento di unaa protocollaazione in ing
gresso di un
n documentoo ricevuto in
i precedenzza.
Il sistem
ma gestiscee in autom
matico, senzza inserire i relativi messaggi
m
inn ingresso nell’AOO
n
n
nelle
rispettivva coda, quei messaggii che segnallano un pro
oblema di ricezione nellla casella postale
p
ordinnaria
del desstinatario (èè il caso in
n cui dall’A
AOO è statto inviato un
u messagggio ad una casella postale
ordinariia ma questt’ultima è piena o il deestinatario risulta scono
osciuto al siistema di po
osta elettronnica:
in tal caaso sarà recaapita alla caasella PEI ddell’AOO un
n messaggio
o che inform
ma di tale ev
venienza).
Questi messaggi sono
s
autom
maticamentee inseriti qu
uali allegatti del docum
umento che ha generato il
messaggio stesso e il docum
mento intereessato vienee ricollocato sulla scri
rivania virtu
uale inerentte ai
documeenti in ingrresso (nella voce postaa non conssegnata) deel primo uteente che haa predispossto il
documeento, per le opportune azioni
a
del caaso.
In particcolare, l’addetto, dopo le necessarrie verifichee può:
 nuovam
mente inviarre il documeento alla steessa casella postale inizziale
 inviare il documen
nto ad una caasella postaale diversa
 inviare il documen
nto ad una caasella postaale di PEC
 prevedeere la materializzazionne del docu
umento per la successiiva trasmissione per posta
p
ordinarria.
Almenoo una volta al giorno viiene verificaata la presen
nza di messsaggi.
20

7.2.2.

Flussso in ingre
esso tram
mite PEC

I messaaggi proveniienti sulle caselle di PE
EC vengono
o inseriti in un’apposita
u
a coda.
L’operaatore di prottocollo, in dipendenza
d
delle abilitaazioni a lui concesse, aaccede alla predetta
p
codda di
messaggi.
I messaaggi vengonno presentatii all’operatoore in ordin
ne di arrivo all’AOO.
a
Se la prrotocollazioone di un meessaggio noon viene com
mpletata, qu
uel messagggio sarà pressentato al prrimo
operatoore che, subiito dopo, acccederà alla stessa codaa dei messag
ggi.
L’operaatore può protocollarre il messaaggio, proccedendo allla successsiva assegn
nazione alll’UO
competente ovvero, nei casii dubbi o quando ritiiene che ill messaggioo non sia di competenza
dell’AO
OO, può invviarlo in un apposito eleenco, gestito
o dal RDS.
I docum
menti che sono sottop
posti alla ssuccessiva gestione del
d RDS poossono esseere protocoollati
direttam
mente da quest’ultimo
q
o ovvero, nnei casi prrevisti, scarrtati e canccellati, senzza farli enttrare
all’interrno del sisteema documeentale.
Nel casso in cui siano proto
ocollati e ll’UO asseg
gnataria risccontrasse laa palese non competenza
dell’AO
OO, sarà queest’ultima, attraverso
a
P
PEC, con un
n messaggio
o protocollat
ato, ad inform
mare il mitttente
di tale evenienza. L’assegnazzione di talli messaggi sarà effettu
uata a discrrezione dell RDS, secoondo
mento. Per qquesti casi la
l risposta da
d inviare deeve essere di
d tipo standdard,
criteri ddi omogeneiità di trattam
secondoo il testo in allegato 5
Le maill consideratte SPAM no
on sono prottocollate e non
n viene sp
pedito nessuun messagg
gio al mittennte.
Nel casso in cui ill mittente sia
s una P.A
A., in assen
nza della firma digitalle, è sufficiente che siano
s
presentii le informaazioni previsste dalla [C IRC].
In tal caaso, ove richhiesto dal mittente,
m
sarrà trasmesso
o:
 messagggio di confferma di pprotocollaziione, che contiene laa confermaa dell'avveenuta
protocollazione in in
ngresso di uun documen
nto ricevuto;
 messagggio di notiffica di ecceezione, chee notifica la
l rilevazioone di un’aanomalia inn un
messagggio ricevuto;;
 messagggio di annu
ullamento di protoco
ollazione, che
c
contienne una com
municazionee di
annullam
mento di unaa protocollaazione in ing
gresso di un
n documentoo ricevuto in
i precedenzza.
Il sistem
ma gestisce in automattico, senza inserire i reelativi messsaggi nelle rrispettive code, le riceevute
generate dal sistem
ma di PEC.
s
autom
maticamentee inseriti qu
uali allegatti del docum
umento che ha generato il
Questi messaggi sono
d consultazzione.
messaggio stesso e sono visibili attraversso le normalli funzioni di
Almenoo una volta al giorno viiene verificaata la presen
nza di messsaggi.

7.2.3.

Flussso in uscita

Come ggià segnalatto in preced
denza tutta lla documen
ntazione am
mministrativaa dell’AOO
O viene proddotta
in originnale in moddalità inform
matica.
Pertantoo, quando il dirigente competentee UOR ha perfezionato
p
o il relativo iter, attraveerso le funzzioni
del sisteema, provveede a firmarre digitalmeente e apporrre la marcaa temporale al documen
nto di intereesse.
Il sistem
ma informaatico, sulla base delle informazio
oni inserite nella fase di predispo
osizione di quel
documeento, provvede ad inviiare, per poosta elettron
nica, il documento priimario e tuttti gli evenntuali
allegati presenti.
L’utilizzzo della caasella postaale elettroniica ordinariia, piuttosto
o che della PEC, vien
ne programm
mato
dall’opeeratore che ha predisp
posto la praatica e può essere mod
dificato da tutti coloro
o i quali haanno
titolo a farlo fino alla
a firma deel documentto stesso.
Ovviam
mente la trassmissione per
p PEC è ppossibile so
olo quanto il
i destinatarrio ha segn
nalato la proopria
casella di PEC all’A
AOO.
A tutti i documentii trasmessi viene allegaato il file seegnatura.xm
ml, contenennte le inform
mazioni prevviste
dalla [C
CIRC].
La proccedura soprra descritta è valida peer tutta la documentazi
d
ione prodottta dall’AOO ad eccezzione
dei seguuenti casi:
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corrisponndente privo di una quaalsiasi casella di posta elettronica;;
documennto primario
o a cui è asssociato un allegato
a
anallogico non ddematerializzabile;
documennto primario
o cui è assoociato un allegato inforrmatico chee per caratteeristiche prooprie
non puòò essere inv
viato per pposta elettronica (ad esempio, ddimensione eccessiva, non
gestibilee dai servizi di posta eleettronica)
Nei cassi sopraelenncati, la form
mazione e lla sottoscrizzione dell’aatto avvienee secondo modalità
m
idoonee
alla prooduzione dii un originaale informaatico che, per altro, an
nche in talee formato viene archivviato.
Solo la trasmissionne viene effeettuata con le tecnologie postali an
nalogiche.
Ancora più in dettaaglio, nel prrimo dei caasi segnalatii il sistema informatico
i
o provvede autonomam
a
mente
a trasfeerire il docuumento in questione
q
neella lista dei documentti da materiializzare che è l’elencoo dei
documeenti che saraanno successsivamente spediti con i servizi po
ostali tradiziionali.
Negli alltri due casii, invece, è l’operatore che deve in
nformare il sistema chee quel docum
mento non deve
d
essere trasmesso per posta elettronica ma, invecce, fatto co
onfluire nel
ella già desscritta listaa dei
documeenti da mateerializzare. (è
( necessariio segnalaree che, nei caasi in cui vi sia un alleg
gato analogiico e
il docum
mento devee essere speedito a più destinatari, alcuni dei quali per cconoscenza, e questi ulltimi
disponggano di un indirizzo di posta eletttronica, il sistema
s
pro
ocede comuunque alla trasmissionee del
documeento informatico limitaatamente aglli indirizzi per
p conosceenza)
Quandoo il docum
mento non deve
d
esseree trasmesso
o per postaa elettronicca, il sistem
ma informaatico,
completta le operazzioni di firma digitalee, apposizio
one della marca
m
tempoorale e prottocollazionee del
documeento senza procedere
p
allla successivva trasmissiione.
I docum
menti così laavorati conffluiscono innvece in un’apposita lista di docum
menti da matterializzare..
Possonoo accedere a tale lista solo gli opperatori abillitati che provvedono aalla stampa del docum
mento
primario e degli eventuali alllegati (in caaso di alleg
gati digitali provvedonno al downlload in locaale e
successsivo riversam
mento su ad
deguato suppporto inform
matico).
Sul doccumento cossì stampato sarà appostto, sul retro,, la seguentee frase:
Si atttesta che il presente do
ocumento è copia del ddocumento
infformatico ooriginale, firrmato digita
almente e coomposto
compleessivamentee di nr. ____
______ pag
gine, compre
rensivo di nrr.
Allegati _________
_ e Annessi __________ .
Roma, lì
xx xx 20
01x
IIL CAPO DEL
D xxx UFF
FICIO
(xxxxx xxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx)
Dopo lla firma dii tale attesttazione il ddocumento primario e gli eventtuali allegaati sono sppediti
all’indirrizzo postalle del corrisspondente, attraverso il
i tradizionaale servizio postale, il cui processso di
preparaazione è descritto nel paaragrafo ineerente al flu
usso dei docu
umenti anallogici in usccita.
Al fine di inviare correttamen
c
nte un docum
mento inforrmatico è neecessario appplicare alcu
une regole nella
n
strutturaa del file chhe è predisposto:

utilizzaare il modelllo nel formaato RTF alll’uopo predisposto e il cui facsimiile è disponnibile
in allegato 6 (il sistema prrovvederà alla
a
successsiva converrsione in formato
f
PD
DF/A
all’attoo della firmaa del docum
mento);

nella denominazio
d
one dei fille non si devono utiilizzare carratteri specciali e/o leettere
accentaate (°,’,^, è, ecc);

nel fissaare il nome del file è beene non sup
perare gli ottto caratteri

nella deenominazion
ne del docuumento non deve esseree utilizzato iil carattere . (punto);
È necesssario segnnalare che, qualora com
me allegato
o, venga inserito un ddocumento informaticoo già
firmato digitalmennte, l’operatore che sta effettuando
o la predisp
posizione deeve cliccaree sulla vocee NO
PDF, per evitare la
l successiv
va conversioone in PDF
F/A del doccumento. Taale operazio
one oltre a non
mato in preecedenza, potrebbe
p
geenerare erro
ori nel sisttema
essere utile su unn documento già firm
informaatico idonei a bloccare la fase di prrotocollazio
one e trasmiissione del ddocumento..
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7.3.

La geestione deel documeento inforrmatico in
nterno

Per documenti interni si inntendono qu
uelli scambiiati tra le div
verse UO affferenti allaa medesima AOO.
In tu
utti quei casi nei quali tra gli indirizzi per coompetenza o per conosccenza di unn documento
o vi sia unaa UO
interna all’AOO
O, tale infoormazione viene
v
espliccitamente dichiarata
d
alll’interno deel sistema informatico
i
o che
prov
vvederà ad inviare, auutomaticameente, quel ddocumento sulla scrivaania virtualee del dirigeente compettente
dell’UO destinaataria.
Queel documentto sarà protoocollato sollo in uscita ddalla UO mittente.
m
Rim
mangono invvariate le susseguenti attività gesstionali, com
mpresa la eventuale
e
nnecessità di dover ricorrrere
all’eeventuale m
materializzazzione del do
ocumento, nnei casi prev
visti per talee proceduraa.

7.4.

La geestione deel documeento analoogico

L’in
ndirizzo preeposto alla ricezione
r
deella documeentazione an
nalogica inerente all’atttività dell’A
AOO è:
DIR
REZIONE GENERAL
LE DELLA
A PREVIDENZA MIL
LITARE, D
DELLA LE
EVA
E DEL COL
LLOCAME
ENTO AL L
LAVORO DEI VOLO
ONTARI C
CONGEDA
ATI

Viale
V
delll’Esercito 176 – 187
7
000143 ROM
MA
7.4.1.

Flussso in ingre
esso

La corrrispondenzaa analogica in arrivo è acquisita dall’AOO a mezzo poosta conven
nzionale, prrevio
ritiro daa parte dal personale
p
prreposto da qquesta DG (camminato
(
ori) 4 volte a settimana presso il ceentro
postale “Roma 133” e anche giornalmeente tramitee consegna da parte ddel personaale dell’Uffficio
postale Roma laureentino di viaa Tor pagnootta nr. 48.
La corrrispondenzaa analogica trattata puuò essere di due tipi: raccomanddata e/o asssicurata; opppure
ordinariia e/o prioritaria
p
e può eessere reccapitata an
nche a m
mezzo corrriere privvato.
Ulteriorre corrisponndenza anaalogica, vienne prelevatta dal perso
onale prepoosto da queesta DG, prresso
altre Puubbliche am
mministrazio
oni come daa specchio riiepilogativo
o in allegatoo 11.

7.4.2.

Le ra
accomand
date/assiccurate

La gestiione della posta
p
raccom
mandata e/oo assicurata avviene in due
d fasi.
Nella prima fase laa corrispond
denza è preelevata com
me sopra desscritto, prevvia accettaziione firmataa dal
personaale prepostoo da questa DG
D (cammiinatori e posstino).
Quindi,, il personalle incaricato
o verifica chhe siano preesenti tutti i documenti prelevati e, nel caso inn cui
qualcunno non risuulti indirizzzato all’AO
OO-GPREV, provvede alla restituuzione di questi
q
ultim
mi al
Comanddo alla Sedee, controfirm
mando l’appposito regisstro.
Se tra le raccom
mandate vi fossero ddocumenti indirizzati personalmeente agli appartenentti ai
Reparti//Uffici delll’AOO-GPR
REV, tali ddocumenti non
n saranno
o aperti e vverranno co
onsegnati, nella
n
stessa ggiornata se il
i destinatarrio è disponnibile, previaa firma di quest’ultimo
q
o della ricev
vuta di ritorrno e
dell’appposito regisstro. Nel caso
c
in cuui il destin
natario non fosse preesente, il documento
d
sarà
consegnnato al Capoo della Segrreteria (o suuo sostituto)) dell’UO do
ove il destinnatario pressta servizio.
In ogni caso, gli adddetti dell’A
AOO-GPRE
EV dovrebbero evitare di farsi recaapitare le raaccomandatee e/o
assicuraate personalli all’indirizzzo postale ddell’AOO-G
GPREV.
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7.4.3.

La po
osta ordin
naria

Il ritiro della postaa ordinaria avviene
a
sem
mpre con lee stesse mod
dalità descrritte nel paragrafo flussso in
ingressoo.
Tale tippologia di coorrisponden
nza non è acccompagnatta da distinta di dettagliio.
L’eventtuale corrisppondenza ordinaria
o
dirretta al perssonale dell’A
AOO non ssarà aperta e verrà inolltrata
all’UO di competenza, priva di
d protocolloo, per la con
nsegna all’interessato.
In ogni caso, gli addetti
a
dell’AOO-GPRE
EV dovrebb
bero evitaree di farsi reecapitare la corrispondenza
ordinariia personalee all’indirizzzo postale ddell’AOO-G
GPREV.

7.4.4.

La prrotocollazzione dei documen
nti analogici

Le attivvità di protoocollazione iniziano conn l’apposiziione manuaale, sul docuumento in trrattazione, di
d un
codice identificatiivo dell’UO di com
mpetenza, al
a fine di facilitare le successsive attivitàà di
assegnaazione.
I docum
menti sono, quindi, scaansionati m
massivamentte, a cura di
d addetti abbilitati alla funzione, e, di
seguito,, valorizzatii attraverso l’inserimennto dei dati essenziali per
p la protoccollazione:
 Codice Amministra
A
azione mitteente, se presente;
 Codice AOO
A
mitten
nte, se preseente;
 Mittentee;
 Oggetto;;
 Protocolllo mittente;;
 Data prootocollo mittente.
Se al documento analogico
a
so
ono associaati allegati in
i formato analogico oovvero allegati inform
matici
possonoo essere gesstiti nel proccesso di dem
materializzaazione.
ogici cartaccei, vengon
no inseriti nella fase di scansion
ne massivaa del
Se si ttratta di alllegati analo
documeento di riferrimento, con
n un opportuuno separattore idoneo a distinguerrli dal docu
umento prim
mario
di apparrtenenza.
Nel secondo caso, saranno acccettati allegati su suppo
orto ottico (CD ovvero DVD).
ati informattici su supp
porti diverssi da quellii ora indica
ati.
Non sarranno acceettati allega
In ogn
ni caso i supporti
s
in
nformatici non vengo
ono riconssegnati al mittente ma
m rimanggono
associaati al docum
mento carta
aceo originaario.
Il contenuto del supporto, qualora la dimension
ne non sia eccessiva,, può esserre associatto al
documeento primariio di appartenenza, subbito dopo il processo dii scansione di quest’ulttimo.
Se la diimensione dei
d dati conttenuti nel suupporto è ecccessiva il supporto
s
vieene, invece, inviato alll’UO
di comppetenza.
A questto punto il sistema chiiede all’adddetto di app
porre la firm
ma digitale ((e la marcaa temporale) sul
file otteenuto dal processo di sccansione maassiva.
Se la quualità della scansione è valida e i dati suelen
ncati sono stati
s
inseritii, il documento può esssere
firmato digitalmennte e, successsivamente, protocollatto in ingressso e smistatoo all’UO di competenzza.
Tutti glli addetti al servizio perr la tenuta ddel protocolllo informatico sono abbilitati all’ap
pposizione della
d
umenti scannsionati.
propria firma digitaale sui docu
Il docum
mento analoogico origin
nale viene ccustodito in un apposito
o deposito ppresso l’AO
OO ai soli fini di
eventuaali verifichee, con le modalità più avvanti descriitte.
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Le opeerazioni di dematerialiizzazione aavvengono di norma entro il giiorno del ricevimento
r
o del
documeento.

7.4.5.

Flussso in uscitta

Poiché nell’ambitoo dell’AOO
O vengono pprodotti esclusivamentee documentti originali informatici non
avrebbee senso parlare di flusso
o in uscita ddi documenti analogici.
Tuttaviaa, come giàà ampiamente spiegatto nel parag
grafo ineren
nti al flussoo in uscita dei docum
menti
informaatici, può essere neccessario prrocedere allla trasmisssione attrav
averso il servizio postale
tradizioonale di unoo o più docu
umenti.
Le proccedure di prreparazionee dell’atto dda parte delll’operatore incaricato ssono state già
g descrittee nel
citato paragrafo ineerente al flu
usso in uscitta del docum
mento informatico.
Qui venngono descrritte le succeessive attiviità idonee alla
a trasmisssione vera e propria.
I docum
menti che deevono esserre trasmessii per posta ordinaria caartacea devoono essere portati pressso il
Servizioo di Protocoollo, accomp
pagnati dallla modulistiica di seguitto descritta::
 Enti Militari di cui all’allegato
a
7
o per
p via assiccurata, com
mpilando l’ap
pposita disttinta in alleggato 8 al prresente capitolo
inn duplice co
opia;
o per
p via priorritaria, senzaa allegare alcuna distin
nta;
 Altri Entti Militari e Statali:
o per
p via assicurata, racccomandata (anche R.R
R.) compilaando l’appo
osita distintta in
a
allegato
8 al presente caapitolo in du
uplice copiaa;
o per
p via priorritaria comppilando l’ap
pposita distinta in alleggato 8 al prresente capitolo
inn duplice co
opia;
 Enti Privvati e Nomin
nativi
o compilando
c
l’apposita ddistinta in allegato
a
8.
Come ddisposto dallla vigente normativa in materia di trasparen
nza amminiistrativa, è fatto obbliggo di
compilaare in manniera leggib
bile ed in ttutta la suaa interezza l’apposita modulisticca a correddo di
ciascunna tipologia di spedizion
ne.
Inoltre, al fine di evadere
e
tem
mpestivamennte il flusso
o della corrrispondenzaa in uscita, i documentti da
gnati al perrsonale prep
posto non oltre
o
le oree 12.00, perr consentirnne in
spedire devono essere conseg
tempo uutile, pressoo l’Ufficio Postale
P
lo sm
mistamento che avverràà secondo lee suddette modalità.
m

7.4.6.

La ge
estione de
el documeento analo
ogico inte
erno

Non esssendo prevvista la geenerazione di originalli analogicii non esistte la casisttica inerentte al
documeento analogiico interno.
Tuttaviaa i casi in cui
c il docum
mento da invviare conten
nga allegati che la loro natura non
n possono esssere
dematerrializzati, dovranno esssere gestiti con le mod
dalità già descritte nel pparagrafo in
nerente al fllusso
in uscitaa dei docum
menti inform
matici.
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7.4.7.

Fax

Il Serviizio di Tenu
uta del PI non
n dispon
ne di appara
ato fax.
L’eventtuale trasmiissione di documentaz
d
zione attraveerso tale strrumento puuò essere efffettuata verrso i
fax dellle UO di com
mpetenza teenendo pressente che:
 IIl documennto così trrasmesso ddeve esseree consegnaato completto della dichiarazionee di
aaccertamennto della fonte
fo
di prrovenienza (in aderen
nza all’art. 45 [CAD
D]) a cura del
rresponsabille della UO interessata (i fax privi di tale attesstazione nonn saranno reegistrati);
 IIl fax registrato è tratttato con le stesse mod
dalità descritte nel paraagrafo inereente al flussso in
iingresso dei documenti analogici
 iil mittente che
c invia il documento via fax, seccondo le norme vigentii (art. 45 [C
CAD]), non deve
d
iinviare ancche la copiaa del docum
mento origiinale con alltri mezzi pper evitare che uno sttesso
ddocumento possa averee due numerri di protocollo diversi.
 L
Le eventuaali istanze trasmesse
t
vvia fax dev
vono essere accompagnnata da una fotocopiaa del
ddocumento d’identità del
d mittentee (art. 38 [DPR]).

7.4.8.

Docu
umento an
nalogico n
non firma
ato

I docum
menti privi di mittentee (es. espossti anonimi)), sono trattati in ambbito AOO direttamente
d
e dal
Servizioo di Prevennzione e Pro
otezione (SP
PP), cui talii documentii vengono cconsegnati, dopo la relaativa
protocoollazione.
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7.5.

Schem
ma del flu
usso in ingresso e iin uscita

Ese
empio d
dii flusso di ingres
ingresso
Posta cartacea in
ingress
soStazione di

POSTA
AZIONE
DI PROT
TOCOLLO

demate
erializzazione
Po
osta in
ing
gresso

Doc
cumenti

Arrchivio docum
menti
Informatici
dell’AOO

Capo Reparto
R

info
ormatici

e
eil

Capo Divisione
D

Altre UO

Addettto 1
Capo Sezione
S
Addettto 2

Esempio
o di fluss
so di usc
cita
Stam pa documento
o
(se necessario)

Stazione
di mat
aterializzazione
e

Ca
apo
Rep
parto

Capo Ufficio
U
/
Divis
sione

ee

Firma digita
ale
e Protocolllo

Adde
etto
1

il

Archivio documenti
Infformatici
dell’AOO

Ca
apo
Seziione
Adde
etto
2
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8. M
Modalità
à di prod
duzione e di gesstione delle
d
reggistrazio
oni di
protoccollo infformaticco
Il prresente capiitolo illustraa le modalittà di produzzione e di co
onservazion
ne delle regiistrazioni dii protocollo
info
ormatico, noonché le moodalità di reg
gistrazione delle inform
mazioni ann
nullate o moodificate nelll'ambito di
ogn
ni sessione ddi attività di registrazione.

8.1.

Uniciità del protocollo informaticco
Nell'am
mbito della AOO il registro
r
di protocollo è unico e la numeerazione progressiva delle
d
registraazioni di prootocollo è un
nica.
La num
merazione si
s chiude al
a 31 dicem
mbre di ogn
ni anno e ricomincia dal 1° gen
nnaio dell'aanno
successsivo.
Il numeero di protoocollo indiv
vidua un unnico documeento e, di conseguenzaa, ogni docu
umento reca un
solo num
mero di prootocollo.
Il numeero di protoccollo è costiituito da alm
meno sette cifre
c
numeriche.
La doocumentazioone non registrata viene co
onsiderata giuridicam
mente
l'amminnistrazione.

inessistente

prresso

Non è cconsentita laa protocollaazione di unn documento
o già protocollato.
f
della teempestivitàà e dell'effetttivo
Il registtro di protoocollo è un atto pubbliico originarrio che fa fede
ricevim
mento e speddizione di un
n documentto, indipend
dentemente dalla regolaarità del documento steesso,
ed è idooneo a produurre effetti giuridici.
g

8.2.

Regisstro giorn
naliero di protocolllo
Ogni giiorno, intornno alle 24, il sistema pprovvede allla generazio
one della sttampa delle registrazionni di
protocoollo del gioorno. Duraante tale atttività, dellla durata di
d pochi m
minuti, non sarà posssibile
protocoollare atti nèè in uscita nè in entrata .
La stam
mpa delle reggistrazioni giornaliere
g
matica.
viene firmaata digitalmeente in moddalità autom
La stam
mpa viene arrchiviata all’interno deel sistema ed è sempre possibile eeffettuarne copie
c
cartaccee o
digitali

8.3.

Regisstrazione di protoccollo
Il sistem
ma, per ciasscuna registtrazione di protocollo prevede l’inserimento dei dati preevisti all’arrt. 53
[DPR] ccon le regolle ivi descriitte.
In particcolare:
 num
mero di prottocollo del documento
d
vienne generato automaticaamente dal ssistema e registrato in forma
f
non m
modificabilee;
 dataa di registraazione di pro
otocollo
è asssegnata auttomaticamen
nte dal sisteema e registtrata in form
ma non moddificabile;
 mitttente per i documenti
d
ricevuti
r
o, iin alternativ
va, il destin
natario o i ddestinatari per
p i docum
menti
spedditi,
28





n modificcabile e rep
periti nella tabella
t
dei corrispondeenti del sisttema
sonoo registrati in forma non
infoormatico
ogggetto del doccumento
regiistrato in foorma non modificabile
m
e; gli addettti devono seguire
s
le rregole geneerali di coddifica
dellle informaziioni contenu
ute nell’appposito parag
grafo.
dataa e protocollo del docum
mento ricevvuto, se disp
ponibili;
l'im
mpronta del documento
d
informaticoo
calccolata con l’’algoritmo SHA-256.
S
Va tenuto pressente che neel caso in cuui si tratti di
d un docum
mento inform
matico prov
veniente daa una
P.A
A., dotato dii file segnattura.xml, i relativi datti saranno utilizzati
u
a ccompletameento automaatico
dellle informaziioni afferen
nti alla registtrazione di protocollo.
Talii dati non saaranno, per altro, modi ficabili dalll’operatore.
Ancche il camppo oggetto per
p i messagggi proveniienti per po
osta elettronnica non sarrà modificaabile,
poicchè catturato dall’oggetto della maail pervenutta all’AOO.

8.4.

Segnatura di protocollo
p
o dei docu
umenti
L'operaazione di segnatura di protocoollo è effe
fettuata con
ntemporaneeamente alll'operazionee di
registraazione di prootocollo.
La segnnatura di protocollo
p
è l'apposizioone o l'asso
ociazione all'originale
a
del docum
mento, in foorma
permannente non modificabile,
m
delle inform
mazioni rig
guardanti il documento
d
stesso.
Essa coonsente di inndividuare ciascun
c
docuumento in modo
m
inequivocabile.
Sui doccumenti in ingresso, se
s presente , vengono utilizzati dati
d contenuuti nel file segnatura xml,
purchè conforme alle
a indicazioni della [C
CIRC].
Sui doccumenti in uscita la seegnatura di protocollo viene imprressa sul prrimo foglio del docum
mento
informaatico, sul latto sinistro.
Al fine di garantirre la validittà del docuumento info
ormatico co
osì prodottoo, la segnatura appostaa sul
f
in modalità
m
auttomatica.
documeento viene firmata,
Il file seegnatura.xm
ml viene alleegato a tuttii i documen
nti in uscita per
p posta ellettronica.
Il formaato della seegnatura di protocollo
p
ddell’AOO-G
GPREV, co
onformemennte alla norm
mativa, prevvede
4 dati:
 Codice delll’Amministrazione: M__D
 Codice delll’AOO: GP
PREV
 Numero di protocollo: 1234567
 Data di registrazione: gg-mm-aaa
g
aa
ocollo: M_D
D GPREV 1234567
1
01-01-2012
Esempiio di segnatuura di proto
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8.5.

Annu
ullamentoo delle reg
gistrazion
ni di proto
ocollo
La neccessità di modificare
m
anche un solo camp
po tra quellli obbligattori della registrazion
r
ne di
protocoollo, registrrate in form
ma non m
modificabile,, per correeggere erroori verificattisi in sedde di
immissiione manuaale di dati o attraverrso l'interop
perabilità dei
d sistemi di protoco
ollo mittennte e
destinattario, compoorta l'obblig
go di annulllare l'intera registrazion
ne di protoccollo.
È altressì possibile annullare una registraazione di protocollo
p
per
p un docuumento erro
oneamente fatto
entrare nel patrimoonio documeentale dell’A
AOO.
Le infoormazioni relative
r
allaa registraziione di pro
otocollo an
nnullata rim
mangono memorizzate
m
e nel
registroo informaticco del proto
ocollo per eessere sotto
oposte alle elaborazion
e
ni previste dalla
d
proceddura,
ivi com
mprese le viisualizzazioni e le stam
mpe, nonché la data, l''ora e l'autoore dell'ann
nullamento e gli
estremi dell'autorizzzazione alll'annullamennto del prottocollo rilasciata dal RD
DS.
uto annullam
mento, la data, ed il nominattivo dell’op
peratore chhe è
Il sisteema registrra l'avvenu
intervennuto.
Solo l’R
RDS è autorrizzato ad annullare,
a
ovvvero a dare disposizio
oni di annulllamento deelle registrazzioni
di protoocollo.
L'annulllamento di una registraazione di prrotocollo pu
uò avvenire anche su riichiesta con
n specifica nota,
n
adeguattamente mootivata, indirrizzata al RD
DS.

8.6.

Descrrizione fu
unzionale e operatiiva del sisstema di protocollo
p
o informatico
Tutte lee informazioni di dettaaglio inerennti alle funzzionalità preesenti nel siistema info
ormatico di PI e
gestionee documenttale sono rep
peribili nel manuale uttente del sisttema stessoo, in allegato
o 10
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9. CLASSIF
FICAZIO
ONE E FA
ASCICOL
LAZIONE
E DEI DO
OCUMEN
NTI
9.1.

Il Tittolario di classifica
azione
Sulla baase dei riferrimenti norm
mativi e meetodologici sopra esposti, è stato ppredisposto
o un Titolario di
archivioo:
 disccendente daa un peculiiare modelllo funzionalle di riferim
mento che caratterizzaa l’attività della
d
Dirrezione;
 orgganizzato peer TITOLO, CLASSE, SSOTTOCLA
ASSE;
 artiicolato su noon più di 3 livelli.
AOO-GPRE
EV presentaa i caratterri di generaalità e di ccompletezzaa necessarii per
Il Titollario dell’A
soddisfa
fare le esigennze di classsificazione ddei Reparti dipendenti.

9.1.1. STRUT
TTURA DE
EL TITOLA
ARIO
 voci del 1° liveello (TITOL
LO).
Il T
Titolario, una
u volta reecepite le sspecificità degli argom
menti/temi/m
/materie traattate in am
mbito
Dirrezione, è stato struttturato di m
massima secondo 20 voci di 1°° livello co
ome di segguito
rapppresentate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.
11.
.
12.
.
13.
.
14.
.
15.
.
16.
.
17.
.
18.
.
19.
.
20.
.



Costit
tuzione E Attribuz
zione Del
lla Direzi
ione Gene
erale
Leggi,
, Regolam
menti E Ci
ircolari Di Caratt
tere Gene
erale
Gestio
one Risor
rse Umane
Sicure
ezza
Gestio
one Risor
rse Finanz
ziarie
Gestio
one Della
a Spesa
Gestio
one Risor
rse Strume
entali
Fornit
ture
Gestio
one Risor
rse Docume
entali
Statis
stica
Serviz
zio Psico
ologia App
plicata Alle
A
FF.AA
A.
Sosteg
gno Ricoll
locazione Professio
onale Volo
ontari Con
ngedati
Pensio
oni Milit
tari
Cause Di Servi
izio / Equ
uo Indenn
nizzo
Leva / Corpi Ausiliari
A
Bilanc
cio
Inform
matica
Albo D'oro
D
Ex Dif
fesan
Conten
nzioso

voci di 2° e 3°° livello (CL
LASSE e SO
OTTOCLAS
SSE).
La successiva articolazio
one delle vvoci di 1° livello, è avvenuta m
mediante l’associazionne, a
ciasscuno dei suuddetti TITOLI, di succcessiva CL
LASSE e SO
OTTOCLA
ASSE, indiviiduate mediiante
un’aanalisi dellee attività e delle
d
materiee di pertinenza dell’AO
OO.

L'aggioornamento del
d titolario compete e sclusivamen
nte al verticce dell'AOO
O-GPREV su propostaa del
RDS.
Ciascunna UO puòò chiedere integrazioni
i
i, varianti e aggiunte al Titolarioo sulla basse delle prooprie
necessittà.
Dopo ogni modificca del titolarrio, il RDS provvede ad
a informaree tutti i sogggetti abilitatti all'operazzione
di classsificazione dei docum
menti e a ddare loro lee istruzioni per il corrretto utilizzo delle nuuove
classificche.
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Il titolaario non è retroattivo
o non si aapplica, cio
oè, ai docu
umenti prootocollati prima della sua
introduzzione.
È possibbile, registrrare documeenti in fasciccoli già apeerti fino alla conclusionne e chiusura degli stesssi.
Per ogn
ni eventuale approfondimento / visualizza
azione della
a strutturaa del titolario si rimaanda
all’alleggato 9

9.2.

La cllassificaziione dei documenti
d
i
La classsificazione è l'operazio
one finalizzaata alla orgaanizzazione dei docume
menti, second
do un
ordinam
mento logicoo, in relazio
one alle funzzioni e alle competenzee della AOO
O.
Essa è eeseguita attrraverso il tittolario di cllassificazion
ne.
Tutti i ddocumenti ricevuti
r
e prrodotti dellee UO dell'A
AOO, indipen
ndentementte dal suppo
orto sul quale
sono formati, sonoo classificatii in base al ssopra citato
o titolario.
Mediannte la classifficazione si assegna al documento, oltre al codice compleeto dell'indiice di
classificcazione (titoolo, classe, sottoclasse)), il numero
o del fascico
olo ed eventtualmente del
d
sottofasscicolo, nonnché l’UO di
d competennza.
Le operrazioni di cllassificazion
ne possono essere svoltte in momen
nti diversi: l'addetto allla registraziione
di protoocollo può innserire la vo
oce di livelllo più alto, mentre l'attribuzione ddelle voci di dettaglio è
demanddata all'incaricato della trattazione della praticca.

9.3.

La faascicolazioone dei do
ocumentii
Lo strum
mento di baase per gestiire la classifficazione è il fascicolo.
Il sistem
ma prevede i primi tre livelli del ttitolario (tito
olo, classe e sottoclassse) che veng
gono prevarricati
e gestitii in modalittà accentrataa dal RDS.
I fasciicoli e i sottofascico
oli sono iinvece gesstiti direttaamente daggli interesssati ai rellativi
provveddimenti.
In partiicolare, per poter classsificare un ddocumento è necessario inserirloo in un fascicolo oppurre in
sottofasscicolo.
Il sistem
ma consentee la creazion
ne di fascicooli e sottofaascicoli.
Per talee attività gli addetti dov
vranno attennersi alle seg
guenti regolle:
 il coodice del fascicolo o deel sottofasciicolo deve essere
e
numeerico
 la nnumerazionee deve esseere distanziaata di 100 numeri,
n
perr consentiree di poter in
ntervenire inn un
tem
mpo successivo senza sconvolgere
s
e l’impianto
o della fasccicolazione.. Avremo quindi
q
il coodice
fasccicolo 100, 200,
2
300 e così
c via.
 Quaalora la num
merazione dei
d fascicoli renda più opportuno
o
l’inserimentto di un cod
dice tra altrii due
fasccicoli si procederà di 10
0 unità (eseempio, tra ill codice 100
0 e 200 si innserirà prim
ma il codice 110,
poi il 120 e cossì via).
Per quaanto attiene alla descrizzione occorrre attenersi alle regolee generali dii scrittura dei
d dati, indiicate
nell’appposito paraggrafo
Non deevono comuunque esserre creati fasscicoli la cui
c denomin
nazione, poossa compo
ortare ambigguità
gestionaale (ad esem
mpio, la descrizione varrie).
Il sistem
ma mantien
ne traccia della
d
data d
di creazionee del fasciccolo.
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10. L’A
’Archivia
azione dei
d docu
umenti
10.1.

L’Arrchivio deell’AOO-G
GPREV
Sulla bbase della normativa vigente e citata l’AO
OO-GPREV
V dovrà preevedere un’organizzazzione
archiviistica articolata in:
 L’archivioo corrente: atti
a degli afffari in corsi
 L’archivioo di deposito
o: affari esau
auriti entro i 40 anni
 L’archivioo storico: afffari esauriti da oltre 40 anni (dopo
o per operazzioni di scarrto)
L’AOO
O-GPREV produce essclusivamennte originaali informattici e, inolltre, tutti gli
g atti carttacei
pervennuti vengonoo demateriaalizzati e connvalidati.
Pertantto l’universsalità dei documenti ooriginali affferenti all’A
AOO-GPRE
EV, a partirre dalla datta di
avvio ddel servizioo, sono arch
hiviati all’innterno del sistema
s
info
ormatico, chhe ne conseente la gestiione,
ne garaantisce l’acccesso e prov
vvede ad otttemperare alle
a norme di
d legge prevviste.
Tuttaviia esiste unn consistentee numero dii atti cartacei prodotti prima
p
dell’aavvio del nuovo
n
sistem
ma e,
inoltre, devono essere forn
nite indicazzioni sulla gestione dei docum
menti cartaccei che anncora
pervenngono all’AO
OO-GPREV
V.

10.2.

Arch
hiviazionee dei documenti infformatici
I docum
menti inform
matici sono archiviati su supportii di memoriizzazione, iin modo no
on modificaabile,
contestuualmente allle operazion
ni di registrrazione e segnatura di protocollo,
p
ssui
supportti di memoriia dell’interro sistema ggestito dallaa Struttura In
nformatica ddella Direziione.
Il sistem
ma è conform
me alle norme vigenti.
m
temporale, di haash in form
mato SHA-256 e
Ciascunn documentto è dotato di firma diigitale, di marca
delle innformazioni di registrazzione ad essso associate.
Ogni giiorno vienee anche, pro
odotto, il reegistro giorrnaliero dellle registrazi
zioni di prottocollo, firm
mato
digitalm
mente in moodalità autom
matica.
s
inoltre fascicolati..
Tutti i ddocumenti sono
Le regoole generali di archiviazzioni sono ddisponibili nel
n paragraffo inerente aalla classificcazione.
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10.3.

(L’arrchiviazioone) dei documentii analogicci
La paroola archiviaazione è sttata posta ttra parentessi in quanto, come giià spiegato nei preceddenti
paragraafi, l’unico archivio
a
dell’AOO-GPR
REV è quelllo informattico.
Tuttaviaa, è necesssario consid
derare i doocumenti geestiti primaa dell’entrat
ata in eserccizio del nuuovo
sistemaa e quelli che continuan
no a giungerre all’AOO..
Per i prrimi non verrrà effettuatto alcun inttervento. Ceertamente per i fascicolli ancora ap
perti vi saràà una
cesura, derivante dalla dicoto
omia che ssi viene a realizzare
r
trra i “vecchhi” documeenti cartaceii e i
“nuovi”” documentii informaticci che sarannno archiviatti in analogh
hi fascicoli informaticii.
Per i doocumenti chhe continuaano ad arrivvare all’AO
OO-GPREV
V, essi non saranno più
ù archiviati ma,
invece, inseriti in un deposito
o, all’internno del qualle saranno predisposte
p
apposite cartelle,
c
unaa per
ogni gioorno di prottocollazionee.
I docum
menti sarannno così inseeriti, senza uulteriore specificazionee, in ordinee di data in tali
t cartelle, per
ogni evventuale neccessità.
Per eviidenti probllematiche logistiche, nnon è possibile disporrre di un uunico depossito per l’inntera
AOO-G
GPREV.
Pertantoo i documeenti cartaceii vengono cconsegnati alle
a UO di appartenenz
nza (viene firmato
fi
appoosito
registroo quando vieene effettuaato tale passsaggio) e ciascuna UO provvederàà alla gestio
one del depoosito
dei docuumenti carttacei, second
do la regolaa sinteticam
mente descrittta in preceddenza.
Il persoonale prepoosto a tale funzione ppuò essere scelto
s
direttamente daall’UO di in
nteresse e deve
d
essere ssegnalato al RDS, da cu
ui dipenderaanno funzio
onalmente.
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11.
1
ABIILITAZIO
ONI DI ACCESSO
A
O ALLE INFORM
I
MAZIONII DOCUM
MENTAL
LI
11.1.

Geneeralità
Il controllo degli accessi
a
è il processo
p
chhe garantiscee l’impiego dei servizi del sistemaa informaticco di
protocoollo esclusivvamente seccondo modaalità prestabilite.
Il processo è carratterizzato da utenti che accedono ad og
ggetti inform
matici (app
plicazioni, dati,
program
mmi) mediaante operazioni specificche (lettura, aggiornamento, esecuz
uzione).
Gli utenti del servvizio di pro
otocollo, inn base alle rispettive competenzee, hanno au
utorizzazionni di
accessoo differenziaate in base alle
a tipologiie di operazioni stabilite dall’ufficiio di apparttenenza.

11.2.

L’acccesso al siistema
Per poteer accedere al sistema ad
a ogni utennte è assegn
nata una creedenziale coomposta da
 una compoonente pubb
blica che ppermette l’iidentificazio
one dell’uteente da paarte del sisttema
(user_Id);
 una componnente riserv
vata di autennticazione (password);
(
 una autorizzzazione dii accesso ((profilo), all fine di lim
mitare le ooperazioni di protocolllo e
gestione doocumentalee alle sole funzioni necessarie
n
a svolgere le attività di competenza
dell’ufficioo a cui apparrtiene.
L’RDS,, avvalendoosi di una utenza priivilegiata (aamministrattore di sisttema), asseegna agli utenti
u
diversi livelli di auutorizzazion
ne, tali utentti una volta identificati, sono suddi
divisi second
di diversi prrofili
di accessso, sulla baase delle rispettive com
mpetenze.
Si segnnala che unaa singola peersona fisicca può ricop
prire più ru
uoli, mantennendo, com
munque la sttessa
passworrd di accessso, legata, quest’ultima
q
a, alla persona fisica.

11.3.

I proofili di acccesso
mbito della AOO-GPRE
A
EV la struttuurazione deegli accessi prevede unaa realizzazione di una serie
s
Nell’am
di profili sulla basee della struttura ordinattiva e delle rispettive competenze..
Le princcipali profillazioni riguardano le fuunzioni di:
 amm
ministratoree di sistemaa: è colui il quale può accedere aii profili di cconfiguraziione di basee del
sisteema; in gennere è rilasciiata a pochee persone, sotto il direttto controlloo del RDS;
 prottocollazionee in ingressso: funzionne destinatta agli opeeratori di pprotocollo in
i ingressoo dei
docuumenti infoormatici e caartacei;
 listaa dei docum
menti da maaterializzaree: è l’elenco
o all’interno
o del qualee confluisco
ono i docum
menti
che per le prooprie carattteristiche nnon possono
o essere in
nviati per pposta elettrronica. In linea
l
generale è conssigliabile av
vere un utennte con quessto profilo in ciascuna U
UO;
 acceesso alla tabbella dei corrrispondentti: si tratta di
d un punto di snodo foondamentalee per la gesttione
dellla corrisponndenza. L’accesso a taale tabella deve
d
essere centralizzaato e gestito
o da un ristrretto
grupppo di utentti che possaano garantiree uniformità e coerenza ai dati imm
messi;
 abillitazione allla firma dig
gitale degli atti: in gen
nere legata alla funzioone di firm
ma di docum
menti
versso l’esterno;
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preddisposizionee di docum
mento: è la funzione ch
he consentee di preparaare gli atti per il flussso in
usciita;
consultazione: in linea generale tuttti gli utentti dovrebbero essere aabilitati allaa consultazzione
delll’archivio, il
i cui accessso è comunnque legato al cono d’ombra di vvisibilità, deeterminato dalla
d
proppria posizioone nell’albeero gerarchiico dell’AO
OO-GPREV
V. In particollare, le info
ormazioni leegate
al rregistro di protocollo
p
sono
s
visibilli a tutti gli utenti meentre i docuumenti in quanto
q
tali sono
s
visibbili solo a chi apparrtiene al reelativo con
no d’ombraa. Va ricorrdata, a qu
uesto propoosito,
l’ultteriore proffilazione, in
nerente allaa possibilitàà di accederre ai docum
menti che contengono
c
dati
senssibili;
acceesso alla scrrivania: ancche questa ffunzione dovrebbe esseere abilitata a tutti gli utenti,
u
poichhé su
tale scrutamentto si basa lo
o scambio ddella corrisp
pondenza e le attività ggestionali dei documennti in
ingrresso/uscitaa.;

I profilii ora delineeati non van
nno consideerati esaustivi delle mo
olteplici posssibilità forn
nite dal sisttema
informaatico e, inolltre, è possiibile anche creare proffili ex-novo che contenngano un mix
m di quellii ora
elencatii.
L’asseggnazione di un profilo è decisa daal RDS chee valuta la richiesta prroveniente dai
d responssabili
delle diverse UO.
Il RDS si preoccuppa di manten
nere costanttemente agg
giornati i prrofili associaati ai vari utenti.
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12. IL
I REGISSTRO DII EMERG
GENZA
12.1.

Prem
messa
La norm
mativa (artt 63 [DPR]) disciplinna in modo
o piuttosto puntuale lla materia del registrro di
emergennza, che è stato
s
pensato
o per soppeerire ad even
ntuali malfu
unzionamennti del sistem
ma informattico.
Tuttaviaa è necessaario sottolineare come lle norme risalgano al 2000,
2
primaa comunquee dell’entraata in
vigore ddel [CAD], che imponee la redazionne di origin
nali informatici.
Tale reegola, infattti, muta raadicalmentee lo scenariio in cui il registro ddi emergen
nza deve agire,
a
rendenddo, inoltre, di
d fatto, le funzioni
f
di pprotocollazione molto meno rilevaanti di quan
nto non lo erano
e
nell’imppianto norm
mativo previisto dal [DP
PR].
Di seguuito, quindi, verranno descritte
d
le pprocedure previste nei casi
c di non funzionameento del sisttema
informaatico, predissposte tenen
ndo quanto ddetto in preecedenza.

12.2.

Attivvazione deel registro
o di emerggenza
Ogni qqualvolta, per
p motivi accidentali o program
mmati, non fosse posssibile utilizzzare il sisttema
informaatico per le attività di protocollazzione per un
n periodo di
d tempo siggnificativo, il RDS em
mette
una dicchiarazione, che sarà mantenuta
m
aagli atti, nellla quale indica, con eesattezza, laa data e l’orra di
inizio ddel non funzzionamento e il relativoo motivo.

12.3.

Attivvità possib
bili duran
nte l’attivaazione del registro di emerggenza
Durantee il periodoo di non fu
unzionamennto del sisteema inform
matico NON
N sarà comu
unque posssibile
protocoollare docum
menti inforrmatici in iingresso, poiché tale attività è sstrettamentee correlata alle
funzionnalità del sisstema stesso
o.
d
analogici
a
peervenuti, fo
osse riscontrato un attoo che per la
l sua rilevanza
Se, invece, tra i documenti
p
e immediattamente, si procederà al suo innserimento nel registro di
fosse nnecessario protocollare
emergennza, provveedendo alla trasmissionne del medesimo all’UO
O di compettenza.
Per quaanto riguardda la docum
mentazionee in uscita, essendo po
ossibile sollo attraverso l’apposizzione
della firrma digitalee e tramite la posta eletttronica, non
n sarà dispo
onibile.

37

Se vi foosse un attoo che per la sua rilevannza dovessee comunquee essere trassmesso, verrrà prodottoo con
metodoologie alternnative dall’UO di com
mpetenze e portato all’attenzionee del RDS per la relaativa
protocoollazione di emergenza e successivva trasmissio
one per can
nali analogicci.
Appare evidente che
c non è conveniente
c
e procedere con tali modalità
m
ed è buona norma ridurrre al
minimoo indispensaabile l’accessso a tali funnzioni.
Vale annche la penaa di sottolin
neare che l’eeventuale mancato
m
funzzionamentoo del sistemaa inibisce annche
l’accessso all’archivvio informaatico e alle funzioni dii ricerca in generale, ddeterminand
do il sostanzziale
blocco ooperativo dell’AOO.
d

12.4.

Riatttivazione del sistem
ma inform
matico
Quandoo il sistema informatico
o riprende iil suo normale funzionamento, il R
RDS produce una ulterriore
dichiaraazione, con l’esatta ind
dicazione deella data e dell’ora
d
dellaa ripresa deel servizio.
Tutte lee dichiarazioone del RDS di attivazzione e chiu
usura del reg
gistro di em
mergenza sono conservaate a
cura dell RDS.
Dopo lla riattivazzione, i do
ocumenti inn ingresso protocollatti in emerrgenza, verrranno imm
messi
all’interrno del sisteema con le usuali
u
metoodologie.
Parimennti si riproddurranno, a cura delle U
UO di comp
petenza, i do
ocumenti prrotocollati in
i emergenzza in
uscita, ccon l’accorrtezza di farrli confluiree all’interno
o della lista dei docume
menti da matterializzare: tale
azione consentirà di avere il nuovo nuumero di protocollo
p
senza
s
la neecessità di ritrasmettere il
documeento stesso.
Il numeero di protoocollo asseg
gnato ai doccumenti con
n il registro
o di emergeenza verrà trascritto
t
a cura
degli opperatori chee si occuperanno della nnuova produ
uzione nel sistema
s
infoormatico neei campi preevisti
(Note/ddecretazioni).
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13.
1
Desscrizion
ne dei prrocedim
menti am
mministtrativi dii respon
nsabilità
à
delll’AOO‐G
GPREV
13.1.

Geneeralità
I procedimenti amministraativi di reesponsabilità dell’AOO-GPREV,, sono ricconducibili alle
compeetenze dellee UU.OO. co
ome specifiicato nell’alllegato 4
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14. R
Regole generali
g
i di scritttura de
ei dati alll’intern
no del sistema
iinforma
atico
In tu
utti i sistem
mi informatici è di partiicolare impoortanza la qualità
q
dellee informaziooni che ven
ngono inseriite al
suo interno. A
Ancora di piiù rileva taale importannza in un sistema
s
difffuso e invaasivo come quello di PI e
gesttione docum
mentale.
È faacilmente inntuibile, infaatti, come, in
i assenza ddi regole com
muni e coerrenti, non saarà possibile ottenere tuutti i
benefici attesii dal sistem
ma, in quanto, sempplicemente, i documeenti potrebbbero esserre difficilm
mente
rintrracciabili o,, nei casi peeggiori, non
n rintracciabbili!
Ven
ngono di seguito riporttate poche regole,
r
cui ttutti gli uteenti del sisteema devonoo attenersi, nella redazzione
dei campi Oggeetto, dei nom
mi dei fasciicoli e, in geenerale, ogn
ni qualvoltaa sia necessaario digitaree una qualunnque
desccrizione.
Nom
mi di personna

Tito
oli di cortesiia, nobiliarii ecc.
Nom
mi di città
Nom
mi di stati
Nom
mi di ditte

Entii/associaziooni
Min
nisteri
Entii di secondoo livello
Siglle di enti
Università
Virg
golette/apicci
Date

Prima il C
Cognome e poi il Nom
me.
In maiusccolo solo laa prima letteera.
Esempio:: Rossi Marrio
Sempre oomessi
In linguaa italiana, see disponibilee
In linguaa italiana
Lettera m
maiuscola so
olo nella priima lettera.
L’eventuuale forma societaria in minuscoolo, senza punti di
separazioone. Esempiio: Acme srll
Lettera m
maiuscola so
olo per l’inizziale della ddenominazione
Scritti peer esteso Eseempio: Ministero dellaa difesa
Esempio:: Segrediffesa V Reeparto e NON V Reparto
Segredifeesa
Senza puunti: Esempiio: ISTAT
Esempio:: Università
à degli studii di Roma
Utilizzaree, digitand
dolo dalla tastiera (nno copia/in
ncolla da
Word) il relativo carrattere
Formato numerico, separatore
s
trattino: esem
mpio: 01-01
1-2012
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15. ELENC
CO DEGL
LI ALLEG
GATI
Atto costitutivo dell’AOO
Atto di nomina dell RDS e del Vicario
Organiggramma delll’AOO
Descrizzione e comp
mpetenze dellle UU.OO. della AOO
O
Comunicazione staandard di traasmissione al mittente di messagg
gio di PEC nnon di comp
petenza
dell’AO
OO
6. Facsimiile documennto informaatico in uscitta (FAC-SIIMILE LET
TTERA)
7. Elenco Enti Militarri a cui vien
ne inviata coorrisponden
nza cartaceaa con particoolari modaliita’
8. Distintaa di trasmisssione di corrrispondenz a cartacea per
p gli Enti Statali e Miilitari, Privaati e Nominnativi
9. Titolariio di classifiicazione delll’AOO-GP
PREV
10. Manualle utente dell sistema informatico
11. Specchiio riepilogaativo dei Cam
mminatori

1.
2.
3.
4.
5.

41

