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ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il presente documento denominato NORME PROCEDURALI PER
L'IMPIEGO
DEL
SISTEMA
"ADHOC"
PRESSO
L'AREA
ORGANIZZATIVA OMOGENEA "Stabilimento Balneo Termale Militare di
Ischia”.

IL COMANDANTE
Ten. Col. f. RN Nicola CACCIUOLO
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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE

COMANDANTE

1 copia

SEDE

SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

1 copia

SEDE

NUCLEO SEGRETERIA E PERSONALE

1 copia

SEDE

NUCLEO PERSONALE CIVILE

1 copia

SEDE

COMANDANTE DEL PLOTONE SERVIZI GENERALI

1 copia

SEDE

RSPP

1 copia

SEDE

DIRETTORE OPS

1 copia

SEDE

Le copie del presente Documento sono state inviate in formato elettronico.
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ACRONIMI
Per facilitare la consultazione delle presenti norme procedurali, si riporta, di
seguito, il riepilogo degli acronimi utilizzati all’interno delle stesse:
AD

Amministrazione Difesa

AGID

Agenzia per l’Italia Digitale

AOO

Area Organizzativa Omogenea

SBTM

Stabilimento Balneo Termale Militare

CODPRI

Codice della Privacy

EDRC

Enti Distaccamenti Reparti Comandi

FA

Forza Armata

FDPI

Flussi Documentali e Protocollo Informatico

IPA

Indice delle Pubbliche Amministrazioni

MdG

Manuale di Gestione

PEI

Posta Elettronica Istituzionale

PEC

Posta Elettronica Certificata

PI

Protocollo Informatico

RDS

Responsabile del Servizio (di protocollo informatico)

RDP

Registrazione Di Protocollo

RE

Registro Emergenza

SME

Stato Maggiore dell’Esercito

TOO

Tabelle Ordinativo Organiche

UO

Unità Organizzativa

VIC.

Vicario RDS

A.C.

Area Corrispondenza (costituita
Personale e Segreteria)
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all'interno

della

UO

Nucleo

DEFINIZIONI
AGENDA DIGITALE ITALIANA
L'Agenda Digitale Italiana (ADI) è stata istituita il primo marzo 2012 con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; il Ministro per la Coesione
Territoriale; il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nel Decreto Legge del 18 ottobre 2012,
n° 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese " - c.d. provvedimento
Crescita 2.0 – sono previste le misure per l'applicazione concreta dell'ADI. I
principali interventi sono previsti nei settori: identità digitale, amministrazione
digitale, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti
elettronici e fatturazione, giustizia digitale.
ARCHIVIO
Complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di
qualsiasi natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto
produttore durante lo svolgimento dell’attività.
ARCHIVIO CORRENTE
Costituito dagli atti relativi ad affari e a procedimenti amministravi in corso di
istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista ancora un interesse.
ARCHIVIO DI DEPOSITO
Insieme degli atti relativi ad affari e a procedimenti amministravi conclusi. Detti
atti non risultano più necessari per il corrente svolgimento dei procedimenti
amministrativi; verso tali documenti può, tuttavia, sussistere un interesse
sporadico.
ARCHIVIO STORICO
Costituito dagli atti relativi ad affari e a procedimenti amministravi conclusi da
oltre 40 anni e destinati alla conservazione perenne presso gli archivi di Stato,
previo operazioni di scarto effettuate da apposita commissione.
ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
Processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti
informatici univocamente identificati mediante un codice di riferimento,
antecedente all’eventuale processo di conservazione (art. 1 della Deliberazione
CNIPA 19 febbraio 2004 n. 11).
AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO)
Un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall’amministrazione, che
opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della
documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’articolo 50, comma
4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
CLASSIFICAZIONE
Classificare vuol dire attribuire a ciascun documento un indice (di
classificazione) inserito in una struttura di voci (piano di classificazione), e
associarlo ad una definita unità archivistica generalmente identificata come
fascicolo. Tutti i documenti che entrano a far parte dell’archivio dell’AOO,
sono soggetti a classificazione. Inoltre, uno stesso documento può essere
classificato più volte in base alla molteplicità di funzioni individuate,
cercando di contenerne il numero. Tale molteplicità, peraltro, comporta, in
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un ambiente tradizionale, la duplicazione del documento, mentre, in un
ambiente digitale, sono duplicate solo le informazioni di collegamento.
DATI PERSONALI
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale: art. 4, comma 1, let. b) del [CODPRI].
DATI SENSIBILI
I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale : art. 4, comma 1, let. d) del CODPRI.
DATI GIUDIZIARI
I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1del
DPR 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale: art.4, comma 1, let. e) del CODPRI.
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa [cfr. art. 1, comma 1, lettera a), del testo unico];
DOCUMENTO INFORMATICO
Rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti : art.
1, let. p) del CAD.
DOCUMENTO ANALOGICO
Rappresentazione non informatica
rilevanti: art. 1, let. p)-bis del CAD.

di

atti,

fatti

o

dati

giuridicamente

FASCICOLAZIONE
L’operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli
corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi.
FASCICOLO
Insieme ordinato di documenti che può far riferimento a uno stesso affare, o ad
una stessa materia, o ad una stessa tipologia documentaria, che si forma nel
corso delle attività amministrative del soggetto produttore, allo scopo di riunire,
a fini decisionali o informativi tutti i documenti utili allo svolgimento di tali
attività. Nel fascicolo possono trovarsi inseriti documenti diversificati per
formati, natura, contenuto giuridico, ecc., anche se non è infrequente la
creazione di fascicoli formati da documenti della stessa tipologia e forma,
raggruppati in base a criteri di natura diversa (cronologici, geografici, ecc.). I
fascicoli costituiscono il tipo di unità archivistica più diffusa degli archivi
contemporanei e sono costituiti, in base alle esigenze, secondo criteri che
sono stabiliti per ciascuna voce del piano di classificazione al momento della
sua elaborazione o del suo aggiornamento .
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Attraverso la classificazione deve essere possibile:
‐ identificare responsabilità specifiche per la gestione dei documenti;
‐ rendere possibile la gestione integrata di documenti;
‐ collegare le finalità documentali e quelle amministrative relative al
trattamento delle pratiche;
‐ facilitare le operazioni di selezione per la conservazione o lo scarto dei
documenti. La classificazione non deve mai essere applicata a posteriori
per esigenze occasionali;
‐ i documenti devono essere accorpati al fine di soddisfare le esigenze di
lavoro di chi produce i documenti e svolge le attività amministrative;
‐ si deve evitare sia l’eccessiva frammentazione delle pratiche, sia l’eccessivo
accorpamento.
FIRMA DIGITALE
Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un Documento Informatico o di un insieme di documenti
informatici [cfr. art. 1, comma 1, lettera n), del testo unico]. Con la firma
digitale viene prodotta documentazione amministrativa informatica, valida a
tutti gli effetti di legge. Si ricorda che un documento informatico, firmato
digitalmente secondo le regole tecniche che garantiscono l’identificabilità
dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia
prevista dall’art. 2702 del Codice Civile (efficacia della scrittura privata)
[Codice dell’Amministrazione Digitale art. 21/2].
GESTIONE DOCUMENTALE
L’insieme delle attività finalizzate alla formazione, ricezione, registrazione di
protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dall’Amministrazione, nell’ambito
del sistema di classificazione d’archivio adottato [cfr. art. 1, comma 1, lettera
q), del testo unico];
IMPRONTA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
La sequenza di simboli binari di lunghezza fissa, ottenuta attraverso
l’applicazione di una specifica funzione di calcolo alla rappresentazione digitale
del documento che garantisce una associazione biunivoca (a meno di
eccezioni statisticamente irrilevanti) tra l’impronta stessa ed il documento
origine.
MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Il Manuale, previsto dall’art. 5 del DPCM, descrive il sistema di gestione e
di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto
funzionamento del servizio per la tenuta del PI (Protocollo Informatico) . In
particolare, il Manuale contiene l’insieme delle regole, certificate dall’AOO, per
un corretto ed efficace funzionamento del sistema di protocollo, dei
procedimenti amministrativi informatici e del sistema documentale, costituendo,
pertanto, la carta dei servizi dell’AOO stessa nella quale gli interessati trovano
descritte le modalità di gestione del protocollo nei suoi diversi aspetti.
Il Manuale è un documento dinamico, che deve essere aggiornato in dipendenza
delle modifiche alle procedure operative, organizzative e informatiche applicate
alla gestione del protocollo. Il Manuale deve essere predisposto dal RDS quale
garante dell’applicazione, nell’ambito dell’AOO di pertinenza, delle procedure
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indicate al suo interno. Il contenuto del Manuale può essere organizzato da
ciascun RDS secondo le specifiche della rispettiva AOO.
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
La Registrazione di Protocollo (RDP) è la funzione attraverso la quale vengono
memorizzati all’interno del sistema informatico i dati minimi previsti dalla
normativa.
I dati obbligatori previsti sono quattro:
‐ numero di protocollo;
‐ data di registrazione ;
‐ mittente/destinatario;
‐ oggetto.
Sono inoltre previste altre due informazioni correlate al tipo di documento che
si sta registrando:
‐ data e numero di protocollo del documento in arrivo;
‐ impronta del documento informatico.
SEGNATURA DI PROTOCOLLO
La Segnatura Di Protocollo (SDP) è l’apposizione o l’associazione all’originale
del documento, in forma NON modificabile, delle informazioni riguardanti il
documento stesso. In sostanza, si tratta della trascrizione in modo manuale o
automatico delle informazioni inerenti al protocollo di quel documento.
I dati minimi ed essenziali previsti dalla SDP sono quattro:
‐ codice identificativo dell’Amministrazione;
‐ codice identificativo dell’AOO;
‐ data di protocollo;
‐ numero di protocollo.
TITOLARIO DI ARCHIVIO (O PIANO DI CLASSIFICAZIONE)
Uno schema generale di voci logiche che identificano le funzioni e le attività di
una UO. E’ articolato in modo gerarchico al fine di identificare secondo uno
schema che va dal generale al particolare il documento che fa parte
dell’archivio.
UNITÀ ORGANIZZATIVA (UO)
Ciascuno dei sottoinsiemi di un’AOO rappresentato da un complesso di risorse
umane e strumentali cui sono affidate competenze omogenee. Più semplicemente
l’UO è un Ufficio dell’AOO stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal
sistema di protocollo informatico.
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PREMESSA
L'AOO SBTM è transitata dall’utilizzo del sistema "PROMIL" a quello di
"ADHOC", nuovo sistema informatico di gestione dei flussi documentali NON
CLASSIFICATI, mantenendo comunque il Codice SISME E13978. In sintesi,
l’implementazione della piattaforma ADHOC incontra l’esigenza di una più
aderente rispondenza della gestione dei flussi documentali alla realizzazione di
quell’Amministrazione Digitale che si configura quale uno degli elementi
portanti dell’ADI.
In particolare, il nuovo sistema consente la gestione dematerializzata degli atti
afferenti ai procedimenti amministrativi, nonché la produzione e la gestione di
originali informatici. La principale innovazione della nuova piattaforma
(ADHOC) è rappresentata quindi dal fatto che il documento gestito viene
trattato
esclusivamente
in
forma
digitale,
imponendo
pertanto
la
dematerializzazione (digitalizzazione) di quei documenti originati/ricevuti in
formato cartaceo.
L’archiviazione dei documenti cartacei (conformi alla loro rispettiva copia
digitale), pertanto, avverrà attraverso un archivio unico dislocato presso la
“Area Corrispondenza” della Unità Organizzativa Nucleo Segreteria Personale
Militare.
Il Titolario d'archivio è quello dell'AOO-SME che si presenta già all'interno del
database del sistema "ADHOC" ed è strutturato su tre livelli. Infatti, mentre il
Titolario già adottato dalla Forza Armata si articola su quattro livelli ed è
flessibile, permettendo cioè di classificare i documenti anche solo al secondo
livello, il sistema "ADHOC" prevede obbligatoriamente la classificazione
archivistica dei documenti fino al terzo livello e sino al 4° livello per la
definitiva classificazione.

SCOPO DEL DOCUMENTO
Le disposizioni raccolte in questo documento hanno lo scopo di disciplinare
l'utilizzo del sistema "ADHOC" rappresentando, al tempo stesso, una guida
all’utilizzo del sistema da parte degli utenti dell’AOO SBTM;
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1. GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA
La ricezione dei documenti da parte dell’AOO SBTM avviene attraverso
quattro canali:
- cartaceo, è la corrispondenza proveniente da:
 Poste Italiane, avente come mittenti altre AOO dell’AD e/o
Enti/Soggetti esterni all’AD;
 dal servizio di eventuali corrieri di altre AOO;
- Posta Elettronica Istituzionale, stabilimento_ischia@esercito.difesa.it
- Posta Elettronica Certificata, stabilimento_ischia@postacert.difesa.it
- e-message, per tutti i messaggi destinati all'indirizzo telegrafico
STABITERMILES.
Il flusso della corrispondenza in entrata, relativamente alla registrazione e
segnatura di protocollo, è gestito unicamente dalla “Area Corrispondenza”
con le modalità riportate nei successivi paragrafi.
a. Corrispondenza Cartacea
Ove non espressamente contrassegnata come esclusiva per il titolare o
come riservata personale , la corrispondenza (non nominativa), indirizzata
a SBTM ed alle sue UO, sarà aperta, protocollata, dematerializzata e
assegnata per la trattazione. In ogni caso, per il personale dell’AOO, è
vietato indicare l’indirizzo postale istituzionale come recapito per la
corrispondenza a carattere privato . Peraltro, la corrispondenza cartacea, in
considerazione della vigente legislazione nazionale e dell’architettura del
sistema "ADHOC", deve essere considerata come marginale rispetto a
quella digitale. Tuttavia, continua a costituire una parte ancora
significativa di tutta la corrispondenza trattata e, in taluni casi, per
esigenze normative e pratiche, non può al momento essere sostituita.
(1) Compiti dell'Area Corrispondenza (A.C.):
L'Area Corrispondenza (che si configura quale unica stazione di
dematerializzazione di tutta l’AOO) rappresenta l’unico punto di
ingresso del sistema "ADHOC", sistema concepito per la trattazione di
documenti digitali e, come sopra detto, solo in via marginale di
materiale cartaceo. Presso i locali dell'A.C., ed a cura degli operatori
preposti, la corrispondenza cartacea (ordinaria, raccomandate,
assicurate) indirizzata alle UO del Servizio è sottoposta al processo di
dematerializzazione attraverso scansione, protocollata e inoltrata in
formato elettronico, utilizzando il sistema "ADHOC", al Responsabile
del Servizio o suo sostituto designato (di norma il Vicario RDS), il
quale provvederà all’inoltro ai responsabili destinatari in indirizzo o
reputatati competenti per la trattazione (inserendo in indirizzo anche il
Comandante flaggando la voce “copia”: in tale modo il Comandante è
a conoscenza di tutto il flusso informativo ed organizzativo, ma allo
stesso tempo non avrà l'onere di procedere alla classificazione del
documento, di competenza, invece, della UO responsabile del
procedimento.
La corrispondenza cartacea ricevuta, custodita all’interno dell’archivio
unico centralizzato ubicato presso il Nucleo Posta stesso, viene
ordinata esclusivamente per data e nell'ambito della stessa data per
numero progressivo di protocollo, come da registro di protocollo
cartaceo giornaliero. Eventuali necessità di consultazione delle copie
cartacee possono essere soddisfatte previa tracciatura del documento
cartaceo che viene prelevato dall’archivio. Pertanto, il rappresentante
dell’UO potrà prelevare e detenere il documento cartaceo dopo aver
firmato apposita ricevuta (modulo in Allegato “A” ). Ove la
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corrispondenza cartacea ricevuta debba essere custodita, per esigenze
connesse con la trattazione della pratica stessa, permanentemente dalla
UO destinataria /competente, verrà redatta una ricevuta a carattere
permanente in duplice copia di cui una verrà consegnata alla citata UO
e l’altra verrà custodita presso l’archivio unico centralizzato (modulo
in Allegato “B” ).
(2) Compiti delle UO
Una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle rispettive
scrivanie virtuali, il personale delle singole UO procede alla loro
gestione mediante le funzioni del sistema "ADHOC" (assegnazione,
classificazione, fascicolazione, ecc… , vds. Allegato “E”). Peraltro, al
fine di minimizzare la produzione di documentazione cartacea, è
opportuno invitare i soggetti esterni all'AD, in particolare quelli con
cui le singole UO intrattengono rapporti ciclici e costanti di
corrispondenza (ditte, soggetti privati, ecc…), a indirizzare la
corrispondenza alle
caselle di
posta elettronica istituzionale o
certificata piuttosto che inviare corrispondenza cartacea o digitale alle
altre caselle, funzionali o personali eventualmente utilizzate finora.
(3) Corrispondenza individuale
I plichi espressamente indirizzati a personale dell’AOO non saranno
aperti, ma bensì resi disponibili direttamente agli interessati che
dovranno firmare per ricevuta (incluse raccomandate e assicurate) su
un apposito registro custodito presso l'Area Corrispondenza e da
questo gestito.
b. Corrispondenza in arrivo sulla casella PEI di SBTM
La
casella
di
Posta
Elettronica
Istituzionale
(PEI)
stabilimento_ischia@esercito.difesa.it è associata al sistema "ADHOC".
Ciò permette lo scambio automatico della corrispondenza in formato
elettronico.
(1) Compiti della A.C.
Le
e-mail,
complete
di
eventuali
allegati,
sono
assunte
automaticamente in carico dal sistema "ADHOC" e successivamente
rese disponibili dal personale della A.C. al Responsabile del Servizio,
o suo sostituto designato, il quale provvederà all’inoltro ai
responsabili destinatari in indirizzo o reputatati competenti per la
trattazione.
(2) Compiti delle UO
Una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle rispettive
scrivanie virtuali, il personale delle singole UO procederà alla loro
gestione mediante le funzioni del sistema "ADHOC" (assegnazione,
classificazione, fascicolazione, ecc… , vds. Allegato “E” ).
c. Corrispondenza in arrivo sulla casella PEC di SBTM
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare
e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di
ritorno.
La casella di PEC stabilimento_ischia@postacert.difesa.it è associata, così
come la PEI, al sistema "ADHOC". Ciò consente l'inoltro e la ricezione
automatica della corrispondenza "raccomandata" in formato elettronico.
(1) Compiti della A.C.
Le
e-mail,
complete
di
eventuali
allegati,
sono
assunte
automaticamente in carico dal sistema "ADHOC" e successivamente
rese disponibili dal personale della A.C. al Responsabile del Servizio,
o suo sostituto designato, il quale provvederà all’inoltro ai
responsabili destinatari in indirizzo o reputatati competenti per la
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trattazione.
(2) Compiti delle UO
Una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle rispettive
scrivanie virtuali, il personale delle singole UO procederà alla loro
gestione mediante le funzioni del sistema "ADHOC" (assegnazione,
classificazione, fascicolazione, ecc… , vds. Allegato “E” ).
d. Corrispondenza in arrivo sulle postazioni e-message
(1) Compiti del Nucleo Posta
I messaggi telegrafici indirizzati al telegrafico "STABILITERMILES"
sono ricevuti sulla postazione e-message presente presso l'A.C. che
provvederà a esportare il messaggio ricevuto in formato PDF (Portable
Document Format), eseguire l'acquisizione del file “ .pdf” così
ottenuto in "ADHOC", protocollare il messaggio ed inoltrare lo stesso
tramite "ADHOC" al Responsabile del Servizio, o suo sostituto
designato, il quale provvederà all’inoltro ai responsabili destinatari in
indirizzo o reputatati competenti per la trattazione.
(2) Compiti delle UO
Una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle rispettive
scrivanie virtuali, il personale delle singole UO procederà alla loro
gestione mediante le funzioni del sistema "ADHOC" (assegnazione,
classificazione, fascicolazione, ecc… , vds. Allegato “E”)
2. GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA
La spedizione dei documenti da parte della AOO-SBTM avviene su quattro
canali:
− cartaceo, da considerare comunque marginale, nei casi di assenza del
servizio di interoperabilità fra sistemi diversi di protocollo informatico, di
indisponibilità di una casella di posta elettronica (istituzionale e/o
certificata) o quando sia impossibile inviare la corrispondenza in formato
elettronico per motivi amministrativi e/o pratici (ad es.: documentazione
caratteristica voluminosa, fogli di viaggio, ecc.). La spedizione avviene
tramite: Poste Italiane per flussi indirizzati ad AOO civili esterne o
militari non raggiungibili tramite servizio corrieri a cura della A.C.;
− il servizio corriere con altre AOO;
− casella
di
Posta
Elettronica
Istituzionale
(PEI)
stabilimento_ischia@esercito.difesa.it , associata al sistema "ADHOC",
che provvede all'inoltro della corrispondenza prodotta e trattata dal
sistema in formato digitale e indirizzata ad AOO inserite nella rubrica
ADHOC e dotate, a loro volta, di casella PEI;
− casella
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
stabilimento_ischia@postacert.difesa.it , anch’essa associata al sistema
"ADHOC", che provvede all'inoltro della corrispondenza prodotta e
trattata dal sistema in formato digitale e indirizzata ad AOO inserite nella
rubrica ADHOC e dotate, a loro volta, di casella PEC;
− e-message, per l'inoltro della messaggistica dalla postazione presente
presso l'Area A.C.. Al riguardo, si coglie in tale sede l’occasione per
ricordare che l’utilizzo di e-message è da imitare a comunicazioni
brevi, prive di allegati e prevalentemente a carattere operativo.
a. Corrispondenza cartacea
(1) Compiti della A.C.
L'A.C. effettua l’eventuale servizio di scambio posta con altre AOO e
si avvale di Poste Italiane (nei confronti di AOO e/o soggetti esterni)
per l’inoltro di quegli atti che non è possibile inviare diversamente
dal formato cartaceo (es. libretti personali, fogli di viaggio, ecc.) e
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quindi sottoposti al processo di materializzazione.
(2) Compiti delle UO.
Le UO, tramite le funzioni del sistema "ADHOC", provvedono a
predisporre i documenti in formato digitale (con esclusione dei
documenti non dematerializzabili, quali fogli di viaggio,
documentazione caratteristica, ecc), indicando che si tratta di
documento analogico ( flaggare l’apposita casella), inoltrare gli atti
informatici predisposti, per la visione, l'approvazione e la
trasmissione da parte dell'Autorità competente alla firma ( il
Comandante dello Stabilimento Balneo Termale di Ischia o suo
delegato).
Dovrà
quindi
essere
attuato
il
processo
di
“materializzazione” (stampa) del documento protocollato; effettuata
la spedizione del documento e degli eventuali allegati tramite Poste
Italiane/corrieri dedicati. I documenti cartacei frutto del processo di
materializzazione devono recare il GLIFO, cioè un contrassegno
generato elettronicamente sui documenti prodotti dal sistema ADHOC
nell’ambito delle disposizioni dell’art. 23ter comma 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale e delle Circolare dell’Agenzia per
l’Italia Digitale n. 62 del 30 aprile 2013 “Linee guida per il
contrassegno generato elettronicamente”. Tale sistema produce sui
documenti soggetti alla stampa un contrassegno elettronico (o
GLIFO), in tecnologia QR-CODE che consente all’interessato di
poter disporre del documento originale informatico dal quale la
stampa è stata tratta.
A tal proposito, si raccomanda a tutte le UO che nel generare un
documento, il margine inferiore dovrà obbligatoriamente essere
impostato a 4 centimetri.
b. Corrispondenza in uscita dalla casella PEI di SBTM
La
casella
di
Posta
Elettronica
Istituzionale
stabilimento_ischia@esercito.difesa.it è impiegata dal sistema "ADHOC"
per ricevere e inviare i documenti informatici. Pertanto, tutta la
documentazione prodotta dalle UO, è inviata dal sistema, tramite questo
canale, alle AOO esterne destinatarie, utilizzando la rubrica del sistema
ADHOC.
(1) Compiti della A.C.
L'A.C. non effettua attività di gestione della corrispondenza in uscita
dall'AOO SBTM tramite la casella di Posta Elettronica Istituzionale
stabilimento_ischia@esercito.difesa.it
(2) Compiti delle UO.
Le UO provvedono a predisporre i documenti e gli eventuali allegati
in formato digitale; fare approvare i documenti, mediante apposizione
della firma digitale da parte dell’Autorità competente alla firma (il
Comandante dello Stabilimento Balneo Termale di Ischia o suo
delegato), contestualmente alla quale viene effettuata la registrazione
di protocollo e la successiva trasmissione informatica.
c. Corrispondenza in uscita dalla casella PEC di SBTM
La
casella
di
Posta
Elettronica
Certificata
stabilimento_ischia@postacert.difesa.it è associata, così come la PEI, al
sistema "ADHOC". Ciò consente alle UO l'inoltro e la ricezione
automatica di corrispondenza in formato elettronico con valore legale di
raccomandata con ricevuta di ritorno. Il sistema allega automaticamente le
ricevute di accettazione e avvenuta consegna.
(1) Compiti della A.C.
L'A.C. non effettua attività di gestione della corrispondenza in uscita
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dall'AOO SBTM tramite la casella di Posta Elettronica Certificata
stabilimento_ischia@postacert.difesa.it
(2) Compiti delle UO.
Le UO che hanno la necessità di inviare corrispondenza tramite la
casella PEC, mediante le funzioni del sistema "ADHOC", devono
predisporre i documenti, e gli eventuali allegati, in formato digitale;
controllare che gli indirizzi dei destinatari del documento siano
presenti nella rubrica e che gli stessi siano completi dell'indirizzo di
PEC; fare approvare i documenti, mediante apposizione della firma
digitale, da parte dell’Autorità competente alla firma (il Comandante
dello
Stabilimento
Balneo
Termale
o
suo
delegato ),
contestualmente alla quale viene effettuata la registrazione di
protocollo e la successiva trasmissione informatica.
Se il destinatario selezionato dispone soltanto della casella PEI, il
documento
viene
inviato
dalla
casella
PEI
stabilimento_ischia@esercito.difesa.it
alla
casella
PEI
del
destinatario; se il destinatario selezionato dispone soltanto della
PEC,
il
documento
viene
inviato
dalla
casella
PEC
stabilimento_ischia@postacert.difesa.it
alla
casella
PEC
del
destinatario; se il destinatario dispone sia della PEI sia della PEC, il
sistema invia il documento dalla casella PEI alla casella PEI del
destinatario; pertanto l'utilizzazione della PEC deve essere
determinata in sede di predisposizione del documento, spuntando
il relativo campo "Certificata" .
Ogni notte il sistema aggiorna automaticamente gli indirizzi degli
Enti di F.A. e gli indirizzi della P.A..
d. Corrispondenza in uscita dalle postazioni e-message
(1) Compiti della A.C.
L'A.C. ricevuto dalle UO il testo del messaggio in formato
elettronico con apposto il numero di protocollo attribuito da ADHOC,
a seguito di firma da parte dell’Autorità competente alla firma (il
Comandante di SBTM o suo delegato), effettua l’invio dello stesso a
mezzo e-message.
(2) Compiti delle UO del Servizio.
Le UO devono, mediante le funzioni del sistema "ADHOC"
approntare il testo del messaggio e gli eventuali allegati in formato
digitale, fare approvare il documento, mediante apposizione della
firma digitale da parte dell’Autorità competente ( il Comandante di
SBTM o suo delegato ), contestualmente alla quale viene effettuata la
registrazione di protocollo. Successivamente, le stesse UO dovranno
inserire nel testo del messaggio il numero di protocollo attribuito dal
sistema "ADHOC", inviare il messaggio alla A.C. per il successivo
inoltro a mezzo e-message.
3. VARIAZIONE DEI RUOLI E DEI DATI ANAGRAFICI
Il sistema ADHOC prevede la costituzione di un elenco anagrafico di tutti gli
utenti del sistema nell’ambito dell’AOO; quindi ad ogni utente registrato
nell’anagrafica dell’AOO viene associato un ruolo, corrispondente alla
rispettiva posizione organica ricoperta. Peraltro, ad uno stesso utente possono
essere associati anche più ruoli; non è possibile l’inverso, cioè uno stesso
ruolo non è associabile a più di un utente. Le variazioni di ruoli e di dati
anagrafici, competenza unicamente del RDS , si rendono necessarie in tutti
quei casi che comportano una modifica:
‐ della struttura dell'AOO (aggiunta, modifica, soppressione di UO, ecc.);
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‐

delle singole UO nelle quali l’AOO si articola (ridenominazione,
variazioni di personale in entrata o in uscita, variazione degli incarichi
ricoperti dal singolo personale, ecc…). Al riguardo, è stato approntato uno
specifico modulo di richiesta (Allegato “C”). Il modulo di richiesta,
completo di tutti i dati necessari, deve essere inviato, a cura del
responsabile dell’UO interessata, tramite mail al RDS (all’indirizzo
dir@stabischia.esercito.difesa.it) che provvederà ad apportare le
opportune modifiche alla configurazione del sistema.

4. GESTIONE DELLE DELEGHE
Le deleghe si rendono necessarie ogni volta che il titolare di uno dei seguenti
ruoli: Comandante, Capo Sezione, Capo Nucleo, Direttore, Comandante di
Plotone si assenti e debba essere sostituito, in quel ruolo, da personale
appositamente designato. La gestione delle deleghe risulta di primaria
importanza per garantire, nell’ambito della funzione di Comando e Controllo,
la continuità e la correttezza dei flussi documentali e, in particolare, per
l'apposizione della firma digitale. La delega si concretizza di fatto in una
richiesta che l’interessato dovrà comunicare via mail al RDS (all’indirizzo
dir@stabischia.esercito.difesa.it), entro il giorno precedente l’inizio della
delega stessa, utilizzando il citato Allegato C .
Il RDS provvederà così ad associare, per il tempo di delega richiesto, il ruolo
del delegante al delegato che si troverà in tal modo ad essere associato in
contemporanea a due differenti ruoli.
5. CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE D’ARCHIVIO
I documenti ricevuti e quelli prodotti devono ricevere una classifica
d’archivio (vds. Allegato “E”) e successivamente devono essere raccolti in
fascicoli (quindi fascicolati) per la loro conservazione digitale. Di seguito le
regole per la fascicolazione.
a. Livello del fascicolo.
Il fascicolo deve essere creato a livello Sezione/Nucleo, i cui componenti
sono i soli autorizzati ad inserire documenti in essi e a prenderne visione.
Ad esempio, i componenti di una Sezione/Nucleo non sono abilitati alla
visualizzazione del contenuto dei fascicoli prodotti da un’altra Sezione
della stessa UO. Il rispettivo Responsabile della UO, invece, ha la
possibilità di accedere ai contenuti dei fascicoli di tutti gli operatori della
stessa U.O..
b. Classificazione del fascicolo.
Per essere funzionalmente riferito al sistema archivistico di riferimento, il
fascicolo deve essere classificato, cioè si deve scegliere la voce del
Titolario d’archivio cui associarlo. In sintesi, per ogni fascicolo si deve
scegliere il Titolo, la Classe e la Sottoclasse secondo il Titolario
d’archivio presente in memoria.
c. Sottofascicolo.
Per completare l'archiviazione di un documento è necessario creare
sottofascicoli secondo le esigenze della Sezione/ Nucleo con i criteri
stabiliti dal Responsabile della U.O..
La “Descrizione fascicolo” deve riportare in modo sinteticamente
compiuto, il procedimento o la materia a cui il fascicolo si riferisce,
utilizzando il carattere maiuscolo. Il campo “Codice fascicolo” NON
deve riportare altri riferimenti se non quelli previsti. Eventuali altre
esigenze di identificazione possono essere inserite nel campo
“Descrizione fascicolo”.
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6. GESTIONE DI APPUNTI E NOTE
Nell’ambito del SBTM, in virtù della propria struttura organica snella, non si
fa generalmente ricorso all’uso degli appunti/note per la trattazione dei
documenti da inviare all’esterno dell’AOO. Nel caso in cui si dovesse
ricorrere a questa forma di comunicazione all’interno di SBTM, si dovrà
procedere in due fasi:
a. Predisposizione di un documento digitale alla firma.
Il responsabile dell’UO competente predispone/fa predisporre un dato
documento alla firma (completa di relativo appunto/nota, allegati e
documento finale) che verrà posta in visione lungo la catena gerarchica
affinché il documento finale (lettera/messaggio) possa essere approvato e
firmato dall’Autorità preposta (il Comandante di SBTM o suo delegato);
b. Invio digitale del documento
A questo punto il documento approvato e firmato da far partire verrà
inviato tramite ADHOC, lungo la catena gerarchica, all’Autorità
competente che ha firmato la copia cartacea (il Comandante di SBTM o
suo delegato), avendo cura di inserire l’appunto/nota scansionato in pdf
fra i file accessori. Ciò consentirà all’Autorità che dovrà firmare
digitalmente la lettera/messaggio di verificarne l’avvenuta precedente
trattazione e firma in versione cartacea della pratica in argomento. Una
volta che l’Autorità preposta avrà firmato digitalmente il documento,
questo verrà automaticamente protocollato e inviato agli indirizzi inseriti
in fase di predisposizione.
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ALLEGATO “A”
MODULO PRELEVAMENTO
DOCUMENTO CARTACEO
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STABILIMENTO BALNEO TERMALE MILITARE
Il Responsabile del Servizio di Protocollo Informatico

Attestazione di presa in carico di documentazione in formato cartaceo
Si attesta che, in data gg/mm/aaaa il Grado Cognome Nome (Responsabile della UO
____________) ha prelevato dall’archivio cartaceo unico centralizzato, ubicato presso il Nucleo
Posta, per esigenze istituzionali e a fini di consultazione, la seguente documentazione:

Data

N. prot. mittente
dell’atto

Oggetto

Mittente

Protocollo
interno

Il prelevante
______________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROTOCOLLO INFORMATICO
_____________________________

Attestazione di avvenuta riconsegna
Si attesta che i documenti sopra indicati sono stati riconsegnati al Responsabile del Nucleo Posta
in data gg/mm/aaaa e ripresi in custodia presso l’archivio cartaceo unico centralizzato, ubicato
presso il Nucleo Posta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROTOCOLLO INFORMATICO
_____________________________
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ALLEGATO “B”
MODULO CONSEGNA
DOCUMENTO CARTACEO
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STABILIMENTO BALNEO TERMALE MILITARE
Il Responsabile del Servizio di Protocollo Informatico

Attestazione di presa in carico di documentazione in formato cartaceo
Si attesta che, in data gg/mm/aaaa il Grado Cognome Nome (Responsabile della UO
____________) ha preso in consegna dall’archivio cartaceo unico centralizzato, ubicato presso il
Nucleo Posta la seguente documentazione che, per esigenze istituzionali di Ufficio, sarà
permanentemente custodita presso la citata Unità Organizzativa:

Data

N. prot. mittente
dell’atto

Oggetto

Mittente

Protocollo
interno

Il prelevante
______________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROTOCOLLO INFORMATICO
_____________________________
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ALLEGATO “C”
MODULO DI RICHIESTA PER
AGGIORNAMENTO
ANAGRAFICA/RUOLI/DELEGA
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STABILIMENTO BALNEO TERMALE MILITARE
(specificare Unità Organizzativa)

Oggetto: Richiesta variazioni ruolo/anagrafiche ADHOC
A: Responsabile del Servizio di Protocollo Informatico
(dir@stabischia.esercito.difesa.it)
Si comunicano i dati anagrafici relativi al:
Grado:
Cognome e Nome:
Luogo e data di nascita:
Unità Organizzativa:
Ruolo (1):

Con data di decorrenza: gg/mm/aaaa.
Per il seguente motivo (barrare con una X)
Nuova attivazione
Promozione a grado superiore
Trasferimento presso altro EDRC (si richiede la cancellazione dall’anagrafica)
Trasferimento presso altra UO di SBTM (si richiede la cancellazione dall’UO)
Cambio Ruolo
Attivazione Delega (2)
Disattivazione Delega (2)
Altre motivazioni (specificare in note)

Il Responsabile(3)
_______________________
NOTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Se già utente del sistema indicare il ruolo ricoperto, se trattasi di “nuova attivazione” indicare il ruolo da
ricoprire, se trattasi di “cambio ruolo” indicare il nuovo ruolo da ricoprire.
(2) Indicare, nel campo Note, ruolo e anagrafica del delegante.
(3) Si identifica con il Responsabile della UO.

La presente richiesta è custodita e firmata in originale presso l’UO richiedente
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ALLEGATO “D”
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE
INFORMATICA DEI DOCUMENTI
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ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI PRESSO
LO STABILIMENTO BALNEO TERMALE MILITARE DI ISCHIA
ED INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
Denominazione della A.O.O.: Stabilimento Balneo Termale Militare di Ischia
Codice identificativo dell’area: E 13978
Indirizzo di posta elettronica istituzionale: stabilimento_ischia@esercito.difesa.it
Indirizzo di posta elettronica certificata:
stabilimento_ischia@postacert.difesa.it
Indirizzo postale: Stabilimento Balneo Termale Militare di Ischia
Caserma “Buonocore” , Piazza Antica Reggia, 18 - 80077 Ischia (NA)
Numero SOTRIN centralino: 151 3202
Responsabile Del Servizio: Maggiore Giuliano GIAMBELLUCA
Vicario del RDS:
Primo Maresciallo Roberto PORCELLI
Il succitato personale è stato nominato con atto formale del Comandante in data 25/02/2021.
Il Vicario del RDS interverrà in caso di assenza del titolare. In caso di contemporanea assenza
del RDS e del suo Vicario, anche per un solo giorno, sarà indispensabile nominare, comunque
con atto formale, un dipendente dell’AOO che svolga, per il tempo strettamente necessario, il
ruolo di RDS.
ELENCO DEI CODICI INDENTIFICATIVI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

COMANDANTE:

CTE

SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO:

SCA

DIREZIONE OPS:

DIR

PLOTONE SERVIZI GENERALI:

PLSG

NUCLEO SEGRETERIA E PERSONALE:

SEGR

NUCLEO PERSONALE CIVILE:

NUCIV
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ALLEGATO “E”
PROCEDURE PER L’UTENTE
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PREMESSA
Le presenti procedure non costituiscono una guida esaustiva di tutte le
potenzialità che il sistema ADHOC offre agli utilizzatori, ma sono incentrate su
quelle principali operazioni necessarie affinché il singolo utente (tenuto conto
delle procedure di SBTM e dei diversi livelli di competenza determinati dalla
propria posizione gerarchica nell’ambito dell’AOO) possa gestire i flussi
documentali in ingresso e in uscita. Per una guida completa del sistema è
possibile consultare quella disponibile on-line raggiungibile dalla maschera di
apertura del sistema alla voce “Guida”.
A premessa dell’utilizzo del sistema occorre selezionare l’indirizzo intranet
http://comfoter.adhoc.esercito.difesa.it/ADHOC/login_doc.jsp
1. PROCEDURA DI ACCESSO
Cliccando sul questo link si accede al sistema, visualizzando la schermata
sottostante: (fig.1)

(fig.1)
Per effettuare il log-in è necessario inserire la CMD (Carta Multiservizi
Difesa) nell'apposito lettore ed inserire il pin carta.
L'accesso con “RUOLO”, al momento, è proscritto per motivi di sicurezza.
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(fig. 2)Esempio di un numero di ruoli associati allo stesso utente.
2. SCRIVANIA
Una volta effettuato il login si può accedere alle funzioni della scrivania
virtuale. La schermata che appare è quella sottostante (fig.3)

(fig.3)Sono disponibili 4 voci:
DOCUMENTI IN ARRIVO: assegnati o inoltrati all’utente per la trattazione;
DOCUMENTI PREDISPOSTI PARTENZA: gestione dei documenti in uscita;
DOCUMENTI POSTA NON CONSEGNATA: dove confluiscono i messaggi di
errore provenienti dalla caselle postali dei destinatari;
NOTE/APPUNTI Predisposti: per Comandi Organicamente complessi.
3. PREDISPORRE UN DOCUMENTO
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Cliccare su voce PREDISPOSIZIONE dalla voce PROTOCOLLO della schermata riportata
di seguito:

(fig.4)
Sono da compilare i seguenti campi:
- oggetto, digitare l'oggetto del documento
- inserire la classificazione
- dovrà essere inserito almeno un destinatario per competenza;
- inserire eventuali NOTE che facilitino la comprensione dell'attività;
- cliccando su “SFOGLIA” si dovrà:
a. associare il documento primario: lettera in formato editabile (format in allegato “F”)
b. inserire tutti gli allegati e gli annessi citati nel corpo della lettera di trasmissione;
c. flaggare l'opzione NO FIRMA, nel caso in cui non sia prevista la firma digitale.

(fig.5)
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Successivamente, l'Operatore dovrà inviare la predisposizione al Responsabile
della Unità Organizzativa che, dopo averne controllato il contenuto, la inoltrerà
al Comandante per la firma digitale e conseguente protocollazione e
trasmissione. Di seguito i destinatari riportati sul sistema adhoc di SBTM:

(fig.6)
4. ARCHIVIARE UN DOCUMENTO
Per liberare la scrivania da documenti già trattati l'operatore procedere a:
- flaggare il documento da archiviare;
- cliccare su “CLASSIF. MULTIPLA” dal menù;
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-

-

inserire “Titolo” , “Classe”, “Sottoclasse” secondo le indicazioni riportate
sul “Titolario di Archivio” dell'Esercito Italiano ed. 2006 (copia in
annesso);
per archiviare un documento è necessario inserire almeno il “Fascicolo”
che, se non già creato, deve essere aperto dal Responsabile della U.O.;

a questo punto si clicca sul tasto “CONFERMA”;il documento fascicolato
ora può essere archiviato cliccando su “ARCHIVIA” dal menù.

5. APERTURA DI UN FASCICOLO
- cliccare “Gestione fascicoli” dalla voce “ARCHIVIO” del menù:
32

cliccare “APERTURA NUOVO FASCICOLO” dal menù:

- inserire “Titolo”, “Classe” e “Sottoclasse” secondo le indicazioni riportate
sul “Titolario di Archivio” dell'Esercito Italiano ed. 2006 (copia in
annesso):
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- inserire all'interno del “Fascicolo” la “Descrizione” (a puro titolo
esemplificativo, è stato creato dall'RDS il fascicolo connesso a tutta la
corrispondenza riguardante “EMERGENZA COVID-19):

a

q u e s t o

p u n t o

s i

c l i c c a

34

l a

v o c e

“ A P R I ”

d a l

m e n ù :

cliccando sul tasto “CONFERMA” è completata la procedura
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ALLEGATO “F”
FORMAT LETTERA TRASMISSIONE
DOCUMENTO PRIMARIO
(da utilizzare per la trattazione di dati personali
ai sensi del decreto legislativo del 30.06.2003 n.196/2003)
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ANNESSO
TITOLARIO DI ARCHIVIO EI Ed. 2006

(Annesso in formato digitale)
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