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DIRAMAZIONE INTERNA ALL�AOO COPIE 





Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

Codice di protezione dei dati personali



Amministrazione, 

Testo Unico

Regole tecniche

Codice



Area Organizzativa Omogenea (AOO), 

Unità Organizzativa (UO),

Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA), 

Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi (RDS),

Manuale di gestione del protocollo informatico,

Titolario d�archivio, 

Classificazione,

Fascicolo,

Fascicolazione

Fascicolo/pratica chiuso,

Fascicolo/pratica archiviato, 



Assegnazione, 

Archivio,

Archivio corrente,

Archivio di deposito, 

Archivio storico,

Archiviazione elettronica,

Casella di posta elettronica istituzionale (PEI),

Posta elettronica certificata (PEC), 

Dati anonimi, 

Dati personali

Dati sensibili,

Dati giudiziari,



Documento amministrativo,

Documento informatico,

Documento analogico,

Firma digitale

Firma elettronica, 

Firma elettronica qualificata, 

fruibilità di un dato: 

Impronta di un documento informatico

Gestione informatica dei documenti, 

Segnatura di protocollo

Piano di conservazione degli archivi, il

Supporto di memorizzazione: 

Archiviazione o t t i c a : operazione

Nucleo Protocollo: 

@dHoc



Busta di trasporto: 

Log d e i  m e s s a g g i : i l

Messaggio di posta elettronica certificata: 

Posta elettronica: 

Riferimento temporale: 

Utente di posta elettronica certificata: 

Password: 





eipersonale@esercito.difesa.it

eipersonale@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL!ESERCITO 

Dipartimento Impiego del Personale dell!Esercito 

Via XX Settembre, 123/A -00187 ROMA 









eipersonale@esercito.difesa.it

eipersonale@postacert.difesa.it









non classificati 





posta

non consegnata) 



lista dei documenti da 

materializzare

allegati analogici



Si attesta che il presente documento è copia del documento informatico originale firmato 

digitalmente, composto complessivamente da    fogli.   

Roma, GG-MM-AAAA

IL <carica rivestita dal funzionario>

(<grado/qualifica Nominativo>) 





Allegato Analogico











Stazione di materializzazione

Copia cartacea dell originale Informatico





M_D 

E24094

<progressivo di 7 cifre>

gg-mm-aaaa

M_D E24094 1234567 01-01-2012



tra quelli obbligatori della registrazione di 

protocollo, registrati in forma non modificabile - 













amministrazione del sistema

lista dei documenti da  materializzare

trasmissione  dei documenti

predisposizione dei documenti

consultazione

accesso alla scrivania

dati sensibili:

Capo  UO:



APERTURA DEL REGISTRO D�EMERGENZA








