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ELENCO DI DISTRIBUZIONE
UFFICI

N° COPIE

COMANDANTE

1 (copia elettronica)

UFFICIO O.A.I.

1 (copia elettronica)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

1 (copia elettronica)

UFFICIO LOGISTICO

1 (copia elettronica)

BATTAGLIONE LOGISTICO

1 (copia elettronica)

REPARTO ALLA SEDE

1 (copia elettronica)

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

1 (copia elettronica)

COMPAGNIA C.DO E SUPPORTO LOGISTICO

1 (copia elettronica)

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1 (copia elettronica)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1 (originale)

5

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1

Il MANUALE AMMINISTRATORE ver. 5.0.0. è stato volutamente omesso ma è
costantemente reperibile sia dal Responsabile del Servizio che dall’Amministratore del
Sistema. È possibile la consultazione del testo in forma cartacea presso l’Amministratore di
Sistema (Ufficio O.A.I. – Nucleo Gestione Sistemi Informatici).

2

Il MANUALE OPERATORE ver. 5.0.0. è stato volutamente omesso ma è costantemente
reperibile direttamente sia sul sistema informatico che nelle bacheche elettroniche in rete di
ogni Ufficio. È possibile la consultazione del testo in forma cartacea presso l’Amministratore
di Sistema (Ufficio O.A.I. – Nucleo Gestione Sistemi Informatici).

3

Il TITOLARIO DI ARCHIVIO DELL’ESERCITO ITALIANO – EDIZIONE 2007, è stato
volutamente omesso ma è costantemente reperibile direttamente sia sul sistema informatico
che nelle bacheche elettroniche in rete di ogni Ufficio. È possibile la consultazione del testo in
forma cartacea presso l’Amministratore di Sistema (Ufficio O.A.I. – Nucleo Gestione Sistemi
Informatici).

4

Il MANUALE DI GESTIONE DEL SERVER ver. 1.50 è stato volutamente omesso ma è
costantemente reperibile sia dal Responsabile del Servizio che dall’Amministratore del
Sistema. È possibile la consultazione del testo in forma cartacea presso l’Amministratore di
Sistema (Ufficio O.A.I. – Nucleo Gestione Sistemi Informatici).

5

Le REGOLE DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA sono state aggiornate in
base a quanto previsto dalla normativa militare e civile vigente. Le attuali disposizioni e leggi
inerenti l’argomento sono reperibili internamente a questo Manuale.

6

Il presente documento è il risultato dell’aggiornamento del precedente Manuale di Gestione.
Tutti gli allegati presenti in questo documento sono stati aggiornati alla data di pubblicazione
del presente Manuale.
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ABBREVIAZIONI
Per facilitare la consultazione della presente direttiva, si riporta il riepilogo delle abbreviazioni utilizzate
all’interno di essa:
AOO
CIRC
CNIPA
DPCM
DPR
IPA
Manuale
NPI
PEC
PEI
PI
RDP
RDS
RE
RU
SDP
UO

Area Organizzativa Omogenea
Circolare AIPA 7 maggio 2001 AIPA/CR/28
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Pesidente della Repubblica
Indice delle Pubbliche Amministrazioni
Manuale di Gestione
Nucleo Protocollo Informatico
Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Istituzionale
Protocollo Informatico
Registrazione di protocollo
Responsabile del Servizio di protocollo informatico
Registro di emergenza
Referente Unico per il protocollo informatico per l’Amministrazione Difesa,
per l’IPA e la PEC
Segnatura di Protocollo
Unità Organizzativa
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi costituenti argomento di questo manuale.
1. D.Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. Legge n.59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione
Amministrativa.
3. D.P.R. 513/1997 Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, e
l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma
dell’art. 15,comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59 .(G.U.n.60 del 13/3/1998 serie generale)
4. Direttiva del P.C.M. 28/10/1999 “Gestione informatica dei flussi documentali nelle P.A.”
5. D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” (S.O. alla G.U. n.42 del 20/02/2001)
6. D.P.C.M. 31/10/2000 Regole tecniche per il Protocollo informatico di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 20/10/199, n.428 (GU n.272 21/11/200 serie generale)
7. AIPA/CR/28 del 7 /05/2001 “art.18, comma 2 del Decreto del P.C.M. 31/10/2000 pubblicato
dalla GU del 21/11/2000 n. 272, recante regole tecniche per il protocollo Informatico.
8. AIPA/delibera n.42/2001 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti
su supporto ottico idonea garantire la conformità dei documenti agli originali-art.6, commi 1e
2, del Testo unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa .
9. Direttiva del Ministero p er l’innovazione e le Tecnologie concernente la trasparenza
dell’azione amministrativa e la gestione elettronica dei documenti del 9/12/2002 “Adozione
dei sistemi per la gestione automatizzata del protocollo e della gestione elettronica dei flussi
documentali”.
10. D.P.C.M.14/10/2003 “Approvazione delle linee guida per l’adozione del
informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”.

protocollo

11. D.P.C.M. 03/12/2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli
articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
12. Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23
-ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
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SEZIONE I – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.

Il presente manuale di gestione dei documenti è redatto ai sensi degli articoli 3 e 5 del DCPM 31
ottobre 2000, recanti le regole tecniche per il protocollo informatico.

2.

Esso disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed
archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti
amministrativi del Reggimento Logistico “FOLGORE” con sede in Pisa.
Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente manuale s’intende:
- per Amministrazione, il Reggimento Logistico “FOLGORE”;
- per testo unico, il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e relative circolari CNIPA;
- per 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 [cfr. art. 2, comma 1, lettera n), del DPCM 31
ottobre 2000];
- per unità organizzativa (UO), un Comando, Ufficio o Nucleo autonomo dell’area organizzativa
omogenea che utilizza i servizi messi a disposizione dl sistema di gestione informatica dei
documenti [cfr. art. 2, lettera o), del DPCM 31 ottobre 2000];
- per 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];
- per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti [cfr. art. 1, comma 1, lettera b), del testo unico];
- per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente l sottoscrittore tramite l 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];
- per impronta del documento informatico, una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita,
generata mediante l’applicazione al documento di una funzione matematica di HASH che assicura
l’univocità del risultato [cfr. art. 1, comma 1, lettere b) e c), del DPCM 8 febbraio 1999, recante le
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici i sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR
513/97];
- per gestione dei documenti, 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];
- per sistema di gestione informatica dei documenti, l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati,
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall’Amministrazione per la
gestione dei documenti [cfr. art. 1, comma 1, lettera r), del testo unico];
- per segnatura di protocollo, l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, i forma
permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di identificare/individuare in
modo inequivocabile il documento stesso [cfr. art. 1, comma 1, lettera s), del testo unico];
- per archivio corrente, la parte di documentazione relativa ai procedimenti in corso di istruttoria e di
trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente (custodia presso gli Uffici ed i
Comandi di Battaglione e Compagnia);
9

-

-

-

per archivio di deposito, la parte di documentazione relativa a procedimenti esauriti, ma non ancora
destinati alla conservazione permanente;
per archivio storico, il complesso di documenti relativi a procedimenti esauriti e destinati alla
conservazione permanente;
per titolario di classificazione, uno schema generale di voci logiche che identificano le funzioni e le
attività di una UO. È articolato in modo gerarchico al fine di identificare, secondo uno schema che
va dal generale al particolare, il fascicolo;
per piano di conservazione di un archivio, il piano, integrato con il titolario di classificazione,
contenente i criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico];
per fascicolo, l’unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie documenti relativi ad un
procedimento amministrativo;
per supporto di memorizzazione, il mezzo fisico atto a registrare permanentemente informazioni
rappresentate in modo digitale, su cui l’operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed
irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso [cfr. art. 1, lettera b), della Deliberazione AIPA
30 luglio 1998, n. 24, recante le regole tecniche per l’uso di supporti ottici] realizzato su supporti
non riscrivibili come CDROM e/o DVD;
per archiviazione ottica, l’operazione che genera, su supporto di memorizzazione, una registrazione
contenente la versione iniziale di una istanza di un documento informatico [cfr. art. 1, lettera i), della
Deliberazione AIP 30 luglio 1998, n. 24];
per servizio, il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi [cfr. art. 61, comma 1, del testo unico].
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SEZIONE II – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 3
Aree Organizzative Omogenee
Per la gestione dei documenti, il Reggimento Logistico “FOLGORE”, ubicato all’interno della Caserma
“Bechi Luserna” sita in Via Aurelia Nord n. 2 a Pisa, costituisce una unica Area Organizzativa
Omogenea. Negli allegati “A”e “B” è riportata l’organizzazione per la gestione informatica dei
documenti [cfr. art. 12, comma 2, lettera b) del DPCM 31 ottobre 2000], l’insieme degli Uffici utente
che la compongono, i relativi Responsabili di Unità Organizzativa e i Responsabili d’Area con la loro
articolazione gerarchica [cfr. art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 31 ottobre 2000].
Articolo 4
Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi
1.

Nella predetta area organizzativa è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la
gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’art. 61, comma 1, del testo unico;

2.

Nell’allegato “A”, sono riportati:
- la denominazione dell’Area;
- il nominativo del Responsabile del Servizio [cfr. art. 61, comma 2, del testo unico];
- il nominativo del Vicario del Responsabile del Servizio e del sostituto Vicario, nei casi di
vacanza, assenza o impedimento di questi [cfr. art. 3, comma 1, lettera b), del DPCM 31
ottobre 2000];
- il nominativo dell’Amministratore del ProMil;
- l’elenco degli Uffici Utente dell’AOO.

3.

Al Responsabile del Servizio sono assegnati i compiti di cui all’articolo 61, comma 3, del testo
unico e precisamente:
- attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo
informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e
alla modifica delle informazioni;
- garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel
rispetto della normativa vigente;
- si avvale delle norme descritte nel Regolamento di Sicurezza EAD, per quanto attiene alla
sicurezza informatica del servizio di P.I.;
- garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- dispone la conservazione delle copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su
supporto informatico, in luoghi sicuri e differenti;
- garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico e le attività di gestione
dell’archivio di cui agli articoli 67, 68 e 69 dello stesso testo unico;
- autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo (effettuate dai vicari
e/o dall’amministratore del sistema);
- vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale
autorizzato e degli incaricati. Per la parte strettamente tecnica, si avvale dell’Amministratore
del ProMil, che ha la possibilità di effettuare operazioni ordinarie (salvataggio-backup) e/o
straordinarie sul sistema, il monitoraggio delle operazioni compiute, la predisposizione delle
autorizzazioni di accesso al sistema, modifiche o integrazioni al titolario.

4.

Al Responsabile del Servizio compete il costante aggiornamento di tutti gli allegati del presente
manuale.
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Articolo 5
Unicità del protocollo informatico
1.

La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. Essa si chiude
al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 all’inizio dell’anno successivo.

2.

Il numero di protocollo è costituito da sette cifre numeriche, ai sensi dell’articolo 57 del testo
unico.

3.

Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di
protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi
documenti sono strettamente correlati tra loro.
Articolo 6
Eliminazione dei vari registri di protocollo interni

Con l’entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti sono eliminati tutti i sistemi
di registrazione dei documenti alternativi l protocollo informatico [cfr. art. 3, comma 1, lettera d), del
DPCM 31 ottobre 2000].
Articolo 7
Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti
1.

Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo che prevede la partecipazione
attiva di più soggetti ed uffici utente, ognuno dei quali è abilitato svolgere soltanto le operazioni di
propria competenza. Tutti gli utenti hanno l’obbligo di consultare i vari manuali del sistema
informatico (Manuale Gestione-Manuale Utente), messi a disposizione dal Responsabile del
Servizio in formato elettronico nelle bacheche presenti nella rete interna dell’Ente.

2.

Ogni soggetto, durante l’orario lavorativo, ha l’obbligo di accertarsi (almeno 3 - 4 volte al giorno)
di non avere documenti in sospeso a lui inviati per il seguito di competenza. È vietato interrompere
la catena gerarchica della trattazione dei documenti, inviati per competenza agli uffici responsabili
della trattazione.

3.

Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti,
ovvero l’identificazione degli uffici utente e del personale abilitati allo svolgimento delle
operazioni di registrazione di protocollo, organizzazione ed archiviazione dei documenti dell’area
organizzativa omogenea, sono riportate nell’allegato “B” [cfr. art. 5, comma 2, lettera f), del
DPCM 31 ottobre 2000] del presente manuale di gestione.
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SEZIONE III -PRODUZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 8
Regole generali e contenuti minimi
1.

I documenti dell’Amministrazione sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi
dell’articolo 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Gli applicativi di videoscrittura utilizzati
devono possedere i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel
tempo del contenuto e della scrittura.

2.

Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dalla
dirigenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 [cfr. art. 3, comma 4, della
Deliberazione AIPA 51/2000, recante le regole tecniche in materia di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, del
DPR 513/97].
Articolo 9
Formazione dei documenti informatici

1.

La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, sarà ottenuta con un processo di
firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

2.

I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato
per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei
formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione [cfr. art. 6, della
Deliberazione AIPA n. 24/98].

3.

Per la formazione dei documenti informatici per i quali non è prescritta la sottoscrizione, fermo
restando l’impiego dei formati standard validi per l’archiviazione, si utilizzano i servizi di
riconoscimento, autenticazione e crittografia disponibili sulla rete dell’Amministrazione.
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SEZIONE IV - RICEZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 10
Ricezione dei documenti su supporto cartaceo
1.

I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all’AOO attraverso:
- il servizio postale “Reggimento Logistico “FOLGORE” Via Aurelia Nord n. 2 - 56122 (PI)”;
- gli apparati telefax “linea Telecom 050500950;

2.

Tutti i documenti di cui al punto “ 1.” vengono ritirati:
- con il servizio postale, dagli addetti del Nucleo Posta dell’Ufficio Maggiorità e Personale del
Reggimento presso le Poste Italiane.
- con gli apparati telefax, dal centralino del Comando Brigata Paracadutisti “FOLGORE” che
invierà via mail la documentazione, in formato digitale, al Nucleo Posta dell’Ufficio Maggiorità
e Personale del Reggimento;

3.

Per il flusso pratico dei documenti si rimanda agli allegati “C” (Regolamento interno sul servizio
postale), “D” (Flusso della posta in arrivo) ed “E” (Flusso della posta in partenza).
Articolo 11
Ricezione dei documenti informatici

1.

La ricezione dei documenti informatici, tramite il servizio d’interoperabilità tra gli Enti,
indirizzati ad un’area organizzativa omogenea è assicurata tramite una casella di posta elettronica
istituzionale riservata a questa funzione [cfr. art. 15, comma 3, DPCM 31 ottobre 2000].

2.

L’indirizzo della casella di posta elettronica istituzionale attivata in ciascuna area organizzativa
omogenea è riportato nell’allegato “A”.

3.

Il Responsabile del Servizio provvede a pubblicizzare l'indirizzo postale elettronico istituzionale
con ogni mezzo di comunicazione e a trasmetterlo all’AIPA ai sensi dell’articolo 12, comma 2,
lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000.

4.

I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi valutati, ai
sensi dell’articolo 15, comma 7, del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di
protocollo o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all’indirizzo elettronico
istituzionale dell’area organizzativa omogenea.

5.

L’operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con modalità conformi alle
disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28, recante standard, modalità di
trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente
scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. Essa comprende
anche i processi di verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei documenti
stessi.
Articolo 12
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo

1.

Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona
incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l’ufficio che
lo riceve è autorizzato a fotocopiare il documento e ad apporre sulla copia il timbro
dell’Amministrazione con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore.

2.

In alternativa l'ufficio che riceve il documento, se abilitato, esegue la registrazione di protocollo
in arrivo e rilascia la fotocopia del documento con gli estremi della segnatura.
14

Articolo 13
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici
1.

Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente
dell’avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica utilizzato
dall’Amministrazione.

2.

Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni contenute nella
Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28, provvede alla formazione e all’invio ai mittenti dei
seguenti messaggi:
- messaggio di aggiornamento di conferma: un messaggio che contiene una comunicazione di
aggiornamento riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza;
- messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene una comunicazione
di annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;
- messaggio di conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma dell’avvenuta
protocollazione in ingresso di un documento ricevuto. Si differenzia da altre forme di
ricevute di recapito generate dal servizio di posta elettronica dell’Amministrazione in quanto
segnala l’avvenuta protocollazione del documento, e quindi l’effettiva presa in carico;
- messaggio di notifica di eccezione: un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia
in un messaggio ricevuto.
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SEZIONE V -REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 14
Documenti soggetti a registrazione di protocollo
1.

Tutti i documenti in arrivo in partenza ed interni , ad accezione di quelli indicati al
successivo articolo, sono soggetti all’immediata registrazione obbligatoria di protocollo.
L’operazione di registrazione per i documenti in arrivo all’AOO è effettuata (vedi flusso in
allegato “D”) da :
- NUCLEO POSTA che ne curerà l’inoltro al responsabile del 1° livello del titolario, nel
più breve tempo possibile;
- RESPONSABILI dei vari livelli che ne cureranno l’inoltro al livello immediatamente
inferiore (al responsabile trattazione) nel più breve tempo possibile.
I responsabili del 1° Livello cureranno il reinoltro al Nucleo Posta dei documenti erroneamente
a loro assegnati.
L’operazione di registrazione dei documenti in partenza prodotti dalle UO (vedi flusso in
allegato “E”) deve avvenire necessariamente dopo la firma del documento. Essa viene effettuata
dal responsabile della gestione del fascicolo relativo al procedimento amministrativo ed inoltrata
ai livelli immediatamente superiori per la successiva spedizione dell’atto. Il 1°Livello ne curerà
l’inoltro al NUCLEO POSTA.

2.

Per le informazioni tecniche si fa rimando Manuale Operatore ver. 5.0.0.
Articolo 15
Documenti non soggetti a registrazione di protocollo

1.

Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti classificati.

2.

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e
notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e di altre disposizioni,
i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari,
gli inviti a manifestazioni, la corrispondenza interna che non ha, in modo diretto o indiretto,
contenuto probatorio o comunque rilevanza amministrativa.
Articolo 16
Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1.

Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dall'Amministrazione, è effettuata
una registrazione di protocollo [cfr. art. 53, comma 1, del testo unico].

2.

Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per l’operatore di inserire
le informazioni in più fasi successive, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del testo unico.

3.

Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori.

4.

I dati obbligatori sono [cfr. articolo 53, comma 1, del testo unico]:
- numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
- data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma
non modificabile;
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- mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- classificazione del documento, mediante la sua fascicolazione, assegnata dall’utente
responsabile della trattazione.
5.

Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il
profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono:
- data di arrivo;
- luogo di provenienza, o di destinazione, del documento;
- numero degli allegati;
- descrizione sintetica degli allegati;
- estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;
- mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione;
- ufficio utente di competenza;
- copie per conoscenza;
- tipo di documento.
Articolo 17
Registrazione di protocollo dei documenti informatici

1.

La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l’operatore
addetto ne ha verificato l’autenticità, la provenienza e l’integrità.
Nel caso di documenti informatici in partenza, questa verifica è estesa alla validità amministrativa
della firma [cfr. Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28].

2.

Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per quelli
su supporto cartaceo, con l’aggiunta, tra i dati obbligatori, dell’impronta del documento
informatico, generata impiegando la funzione di hash SHA-1 e registrata in forma non
modificabile [cfr. articolo 53, comma 1, lettera f), del testo unico].

3.

La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata
in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al
corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati [cfr. articolo 15, commi 1 e 2, DPCM
31 ottobre 2000].

4.

Il calcolo dell’impronta previsto nell’operazione di registrazione di protocollo è effettuato per
tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto [cfr. art. 17, comma 1, DPCM 31
ottobre 2000].
Articolo 18
Segnatura di protocollo

L’operazione di segnatura di protocollo deve essere effettuata contemporaneamente all’operazione di
registrazione di protocollo [cfr. art. 55, comma 2, del testo unico].
Articolo 19
Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo
1.

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo è realizzata attraverso l’apposizione su di
esso di un’etichetta adesiva prodotta dal sistema elettronico o di un timbro di protocollo sul quale
sono riportate le seguenti informazioni [cfr. art. 55, comma 1, del testo unico e art. 9 del DPCM
31 ottobre 2000]:
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-

codice identificativo dell’Amministrazione (es.: M_D);
codice identificativo dell’Area Organizzativa Omogenea (es.: E25800)
data e numero di protocollo del documento; (es.: 14/07/2006 0001478);
indice di classificazione (es. 10.13.5.5 -2);
Articolo 20
Segnatura di protocollo dei documenti informatici

1.

I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un’unica volta
nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup
Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile
dall’AIPA [cfr. art. 18, del DPCM 31 ottobre 2000 e Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28].

2.

Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli articoli 9
e 19 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:
- codice identificativo dell’area organizzativa omogenea;
- data di protocollo;
- numero di protocollo;
- indice di classificazione;
- oggetto del documento;
- mittente;
- destinatario o destinatari.

3.

Nel caso di documenti informatici in partenza, si possono specificare opzionalmente anche le
seguenti informazioni [cfr. art. 19, DPCM 31 ottobre 2000]:
- persona o ufficio destinatario;
- identificazione degli allegati;
- informazioni sul procedimento e sul trattamento.

4.

La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono
conformi alle disposizioni tecniche di cui alla Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28.
Articolo 21
Annullamento delle registrazioni di protocollo

1.

Le registrazioni di protocollo possono essere annullate, dal Responsabile del Servizio e dal suo
Vicario sostituto, oltre che dall’Amministratore di sistema.

2.

Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal
sistema con un simbolo o una dicitura [cfr. art. 54, del testo unico].

3.

L’ operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con
le modalità di cui all’articolo 8 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:
- fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non
modificabile, l’annullamento anche di una sola di esse determina l’automatico e contestuale
annullamento dell’intera registrazione di protocollo;
- delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l’annullamento anche di un
solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di
dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale
memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla
data, l’ora e all’autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni
altro, che dovesse poi risultare errato;
- le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le
modalità specificate nell’art. 54, del testo unico.
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Articolo 22
Registro giornaliero informatico di protocollo
Il Responsabile del Servizio, unitamente all’Amministratore del ProMil, provvede, il giorno successivo
entro le ore 09:00, alla produzione del Registro giornaliero di Protocollo su supporto informatico,
costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco
di uno stesso giorno, [cfr. art. 53, comma 2, del testo unico]. Ogni giorno verrà creato il registro
della giornata precedente.
Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro
giornaliero informatico di protocollo è riversato, al termine del mese corrente, su supporti di
memorizzazione non riscrivibili i quali sono conservati a cura dell’Amministratore del ProMil [cfr. art.
7, comma 5, DPCM 31 ottobre 2000].
Articolo 23
Registro di emergenza
1.

Il Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di
registrazione di protocollo sul Registro di Emergenza ogni qualvolta che per cause tecniche non
sia possibile utilizzare il sistema informatico.

2.

L’elenco delle unità di personale abilitate alla registrazione dei documenti su Registro di
Emergenza è riportato nell’allegato “G”.

3.

In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati descritte
nell’articolo 63 del testo unico, e precisamente:
- Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio
dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema;
- Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre
ventiquattrore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può autorizzare
l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul
registro d’emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale
di operazioni registrate;
- La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di
successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti
registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea;
- Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza devono essere inserite
immediatamente nel sistema informatico al suo ripristino, attribuendo a ciascun documento
registrato in emergenza un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, procedura
che assicura stabilmente la correlazione con il numero di protocollo assegnato in emergenza.

4.

Gli atti relativi all’introduzione del RE devono essere custoditi in un apposito raccoglitore delle
disposizioni del RDS.
Articolo 24
Differimento dei termini di registrazione

1.

Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti devono essere effettuate in giornata e
comunque non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti.

2.

Eccezionalmente, il Responsabile del Servizio può differire con apposito provvedimento la
registrazione di protocollo dei documenti ricevuti, fissando comunque un limite di tempo e
conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d’arrivo.
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Articolo 25
Documenti inerenti a gare d’appalto
1.

La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” o simili, o comunque dalla
cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, non deve essere aperta, ma viene
protocollata in arrivo con l’apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione
direttamente esternamente sulla busta, plico o simili, e inviata all’ufficio utente interessato.

2.

Dopo l’apertura delle buste sarà cura dell’ufficio utente che gestisce la gara d’appalto riportare gli
estremi di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti.
Articolo 26
Corrispondenza personale o riservata

1.

La corrispondenza nominativamente intestata, con la dicitura “esclusiva per il titolare”,
“riservata” o “personale” non viene aperta ma consegnata in busta chiusa direttamente al
destinatario il quale, dopo averne preso visione, se valuta che i documenti ricevuti non sono
personali, è tenuto a trasmetterli all’ufficio abilitato competente per materia per la registrazione di
protocollo dei documenti in arrivo (Nucleo Posta).
Articolo
27
Documenti ricevuti prima via fax e poi in originale su supporto cartaceo

1.

I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo.

2.

Qualora pervengano all’Amministrazione, successivamente per posta, gli originali, ad essi devono
essere attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax.
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SEZIONE VI - CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 28
Piano di conservazione dell’archivio
1.

Il piano di conservazione dell’archivio, comprendente il titolario di classificazione è riportato
nell’allegato “I” [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico].

2.

L’aggiornamento del piano di classificazione compete esclusivamente al Responsabile del
Servizio (coadiuvato per la parte informatica dall’Amministratore del Sistema) ed è assicurato
quando se ne presenta la necessità, osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia
di formazione e conservazione degli archivi degli enti pubblici [cfr. art. 40, comma 1, del D.Lgs.
490/1999].

3.

Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del Servizio, avvalendosi della
collaborazione dell’amministratore di sistema, provvede ad informare tutti i soggetti abilitati
all’operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo
delle nuove classifiche.
Articolo 29
Modalità di esecuzione dell’operazione di classificazione dei documenti

1.

La classificazione è l’operazione finalizzata all’organizzazione dei documenti, secondo un
ordinamento logico, in relazione alle competenze, alle funzioni e alle attività
dell’Amministrazione. Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione facente parte del
piano di conservazione dell’archivio.

2.

Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, indipendentemente dal supporto
sul quale sono formati, devono essere fascicolati e classificati.
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SEZIONE VII - ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI
Articolo 30
Il processo di assegnazione dei documenti
1.

Per assegnazione di un documento, come già descritto nel precedente articolo 10, si intende
l’operazione di individuazione dell’ufficio utente cui compete la trattazione del relativo affare o
procedimento amministrativo. Tale ufficio nel seguito sarà denominato “ufficio utente di
competenza”.

2.

Il processo di assegnazione dei documenti può coinvolgere più unità di smistamento, una di
seguito all’altra, fino ad arrivare all’ufficio utente di competenza.
Articolo 31
Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico

1.

I documenti ricevuti dall’Amministrazione per via telematica, o comunque su supporto
informatico, sono trasmessi agli uffici utente di competenza al termine delle operazioni di
registrazione, segnatura di protocollo.

2.

La “presa in carico” dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e
la data di ingresso dei documenti negli uffici utente di competenza coincide con la data di
assegnazione degli stessi.
Articolo 32
Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo

I documenti ricevuti dall’Amministrazione su supporto cartaceo, vengono acquisiti in formato
immagine con l’ausilio di scanner, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo
ed assegnazione, sono consegnati alle unità organizzative competenti e custoditi presso l’Archivio
Unico di Reggimento.
Articolo 33
Modifica delle assegnazioni
1.

Nel caso di un’assegnazione errata, l’ufficio che riceve il documento, se è abilitato all’operazione
di smistamento, provvede a inserire una nota sul sistema informatico e a trasmettere l'atto
all’ufficio utente di competenza; altrimenti lo rinvia all’ufficio che glielo ha erroneamente
assegnato, il quale apporterà le correzioni necessarie.

2.

Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi,
memorizzando, per ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione con la
data e l’ora di esecuzione.
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SEZIONE VIII - SCANSIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 34
Scansione dei documenti
1.

I documenti cartacei in arrivo presso il Reggimento/AOO, subiscono un processo di
scansione/archiviazione ottica, attraverso la quale, vengono associati univocamente ad una
registrazione di protocollo. Questa operazione viene svolta dal Nucleo Posta. Al documento
originale verrà apposto il timbro di protocollo e verrà distribuito ai responsabili di ciascuna UO
che ne cureranno la custodia secondo le norme in vigore.

2.

Il documento “elettronico” generato rappresenta l’originale informatico corrispondente
all’originale cartaceo.

23

SEZIONE IX - FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 35
Formazione ed identificazione dei fascicoli
1.

I documenti registrati nel sistema informatico e classificati, indipendentemente dal supporto sul
quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli e sottofascicoli; responsabili di tale
operazione sono i Responsabili delle UO.

2.

L’abilitazione degli utenti alla creazione della fascicolazione per l’UO di competenza, dovrà
essere richiesta tramite mail interna all’amministratore del sistema nel caso di Ufficiali o
Sottufficiali, via lettera interna per la truppa.

3.

La formazione di un nuovo fascicolo avviene con l’operazione di “apertura” che comporta, al
minimo, la registrazione delle seguenti informazioni:
- indice di classificazione;
- numero del fascicolo;
- oggetto del fascicolo;
- data di apertura;
- area organizzativa omogenea ed ufficio utente produttore.
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SEZIONE X - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 36
Spedizione dei documenti su supporto cartaceo
I documenti da spedire su supporto cartaceo, dopo che sono state eseguite le operazioni di firma,
registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione, verranno inoltrati al
Nucleo Posta, riepilogati su distinta, seguendo il flusso indicato in allegato “E”. Non è prevista la
spedizione cartacea per i protocolli interni, salvo casi particolari autorizzati dall’RdS, all’uopo
identificati.
Articolo 37
Spedizione dei documenti informatici
1.

Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi
conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle
specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni ed integrazioni
[cfr. art. 15, comma 1, del DPCM 31 ottobre 2000].

2.

Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di
sicurezza, sono conformi alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28.

3.

Per la spedizione dei documenti informatici, l’Amministrazione si avvale di un servizio di “posta
elettronica istituzionale” offerto da un soggetto in grado di assicurare la riservatezza e la
sicurezza del canale di comunicazione; di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei
documenti, facendo ricorso al “time stamping” e prevedendo il rilascio di ricevute di ritorno
elettroniche.

4.

L’operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state
completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma, registrazione di
protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.

5.

Gli uffici che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche l’archiviazione
delle ricevute elettroniche di ritorno.

6.

Inoltre è obbligatorio inviare i documenti interni in formato elettronico, prodotti per uso interno
della AOO, utilizzando la funzione Associa File dell’applicativo Promil. Riferirsi al Manuale
dell’Utente per le operazioni di dettaglio.
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SEZIONE XI - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI
Articolo 38
Tenuta e conservazione dei fascicoli dell’archivio corrente
I documenti cartacei giunti al Reggimento/AOO e diramati in formato elettronico per mezzo del Promil,
saranno custoditi presso l’Archivio Unico di Reggimento. I fascicoli cartacei dell’archivio corrente
sono conservati negli uffici utente di competenza e formati a cura dei Responsabili dei procedimenti
amministrativi.
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SEZIONE XII - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Articolo 39
Memorizzazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali
dei documenti cartacei
1.

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

2.

Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l’ausilio di scanner, sono
memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, dopo le operazioni di registrazione e
segnatura di protocollo e al termine del processo di scansione.

3.

Sul documento originale, dopo la scansione ottica, non dovrà essere apportata alcuna modifica,
segno o correzione grafica.
Articolo 40
Archiviazione ottica

I documenti informatici sono archiviati su di un supporto di memorizzazione non modificabile così
come normativamente previsto, a cura dell’Amministratore del Sistema, che ne curerà anche il deposito
e la relativa custodia.
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SEZIONE XIII - ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI
Articolo 41
Accesso da parte degli uffici utente
1.

La protezione delle informazioni contenute nelle registrazioni di protocollo e dei documenti
informatici è garantita dal sistema attraverso l’uso di profili utente e password, diversi da quelli
per l’accesso al sistema di rete interna.

2.

L’operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente
il livello di visibilità ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente
dal sistema, attraverso un dispositivo di protezione previsto (protocollo protetto).

3.

In modo analogo, l’ufficio che esegue l’operazione d’apertura di un nuovo fascicolo ne fissa
anche il livello di riservatezza.

4.

Al minimo, sono da considerarsi riservati i documenti:
- legati a vicende di persone o a fatti privati particolari;
- dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento
dell’azione amministrativa;
- Riferiti alla condizione legale / sanitaria dell’individuo.
Articolo 42
Accesso da parte di utenti esterni all’Amministrazione

1. L’accesso al sistema di gestione informatica dei da parte di utenti esterni all’Amministrazione
verrà realizzato mediante l’impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione basati sulla carta
d’identità elettronica o firma digitale.
Articolo 43
Accesso da parte di altre aree organizzative omogenee, o altre pubbliche
Amministrazioni
1.

L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre aree organizzative
omogenee, od altre pubbliche amministrazioni, verrà realizzato applicando le norme ed i criteri
tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni [cfr. art. 60
del testo unico].

2.

In questi casi, verranno rese disponibili le seguenti informazioni:
- il numero e la data di protocollo, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta
dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
- il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data
di protocollo attribuiti dall’Amministrazione al documento spedito.
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DEI

DATI

NEL

DOCUMENTI

PROTOCOLLO

Allegato “A”

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI PRESSO IL
REGGIMENTO LOGISTICO “FOLGORE”
Denominazione dell’Area: Reggimento Logistico “FOLGORE”
Codice identificativo dell’Area Organizzativa Omogenea: M_D E25800
Data costituzione AOO: 01 marzo 2017 con ordine di servizio n. 1 in data 01/02/2017
Indirizzo di posta elettronica istituzionale (PEI) dell’AOO: rgtlfolgore@esercito.difesa.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’AOO: rgtlfolgore@postacert.difesa.it
Indirizzo postale: Reggimento Logistico “FOLGORE” - Via Aurelia Nord n. 2 – 56122 PISA
Insieme degli Uffici Utente che compongono l’Area Organizzativa Omogenea con la loro articolazione
gerarchica e denominazione del servizio istituito nell’ambito dell’Area:
UO PRIMARIA

UO SUBORDINATA

UO FIGLIA

Comandante di Reggimento

SIGLA
CTERGT

Ufficio Maggiorità e Personale

UMP
Nucleo Posta e Viaggi

NPV

Nucleo Maggiorità

NMGT

Nucleo Sanitarie

NSA

Nucleo Ufficiali, Sottufficiali e
Civili

NUSU

Nucleo Graduati e Truppa

NGTR

Nucleo SIGE

NSIGE

Nucleo SIGE Comando di
Reggimento

NSIGERGT

Fureria di Reggimento

FURRGT
ULOG

Ufficio Logistico
Sezione Tramat

SEZTRAMAT
Movimento e Trasporti

MOTRA

Nucleo Rifornimenti

RIFOR

Nucleo parchi e
Mantenimento
Armeria di Reggimento

ARMERIA

Nucleo Trasmissioni

TRASMIS

Minute spese
Sezione Commissariato

MINSPESE
COMMIS

Addetti Sez.
Commissariato
Siefin Logistico

PARCHIMANT

ADDETTI
SIEFINLOG
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Sezione Vettovagliamento

VTV
Ufficiale addetto VTV

UFFVTV

Gestore Mensa

MENSA
UAMM

Ufficio Amministrazione
Nucleo Contabilità

NCONT

Nucleo Cassa

NCASS

Nucleo Acquisti

NACQ

Nucleo Trattamento
Economico SP

NTRESP

Nucleo Trattamento
Economico VFP
Nucleo Trattamento
Quiescenza

NTREVFP
NTRQUI

Nucleo Matricola

NMATR

Gestione Patrimoniale

GESTPATR
Consegnatario TRAMAT

TRAMAT

Consegnatario
AMMCOMM

AMMCOM

Sala Ricezione Materiali

RICMATER

Nucleo Fogli di Viaggio

NFDV
UOAI

Ufficio O.A.I.
Nucleo Gestione Sistemi
Informatici

NGSI

Nucleo Operazioni

NOPS

Nucleo Addestramento

NADD
Nucleo Patenti
Sezione 3D Lanci

NUPATENTI
3DLANCI

Nucleo Informazioni

NINF

Punto di Controllo Nato/UEO

NPC

Segreteria

SEGROAI

COMSEC

COMSEC
Ufficiale COMSEC

UCOMSEC

Custode COMSEC

CUSTCOMSEC

Sicurezza EAD

NEAD

Nucleo SIEFIN

NSFI
BLOG

Battaglione Logistico
Nucleo Controllo Tattico

NCT

Nucleo Comando

NCDO

Cp Rifornimenti

CPRIF
Utilizzatore Unico Materiali
Commissariato
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UTUMATCOM

Magazzino Ricambi Cp
Rifornimenti

MRICCPRIF

Fureria Cp Rifornimenti

FURCPRIF

Autosezione Cp
Rifornimenti

AUTOCPRIF

Deposito Carbolubrificanti

CARBOLUB

Note Caratteristiche Cp Rif

NCARCPRIF

Nucleo Addestramento Cp
Rif

NADDCPRIF

Riservetta Munizioni
Cp Trasporti

RISMUN
CPTRASP

Fureria Cp Trasporti
Autosezione Cp Trasporti
Gestione Transiti
Nucleo Sige
Ufficiale OA Btg Log

FURCPTRASP
AUTOCPTRASP
GETRA
SIGECPTRASP

BLOGUFFOA

Compagnia Mantenimento

CPMANT
Nucleo Comando Cp
Mantenimento
Documentazione
Caratteristica

NUCDOMANT
DOCCARMANT

Magazzino Consegnatario
Cp Mantenimento

MAGCPMANT

Laboratorio TLC Cp Mant

SEZTLC

Fureria Cp Mantenimento

FURCPMANT

Autosezione Cp
Mantenimento

AUTOCPMANT

Accettazione e Contabilità
Cp Mantenimento

ACCOCPMANT

Addestramento e
Lavorazioni
Compagnia Comando e
Supporto Logistico

ADDLAV
CCSL

Magazzino NBC

NBC

Servizio Postale Militare

SPM

Comando CCSL

CDOCCSL
Fureria CCSL

FURCCSL

Sezione Sige CCSL

SIGECCSL

Nucleo OA CCSL

OACCSL

Nucleo Maggiorità

MAGGCCSL
NATT

Nucleo Alloggi
Aiutante di Compagnia

AIUTCOMP

Plotoni di Compagnia

PLOTONI
Plotone Comando
Controllo e Comunicazione
Plotone Supporto allo
Schieramento
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PLC3
PLSCHIERA

Plotone Commissariato

PLCOMM

Plotone Infrastrutture

PLINFRA

Plotone Tramat

PL TRAMAT

Plotone Servizi Generali

PLSERVGEN

Reparto alla Sede

RAS
Nucleo Sicurezza Fis/Infr

Sottufficiale di Corpo

NSFI
SUCORPO

Infermeria

INFERMERIA
Dirigente Servizio Sanitario
Segreteria Infermeria

Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

DSS
SEGRINF
RSPP

Le nomine relative al Responsabile del Servizio e Vicario sono inserite nell’ordine di servizio n. 2 in
data 01/02/2017, quella dell’Amministratore di Sistema e del Sostituto Amministratore di Sistema sono
inserite all’interno dell’Atto Dispositivo n.1 in data 01/01/2017:
- Responsabile del Servizio: Ten. Col. Daniele SAGLIOCCA;
- Vicario del Responsabile del Servizio: 1°Mar. Lgt. Dimitri DARIO;
- Amministratore del ProMil: Serg. Fabio RASPAOLO;
- Sostituto Amministratore del ProMil: C.le Magg. Ca. Cosimo MARIANO.
N.B.: In caso di contemporanea assenza del RDS e del suo Vicario, anche solo per un giorno, deve
comunque, con atto formale, essere nominato un dipendente della AOO che svolga il ruolo di
RDS.
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Allegato “B”

ABILITAZIONI ALL’ UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATICA DEI DOCUMENTI

UO PRIMARIA

UO SUBORDINATA

UO FIGLIA

Comandante di
Reggimento
Ufficio Maggiorità e
Personale
Nucleo Posta e
Viaggi

Nucleo Maggiorità
Nucleo Sanitarie

Nucleo Ufficiali,
Sottufficiali e Civili

SIGLA

UTENTE
Grado Nome e Cognome

ABILITA
ZIONI

CTERGT

Col. Michele IONATA

I/U

UMP

Ten. Col. Daniele SAGLIOCCA

I/U/E

NPV

1°Mar.Lgt. Dimitri DARIO

I/U/E

C.le Magg.Ca.Sc. Antonio
DE TINTIS

I/U/E

C.le Magg.Sc. Daniele AVITABILE

I/U/E

NMGT

C.le Magg.Ca. Vito FIORINO

I/U

NSA

C.le Magg.Ca.Sc. Marco GRECO

I/U

C.le Magg.Sc. Claudia FIORAVANTI

I/U

1°C.le Magg. Maria VARRIALE

I/U

1°Mar. Walter MELISE

I/U

Serg. Magg. Roberto FUSCO

I/U

C.le Magg.Ca. Finizia VASSALLO

I/U

8^Q.F. Marcello DELL’ANNA

I/U

Serg.Magg. Marco SIBILLA

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Stefano TRAMIS

I/U

C.le Magg. Ca. Maurizio BIASI

I/U

C.le Magg. Ca. Roberto
SCARNECCHIA

I/U

C.le Magg. Sc. Marco MAZZOTTA

I/U

C.le Magg. Sc. Elisa APPOLLONI

I/U

3^Q.F. Simonetta CECCOTTI

I/U

1°Mar. Daniele SECHI

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Salvatore
GRANATO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Carmelo
VASSALLO

I/U

3^Q.F. Morena MARCHETTI

I/U

NSIGERGT

C.le Magg. Ca. Sc. Pierpaolo
SANASI

I/U

FURRGT

C.le Magg. Ca. Pasquale GIUSTINO

I/U

ULOG

Ten. Col. Lorenzo LATINI

I/U

SEZTRAMAT

Cap. Lucio DEL MONACO

I/U

Mar. Ca. Antonio SCARFÌ

IU

NUSU

Nucleo Graduati e
Truppa

NGTR

Nucleo SIGE

NSIGE

Nucleo SIGE
Comando di
Reggimento
Fureria di
Reggimento
Ufficio Logistico
Sezione Tramat
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Movimento e
Trasporti

C.le Magg. Ca. Sc. Alessandro
COMITO

I

C.le Magg. Ca. Sc. Lazzaro
SIMPATIA

I

RIFOR

C.le Magg. Ca. Renato ROSSI

I/U

PARCHIMANT

C.le Magg. Sc. Mirco TEDESCO

I

C.le Magg. Sc. Damiano LA PORTA

I/U

MOTRA

Nucleo Rifornimenti
Nucleo parchi e
Mantenimento

Armeria di
Reggimento

ARMERIA

Serg. Walter MURRU

I

Nucleo Trasmissioni

TRASMIS

Serg. Anna RANDOLO

I/U

C.le Magg. Ca. Roberto MESSINEO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Giuseppe
D’ALTERIO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Giovanni
CUCURACHI

I/U

COMMIS

Ten. Col. Lorenzo LATINI

I/U

ADDETTI

C.le Magg. Ca. Sc. Alessandro
ROMANO

I/U

5^ Q. F. Silvia VIOLA

I/U

Serg. Magg. Antonio FIUMARA

I/U

C.le Magg. Ca. Francesco
COLANTUONI D’ALELIO

I

VTV

1^Mar. Gianluca GIOVANNINI

I/U

Ufficiale addetto VTV

UFFVTV

1^Mar. Gianluca GIOVANNINI

I/U

Gestore Mensa

MENSA

C.le Magg. Ca. Sc. Agostino
MAINOLFI

I

UAMM

Ten. Col. Loris DE CARO

I/U

NCONT

1°Mar. Pasqualino PALMISANO

I/U

C.le Magg. Ca. Antonio MOLARA

I/U

1°Mar. Nicola LONGO

I/U

1°Mar. Simone GIOVANNETTI

I/U

1°Mar. Simone GIOVANNETTI

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Osvaldo
BIDORINI

I/U

C.le Magg. Sc. Giorgio TRIGGIANI

I/U

1°Mar. Lgt. Antonino BLANCA

I/U

Serg. Claudio CAPPIELLO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Francesco
MANCINI

I/U

C.le Magg. Ca. Giuseppe LENTINI

I/U

Minute spese

MINSPESE

Sezione
Commissariato
Addetti Sez.
Commissariato

Siefin Logistico

SIEFINLOG

Sezione
Vettovagliamento

Ufficio
Amministrazione
Nucleo Contabilità

Nucleo Cassa

NCASS

Nucleo Acquisti

NACQ

Nucleo Trattamento
Economico SP

NTRESP

Nucleo Trattamento
Economico VFP

NTREVFP

C.le Magg. Ca. Sc. Vincenzo
SPORTELLI

I/U

Nucleo Trattamento
Quiescenza

NTRQUI

Serg. Giovanni IPPOLITO

I/U

Nucleo Matricola

NMATR

Serg. Magg. Nicola LUCCHESI

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Alessio
PRECIPUO

I/U
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1°C.le Magg. Sabrina CAPRAI

I/U

5^ Q.F. Stefania LUNARDELLI

I/U

S. Ten. Alessandro DEL MORO

I/U

1°Mar. Enrico BELTRAMO

I/U

Mar.Ord. Gennaro D’ATRI

I/U

Serg.Magg. Giovanni PUCA

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Gianluigi
TORTORA

I/U

1°Mar. Enrico BELTRAMO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Federico DORIA

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Alessandro ARE

I/U

C.le Magg. Sc. Francesco
MANGANO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Nicola
D’ANGELO

I/U

1°C.le Magg. Raffaele MARIANI

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Davide
CANCEDDA

I/U

1°C.le Magg. Carmela COLACINO

I/U

UOAI

Ten.Col. Filippo GRECO

I/U

Nucleo Gestione
Sistemi Informatici

NGSI

1°Mar. Andrea CUCINI

I/U

Nucleo Operazioni

NOPS

Cap. Victor DAIANI

I/U

Serg. Magg. Ca. Giovanni DE
PAOLIS

I/U

C.le Magg. Ca. Angelo PINGITORE

I/U

C.le Magg. Sc. Roberto PIRAS

I/U

Cap. Saverio DE LUCA

I/U

Serg.Magg. Sabatino CATUOGNO

I/U

C.le Magg. Sc. Roberto PAGANO

I/U

C.le Magg. Sc. Silvia FLORIO

I/U

NUPATENTI

C.le Magg. Ca. Sc. Rocco PATELLA

I/U

3DLANCI

Serg.Magg.Ca. Alberto GRASSO

I/U

Nucleo Informazioni

NINF

Magg. Marco GENNARETTI

I/U

Punto di Controllo
Nato/UEO

NPC

1°Mar. Paolo BUCCIANTI

I/U

Segreteria

SEGROAI

3^Q.F. Laura PAOLI

I

COMSEC

COMSEC
Cap. Andrea CHECCUCCI

I/U

Gestione
Patrimoniale

GESTPATR

Consegnatario
TRAMAT

TRAMAT

Consegnatario
AMMCOMM

AMMCOM

Sala Ricezione
Materiali

RICMATER

Nucleo Fogli di
Viaggio

NFDV

Ufficio O.A.I.

Nucleo
Addestramento

NADD

Nucleo Patenti
Sezione 3D Lanci

Ufficiale COMSEC
Custode COMSEC

UCOMSEC

CUSTCOMSEC Serg.Magg.Ca. Alberto GRASSO

I/U

Sicurezza EAD

NEAD

Serg.Magg.Ca. Saverio TOMMASI
BALDI

I/U

Nucleo SIEFIN

NSFI

C.le Magg. Ca. Giorgio GATTU

I/U

BLOG

Ten. Col. Giuliano BILOTTA

I/U

Battaglione
Logistico
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Nucleo Controllo
Tattico

NCT

1°Mar. Lgt. Antonio MARRAS

I/U

1°Mar. Romano RESTIVO

I/U

C.le Magg. Sc. Antonio DE
CRESCENZO

I

C.le Magg. Sc. Emilio ESPOSITO

I

C.le Magg. Sc. Noemi NICASTRO

I

Nucleo Comando

NCDO

C.le Magg. Ca. Antonio ALBANO

I

Cp Rifornimenti

CPRIF

Cap. Massimiliano PIERNI

I/U

1°Mar. Lgt. Antonio MARTINELLI

I/U

UTUMATCOM

Serg. Gianluca PIRISI

I

MRICPRIF

1°Mar. Ettore RALVELLI

I

Serg.Magg. Panfilis Lino D’ORAZIO

I

Serg. Antonella DI GIOIA

I

C.le Magg. Ca. Sc. Giampiero
PATRIZI

I

Serg.Magg.Ca. Alain PECORARO

I

C.le Magg. Ca. Vincenzo DI
FRONZO

I

Utilizzatore Unico
Materiali
Commissariato
Magazzino Ricambi
Cp Rifornimenti

Fureria Cp
Rifornimenti

FURCPRIF

Autosezione Cp
Rifornimenti

AUTOCPRIF

Deposito
Carbolubrificanti

CARBOLUB

Serg. Giuseppe RUSSO

I/U

Note Caratteristiche
Cp Rifornimenti

NCARCPRIF

C.le Magg. Ca. Sc. Giuseppe
LATTANZIO

I

1°C.le Magg. Chiara LIACI

I

Serg.Magg. Giampiero CIVILI

I

Serg.Magg. Giulio CAPASSO

I

RISMUN

Serg. Roberto FRANCO

I/U

CPTRASP

Cap. Massimo DI MARZIO

I/U

FURCPTRASP

C.le Magg. Sc. Maurizio RIZZO

I/U

C.le Magg. Sc. Gaetano SILVESTRI

I

1°C.le Magg. Silvia BERTINI

I

Mar. Ord. Francesco CARIELLO

I

C.le Magg. Ca. Fabio CONTI

I

1°Mar. Lgt. Cosimo DE PAOLA

I/U

Serg. Magg. Salvatore
FATTORUSSO

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Gaetano
CARDULLO

I/U

SIGECPTRASP

C.le Magg. Sc. Lorenzo
MONTEVERDE

I

BLOGUFFOA

Cap. Vincenzo PAUMGARDHEN

I

CPMANT

Cap. Maurizio SALARIS

I

Mar. Ord. Antonio CORDARO

I

Nucleo
NADDCPRIF
Addestramento Cp Rif

Riservetta Munizioni
Cp Trasporti
Fureria Cp Trasporti

Autosezione Cp
Trasporti

AUTOCP
TRASP

Gestione Transiti

GETRA

Nucleo Sige
Ufficiale OA Btg Log
Compagnia
Mantenimento

Nucleo Comando Cp.
NUCDOMANT
Mantenimento
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Documentazione
Caratteristica

DOCCARMANT

Magazzino
Consegnatario Cp
Mantenimento
Laboratorio TLC Cp
Mantenimento
Fureria Cp
Mantenimento

Autosezione Cp
Mantenimento

SEZTLC

Compagnia
Comando e
Supporto Logistico

C.le Magg. Ca. William LAMPIS

I

Serg. Magg. Ca. Salvatore
CASTRONOVO

I
I

FURCPMANT C.le Magg. Ca. Emanuele IORIZZO

I

C.le Magg. Sc. Giuseppe SIVIERO

I

C.le Magg. Ca. Sc. Giovanni
SANARICA

I

C.le Magg. Ca. Pasquale
BORRELLI

I

1°Mar. Carlo LUALDI

I

Mar. Ord. Giovanni PUDDINU

I

Serg. Francesco NOVIELLO

I

C.le Magg. Sc. Luca RAUCCI

I

ADDLAV

1°C.le Magg. Angelo RICCIO

I

CCSL

Cap. Gianvito DE MACINA

I/U

Ten. Antonio CICCHELLA

I/U

ACCOCPMANT

Addestramento e
Lavorazioni

I

MAGCPMANT C.le Magg. Ca. Sc. Vittorio PINNA

AUTOCPMANT

Accettazione e
Contabilità Cp
Mantenimento

Serg. Magg. Vincenzo ROMA

Magazzino NBC

NBC

Mar. Ca. David RICCARDI

I

Servizio Postale
Militare

SPM

Serg. Magg. Vincenzo CUOZZO

I/U

Comando CCSL

CDOCCSL

I

Fureria CCSL

FURCCSL

C.le Magg. Sc. Roberto MARRA

I

Sezione Sige CCSL

SIGECCSL

1°C.le Magg. Carmela DI LERNIA

I

Nucleo OA CCSL

OACCSL

Serg. Magg. Benedetto SCHIOPPA

I

Nucleo Maggiorità

MAGGCCSL

1°Mar. Antonino ZOCCO

I

NATT

Mar. Ca. Angelo ALFONZETTI

I

Aiutante di
Compagnia

AIUTCOMP

1°Mar. Alessandro ANTONIELLO

I

Plotoni di
Compagnia

PLOTONI
PLC3

1°Mar. Alessandro ANTONIELLO

I

PLSCHIERA

1°Mar. Antonino ZOCCO

I

Plotone
Commissariato

PLCOMM

Mar. Girolamo BELLOMONTE

I

Plotone Infrastrutture

PLINFRA

Serg. Magg. Alessandro SERGI

I

Plotone Tramat

PLTRAMAT

Mar. Ord. Gennaro PURCARO

I

Plotone Servizi
Generali

PLSERVGEN

Mar. Ca. Sergio LEONETTI

I

RAS

Cap. Roberto CONGIU

I/U

Nucleo Alloggi

Plotone Comando
Controllo e
Comunicazione
Plotone Supporto allo
Schieramento

Reparto alla Sede
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Nucleo Sicurezza
Fis/Infr

NSFI

Sottufficiale di
Corpo
Infermeria

DSS
Dirigente Servizio
Sanitario
Segreteria
Infermeria

SEGRINF

Responsabile del
Servizio
Prevenzione e
Protezione

RSPP
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Serg. Magg. Gianni DI VEGLIA

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Francesco
SABBATELLI

I

C.le Magg. Ca. Michele NASCA

I

1°Mar. Giulio PETTRONE

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Luigi IANNOTTA

I

C.le Magg. Sc. Giombattista ZINNA

I

6^ Q.F. Marco VIVALDA

I

1°Mar. Lgt. Marco ESELLI

I/U

Cap. Lisa FORNI

I/U

Cap. Lisa FORNI

I/U

Mar. Angelo DI COLA

I/U

C.le Magg. Ca. Sc. Alberto
SCADUTO

I

C.le Magg. Ca. Francesco MARRA

I

Cap. Andrea CHECCUCCI

I/U

Allegato “C”

REGOLAMENTO INTERNO SUL SERVIZIO POSTALE
Flusso pratico dei documenti in arrivo e in partenza.
(prima e dopo la registrazione di protocollo informatico)

1. Documenti in arrivo
1.1. Posta Militare Ordinaria
Si intende come posta militare ordinaria la corrispondenza, non classificata, prodotta da altre
AOO e UO appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
Tale corrispondenza è recapitata al Reggimento Logistico “FOLGORE” mediante:
- Corriere abilitato degli EDR dipendenti;
- Posta Centrale di Pisa (prelevamento giornaliero a cura del Nucleo Posta);
- Scambio Posta Enti Vari (consegna al Nucleo Posta da parte dei corrieri abilitati).
1.2. Consegna della Posta Militare ordinaria al Nucleo Protocollo.
La corrispondenza ritirata alla Posta Centrale dal Nucleo Posta e/o ad esso consegnata dai corrieri degli
Enti viene, prima di essere protocollata e smistata, sottoposta al vaglio del responsabile del servizio, già
suddivisa per UO, Uffici e settori responsabili.
1.3.Posta Militare Classificata.
Tale tipo di posta non può essere trattata elettronicamente attraverso l’applicativo PROMIL, ma segue
l’attuale canale previsto.
1.4. Posta Speciale.
Si intende come posta speciale la corrispondenza prodotta da altre Amministrazioni, ritirata presso gli
Uffici Postali Civili dal Nucleo Posta e, di norma, distinta in:
- Posta Celere;
- Raccomandate;
- Assicurate;
- Pacchi ordinari.
1.5. Consegna della Posta Speciale al Nucleo Protocollo.
La corrispondenza ritirata dal Nucleo Posta, prima di essere protocollata e smistata, viene sottoposta al
vaglio del Responsabile del Servizio, già suddivisa per UO, Uffici e settori responsabili.
Un caso particolare è rappresentato dalla corrispondenza speciale relativa alla partecipazione
a gare di appalto da parte di ditte civili. Tale corrispondenza
viene consegnata al Nucleo Posta in busta chiusa e segue l’iter
previsto dall’Art.27 del presente “Manuale di gestione del Protocollo Informatico”.
1.6.Casi Particolari.
1.6.1. Corrispondenza consegnata direttamente alle UO, Uffici e settori responsabili.
Il documento consegnato “a mano” potrà essere considerato ufficiale soltanto successivamente alla
protocollazione. Pertanto, lo stesso dovrà essere consegnato al Nucleo Posta che provvederà, ricevutane
autorizzazione dall’Ufficiale responsabile, ad inserirlo nel flusso normale della corrispondenza in arrivo.
1.6.2. TELEFAX
Il documento trasmesso per telefax direttamente alle UO, Uffici o settori potrà essere considerato
ufficiale, di rilevanza amministrativa e/o giuridica, soltanto se protocollato. Pertanto lo stesso dovrà
essere consegnato al Nucleo Posta che provvederà, ricevutane autorizzazione dall’Ufficiale
responsabile, ad inserirlo nel flusso normale della corrispondenza in arrivo.
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1.6.3. E-Mail.
Il documenti trasmessi per e-mail d’incarico militare direttamente alle UO, Uffici o settori
responsabili e per e-mail istituzionale militare tramite il servizio di “interoperabilità” potranno essere
considerati ufficiali, di rilevanza amministrativa e/o giuridica, soltanto se protocollato. Pertanto, gli
stessi dovranno essere consegnati al Nucleo Posta che provvederà, ricevutane autorizzazione
dall’Ufficiale responsabile, ad inserirli nel flusso normale della corrispondenza in arrivo. Differente
tipo di e-mail non verrà trattata come documento ufficiale, salvo casi particolari, valutati dall’RdS di
volta in volta.
1.6.4. E-Message.
Tutti i documenti pervenuti sotto forma di e-message purché provvisti di protocollo, potranno essere
considerati ufficiali solo dopo l’avvenuta protocollazione. l’UO destinataria deve consegnare il
documento ricevuto al Nucleo posta il quale provvederà, ricevutane autorizzazione dal RDS, ad inserirlo
nel normale flusso della corrispondenza in arrivo.
1.7 Accesso ai documenti cartacei.
Non è permesso agli utenti l’accesso alla documentazione cartacea originale. Qualora il personale
dipendente abbia la necessità di accedere alla documentazione, dovrà presentare una richiesta scritta
indirizzata al Responsabile del Servizio, indicando la motivazione della richiesta, al fine di ottenere una
copia conforme all’originale. La produzione e la consegna della copia conforme del documento
richiesto, dovrà essere registrata sull’apposito Registro delle copie conformi, custodito dal Responsabile
del Servizio.
2. Documenti in parenza.
Il documento in partenza è quello formato, nell’esercizio delle proprie competenze, da una UO
dell’AOO e destinato ad un’altra UO all’interno dello stesso Ente, ad altre AOO della stessa
Amministrazione o ad altre Amministrazioni.
Le operazioni da effettuare prima dell'inoltro del documento sono obbligatoriamente le seguenti:
- firma calligrafica del documento originale da parte del Comandante di Reggimento;
- registrazione dello stesso tramite il protocollo informatico da parte del responsabile del fascicolo,
assegnando il numero del fascicolo secondo il titolario;
La corrispondenza in partenza, una volta così protocollata dalla UO mittente, viene consegnata al
Nucleo Posta.
La corrispondenza interna, protocollata secondo quanto indicato agli Artt. 14 e 15 del predetto manuale,
viene interscambiata direttamente tra le UO interne, esclusivamente in formato elettronico, con allegati
in formato PDF.
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Allegato “D”
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Allegato “E”
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Allegato “F”

LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO DEI DATI NEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Di seguito vengono indicate le linee guida per l’inserimento dei dati.
Nomi di persona: I nomi di persona devono essere scritti facendo precedere il cognome al nome, nel
caso in cui l’applicativo non preveda campi distinti per le due informazioni.
Titoli di cortesia: I titoli di cortesia, onorificenza, nobiliari vanno omessi, salvo che l’applicativo non
ne preveda l’inserimento in uno specifico campo.
Nomi di città: I nomi delle città’ e degli Enti stranieri vanno scritti nella lingua originale, tranne il
nome dello Stato di appartenenza, che deve essere in lingua italiana.
Nomi di ditte: prevede l’utilizzo della maiuscola solo nella prima parola del nome.
Avremo quindi Ditta elaborazioni elettroniche oppure Elaborazioni elettroniche, o ancora, Societa’ per
l’elaborazione elettronica. Nel caso in cui nella ragione sociale compaia un nome proprio di persona, si
seguiranno, per tale norme, le indicazioni generali per i nomi propri di persona. Le Ditte utilizzano
diverse modalità’ per indicare la propria ragione sociale. Inserire tale informazione in caratteri
minuscoli, senza puntini di separazione: srl e non s.r.l. o S.R.L. spa e non s.p.a. o S.P.A..
Enti - Associazioni: Di norma la lettera maiuscola deve essere utilizzata solo per l’iniziale della
denominazione.
Ministeri: I Ministeri vanno scritti per esteso.
Avremo così: Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze.
Altri Enti: Enti universalmente conosciuti con una sigla vanno trascritti in caratteri maiuscoli senza
punti. Avremo così: ISTAT, CIPE, ecc.
Università’: Per le università’ utilizzare la lettera maiuscola per la parola Studi, così come in uso presso
tali strutture: Università’ degli Studi di Roma.
Lettere accentate: Seguendo le indicazioni della direttiva SMD-I-002, sui formati di scambio di
documenti di testo in formato elettronico nell’ambito della Difesa, scrivere gli accenti con il carattere ‘
(codice ASCII 39) piuttosto che con le lettere accentate.
Avremo quindi città’ e non città.
Virgolette: Nel caso di presenza di virgolette nel nome di una associazione o di Ente, queste devono
essere riportate utilizzando il carattere “ (codice ASCII 34).
Avremo quindi Societa’ “Elaborazione dati”.
Indicazione di Enti di secondo livello dell’A.D.: Quando un Ente ha più’
Dipartimenti/Uffici/Divisioni, tale indicazione deve essere fornita dopo il nome dell’Ente stesso (cosi
avremo Stamadifesa Reparto TEI e non Reparto TEI Stamadifesa)
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Allegato “G”

GESTIONE DEL REGISTRO DI EMERGENZA
Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, ogni
evento deve essere registrato su un supporto alternativo (cartaceo), denominato Registro di emergenza
(RE). (DPCM , lettera o) comma 2 art. 5)
Su questo registro e su di un provvedimento formale di autorizzazione dell’RdS devono essere
riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, nonché la data e l’ora del ripristino
della piena funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal
responsabile del protocollo informatico.
Alla riattivazione del normale servizio di Protocollo deve essere emesso, a cura dell’RdS, un altro
provvedimento formale, dove sarà indicata la data e l’ora del riavvio del servizio ed il numero
complessivo delle registrazioni effettuate attraverso il Registro di Emergenza. Analoghe indicazioni
devono essere riportate anche all’interno del Registro di Emergenza.
Nel caso in cui l’impossibilità di utilizzare il servizio informatico si prolunghi per oltre le 24 ore, l’RdS
può autorizzare, con ulteriore provvedimento formale, l’uso del registro di Emergenza per periodi
successivi e non superiori ad una settimana (art. 63 comma 2 DPR).
Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del protocollo unico:
ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza sarà attribuito un nuovo numero di
protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo unico raggiunta
al momento dell’interruzione del servizio. A tale registrazione nelle note sarà associato anche il
numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza. I documenti
annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico recheranno, pertanto, due numeri:
uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo unico.
Al riattivarsi del sistema informatico è necessario riversare, IMMEDIATAMENTE, le
informazioni del Registro di Emergenza all’interno del sistema informatico.
Il registro di emergenza, in unico esemplare, deve essere gestito dal responsabile del Nucleo
Posta; tutte le UO, che dovranno protocollare in entrate in uscita, dovranno contattare detto
responsabile per l’acquisizione del numero di protocollo. Al ripristino dei servizi informatici, il
responsabile del registro di emergenza dovrà provvedere a contattare l’amministratore del
ProMil, il quale lo autorizzerà alla trascrizione nella banca dati dei protocolli utilizzati nel
periodo di interruzione.
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Allegato “H”

PIANO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO
Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito
Almeno una volta ogni anno il responsabile di ogni singola UO del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie cartacee relativi a
procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna UO. Il trasferimento
deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente.
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1.

Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di
conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri
di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni ed integrazioni.

2.

Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della
richiesta di prelevamento tramite apposito registro aggiornato e custodito dal Responsabile della
conservazione degli archivi.

3.

Si applicano in ogni caso per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali,
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dei relativi regolamenti di attuazione.
Archivi storici

I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti, contestualmente agli strumenti
che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di
archivio secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409.
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