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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTIVE E VARIANTI 
 

1  

Il presente documento, è il risultato dell’aggiornamento del precedente Manuale di 
Gestione (Edizione 2014), riguardante la versione 4.0.6 del Protocollo Informatico di 
RGT.  Tutti gli allegati presenti in questo documento sono stati aggiornati alla data di 

pubblicazione  del presente manuale. 

2  

Il MANUALE AMMINISTRATORE ver. 4.0.1, è stato volutamente omesso  ma è 
costantemente reperibile sia dal RdS che dall’Amministratore del Sistema. E’ possibile la 

consultazione del testo in forma cartacea, presso l’Amministratore di 
Sistema (Ufficio OAI - Nucleo Nu.Ge.Si). 

3  

Il MANUALE OPERATORE ver. 4.0.1, è stato volutamente omesso  ma è 
costantemente reperibile direttamente sia sul sistema informatico che nelle bacheche 
elettroniche in rete di ogni Ufficio. E’ possibile la consultazione del testo in forma 
cartacea, presso l’Amministratore di Sistema  (Ufficio OAI - Nucleo Nu.Ge.Si). 

4  

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. E’ possibile la 
consultazione del testo in forma cartacea, presso l’Amministratore di Sistema 

(Ufficio OAI - Nucleo Nu.Ge.Si). 

5  

Il MANUALE DI GESTIONE DEL SERVER ver.1.50, è stato volutamente omesso ma è 
costantemente reperibile sia dal RdS che dall’Amministratore del Sistema. E’ possibile la 

consultazione del testo in forma cartacea, presso l’Amministratore 
di Sistema (Ufficio OAI - Nucleo Nu.Ge.Si). 

6  
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 . 

7  

Il presente documento, è il risultato dell’aggiornamento del precedente Manuale di 
Gestione (Edizione 2014), riguardante la versione 4.0.6 del Protocollo Informatico di 
RGT.  Tutti gli allegati presenti in questo documento sono stati aggiornati alla data di 

pubblicazione  del presente manuale. 
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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 adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 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 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale con sede in Budrio Via 

Zenzalino Sud n. 20 . 

 

Articolo 2 

Definizioni 

 

1.  Ai fini del presente manuale s’intende: 

 - per Amministrazione, il 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale; 

- 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 dal 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 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]; 

- 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 ai 

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, 
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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, in 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 (custodita presso gli Uffici ed i 
Battaglioni); 

- per archivio di deposito, la parte di documentazione relativa a procedimenti esauriti, ma non ancora 
destinati alla conservazione permanente (Archivio Unico di Rgt, presso il Comando Rgt); 

- per archivio storico, il complesso di documenti relativi a procedimenti esauriti e destinati alla 
conservazione permanente (Archivio Generale); 

- per titolario 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 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 i 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 rescrivibili come CDROM e/o DVD. 

- per archiviazione ottica, l’operazione che genera, su di un supporto di memorizzazione, una 
registrazione contenente la versione iniziale di una istanza di un documento informatico [cfr. art. 1, 
lettera i), della Deliberazione AIPA 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 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale costituisce una 

unica area organizzativa omogenea. Nell’allegato ”A” è riportata  l’organizzazione  per la gestione 

informatica dei documenti [cfr. art. 12, comma 2, lettera b), del DPCM 31 ottobre 2000]e  l’insieme  

degli  Uffici  utente  che  la compongono,  i  relativi  Responsabili  di  Unità Organizzativa, 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;  

   Amministratore ProMil,  nei   casi  di vacanza, assenza o impedimento di questi [cfr. art. 3, 

comma 1, lettera b), DPCM 31ottobre 2000]; 

- Il nominativo dell’ Amministratore del ProMil; 

- I Responsabili d’area delle varie aree di impiego dell’EDR. 

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 d’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. 
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4.  Al Responsabile del Servizio compete il costante aggiornamento di tutti gli allegati del presente 
manuale. 

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 al protocollo informatico [cfr. art. 3, comma 1, lettera 
d), 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 a svolgere soltanto le operazioni 
di propria competenza. Tutti gli utenti hanno l’obbligo di consultare i vari manuali del sistema 
informatico (Man. Gestione – Man. 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. E’ 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, temporaneamente trasmessi esternamente 

ancora su supporto cartaceo. 

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. 

 

SEZIONE IV -RICEZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Articolo 10 

Ricezione dei documenti su supporto cartaceo 

 

1.  I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all’Amministrazione attraverso: 

- 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale Via Zenzalino Sud n. 20 40054 Budrio (BO); 

- la consegna diretta agli uffici utente; 

- 051/801169 – Sotrin 1341260; 

- EI-Message; 

- rgtlsg6@esercito.difesa.it. 

 

2.  Tutti i documenti di cui al punto 1) vengono ritirati o acquisiti dagli addetti e consegnati al 

Nucleo Posta (Nu. Protocollo Informatico) dell’Ufficio Maggiorità e Personale del Reggimento. 

3.  Per il flusso pratico dei documenti si rimanda agli allegati “E” (Regolamento interno sul servizio 

postale), “F” (Flusso della posta in arrivo) ed “G” (Flusso della posta in partenza). 
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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], che per 

questo Ente è rgtlsg6@esercito.difesa.it.  

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.  
 

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  
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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.  

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 
registratura per i documenti in arrivo all’AOO è effettuata (vedi flusso in allegato “F”) 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 respons. 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 
“G”) 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 al presente Manuale, in allegato “H”.  

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]. 
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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; 

- 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]. 
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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]: 

- codice identificativo dell’Amministrazione (es. M_DE26050); 

- 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 dai suoi 

Vicari sostituti, 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; 
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-   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. 

 

Articolo 22 
Registro giornaliero di protocollo 

 

Il Responsabile del Servizio, unitamente al Nucleo Posta, provvede, il giorno successivo entro le 
ore 09:00, alla produzione ed alla firma del Registro giornaliero di Protocollo, 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. Tali stampe dovranno essere conservate secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente a cura del Responsabile del Servizio o del suo sostituto. 

 

Articolo 23 
Registro giornaliero informatico di protocollo 

 

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 24 
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 “E”. 
3.  Tale Registro di emergenza viene aperto ogni anno il 1° gennaio e chiuso il 31 dicembre. 
4.  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. 
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-   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 25 

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. 

 
Articolo 26 

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 27 

Corrispondenza personale o riservata 
 

1.  La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli Uffici incaricati della 
registrazione di protocollo dei documenti in arrivo. 

2.  La corrispondenza con la dicitura “uso esclusivo d’Ufficio”, “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. 

 
Articolo 28 

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 29 

Piano di conservazione dell’archivio 
 

1.  Il piano di conservazione dell’archivio, comprendente il titolario di classificazione è riportato 
nell’annesso “2” [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 30 

Modalità di esecuzione dell’operazione di classificazione dei documenti 
 

1.  La classificazione è l’operazione finalizzata alla 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. 

 
SEZIONE VII - ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI 

DOCUMENTI 
 

Articolo 31 
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 32 

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. 
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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 33 
Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo 

 
1.  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 raccolti e custoditi presso l’Archivio Unico di Reggimento. 

 
Articolo 34 

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. 

 
SEZIONE VIII - SCANSIONE DEI DOCUMENTI 

 
Articolo 35 

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 dall’Nu. Prot. Inf. , (Ufficio Posta di 
RGT). Al documento originale verrà attaccata l’etichetta di registrazione e non verrà distribuito 
ma custodito secondo le norme in vigore. 

2.  Il documento “elettronico” generato rappresenta l’originale informatico corrispondente 
all’originale cartaceo. Questo ultimo verrà custodito presso l’Archivio Unico di Reggimento 
presso il relativo Comando. 

3.  Accesso al documento cartaceo. Riferirsi al punto 1.7 dell’allegato “A”. 
 

SEZIONE IX - FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Articolo 36 
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. 
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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. 
 

SEZIONE X - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Articolo 37 
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 “H”. Non è 
prevista la spedizione cartacea per i protocolli interni, salvo casi particolari autorizzati dall’RdS, 
all’uopo identificati. 
 

Articolo 38 
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.  I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero 
abilitato alla ricezione della posta per via telematica [cfr. art. 14, del testo unico]. 

4.  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. 

5.  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. 

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

7.  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 relativo Manuale dell’Utente per le operazioni di dettaglio. 
 
 
 
 

20 
 



SEZIONE XI - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI 
 

Articolo 39 
Tenuta e conservazione dei fascicoli dell’archivio corrente 

 
I documenti cartacei giunti al Reggimento/AOO ed 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. 
 

SEZIONE XII - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
 

Articolo 40 
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 41 

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 42 

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 43 
Accesso da parte di utenti esterni all’Amministrazione 

 
1.  L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti 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. 

2.  Agli utenti riconosciuti ed abilitati alla consultazione verranno rese disponibili tutte le 
informazioni   necessarie e sufficienti all’ esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi [cfr. art. 59, del testo unico]. 

 
Articolo 44 

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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ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

PRESSO IL 6° REGGIMENTO LOGISTICO DI SUPPORTO GENERALE 

 

Denominazione dell’Area: 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale  

Codice identificativo dell’Area Organizzativa Omogenea : M_DE26050 

Data di istituzione: 1° luglio 2006 con attivazione effettiva il: 1° gennaio 2016. 

Indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Area: rgtlsg6@esercito.difesa.it  

Indirizzo postale:  

•    Comando 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale 

  – Caserma CIARPAGLINI Via Zenzalino Sud n. 20 - 40054 Budrio (BO);  

Insieme degli Uffici utente che compongono l'Area Organizzativa Omogenea con la loro articolazione 

gerarchica e denominazione del Servizio istituito nell’ambito dell’area:  

UFFICIO UO PRIMARIA SIGLA UO FIGLIA SIGLA 

1 COMANDO RGT. C.DO RGT   

2 
UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE 
UF. AMM   

   
TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
TRAT. ECO 

   INCIDENTI CONTRATTI INCID_CONT 

   CASSA CASSA 

   FOGLI DI VIAGGIO FDV 

   MINUTE SPESE MIN. SPESE 

   ACQUISTI BILANCIO ACQ_BIL  

   QUIESCIENZA QUIESC 

   SEZIONE MATRICOLA MATRICOL 

   
GESTIONE 

PATRIMONIALE 
GESTPATRIM 

3 UFFICIO LOGISTICO UF. LOG   

   SEZIONE TRAMAT SZ. TRAMAT 

   
SEZIONE COMMISS E 

VETTOVAGL. 
SZ. COMM 

   SEZIONE TRASPORTI SZ. TRASP 

   INFERMERIA INFERMERIA 

4 UFFICIO OAI UF. OAI   

   
SEZIONE 

ADDESTRAMENTO 
SZ. ADD 

   SEZIONE OPERAZIONI SZ. OPER 

   
SEZIONE 

INFORMAZIONI 
SZ. INFO 

   NU.GE.S.I. NUGESI 

   P.I.O. PIO 

   SEZIONE PEFO SZ. PEFO 

mailto:rgtlfriuli@esercito.difesa.it
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   SEZIONE PATENTI SZ. PATENTI 

   NUCLEO OAI CFI/G  OAI CFI/G 

   NUCLEO SIEFIN  SIEFIN 

   SEGRETERIA SEGR 

5 
UFFICIO MAGGIORITÀ 

PERSONALE 
UF.MGTPERS   

   NUCLEO MAGGIORITA’ NU. MGT 

 
  

NUCLEO PERSONALE –  

U/SU 
NU. PERS 

   NUCLEO PROTOCOLLO NU. PROT 

   NUCLEO VSP/VFB NU. VSP/VFB 

   NU STRAORDINARI NU STRAORD 

 
  

FURERIA DI 

REGGIMENTO 
FURERIA RGT 

   NUCLEO LEGALE NU. LEGALE 

   NUCLEO BENESSERE NU. BENESS 

6 COBAR COBAR   

7 CP. CCSL CCSL   

8 BTG. LOGISTICO BTG LOG   

   CP. TRASPORTI CP_TRASP 

   CP. MANTENIMENTO CP_MANT 

   CP. RIFORNIMENTI CP_RIF   

 
  

CP. GESTIONE 

TRANSITO 
CP_GETRA 

   NUCLEO NCT BTG LOG NCT_BTGL 

   NUCLEO CDO BTG LOG N_CDO_BTGL 

10 INFRASTRUTTURE INFRASTRUT   

11 REPARTO ALLA SEDE REP.SEDE   

12 SALA OPERATIVA SALAOPVRGT   

13 

PIANIFICAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

E BILANCIO 

PPB   

 

 

 Responsabile del Servizio: Cap. Andrea CALAI; 

 Vicario del RDS: Primo Mar. Lgt. Matteo CATALANO; 

 Amministratore di sistema: Primo Mar. Antonio Rocco TOMA; 

 Vicario dell’Amministratore di sistema ; C.le Magg. Ca. Sc. Angelo D’ERCHIA 

 Responsabile dell’archivio Unico di Reggimento: 1° Mar. Matteo CATALANO; 

 1° sostituto del resp. dell’archivio Unico di Reggimento: C.le Magg. Ca. Sc. Ivan CARAMANNA; 

 2° sostituto del responsabile dell’archivio Unico di Reggimento: C.le Magg. Sc. Andrea ZAMPILLI. 

 

N.B. In caso di contemporanea assenza del RDS e dei suoi due Vicari, 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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RESPONSABILI D’AREA PROMIL  

Area impiego 

1° 

Responsabile 

  

1° Sostituto 

Responsabile 

  

2° Sostituto 

Responsabile 

  

Grado Cognome Nome 
Tel. 

Uff. 
Grado Cognome Nome 

Tel. 

Uff. 
Grado 

Cognome 

Nome 

Tel. 

Uff. 

Cdo Reggimento 

 

1° Mar. Lgt. 

 

MONTRONE 

Francesco 
202 / / / / / / 

Ufficio 

Amministrazione 
Ten. 

CAUDO 

Giuseppe 
237 / / / / / / 

 

Uff. Logistico 

 

Cap. GALLO Attilio 242 Cap. 
LONARDELLI 

Francesco 
277 / / / 

Maggiorità e 

Personale 
Cap. CALAI Andrea 210 Primo Mar. Lgt. 

CATALANO 

Matteo 
244 / / / 

Ufficio OAI Magg. 
ANASTASI 

Davide 
250 Cap. 

D’APUZZO 

Pietro 
0267 / / / 

Btg. Logistico Ten.Col. 
DI TOMMASO  

Maurizio 
204 1° Mar. Lgt. 

SCIALLA 

Ferdinando 
282 / / / 

 

Cp. CCSL 

 

Cap. 
SICOLI  

Giovanni  
272 / / / / / / 

Reparto alla Sede 

 

CMCS 

 

SCICCHITANO 224 / / / 
 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Infrastrutture 

 

 

1° Mar. Lgt. 

 

CURRELI 

Luciano 
232 

 

Serg. 

 

SPINA Francesco 232 
 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

COBAR 

 

 

1° Mar. 

 

MARCOLINI 

Antonio 
235 / / / 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Sala Opv. di Rgt. 

 

 

Cap. 

 

CALAI Andrea 263 / / / 
 

/ 

 

/ 

 

/ 
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6° REGGIMENTO LOGISTICO DI SUPPORTO GENERALE  
ELENCO DEGLI UTENTI E RELATIVE UO ABILITATE ALLA PROTOCOLLAZIONE   

Nr.  Ufficio  Utente  Abilit.  

1 Comandante RGT. BOLZONI Daniele A 

2 Sottufficiale di Corpo SPOTO Vincenzo A 

4 Segreteria Comandante MONTRONE Francesco A 

5 Segreteria Comandante GIACCHETTO Arturo I 

6 Ufficio Amministrazione CAUDO Giuseppe A 

7 Ufficio Amministrazione BARBARELLO Cosimo I 

8 Ufficio Amministrazione LAVORGNA Andrea I 

9 Ufficio Amministrazione D'ORIA Alessandro Cosimo I 

10 Ufficio Amministrazione RUSSO Giuseppe I 

11 Ufficio Amministrazione SANTI Denny I 

12 Ufficio Amministrazione MARCOLINI Antonio I 

13 Ufficio Amministrazione MELIS Nino I 

14 Ufficio Amministrazione PIRAS Giorgio I 

15 Ufficio Amministrazione MERCURIO Giuseppe I 

16 Ufficio Amministrazione PAPALIA Nestore I 

17 Ufficio Amministrazione FINOCCHIO Luigi  I 

18 Ufficio Amministrazione SELETTI Michele I 

19 Ufficio Amministrazione CEPPARULO Salvatore I 

20 Ufficio Amministrazione CARIA Antonio I 

21 Ufficio Amministrazione INVIDIA Giovanni I 

22 Ufficio Amministrazione EVANGELISTA Gennaro I 

23 Ufficio Amministrazione DE SCISCIOLO Gianluca I 

24 Ufficio Amministrazione RUSSO Gaetano I 

25 Ufficio Amministrazione ZOMPA Andrea I 

26 Ufficio Amministrazione METELLI Paolo I 

27 Ufficio Amministrazione ALMA Giovanni I 

28 Ufficio Amministrazione SPALLINA Mauro I 

29 Ufficio Amministrazione VECCHIO Pasquale I 

30 Ufficio Amministrazione BARBANERA Giovanni I 

31 Ufficio OAI ANASTASI Davide A 

32 Ufficio OAI RUGGERI Alessio A 

33 Ufficio OAI FIMIANI Giovanni A 

34 Ufficio OAI PERTOSO Riccardo I 

35 Ufficio OAI ARCIDIACONO Vincenzo I 

36 Ufficio OAI MURGO Ciro I 
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37 Ufficio OAI D’APUZZO Pietro A 

38 Ufficio OAI SANTORO Rocco A 

39 Ufficio OAI FRAZZETTO Giuseppe I 

40 Ufficio OAI MANCINI Enzo A 

41 Ufficio OAI SCUTO Francesco I 

42 Ufficio OAI FARACI Salvatore I 

43 Ufficio OAI RUSSO Giuseppe I 

44 Ufficio OAI D’ANDREA Costantino I 

45 Ufficio OAI BELLUOMO Lucia I 

46 Ufficio OAI LA MURA Vito I 

47 Ufficio OAI SANGIOVANNI Giuseppe I 

48 Ufficio OAI PIRONDELLI Nada I 

49 Ufficio OAI DE FINIS Francesco I 

50 P.I.O. SCOGNAMIGLIO Fioravante I 

51 Ufficio Logistico GALLO Attilio A 

52 Ufficio Logistico SANTANGELO Andrea I 

53 Ufficio Logistico LONARDELLI Francesco I 

54 Ufficio Logistico CUTINELLA Ivano I 

55 Ufficio Logistico FICUCIELLO Luca I 

56 Ufficio Logistico FURLAN Dario I 

57 Ufficio Logistico VAN WESTERHOUT Nicolò I 

58 Ufficio Logistico RICCARDI Luca I 

59 Ufficio Logistico DI PIETRO Aniello I 

60 Ufficio Logistico POLIMENO Stefano I 

61 Ufficio Logistico SANTINI Vittorio I 

62 Ufficio Logistico FLORIS Andrea I 

63 Ufficio Logistico RIGNANESE Domenico I 

64 Ufficio Logistico PIANO Vincenzo I 

65 Ufficio Logistico PROFITI Pasquale I 

66 Maggiorità e Personale TOMA Antonio Rocco A 

67 Maggiorità e Personale MORRA Gianfranco A 

68 Maggiorità e Personale GUIDA Umberto I 

69 Maggiorità e Personale CARAMANNA Ivano I 

70 Maggiorità e Personale ZUMBO Giuseppe I 

71 Maggiorità e Personale MARCONE Elena I 

72 Maggiorità e Personale DI RUBBIO Fabio I 

73 Maggiorità e Personale ZARRELLA Daniele I 

74 Maggiorità e Personale VALENZA Salvatore A 
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75 Maggiorità e Personale VITAGLIONE Carmine I 

76 Maggiorità e Personale GIARRIZZO Luigi A 

77 Maggiorità e Personale CATALANO Matteo I 

78 Btg. Logistico DI STASI William Mario I 

79 Btg. Logistico GIANNINI Umberto A 

80 Btg. Logistico FERSINI Antonio I 

81 Btg. Logistico INGROSSO Stefano A 

82 Btg. Logistico BOTTITTA Andreas I 

83 Btg. Logistico BONFARDECI Gaetano I 

84 Btg. Logistico TONDI Mauro I 

85 Btg. Logistico GIANNUZZO Antonio I 

86 Btg. Logistico TROSINO Davide I 

87 Btg. Logistico D’APOLLO Desiato A 

88 Btg. Logistico KUDLICKA Stefano A 

89 Btg. Logistico PRUITI Giuseppe I 

90 Btg. Logistico SACCO Giovannella I 

91 Btg. Logistico INGUAGGIATO Alessandra I 

92 Btg. Logistico CANDELA Francesco I 

93 Btg. Logistico SIMONI Melania I 

94 CCSL ALIBERTI Nicola A 

95 CCSL LA PENNA Pasquale I 

96 CCSL MARCHESE Antonino I 

97 Plotone Infrastrutture CURRELI Luciano I 

98 Plotone Infrastrutture FORMICHETTI Elio I 

99 Plotone Infrastrutture VERZINO GiuseppE I 

100 Plotone Infrastrutture SPINA Francesco I 

101 Reparto alla Sede SCICCHITANO Filippo I 

102 Reparto alla Sede DE LUCA Marina I 

103 Reparto alla Sede MORELLI Alessandro I 

104 Sala Operativa Reggimento CALAI Andrea A 

105 Sala Operativa Reggimento FIUMEFREDDO Giuseppe I 

106 PPB DI TUORO Ciro I 

 

Legenda abilitazioni: C = Registrazione I = Registrazione e Fascicolazione A = Registrazione, Fascicolazione e Inoltro.  



Allegato "D" 
 

GESTIONE DEL REGISTRO DI EMERGENZA e PIANO DI CONSERVAZIONE 
DELL’ARCHIVIO 

 
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 entrata ed 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. 
 

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. 
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Allegato “E” 

 

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 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale mediante: 

 

 - Corriere abilitato degli EDR dipendenti; 

 - Posta Centrale di Budrio (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, viene sottoposta al vaglio del 

responsabile del servizio, già suddivisa per UO, Uffici e settori responsabili. 

Successivamente, la corrispondenza deve essere immediatamente protocollata dagli addetti del 

Nucleo Posta N.P.I. ed inviata ai Responsabili di UO di 1°livello. 

 

1.3.  Posta Militare Classificata. 

Tale tipo di posta non può essere al momento 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. 

 

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 Protocollo in busta chiusa e segue l’iter previsto dall’Art.26 del 

presente “Manuale di gestione del Protocollo informatico”. 
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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 Protocollo 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 responsabili 
potrà essere considerato ufficiale, di rilevanza amministrativa e/o giuridica, soltanto se 
protocollato. Pertanto, lo stesso dovrà essere consegnato al Nucleo Protocollo che provvederà, 
ricevutane autorizzazione dall’Ufficiale responsabile, ad inserirlo nel flusso normale della 
corrispondenza in arrivo.  

1.6.3. E-Mail. Il documento trasmesso per E-Mail d’incarico militare direttamente alle UO, Uffici o 
settori responsabili potrà essere considerato ufficiale, di rilevanza amministrativa e/o giuridica, 
soltanto se protocollato. Pertanto, lo stesso dovrà essere consegnato al Nucleo Protocollo che 
provvederà, ricevutane autorizzazione dall’Ufficiale responsabile, ad inserirlo nel flusso 
normale della corrispondenza in arrivo. Differente tipo di email non verrà trattata come 
documento ufficiale, salvo casi perticolari, valutati dall’RdS di volta in volta.  

1.6.4. E-Message. Tutti i documenti pervenuti sotto forma di e-message purchè provvisti di 
protocollo, potranno essere considerati ufficiali solo dopo l’avvenuta protocollazione. L’UO 
destinataria deve consegnare il documento ricevuto al Nucleo Protocollo 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 partenza  

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.  

 
La corrispondenza in partenza, una volta 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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Note: Vedasi i paragrafi corrispondenti del Manuale Utente. 
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Allegato “H” 
 

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, Società 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. 
 
Universita’: Per le universita’ utilizzare la lettera maiuscola per la parola Studi, così come in uso 
presso tali strutture: Universita’ 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 citta’ 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 piu’ 
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 “I” 
 

Manuale Utente - PROMIL ver. 4.0.1 
 

Il manuale Utente versione 4.0.1, in formato cartaceo, viene consegnato assieme al presente Manuale di 
Gestione al Responsabile del Servizio. 
 
Il documento, in formato elettronico, è consultabile all’interno del programma PROMIL e presso le 
bacheche in rete nella LAN di RGT. 
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Allegato “L”  

Titolario di Archivio dell’Esercito Italiano – Edizione 2007  

Il Titolario d’Archivio 2007, in formato cartaceo, viene consegnato assieme al presente Manuale di 
Gestione al Responsabile del Servizio.  

Il documento, in formato elettronico, è consultabile all’interno del programma PROMIL e presso le 
bacheche in rete nella LAN di RGT.  
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Allegato “M” 

Manuale dell’Amministratore -PROMIL ver. 4.0.1 

 

Il manuale dell’amministratore PROMIL versione 4.0.1, in formato cartaceo, viene consegnato assieme 
al presente Manuale di Gestione al Responsabile del Servizio.  

Il documento, in formato elettronico, è consultabile anche all’interno della bacheca elettronica 

dell’Ufficio OAI - Nucleo Gestione Sistemi Informatici.  
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Allegato “N” 

Manuale di Gestione Server PROMIL ver. 1.50 

 

Il manuale di gestione del server versione 1.50, in formato cartaceo, viene consegnato assieme al 

presente Manuale di Gestione al Responsabile del Servizio.  

Il documento, in formato elettronico, è consultabile anche all’interno della bacheca elettronica 

dell’Ufficio OAI - Nucleo Gestione Sistemi Informatici.  
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