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1. Ambito di applicazione del manuale e definizioni

L'art. 50 comma 4 del DPR 445/2000 stabilisce che ciascuna amministrazione deve individuare,
nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica ocoordinata
dei documentiper grandi aree organizzativeomogenee, assicurando criteri uniformi di classificazionee
archiviazione,nonché di comunicazioneinterna tra le aree stesse.
Un'area organizzativa omogenea è l'insieme delle unità organizzative responsabili (DOR) di
un'amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la
gestione dei flussi documentali. Nell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli è
stata istituita un'unica areaorganizzativa omogenea (AOO) a cui afferiscono più Servizi responsabili.
Un'unità organizzativa responsabile (DOR) è un sottoinsieme di una AOO, cioè un complesso di
risorse umane e strumentali cui sono state affidate competenze omogenee nell'ambito delle quali i
dipendenti assumono la responsabilitànella trattazione di affari o procedimenti amministrativi.
Allo stato attuale, le DOR che afferiscono alla AOO individuata sono descritte nell'Organigramma
dell'Ente.
Tale organigrammasarà suscettibile di variazioni sia in relazione all'inserimento di nuove DOR, sia di
singoli utenti. Tali modifiche dovranno essere definite dal Responsabile del Servizio di Protocollo,
d' 'intesa con la Direzione Generale.
L'art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, contenentele Regole tecniche sulprotocollo informatico,prevede
inoltre che le pubbliche amministrazioniredigano un Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi
documentali e degli archivi, che qui si presenta.
QuestoManuale rappresentauno strumentodi lavoro per la gestione dei documenti rivolto alle DOR
dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore .
TIManuale, infatti, descrive il sistema di gestione e di conservazionedei documenti e fornisce le
istruzioni per il corretto funzionamentodel servizio per la gestione dei documenti stessi.
In particolare nel Manuale di gestione sono riportati:
a) la definizione dei tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche per l'introduzione del
protocollo unico ed eliminazione dei protocolli di settore;
b) il piano per la sicurezza informaticarelativo alla formazione, alla gestione, alla
trasmissione,all'interscambio,all'accesso, alla conservazionedei documentiinformatici;
c) le modalità per l'eventuale utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno
ed all'esterno dell' area organizzativaomogenea;
d) la descrizione del flusso di lavorazionedei documentiricevuti, spediti o interni, incluse le regole di
registrazione per i documentipervenuti secondo particolari modalità di trasmissione;
e) l'indicazione delle regole di smistamentoed assegnazionedei documentiricevuti con la specifica dei
criteri per l'ulteriore eventualeinoltro dei documenti verso aree organizzativeomogenee della stessa
amministrazionee/o verso altre amministrazioni;
f) l'indicazione delle unità organizzative responsabilidelle attività di registrazione di protocollo, di
(,
organizzazione e tenuta dei documenti ali'interno dell' area organizzativa omogenea;
g) l'elenco dei documentiesclusi dalla registrazione di protocollo;
h) l'elenco dei documentisoggetti a registrazioneparticolare e le relative modalità di
trattamento;
i) il sistema di classificazione;
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j) le modalità di produzione e di conservazionedelle registrazionidi protocollo informatico ed in
particolare l'indicazione delle soluzionitecnologicheed organizzative adottateper garantire la non
modificabilità della registrazionedi protocollo, la contemporaneitàdella stessa con l'operazione di
segnatura, nonché le modalità di registrazione delle informazioniannullateo modificate nell'ambito di
ogni sessionedi attività di registrazione;
k) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informaticocon
particolareriferimentoalle modalità di utilizzo;
l) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazionidi accesso interno ed esterno alle
informazioni documentali;
m) le modalità di utilizzo del registro di emergenza.
L'introduzione delle tecnologie informatichenell'ambitodella tenuta del Protocollogenerale e nella
gestione dei documentiha prodotto un cambiamentoche ha coinvolto l'intero assetto organizzativo
dell'Ente. L'utilizzo del software"Halley"Informatica rende possibile e facilita un'operatività
che, pur restando centralizzata (Protocollounico), consente, allo stesso tempo, l'interventodi più
punti decentrati.La procedura informatizzatapermette, infatti, ad uffici diversi, dislocati in luoghi
anche distanti tra loro, di svolgere contemporaneamentelo stesso lavoro, senza sovrapposizioni,nel
rispetto di determinativincoli procedurali.
In questo modo, tra l'altro, si evitano ridondanze e duplicazioninelle operazionigestionali, essendo
unico lo strumento di registrazionedelle informazioninecessarieper poi compiere le varie attività.
La gestione decentrata dell'archivioconsiste in un sistema articolatodi struttureche concorrono, a
diversi livelli, alla protocollazionee al trattamento dei documenti.
L'Ufficio Protocollo Generale,pur mantenendo tutte le funzioni a cui è tradizionalmentepreposto,
assume un ruolo centrale di coordinamentodi più Archivi, facenti capo a varie unità organizzative,
collocati nei diversi Servizi dell'Ente, per cio' che attiene al Protocollo in Arrivo.
Tale assetto organizzativo,moltiplicandole strutturepreposte alla gestione dei documenti,risulta
funzionale sia alla diminuzione dei tempi occorrenti alle operazionidi protocollazionee archiviazione,
sia ad un miglior utilizzo delle informazioninecessarieai singoli Servizi,facilitandonel'accesso ed
eliminando inutilipassaggi di documenti.
L'Ufficio Protocollo Generale, oltre alle funzioni che gli sono proprie, svolge un ruolo di
coordinamento,supporto e supervisioneper i vari servizi che devonoassicurare l'ordinata
conservazione della documentazione,relativa agli affari o ai procedimentiamministrativiin corso di
trattazione.

2. Le tipologie documentarie
I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documentiin partenza, documentiinterni.
I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizionie le eccezioni previste di
seguito.

2.1. Documenti in arrivo
-.

La corrispondenzache, con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto(serviziopostale, telegrafu,
fax, consegna diretta da parte dei soggetti interessati,ecc.), pervenga indirizzatagenericamentealla
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli , al Direttore, al Dirigente della Tenuta di
San Rossore,al Presidente (anche solo per conoscenza),ai Responsabilidi Servizio è recepita, di
norma, dall'Ufficio Protocollo Generale, qualunque sia l'indirizzo indicato.
Fa eccezione la corrispondenza proveniente dagli Uffici Giudiziari e contenenti atti di Polizia

Gudiziaria.

La posta pervenuta ali'Ufficio Protocollo
smistamento alle strutture competenti.

(,

viene tutta aperta ed attentamente vagliata per lo
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Per rispetto del segreto epistolare, non vengono aperte le lettere che rechino espressamente la dicitura

"riservata"o "personale"o "sue propriemani".

.

n timbro-datario apposto sulla corrispondenzain arrivo ne attesta l'avvenuta ricezione; non è
peròsostitutivo della segnatura di protocollazione,la sola ad avere valore legale.
I documentidevono intendersi acquisiti con l'atto di registrazionenel Protocollo generale.
Essendo scopo essenziale del protocollo quello di attestare l'esistenza di un determinato documento,
dando certezza legale del suo avvenutoricevimentoo spedizione da parte dell'Ente, occorre che
ogni atto che, in qualunque modo, viene ad incidere sull'azione amministrativaconferendolevalore
aggiunto, abbia un riconoscimentosu tale registro.
La protocollazionedeve essere effettuata possibilmente in giornata e, comunque, non oltre le 48 ore
dalla ricezionedell'atto.
Eccezionalmente,il Responsabile della Segreteria Generale può autorizzare la protocollazionein
tempi successivi (fissando comunque un limite di tempo), conferendo valore, nel caso di scadenze
predeterminate, al timbro-datario d'arrivo, siglato dal Responsabile stesso .
Le offerte per gare d'appalto, licitazionie trattative private, ecc... devono possedere l'indicazione
sulla busta della natura del contenuto della lettera, perché l'Ufficio Protocollo possa
individuarle e farle pervenire chiuse, con la dovuta tempestività, ai Servizi interessati.
Nei suddetti casi, il protocollo va apposto direttamentesulla busta (che è scannerizzata)il giorno
stesso in cui la si riceve, con carattere di priorità.
Accertata la fonte di provenienza, l'uso del fax soddisfa il requisito della forma scritta e, quindi, il
documento di norma non è seguito dalla trasmissione dell'originale.
L'accertamento della fonte di provenienza spetta al responsabile del ProcedimentoAmministrativo
informatico e avviene di norma per le vie brevi o con l'uso dei sistemi informatici.

2.2. Documenti in partenza
La trasmissione della corrispondenzain partenza, con le modalità stabilite e tramite procedura
automatizzata,deve essere effettuata nel modo seguente:
O Ufficio Protocollo Generale:protocolla la corrispondenzadella Direzione, della Presidenza,della
Dirigenza di San Rossore ;
O Servizio Bilancio/Finanze,Servizio Pianificazionedel Territorio, Servizio Conservazione,Servizio
Vigilanza protocollano la corrispondenzadel proprio Servizio in uscita a firma del Direttore.
E' consentito dare un unico numero di protocollo a più documenti identici in partenza,nel caso di
molteplici soggetti in indirizzo, utilizzando il referente fittizio "vedi elenco" e scannerizzandoil
documento contente l'elenco dei destinatari.
Le circolari,le disposizionigenerali e tutte le altre comunicazioniche abbianopiù destinatari si
registrano con un solo numero di Protocollo generale.
Per quanto riguarda i documentiinviati tramite posta elettronicainterna (cc:mail),nel caso in cui
rappresentino comunicazioniufficiali, circolari, ecc..., occorre produrne almeno una copia cartacea,
che dovrà essere firmata, protocollata ed inseritanel relativo fascicolo in quanto attualmentenon

soddisfanoi requisitidellafirmadigitale.

"

Per quanto riguarda l'invio di documentivia fax, l'originale sarà di regola inviato anche per posta
ordinaria.

2.3. Documenti interni
I documenti interni sono quelli scambiati tra Servizi che afferiscono al medesimoprotocollo.pi
regola la corrispondenzainterna viene protocollata nel caso in cui abbia una valenza generaliZzata
(esempio: circolari a tutti i dipendenti/responsabiliServizio, ecc...)
I documenti interni soggetti a protocollazione,indipendentementedal supporto sul quale sono
scritti, devono riportare, le stesse informazionipreviste per la corrispondenzaindirizzata all'esterno
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(punto 3.2).

2.4. Documenti da non protocollare
Sono escluse dalla protocollazionele seguenti tipologie di documenti:
ai sensi del comma 5°, art.4 del D.P.R. 428/98:
00
Gazzette Ufficiali, bollettini ufficiali,notiziari della Pubblica Amministrazione;
00
Note di ricezione di circolari e altre disposizioni;
~0
Materiali statistici;
00
Atti preparatori interni;
00
Giornali e riviste, libri, opuscoli depliant,materiali pubblicitari;
00
Inviti a manifestazioni;
e)0 Tutti i documenti già soggetti a registrazioneparticolare dell'amministrazione;
in specifico,nella nostra realtà, sono stati sottratti a registrazioneparticolare dell'amministrazione:
eJ0 Richiesta ferie;
00
Certificati di malattia;
eJ0 Pubblicità conoscitiva di convegni;
00
Pubblicità in generale;
~Q) Listini prezzi;
00
Elenco adozione atti;

-,

2.5. Tipologie particolari di documenti
2.5.1. Lettere prive di firma
Le lettere prive di firma vanno protocollate.
La funzionenotarile del protocollo (cioè della registratura)è quella di attestare data e provenienza
certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compitodel Servizio Responsabile
valutare, caso per caso ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o un determinatoprocedimento
amministrativo,cioèse la lettera priva di firma è ritenuta valida o quant'altro.
2.5.2. Il protocollo riservato
Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per:
a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
b) documentidi carattere politico e di indirizzo di competenza della Presidenza che, se
resi di pubblico dominio,potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizioa terzi o al buon
andamento dell'attività amministrativa;
I documenti registrati con tali forme appartengonoal cosiddettoProtocollo riservato,in pratica ad
un repertorio riservato che, al momento attuale, è mantenutoin forma cartacea e sarà inserito nel
protocollo unico informaticodall'1.01.2007.
Le tipologie di documentida registrare nel protocollo riservato sono individuate dal responsabile
del protocolloinformatico, in collaborazionecon gli organi monocratici(Direzione).Sono registrate
mediante procedureparticolari con accesso riservato, con livelli di accesso stabiliti caso per caso.
Le procedure da adottare dall' 1.1.2007perla gestione informatizzatadei documenti e dei
procedimenti amministrativiad accesso riservato, comprese la protocollazione,la classificazionee
la fascicolazione,sono le stesse adottateper gli altri documentie procedimentiamministrativi,ad
eccezione della scansione ottica (documentoin arrivo) o dell'associazione del file (documento in
partenza) che non sono effettuate.TIcomplesso dei documentiregistraticon il protocollo rise~ato
costituisce l'archivio riservato.
A protezione dei dati personali, il documentoè trasmesso in busta chiusa sigillata e firmata sui
lembi di chiusuradal responsabile del protocollo direttamenteal Responsabile del Procedimento
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Amministrativo.

3. La descrizione dei flussi documentali
3.1. Procedure per la ricezione dei documenti
(acquisizione,
smistamento,
assegnazione)
I documenti ricevuti dal Servizio Segreteria AAGG dopo essere stati registrati, acquisiti, classificati e
fascicolati vengono smistati all'Unità Organizzativa Responsabile (DOR), individuata in base al
modello delle competenze così come definito dall'organigramma.
Lo smistamento può essere effettuato per conoscenza o per competenza.
La UOR competente è incaricata della gestione del procedimento o dell'affare cui il documento è
relativo e deve prendere in carico il documento o il fascicolo ricevuto.
TIResponsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) è individuato, all'interno della UOR, in
base all'organizzazione delle competenze della suddetta Unità Organizzativa così come definita dal
Direttore.
Qualora non sia diversamente specificato il RP A coincide con il responsabile della UOR.
TIsuddetto responsabile può assegnare a sé o altri la responsabilità del procedimento o dell' affare
individuando il RP A all'interno della propria UOR.
TIresponsabile della UOR o il RP A se persona diversa dal responsabile, possono, qualora il documento
non sia di loro competenza, restituirlo al servizio protocollo che provvederà ad una nuova
assegnazIOne.
Ali 'interno del sistema "Halley " è presente, per ogni utente, la possibilità di visualizzare le liste di:
protocolli o fascicoli ricevuti per conoscenza
- protocolli ofascicoli ricevuti per competenza
- protocolli ricevuti per competenza e fascicolati
- protocolli ricevuti per competenza in quanto rinviati all 'utente corrente
- protocolli o fascicoli spediti per conoscenza
- protocolli ofascicoli spediti per competenza
- protocolli o fascicoli in carico
- protocolli ofascicoli in competenza agli utenti che fanno parte del gruppo di
appartenenza dell 'utente corrente
- (solo se l'utente è responsabile del gruppo corrente) protocolli ofascicoli inviati
all 'utente in qualità di responsabile di quel gruppo.
-fascicoli ricevuti per competenza e chiusi dall 'utente corrente perché ne è il
responsabile.
-fascicoli chiusi dagli utenti del gruppo

-

-fascicoli in carico agli utenti del gruppo.
3.2. Procedure per la formazione e spedizione di documenti destinati
all'esterno
TIdocumentoin partenza è quello formato, nell' esercizio delle proprie competenze,da una UOR e
destinato a terzi.
I documentiprodotti, indipendentementedal supportosul quale sono stati scritti, devono riportare,
opportunamente evidenziatee, se disponibili, le seguenti informazioni:
a) logo della Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
(,
b) Servizio e Ufficio di appartenenza;
c) indirizzo completo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (via, numero,
c.a.p., città, provincia,stato);
d) numero di telefono;
e) numero di fax;
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f) indirizzo istituzionale di posta elettronica;
g) data completa (giorno, mese, anno);
h) numero di protocollo;
i) indice di classificazionecomposto da titolo, categoria,fascicolo;
j) numero degli allegati;
1)numero di collegamentoo di riferimento ad un eventualeprecedente;
m) oggetto del documento;
n) firma autografa o informatica (digitale) del Direttore/Dirigente;
o) eventualenome informaticodel documento (nome del file).
n documentocartaceo è prodotto in due esemplari:originale, corredato di firma autografa, e
fotocopia. L'originale è inviato al destinatario,mentre la fotocopia viene inviata al Servizio ed è
conservata nell'archivio dello stesso.

4. Registrazione dei documenti: regole e modalità
Ogni registrazionedi protocollo informaticoproduce un apposito record sul sistema centrale che è
accodato in una base dati accessibile esclusivamenteal relativo motore.Anche gli stessi file
contenenti la base dati non sono condivisi ma accessibiliunicamente agli amministratoridel sistema
centrale. I campi non modificabili (numero di protocollo e data di registrazione,mittente e
destinatari, oggetto) non sono alterabili da alcuno, nemmeno dall'amministratore;eventuali
correzioni vanno riportate nel campo "Note".
Ogni operazioned'inserimento e modifica è registrata,inoltre dal sistema viene creato una lista.
(log), visualizzabile dall'amministratore del sistema, contenente tutte le operazioni di modifica delle
proprietà dei protocolli e dei fascicoli.
Questa lista mostra:
- Descrizione: descrizione del tipo d'operazione effettuatasul protocollo
(inserimento/modifica/annullamento... )
- Utente: nome e cognome della persona che ha effettuatol'operazione
- Protocollo: anno e numero protocollo
-Data/Ora: Data e ora in cui è stata fatta l'operazione.
Oltre a questa lista, il sistema permette di tenere una traccia consultabileda tutti gli utenti perconoscere
tutte le operazioni effettuate sui protocolli (registrazione,classificazione,smistamento a
gruppi, fascicolazione) e sui fascicoli (creazione,inserimentodi protocolli, chiusura, riapertura)
registrati. n sistema registra tutte le attività e il loro autore per data ed è possibile stampare queste
informazioni.

4.1. Registrazione di protocollo
I documenti dai quali possano nascere diritti, doverio legittime aspettativedi terzi vanno protocollati.
n protocollo serve, infatti, ad attribuire ad un determinatodocumento data, furma e provenienza certa
attraverso la registrazione dei seguenti elementi rilevanti sul piano giuridico-probatorio:
a) data di registrazione;
b) numero di protocollo;
c) mittente per il documento in arrivo;destinatarioper il documento in partenza;
d) oggetto;
n numero progressivo di Protocollo e la data di protocollazionesono sufficientiper identificare,in
maniera univoca e inequivocabile,ogni singolodocumentoinserito, ma l'operazione di proto~llazione
non si ferma ad essi.
'
Per mantenere il vincolo archivisticotra i documentiriguardantilo stesso affare è necessario
completare la protocollazioneinserendo i dati relativi alla classifica (desuntadal titolario) e al numero
del fascicolo di cui il nostro documentoentrerà a far parte (se tale fascicolo esiste - in caso
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contrario, occorrerà aprime uno nuovo, intestandolo alla relativa pratica).
L'applicativo "Halley prevede anche la registrazione, se il documento è in arrivo e, se disponibili,
dei seguenti elementi:
a) data arrivo
b) ora arrivo
c) numero di protocollo del documento ricevuto
d) data del documento ricevuto;
e) indirizzo mittente
f) altri mittenti
g) note relative al protocollo
h) Classifica
i) Altre classifiche
j) numero degli allegati;
k) descrizione degli allegati.
l) Modalità di ricezione del documento
m) Data timbro postale
n) Data evidenza
o) Rif. Altri protocolli
4.1.1. Annullamento di una registrazione
È consentito l'annullamento di una registrazionedi protocollo solo attraverso l'apposizione della
dicitura «annullato» sul documento cartaceo, che deve essere effettuata in manieratale da consentirela
lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registratenegli
elementi obbligatori del protocollo.
Solo il responsabile del servizio di protocollo informatico è autorizzatoad annullare i documenti.
Per richiedere l'annullamento di una registrazionevanno trasmesse al responsabiledel servizio di
protocollo informatico richieste scritte con apposito modulo contenenti il numero di protocollo da
annullare e i motivi dell'annullamento.
Nella traccia di protocollo appaiono in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, anche
data e ora dell'annullamento, nonché il cognomedel responbile del procedimento che ha effettuato
l'annullamento.
L'annullamento nell' applicativo"Halley" è un'operazione irreversibile,quando ne viene data la
conferma non è più possibile togliere l'annullamento a quel protocollo.

4.2. Segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo è l' apposizione o l'associazione al documento, in forma permanente, non
modificabile,delle informazioniriguardanti la registrazione di protocollo per consentire di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
La registrazione e la segnatura costituisconoun'operazione unica e contestuale avente entrambe la
natura di atto pubblico.
Nei documenticartacei in arrivo e in partenza la segnatura viene effettuata tramite timbratura e subito
dopo la registrazione dei dati di protocollo.
TITimbro contiene il numero di protocollo, la data e la classifica.

4.3. Strumenti di corredo e stampe
L'utilizzo di un sistema automatizzatoconsente la produzione di elaborati a stampa che, se da un
lato sono richiesti dalla normativa vigente in materia, dall'altro si pongono l'obiettivo di age~1are
alcune operazioni di gestione dell'ArchiviolProtocollo.
4.3.1. Registro
TIregistro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo
8
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ricevimento e spedizione di un documento,indipendentementedalla regolarità del documento stesso
ed è idoneo a produrre effettigiuridici a favore o a danno delle.parti.TIregistro di protocollo è
soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamenterilevanti previste dalla
normativa vigente.
La stampa del registro di protocollo deve essere effettuata a fine anno, a cura Responsabile del
Procedimento, come rendicontoufficiale delle operazioni di protocollazionerealizzate.
All'atto della chiusura annuale del Protocollo generale,il responsabile del Procedimento effettua la
stampa del Registro ed apporta, i~alce all'ultima registrazione,una dichiarazione
\Isottoscritta,con cui attesta il numero complessivodi registrazioni effettuate nell'anno, indicando
'anche i numeri di protocollo eventualmenteannullati.
All'interno dell'applicativo Halley sono state predispostedue funzionalitàper permettere la Stampa del
Giornale ufficiale del protocollo:
- stampa giornale: permette di stampare dal numero di protocollo successivo all'ultimo stampato
- stampa giornale anni passati
All'interno del Giornale sono contenutii seguenti campi:
- N. protocollo
- Tipo protocollo
- Data protocollazione
- N. protocollo mittente
- Data protocollo mittente
-Titolario
-Corrispondente
-Indirizzo
-Oggetto
-Modificato
-Note Annullamento
4.3.2. Stampa Carteggi
Con questa funzionalità,presente nell'applicativo "Halley", è possibile tenere sotto controllo le ratiche
gestite dall' ente.
4.3.3. Stampa organigramma
Con questa funzionalità,presente nell'applicativo "Halley ", è possibile stampare l'organigramma
in cui sono inseriti tutti gli utenti che hanno accesso all'applicazione protocollo e che non sono stati
disabilitati.

5. Organizzazione e gestione dell'archivio corrente
"'.

L'archivio corrente è costituito da documentirelativi ad attività in corso di svolgimento;
L'articolazione del servizio archivisticodell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore prevede
che le funzioni di archivio corrente siano svoltedai Singoli Servizi.

5.1. Tenuta del sistema di classificazione: procedure di mantenimento
e aggiornamento
Con l'entrata in vigore del protocollo unico è adottatoun unico titolario di classificazione.
TItitolario è lo strumento che consente di classificare,in maniera logica, sistematica e coerente, la
documentazione
archivisticache sia prodotta o comunque acquisita dall'Ente, durante lo svol~ento
dell'attività amministrativa.
Classificare significa suddividere,in modo gerarchico,un insieme di oggetti (in questo caso, le
molteplici funzioni di un soggetto istituzionale)in un certo numero di classi, dal contenuto sempre
più limitato e specifico.Dalle classi estreme, non suscettibili di ulteriori suddivisioni,si sviluppano
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i vari fascicoli, i quali saranno caratterizzatidall'indice numerico di classificazioneche ne identifica

l'oggetto.

.

L'articolazione di un titolario aggiornatoe ben strutturatorispecchia,in un quadro astratto ed
uniforme, le funzioni e le attività che si svolgonoquotidianamente,nell'ambito dell'Ente che l'ha
prodotto.
Le funzioni pratiche del titolario sono molteplici: da un lato, esso consente di collegare tra loro i
documenti attinenti ad un determinato affare di competenza dell'Ente, aggregandolimaterialmente
in un fascicolo (creazione dei fascicoli);dall'altro, lo stesso mantiene il legame tra i fascicoli
omogenei, all'interno di ogni serie archivistica,e delle serie tra loro, essendo anch'esse predefinite
sulla base dell'indice di classificazione(archiviazionedei fascicoli).
Ogni singolo fascicolo, classificato secondo lo schema divisionaleadottato,verrà così ad occupare
una posizione precisa all'interno dell' archivio.
Con l'introduzione delle tecnologie informatiche, le potenzialitàdel titolario quale strumento di
ricerca si manifestanonel modo più completo ed efficace.
n responsabiledel procedimento, su specifica richiesta della Direzione, può effettuare aggiunte alle
voci del titolario. Può effettuare inoltre modifiche e cancellazionisolo se non vi sono stati ancora
associati fascicoli.
In allegato 2: Titolario

5.2. Formazione e gestione dei fascicoli; definizione delle tipologie di
fascicolo e delle modalità di trattamento della formazione di fascicoli
complementari, procedure per l'apertura e chiusura dei fascicoli,
procedure di movimentazione

La fascicolazione consiste nell'effettuare materialmente l'associazionetra i documenti relativi al
medesimo affare, aggregandoli, mano a mano che sono acquisiti, in un unico fascicolo.
Quest'operazione può comportare l'inserimentoin un fascicolo già esistente, oppure l'apertura di un
nuovo fascicolo. In quest'ultimo caso, occorrerà attribuire al fascicolo la voce di titolario
concernente il relativo affare, con l'operazione di classificazione.
Tutti i fascicoli omogenei, perché relativi ad un certo affare,s'identificano attraversola
corrispondentevoce di titolario, il cui codice dovrà essere seguito da un numero progressivo, che
permetta di distinguere i fascicoli esistentinell'ambito della medesima voce.
Per garantire ai fascicoli sufficientecompletezza, si è evitato di scendere nella classifica a livelli
eccessivi di dettaglio.
n fascicolo costituiscel'unità indivisibiledi base, fondamentaleper la conservazionedi tutta la
documentazionerelativa ad ogni singolo affare.
n fascicolo è individuato da tre elementi:
a) anno di apertura;
b) oggetto, cioè un testo che descriva compiutamenteun affare o un procedimento
amministrativo.
A questi due elementi vanno aggiunti i gradi divisionali, cioè il titolo e la classe.
Un fascicolo "si apre", cioè inizia a formarsi, con la produzione del primo documento riguardante
l'affare.
Alla fine di ogni anno, i fascicoli che trattano pratiche ancora in corso possono, specie se la massa
cartacea è particolarmentevoluminosa, essere chiusi (si badi, non mandati agli atti), per poi ~e
luogo, col primo documento acquisito nel nuovo anno e relativo al medesimo affare, ad un nuovo
fascicolo, recante, naturalmente,la stessa classifica.
TIfascicolo è chiuso al termine del procedimento amministrativoo all'esaurimento dell'affare. La
data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documentoprodotto. Esso va archiviato nell'anno
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di chiusura.

6.0rganizzazione e gestione dei documenti semi-attivi (archivio
di deposito):
L'Archivio di depositoe' composto da documentiche si riferiscono ad affri conclusi dopo un certo
periodo di tempo, ovvero a procedimenti amministrativinella loro completezzaed essenzialita'
procedurale ,per i quli si sia definitivamenteprovveduto.
L'Ufficio Protocollo Generaleprovvede alla ordinatacollocazione dei fascicoli, una volta esauritigli
affari a cui attengono,nell'archivio di depositoe si preoccupa di mettere a punto strumenti idonei per la
ricerca ed il recupero dei documenti"agli atti",eventualemneterichiesti per motivi amministrativio di
studio.

6.1.Regole e procedure per il trasferimento e la movimentazione dei
fascicoli
6.1.1. Versamento dei fascicoli
Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento (di norma una volta l'anno ),l'Ufficio
Protocollo Generale provvede a trasferire i fascicoli relativi ad affari e a procedimenti amministrativi
conclusi o comunque non piu' necessari ad una trattazionecorrente,nell'archivio di deposito. I fascicoli
formati dai singoli Servizi protocollati sono conservati in sede decentrata nei locali assegnati a tale
funzione.

7.Sicurezza:
L'accesso all' applicativo avviene a seguito di un processo di autenticazioneche è effettuato
mediante richiesta di usemame e password verificatein tempo reale su un apposito sistema di
autenticazione, l'Active Directory. Nel caso le credenzialisiano corrette, l'Active Directory apre
una porta ed una sessione cifratatra il client dell'utente (un browser standard) ed il server
applicativo comunicandoa quest'ultimo solamenteil codice di accesso.In questo modo le password
non sono a conoscenzadell'applicativo. Quest'ultimo è in grado quindi di individuare in modo
univoco l'utente. Infatti, se da un lato un utente può avere più codici di accesso per entrare con ruoli
e diritti diversi, una stessa user-namepuò essere attribuita ad un unico utente (è una chiave univoca
nel database degli utenti).TIsistema controllainoltre che non sia utilizzato lo stesso codice di
accesso (usemame) contemporaneamenteda due postazioni di lavoro, prevenendo il secondo
accesso contemporaneo. Inoltre, se per più di venti minuti l'operatore non effettua operazioni,il
sistema si blocca e si ripresentala pagina di accesso che permette di autenticarsi.
TIsistema effettua un backup giornalierodelle basi dati e relativi file associati lasciando al
responsabile dei supporti l'incarico della sostituzione degli stessi.
Alla base dati possono accedere solamente gli amministratoridel sistema.

7..1. Definizione dei diritti di accesso
L'amministratore del sistema può, per ogni utente presente all'interno del sistema,
definire delle proprietà e assegnare specifici ruoli che comprendonodeterminatefunzioni.
Le funzioni che possono essere attribuite a determinati ruoli sono:

(.

7.1.1. Responsabile
del protocollo informatico (amministratore)
E' il soggetto che gestisce l'applicazione informatica.Provvede a:
1. individuare gli utenti e attribuireloro un livello di autorizzazioneall'uso di funzioni della
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procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione.dell'archivio, o di parti di esso,
da quelli abilitati anche all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
2. individuaregli utenti esterni che hanno accesso alle funzionalità;
3. assicurareche le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate;
4. garantireil buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazionedelle attività di
protocollazione e le funzionalità di accesso esterno;
5. autorizzarele operazioni di annullamento del protocollo;
6. controllarel'osservanza delle norme da parte del personale addetto.
7.1.2. Protocollatore
TIprotocollatore è la persona che ha l'autorizzazione ad eseguire la registrazionedei documenti,sia
in arrivo, sia in partenza.
Egli può acquisire (secondo i diritti e il profilo con cui è registratala sua utenza nel sistema)
l'immagine elettronica del documento mediante uno scanner oppure associareil file prodotto da un
programma di composizionetesti o di elaborazionedi fogli elettronici,o disegno tecnico.
L'immagine elettronica od il file di testo possono essere registrati nel sistemanel momento della
registrazione del documento o in un momento successivo;in ogni caso non sono modificabili dopo
la registrazione.
Per i documenti in arrivo e in partenza il protocollatore attribuisceal documento la classificazione
(titolo e classe), lo fasciola e lo smista alla UOR (Unità OrganizzativaResponsabile).
TIprotocollatore addetto all'Ufficio Protocollo Generaleha una visibilità su tutti i documenti
acquisiti nel sistema "Halley".
7 .1.3. Utente (addetto di UOR) abilitato alla consultazione
Gli utenti (addetti di UOR) sono abilitati ad accedere al sistema informativo
e con le restrizioni formalmenteindicate dall' Amministratoredel
sistema, compresi fra un livello massimo (tutti i documentidella stessa UOR) e minimo
(esclusivamente quelli trattati dal singolo addetto).

7.2. regole per la tenuta del registro di protocollo di emergenza ai
sensi del dpr 445/2000
Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico,ogni
evento deve essere registrato su un supporto alternativo,denominatoRegistro di emergenza (RE).
Su questo registro devono essere riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, nonché
la data e l'ora del ripristino della piena funzionalitàdel sistema,nonché eventuali annotazioni
ritenute rilevanti dal responsabile del protocollo informatico.
Prima di autorizzare l'avvio della procedura, il responsabiledel servizio di protocollo informatico
deve impostare e verificare la correttezza di data e ora sui rispettivi registri di emergenza.

Ogniregistrodi emergenzasi rinnovaogni annosolaree, pertanto,iniziail l o gennaioe terminail
31 dicembre di ogni anno.
Qualora nel corso di un anno non sia stato utilizzato il registro di emergenza,il responsabiledel
protocollo informatico deve annotame anche il mancato uso.

8. Disposizioni finali:
8.1. modalità di comunicazione del manuale
TI

presentedocumentovieneadottatocon atto delDirettoree pertanto

(-

pubblicato all'albo pretorio dell'Ente Parco Regionale Migliarino SanRossore Massaciuccoli,dopo di
che si completa la sua diffusione mediante sito web aziendale.

8.2. modalità di aggiornamento del manuale
12

IL Responsabiledel servizio protocolloè nominato con atto del Direttore ed
ha il compitodi garantire la corretta applicazionedelle regole contenute nel manuale di gestione
nonché di curame l'aggiornamento, a cadenza annuale, in relazione alle eventuali esigenze di ordine
organizzativo e normativo.
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