
PIANO DI CLASSIFICAZIONE 
TITOLO Classe/Fascicolo 
I 
Amministrazione 
Generale 

1- Legislazione e circolari esplicative 
2- Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di 

decentramento, toponomastica 
3- Statuto 
4- Regolamenti 
5- Stemma, gonfalone, sigillo 
6- Archivio generale 

1. Protocollo, spedizioni e recapiti 
2. Tenuta registri atti notificati e pubblicati 
3. Gestione dell’Albo Pretorio 
4. Determinazioni e Deliberazioni 

7- Sistema informativo 
8- Informazioni e relazioni con il Pubblico 

1. Relazioni con il pubblico 
2. Web 
3. Attività di comunicazione interna ed esterna 

9- Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei 
servizi 

10- Relazioni con le organizzazioni sindacali e di 
rappresentanza del personale 

11- Controlli esterni 
12- Editoria e attività informativo-promozionale interna ed 

esterna 
13- Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e 

riconoscimenti 
14- Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti 

istituzionali 
15- Forme associative e partecipative per l’esercizio di 

funzioni e servizi e adesione del Comune ad Associazioni 
16- Area e città metropolitana 
17- Associazionismo e partecipazioni 

 
II 
Organi di governo, 
gestione, controllo,  
consulenza e garanzia 

1- Sindaco 
2- Vice-Sindaco 
3- Consiglio 
4- Presidente del Consiglio 
5- Conferenza dei Capigruppo e Commissioni del Consiglio 
6- Gruppi consiliari 
7- Giunta 
8- Commissario prefettizio e straordinario 
9- Segretario e Vice-Segretario 
10- Direttore Generale e Dirigenza 

1- CED, protocollo informatico, flussi documentali 
2- Gestione reti informatiche e telematiche 
3- Acquisti, manutenzioni hardware e software 

11- Revisori dei conti 
12- Difensore civico 
13- Commissario ad acta 
14- Organi di controllo interni: 

1. Controllo di gestione, Nucleo di Valutazione 
2. Regolamenti, leggi e DPS in materia di Privacy  

15- Organi consultivi 



III 
Risorse Umane 

1. Concorsi, selezioni, colloqui 
2. Assunzioni e cessazioni 
3. Comandi e distacchi, mobilità 
4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni 
5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di 

lavoro 
6. Retribuzioni e compensi 
7. Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo 
8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
9. Dichiarazioni d’infermità ed equo indennizzo 
10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine 

rapporto, quiescenza 
11. Servizi al personale su richiesta 
12. Orario di lavoro, presenze e assenze 
13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari 
14. Formazione e aggiornamento professionale 
15. Collaboratori esterni 
 

IV 
Risorse finanziarie e 
patrimoniali 

1- Bilancio preventivo e Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2- Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali 

variazioni) 
3- Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, 

versamento 
1. IVA, IRPEF, IRAP 
2. Tariffa Igiene Ambientale 
3. Tassa occupazione suolo pubblico 
4. Imposta Comunale sugli Immobili 
5. Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
6. Contenzioso 
7. Altri tributi 

4- Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione 
e pagamento 

5- Partecipazioni finanziarie 
6- Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche 

contabili 
7- Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 
8- Beni immobili 

1. Patrimonio e demanio comunale 
2. Gestione e risarcimenti di danni provocati da terzi al 

Patrimonio 
9- Beni mobili 
10- Economato 
11- Oggetti smarriti e recuperati 
12- Tesoreria 
13- Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle 

entrate 
14- Pubblicità e pubbliche affissioni 
 

V 
Affari Legali 

1- Contenzioso 
2- Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; 

assicurazioni 
3- Pareri e consulenze 

 



 
VI 
Pianificazione e gestione 
del territorio 

1- Urbanistica: piano regolatore generale e varianti 
2- Urbanistica: strumenti di attuazione del PRG 
3- Edilizia Privata 
4- Edilizia Pubblica 
5- Opere pubbliche  

1. espropri, gare e appalti 
2. manutenzione ordinaria 
3. manutenzione straordinaria  
4. autorizzazioni scavi e reinteri 

6- Catasto 
7- Viabilità 
8- Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, 

gestione dei rifiuti e altri servizi 
9- Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo 

1- Inquinamento acustico 
2- Inquinamento elettromagnetico 
3- Inquinamento idrico 
4- Inquinamento ambientale 

10- Protezione civile ed emergenze 
 

VII 
Servizi alla persona 

1- Diritto allo studio e servizi 
1. Scuola dell’obbligo e inadempienze 
2. Contributi e borse di studio 
3. Gestione mense e trasporti scolastici 
4. Estate ragazzi 

2- Asili nido e Scuola Materna 
3- Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e 

della loro attività 
4- Orientamento professionale; educazione degli adulti; 

mediazione culturale 
5- Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola 

Comunale di musica, etc.) 
6- Attività  ed eventi culturali 
7- Attività ed eventi sportivi 
8- Pianificazione ed accordi strategici con enti pubblici e 

privati e con il volontariato sociale 
9- Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a 

rischio 
10- Informazione, consulenza ed educazione civica 
11- Tutela e curatela di incapaci 
12- Assistenza diretta ed indiretta, benefici economici 
13- Attività ricreativa e di socializzazione  
14- Politiche per la casa 
15- Politiche per il sociale 
 

VIII 
Attività economiche 

1- Agricoltura e pesca 
2- Artigianato 
3- Industria 
4- Commercio 
5- Fiere e mercati 
6- Esercizi turistici e strutture ricettive 
7- Promozione e servizi 

 



IX 
Polizia locale e sicurezza 
pubblica  

1- Prevenzione ed educazione stradale 
2- Polizia stradale 
3- Informative 
4- Sicurezza e ordine pubblico 

1- Cessioni fabbricati/dichiarazioni di ospitalità 
2- Vigilanza scuole e parchi 
3- Nomadi e mendicità 
4- Denuncia di infortunio 

 
X  
Tutela della salute 

1- Salute e igiene pubblica 
2- Trattamenti Sanitari Obbligatori 
3- Farmacie 
4- Zooprofilassi veterinaria  
5- Randagismo animale e ricoveri 
 

XI 
Servizi Demografici  

1- Stato civile 
1- Nascite 
2- Matrimoni 
3- Morti 
4- Cittadinanze 

2- Anagrafe e certificazioni 
1- Immigrazioni, emigrazioni, cambi d’abitazione 
2- AIRE 
3- Carte d’identità 
4- Passaporti 
5- Cittadini Comunitari e Stranieri 
6- Elenchi e comunicazioni demografiche e statistiche 

3- Censimenti 
4- Polizia Mortuaria e cimiteri 
 

XII 
Elezioni, iniziative 
popolari  

1- Albi elettorali 
2- Liste elettorali 
3- Elezioni 
4- Referendum 
5- Istanze, petizioni e iniziative popolari 
 

XIII Affari Militari 1. Leva e servizio civile sostitutivo 
2. Ruoli matricolari 
3. Caserme,  alloggi e servitù militari 
4. Requisizioni per utilità militari 
 

XIV Oggetti Diversi 1- Oggetti diversi 
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���'����������# �$�$��%���$����!������# ����5���!��$����+�
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�� ������� ���
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Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e indirizzi utilizzati negli 
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare il contenuto della documentazione. 
Le istruzioni e descrizioni di questo manuale sono accurate relativamente al momento di stampa . 
Il prodotto documentato e la stessa documentazione possono successivamente essere oggetto di 
cambiamenti senza preavviso. 
Kibernetes Srl non si assume responsabilità per possibili danni diretti o indiretti causati da errori, 
omissioni o discrepanze tra il prodotto documentato e questa documentazione. 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Senza il PERMESSO SCRITTO DI KIBERNETES Srl 
nessuna parte del manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema che permetta la 
riproduzione, o trasmessa in ogni forma, sia elettronica, meccanica, in fotocopia, registrata o altre. 
 
Copyright © by Kibernetes s.r.l. - Silea (Italia) -  
All rights reserved. 
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1 ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

1.1 Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
 

 
 
Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
 

 

Menu 
Principale 
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1.2 Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 

 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 

 
 
In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
 

 

Disconnessione 
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2 OPERAZIONI DI PUBBLICAZIONE 
 
L'appliicazione di Albo Pretorio consente, oltre che alla tenuta del registro di pubblicazione, il 
controllo dei documenti pubblicati sul portale WEB dell'ente ( da ora, albo on line ). 
Questa funzione è automatica qualora l'ente disponga dell'applicazione di pubblicazione 
"ComuneWeb". 

2.1 Albo Pretorio 
 
Gli elenchi 
 
Espandere con un clic il menu  “ALBO PRETORIO” ed accedere alla voce “Albo Pretorio”. 
 

 
 
Cliccando quindi su "Albo pretorio", viene presentato l'elenco delle Affissioni, ovvero l'elenco di 
tutti i documenti ed atti ai quali è stato assegnato un repertorio di pubblicazione. L'elenco può 
comprendere anche documenti che, per motivi tecnici, non sono stati affissi all'albo pretorio ( e 
quindi non sono fruibili sull'albo on line ). 
Ricordiamo infatti che se l'assegnazione del repertorio di pubblicazione è garantito dall'applicativo 
di gestione dell'albo, la pubblicazione on line dipende da fattori esterni quali la disponibilità del 
servizio internet, l'ampiezza di banda garantita ed altri fattori non controllabili. 

Le affissioni che non ancora pubblicate on line riportano uno specifico marcatore ( ), assente 
invece per le pubblicazioni complete. Per ogni atto non ancora pubblicato on line si possono 
eseguire ripetuti tentativi di pubblicazione quando il servizio web torna ad essere disponibile ( le 
modalità sono descritte nel seguito di questo manuale ). 
Le affissioni annullate riportano invece il marcatore , le affissioni defisse prima del termine 
naturale di pubblicazione riportano il marcatore  e le pubblicazioni caricate da registro di 
emergenza riportano il marcatore . 
 

 
 
I documenti affissi vengono presentati in ordine di pubblicazione e riportano, oltre all'oggetto, la 
data di inizio e fine pubblicazione, nonché la tipologia del documento affisso ( se descritto all'atto 
della pubblicazione ). 
 
E' possibile visualizzare, selezionando l'elenco Albo pretorio per anno, tutti i documenti pubblicati 
in un dato anno compresi i documenti già defissi.  
L'elenco presenta i documenti in ordine di numero di affissione. I documenti affissi ( ovvero gli 
stessi dell'elenco Affissioni ) vengono riportati in grassetto. 

Albo 
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In questo elenco vengono presentati anche i marcatori relativi alle relate di avvenuta pubblicazione 
( ) 
 
L'applicativo prevede una gestione delle richieste di pubblicazioni. Queste provengono dagli uffici e 
vengono segnalate al soggetto o ai soggetti con funzione di pubblicazione nell'elenco Richieste di 
pubblicazione ( l'uso della funzione verrà più avanti esposto in dettaglio ). 
 

 
 
Qualora vengano iniziate delle operazioni di pubblicazioni senza però completarle ( ovvero senza 
assegnare loro un numero di repertorio ) l'applicativo salverà il lavoro preparatorio nell'elenco 
Predisposizione affissioni ( l'uso della funzione verrà più avanti esposto in dettaglio ).  
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Nuova affissione 
 
Le operazioni da compiere per pubblicare un documento all'albo ( senza l'utilizzo della funzione 
Richiesta di pubblicazione che verrà trattata più avanti ) si avviano cliccando sulla funzione 
"Nuova affissione" 
 

 
 
Questa funzione è sottoposta ad un controllo di autorizzazione. Solo gli operatori inseriti nel ruolo 
funzione "Gestore Albo Pretorio" potranno utilizzarla. 
 

 
 
Cliccando sulla funzione viene presentata una scheda da compilare  

Scheda Principale 
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Per inserire una nuova pubblicazione, vanno compilati alcuni campi obbligatori e, se si desidera, 
ulteriori campi descrittivi. 
Anno: proposto in automatico. E' l'anno di inizio pubblicazione del documento 
Numero: si tratta del numero di repertorio di pubblicazione che l'applicativo assegna in automatico 
al completamento della richiesta di pubblicazione 
Data registrazione: è la data di inserimento del record di pubblicazione. Non corrisponde 
necessariamente con la data di pubblicazione ( ovvero la data a partire dalla quale decorrono i 
termini di pubblicazione ) 
Documento collegato: si tratta del documento o atto a cui riferisce la pubblicazione, qualora 
quest'ultima sia stata richiesta da un ufficio dell'ente con specifica funzione presente in "Protocollo 
e Atti" ed oggetto di successiva descrizione. 
Intestatario - Indirizzo: si tratta dei dati  richiedente la pubblicazione all'albo dell'ente. 
Numero allegati: l’applicativo riassume il numero di documenti allegati alla pubblicazione 
Oggetto: oggetto del documento da pubblicare ( max. 500 caratteri ) 
Estremi del documento originale: numero e data di protocollazione ( se disponibili ) del 
documento in pubblicazione. 
Tipo pubblicazione: in questo campo si descrive se la pubblicazione è integrale o con omissioni 
Data documento originale: è la data riportata sul documento in pubblicazione 
Data inizio affissione: è il primo giorno di affissione del documento. Se l'applicativo è collegato 
all'albo on line, tale data rappresenta l'inizio di pubblicazione on line. 
Durata: si tratta del numero di giorni di pubblicazione piena che deve essere garantito al 
documento. 
Data fine affissione: viene calcolata in automatico a partire dalla durata di affissione cliccando 
sulla funzione "Calcola data". 
Responsabile: è il nome del responsabile del servizio di tenuta dell'Albo Pretorio. 
Data riconsegna: è la data di riconsegna del documento da parte del messo dopo le operazioni di 
affissione. Questa informazione, ancora riportata, verrà probabilmente a perdere di significato in 
ambito di pubblicazione on line 
Tipo documento: consente la classificazione del documento in base alla loro tipologia. Questa 
informazione ha effetto anche sull'albo on line poiché è possibile visualizzare i documenti affissi in 
base alla tipologia ( delibere di giunta, delibere di consiglio, conocorsi, gare, .. ) 
Allega file: la funzione consente di allegare al record di pubblicazione i contenuti documentali che 
verranno esposti on line. 
Descrizione: è il campo che consente di associare ad ogni allegato una descrizione del contenuto 
 

Scheda Interessati 
 

 
Questo scheda consente di descrivere chi sia destinatario o interessato per conoscenza ad una 
qualsiasi azione amministrativa che richieda la produzione di documenti in senso lato. 
La funzione “Aggiungi destinatari” consentirà quindi di inserire un elenco di soggetti interessati; il 
metodo di caricamento degli interessati è lo stesso già adottato, ad esempio, nella gestione 
documenti. 
 
Selezionati gli interessati all’atto ( per interesse diretto o conoscenza ), i dati vengono riportati nella 
scheda degli interessati 
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Scheda Altri dati 
 

 
 
In questa scheda si opera o quando si devono recuperare delle pubblicazioni da registro di 
emergenza o quando si desidera integrare una pubblicazione con delle note. 
Vengono qui inoltre riportati i riferimenti di autori e traccia delle operazioni. 
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Compilazione della scheda di pubblicazione 
  
La compilazione della scheda di pubblicazione, di per se intuitiva, presenta però alcune funzioni da 
descrivere. 
In particolare, qualora l'ente che richiede pubblicazione sia il vostro stesso ente, è possibile 
precaricare le informazioni "Intestatario" ed "Indirizzo" cliccando sulla funzione "Carica dati ente" 
 

 
 
purchè siano stati correttamente descritti i dati in CONFIGURAZIONE -> Parametri nella sezione 
"Parametri generali" 
 

 
 
Se la pubblicazione non è integrale è necessario descriverlo per informare i cittadini che quanto 
consultato all’Albo Pretorio on line non è completo. 
 

 
 
La funzione per allegare uno o più documenti alla pubblicazione è "Sfoglia" 
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Prima di allegare il documento o di completare il caricamento dell’allegato cliccando sulla funzione 
“Salva”, è possibile associare ad ogni allegato una descrizione caricando il dato nel campo 

 
 
Dopo aver selezionato un file da allegare, cliccare su "Salva" per consolidare il caricamento 
dell'allegato ed eventualmente procedere con il caricamento di un secondo allegato. 
Qualora sia stato allegato un documento non corretto, sarà possibile spuntare il riquadro "Elimina" 
per procedere con la sua cancellazione 

 
 
che si concretizzerà al primo "Salva" successivo. 
 
Il savataggio della scheda di pubblicazione, NON comporta l'attribuzione di un numero e di una 
data di pubblicazione ed il conseguente invio del documento all'albo on line. E' stato infatti previsto 
che il gestore albo possa predisporre le pubblicazione anticipatamente consentendogli in questo 
modo di meglio organizzare le proprie attività. 
 
E’ inoltre possibile firmare digitalmente qualsiasi documento allegato se sussistono le seguenti 
condizioni: 

� l’operatore è abilitato a firmare digitalmente 
� l’operatore ha una installazione di firma digitale integrata CompEd sulla propria postazione 

di lavoro 
 

viene quindi presentata una funzione a fianco di ogni singolo allegato. 

Cliccando su  parte senza ulteriori formalità la richiesta di apposizione del pin di 
firma; a completamento del processo viene ripresentato l’elenco dei documenti allegati. Per gli 
allegati firmati la funzione di firma non verrà più proposta 

 
 
Dopo un primo salvataggio della scheda di pubblicazione, verrà presentata nella barra delle 
funzioni anche la funzione "Pubblica". 
 

 
 
 
 
 
 
E' cliccando sulla funzione "Pubblica" che l'applicativo procede con le operazioni di attribuzione del 
repertorio e con l'invio all'Albo on line dei dati memorizzati 
La pubblicazione al Web non è reversibile ed è quindi necessario porre attenzione a quanto verrà 
inviato all'albo on line. 
Cliccando su "Pubblica" verrà presentata la seguente segnalazione che riassume quanto stà per 
accadere 

Funz. di pubblicazione 
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L'applicativo prevede, oltre che alla richiesta di procedere suesposta, anche una specifica 
segnalazione qualora l'operatore proceda con una pubblicazione priva di allegati. 
In questo caso verrà presentata la seguente segnalazione 
 

 
 
"Ok" consentirà comunque di pubblicare i dati riportati sulla scheda di pubblicazione. 
 
Completati i controlli sull'operazione di pubblicazione, l'applicativo restituirà il numero di 
pubblicazione ed a questa verrà associata la relativa data. 
 

 
 
Cliccando su "Ok" si avvierà l'inoltro dei dati e degli allegati verso l'Albo on line. 
L'applicativo segnalerà tale operazionone con specifico messaggio sotto riportato 
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Il messaggio segnala passo passo le operazioni svolta da software e la percentuale del 
trasferimento effettuato. 
Se le operazioni di inoltro avverranno correttamente, e l’ente non ha attivata la gestione della firma 
digitale delle relate di avvenuta pubblicazione,all'operatore verrà presentato il messaggio 
 

 
 
a partire dal quale, cliccando su "Ok", può essere stampata la relata di pubblicazione. 
Se al contrario la firma digitale è stata attivata, il messaggio sarà 
 

 
 
Qualora il processo di inoltro non dovesse andare a buon fine, verrà invece presentato il 
messaggio di attenzione. 

 
 
I motivi per i quali una pubblicazione all'Albo può non andare a buon fine sono molteplici ma in 
genere di natura temporanea. Si suggerisce quindi di ritentare alcune altre volte nell'arco di 
una/due ore prima di richiedere una assistenza tecnica. 
Anche se l'invio all'albo on line non riesce, gli estremi di pubblicazione vengono comunque 
assegnati 
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ATTENZIONE : per garantire che non si verifichino errori di invio degli allegati a causa della loro 
eccessiva dimensione, con ogni ente verrà concordata una dimensione massima di quanto 
pubblicabile. Il superamento di tale limite verrà prontamente segnalato all'operatore ed il processo 
di pubblicazione, che quasi certamente fallirebbe, non verrà avviato.  
Sarà quindi possibile procedere ad una ottimizzazione delle dimensioni degli allegati per 
alleggerirne la dimensione e riportarli entro un limite che garantisca il successo delle processo di 
inoltro on line 
 
Per consentire un costante controllo dello spazio complessivo ancora disponibile per la 
pubblicazione, prina della descrizione degli allegati, verrà presentata una informativa del tipo 
 

 
 
Man mano che si allegano documenti l’applicativo aggiorna lo spazio libero residuale. 
Se viene superato il limite consentito, apparirà la seguente informativa 
 

 
 
Ed in testa alla maschera di pubblicazione verrà riportato 
 

 
 
Il computo della dimensione totale degli allegati pubblicabili tiene conto anche degli atti, documenti, 
protocolli e loro allegati inviati per la pubblicazione su richiesta degli uffici. 
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Richiesta di pubblicazione di un atto 
 
"Protocollo e Atti" essendo anche un gestore di atti, consente di inviare automaticamente al 
responsabile dell'Albo Pretorio le richieste di pubblicazione sia di atti monocratici che collegiali. 
Di seguito viene presentato il processo di pubblicazione per un atto collegiale. Tale processo può 
essere ripetuto senza alcuna variazione per gli atti monocratici. 
 
Innanzitutto, in fase di configurazione del programma, vengono definiti quali atti sono oggetto di 
pubblicazione all'Albo on line. Le funzioni di pubblicazione sono quindi disponibili solo per tali atti. 
 
Definiti gli atti da pubblicare, va definito quali sono i contenuti testuali che l'applicativo pubblicherà. 
Di un atto l'applicativo potrà pubblicare il testo completo di prima e quarta pagina in formato word, 
in formato pdf o in formato p7m ( firmato digitalmente ) più tutti gli allegati caricati con la funzione 
"Sfoglia" e non esclusi dalla pubblicazione. 
In ogni caso NON è prevista la pubblicazione del solo testo dell'atto ( il cosiddetto documento 
iniziale ). 
 
Fatte tali premesse, "Protocollo e Atti" prevede due scenari possibili per inoltrare la richiesta di 
pubblicazione di un atto.  
1° scenario: Invio richiesta di pubblicazione indipendente dalla gestione delle fasi della efficacia 
2° scenario: Invio richiesta di pubblicazione integrata con la gestione delle fasi della efficacia 
 
Invio richiesta di pubblicazione indipendente dalla gestione delle fasi della efficiacia 
 
Questo processo di pubblicazione può essere utilizzato dagli enti che al momento non gestiscono 
le fasi di efficacia degli atti. 
 
La scheda dell'atto si presenta come in figura 

 
Tra le funzioni disponibili, vi è la funzione  che inoltra al messo la richiesta di 
procedere con la pubblicazione dell'atto all'Albo. 
Questa funzione può essere eseguita sia quando l'atto è completamente formato sia quando è 
appena stato numerato. Infatti qualora l'atto non sia completo di prima e quarta pagina, 
all'operatore che richiede la pubblicazione verrà presentato il messaggio 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 
 
 

�������������	��
����������
�����
����	����������
�����������������������������������������������������Pagina �� di �� 

 

 
 
E' quindi consentito inviare una richiesta di pubblicazione di un atto anche sono abbozzato. Se 
l'atto non verrà completamente formato prima della pubblicazione ( ovvero non avrà il testo 
formato di prima e quarta pagina ), al responsabile dell'Albo Pretorio, in fasi di pubblicazione, verrà 
presentata la segnalazione 
 

 
 
e non potrà procedere con la pubblicazione. 
Prima di cliccare sulla funzione "Invia albo pretorio" il richiedente, se lo ritiene, può indicare al 
responsabile per la pubblicazione il periodo in cui desidera che l'atto venga pubblicato. 
Per fare questo, è sufficiente accedere alla scheda "Fasi Efficacia" e descrivere la "Data di inizio 
affissione" la "Data fine affissione" calcolata inserendo il numero di giorni di pubblicazione sul 
campo "Durata" e cliccando su "Calcola data".  

 
 
 
Si ponga attenzione al fatto che l'atto pubblicato deve avere contenuti testuali adatti alla 
pubblicazione. 
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In particolare, si dovrà porre attenzione affinchè venga inviata alla pubblicazione una singola copia 
del testo ( evitando quindi di pubblicare, dello stesso atto, l'originale e le copie prodotte per uso 
interno ). 
Va quindi assicurato che il processo di generazione dei testi di "Protocollo e Atti" sia impostato per 
produrre atti completi senza ridondanze di contenuto. 
Ciò detto, l'ufficio, dopo aver stampato l'originale e le copie ed aver salvato una singola copia 
dell'atto in formato Word e in formato Pdf ( facoltativo ), disporrà sulla barra delle funzioni dell'atto 
di una situazione simile a quella di seguito riportata 
 

 
 
 
 
 
Tra i documenti esportabili verso web, si aggiungono anche gli allegati ( se presenti ). 
 

 
 
Se si desidera che un determinato allegato non venga inviato all'albo on line, è sufficiente spuntare 

la casella  e salvare il record. 
 
Anche negli atti, è disponibile la funzione di calcolo della dimensione complessiva degli allegati 
pubblicabili ( la funzione in realtà è già presente in gestione proposte per consentire allo stesso 
ufficio proponente la definizione di quanto va pubblicato ). 
 
Al messo dovrà pervenire anche l’informazione se la pubblicazione sarà o meno completa 
gestendo il campo 
 

 
 
Nella scheda   
 
Cliccare sulla funzione  NON comporta un automatico invio al web, ma la 
richiesta al gestore dell'Albo Pretorio di procedere con le operazioni di pubblicazione. 
 
Se il periodo di pubblicazione non sono stati inserito, all'operatore verrà presentatato il messaggio 
 

 

Documenti esportabili verso albo on line 
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La richiesta di invio all'Albo Pretorio si completa quando viene presentato il messaggio 
 

 
 
Invio richiesta di pubblicazione integrato con la gestione delle fasi della efficiacia 
 
Fatte salve le considerazioni precedentemente fatte sulla natura dei documenti pubblicabili, il 
processo di richiesta pubblicazione può essere automaticamente evaso dall'applicativo in fase di 
evasione della fase di efficacia di "Pubblicazione". 
L'attivazione di questo processo esclude la pubblicazione secondo le modalità descritte nel 
precedente paragrafo.  
Per attivare il processo integrato, è necessario accedere in CONFIGURAZIONI ->Parametri e nella 
sezione dedicata agli al "Modulo atti descisionali" aggiornare a "SI" il valore sul campo 
 

 
 
L'effetto immediato sarà che negli atti sparirà la funzione . 
All'operatore verrà quindi richiesto solamente l'avvio delle fasi dell'efficacia cliccando, come 
d'abitudine, sulla funzione . Naturalmente tra le fasi di efficacia deve 
comparire la fase di "Pubblicazione" 
 

 
 
Nessuna altra operazione è richiesta all'ufficio che, cliccato su , vorrà 
vedere l'atto pubblicato all'Albo on line. 
 
L'operatore che evade le fasi dell'efficacia agendo come d'abitudine, quando deve segnalare la 
pubblicazione di un atto, spunta la fase denominata "Pubblicazione"  
 

  
ed associa ad essa una data di evasione 
 

 
 
L’operatore potrà anche segnalare al messo periodi di pubblicazione superiori ai 15 giorni 

modificando il valore automaticamente riportato  prima di evadere la fase di 
efficacia. 
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L'evasione della fase di pubblicazione ( o delle fasi di pubblicazione se vengono selezianati più atti 
) comporta l'inoltro al responsabile dell'Albo della richiesta di pubblicazione. In questo caso, 
l'applicativo segnalerà al messo la "Data certificazione" come data richiesta di inizio pubblicazione. 
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Pubblicazione di un atto 
 
Il responsabile dell'Albo Pretorio ( per "Protocollo e Atti" qualsiasi utente inserito nel Ruolo 
Permesso "GestoreAlboPretorio" ), per dare seguito alle richieste di pubblicazione degli atti, 
procede come segue: 
 
Accede ad Albo Pretorio e seleziona l'elenco delle Richieste di pubblicazione 
 

 
 
Verrà presentato l'elenco degli atti per i quali è stata richiesta la pubblicazione. 
Cliccado su dettaglio degli atti da pubblicare, vengono presentate tutte le richieste inevase 
provenienti dagli uffici. 
 

 
 
L'elenco presenta gli atti in ordine di urgenza di pubblicazione: in testa quelli di più prossima 
scadenza ed in coda quelli senza indicazione di data di inizio pubblicazione. 
Cliccando sul riferimento all'atto, verrà presentata la scheda di pubblicazione già parzialmente 
compilata. 
Le informazioni mancanti sono l' intestatario della pubblicazione ( l'ente stesso ) che abbiamo visto 
può essere automaticamente caricato cliccando sulla funzione "Carica dati ente" e, se non già 
descritto, il periodo di pubblicazione. 
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Completata la digitazione di tali informazioni, sarà possibile procedere con la pubblicazione 

cliccando su   che assegna un numero di repertorio alla pubblicazione ed invia all'Albo 
on line l'atto e i suoi allegati. 
 
E' anche possibile predisporre la pubblicazione senza pubblicare ( ovvero completare i dati 
necessari ma rimandando ad altro giorno la pubblicazione ). In questo caso, invece di cliccare su 

 si clicca su . Tutte le richieste di pubblicazione non evase vengono 
automaticamente presentate nella lista "Predisposizione affissioni" 
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dalla quale sarà possibile in ogni momento procedere alla pubblicazione seguendo gli stessi 
principi appena descritti. 
 

Gli atti pubblicati vengono presentati in elenco atti con una specifica icona ( ) 
 

 
 
In ogni atto pubblicato, sulla scheda "Fasi efficacia", viene presentata l'informazione relativa al 
repertorio di pubblicazione assegnato all'atto 
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Richiesta di pubblicazione di un documento 
 
"Protocollo e Atti" consente la pubblicazione di un qualsiasi documento prodotto con il gestore 
documentale purchè questo venga protocollato. Non è stata contemplata quindi la pubblicazione di 
documenti non protocollati. 
Il procedimento per pubblicare è il medesimo presentato per gli atti. In questo caso, viene 
predisposta la scheda del documento, il testo del documento in formato Word, pdf o p7m (firmato 
digitalmente ). 
 

 
 
( l'applicativo consente la pubblicazione del documento p7m o in sua assenza, in formato pdf o, in 
sua assenza, del documento completo formato in word; non è consentita la pubblicazione del solo 
testo ). 
E' possibile indicare al responabile per la pubblicazione il periodo di pubblicazione e la natura del 
documento. Questi dati si inseriscono nella scheda "Altri dati" 
Nella stessa scheda è possibile segnalare se la pubblicazione è integrale o con omissis. 
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E' possibile allegare degli ulteriori documenti con la funzione "Sfoglia" presente nella scheda 
"Allegati e note". 
 

 
 
In questo caso, potendovi essere documenti allegati protetti da riservatezza e quindi non oggetto di 
pubblicazione, è possibile indicare quali documenti non inviare all'albo on line 
 

 
Anche nella gestione documenti, è presente la segnalazione della dimensione massima degli 
allegati pubblicabili on line. 
Completata la preparazione dei contenuti da protocollare e quindi pubblicare all'albo, si può 
procedere con la protocollazione del documento. 
Si genera quindi un numero di protocollo per il documento con il procedimento già noto e non 
oggetto del presente documento. 
Dalla maschera di protocollo, è possibile cliccare sulla funzione "Invia albo pretorio" 
 

 
 
per inoltrare la richiesta di pubblicazione al responsabile dell'albo. 
All'operatore verrà quindi presentato un quadro riassuntivo su quanto verrà pubblicato 
 

 
 
Cliccando su "OK" il processo si conclude e la richiesta di pubblicazione viene inoltrata al 
responsabile per la pubblicazione. 
Se il documento manca del contenuto testuale completo word o pdf, l'applicativo informa 
l'operatore con il messaggio 
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La richesta di pubblicazione viene segnalata nella traccia degli eventi del protocollo. 
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Richiesta di pubblicazione di un protocollo 
 
La richiesta di pubblicazione può provenire direttamente da un protocollo. 
Il procedimento, al solito, prevede la formazione dell'oggetto da pubblicare ( in questo caso il 
protocollo ), l'evenutuale inserimento degli allegati e l'eventuale segnalazione del periodo di 
pubblicazione e della natura del documento. 

I documenti allegati si inseriscono partendo dalla scheda  utilizzando o la funzione 
"Sfoglia" o attivando il collegamento con lo scanner ( "Acquisici immagine" ) qualora si disponga 
della integrazione tra protocollo ed acquisizione ottica. 
 

 
 
Ogni documento allegato al protocollo, potrà essere sottratto alla pubblicazione se riservato 
cliccando sulla funzione "Non inviare on line". 
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Anche in protocollo è presente la segnalazione della dimensione massima degli allegati 
pubblicabili on line. 
La segnalazione degli estremi di pubblicazione e della natura del documento, può essere fatta 

accedendo alla scheda . 
 

 
 
Dopo aver protocollato il documento, l'operazione si completa cliccando sulla funzione "Invia albo 
pretorio". 
Come nel caso precedentemente descritto per i documenti, viene presentata all'operatore una 
scheda riassuntiva di quanto si sta inoltrando per la pubblicazione 
 

 
 
L'operazione si cnclude cliccando su "OK" 
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Pubblicazione di un protocollo ( o di un documento protocollato ) 
 
Il responsabile per le pubblicazioni all'albo accede, come nel caso della pubblicazione degli atti, in 
"ALBO PRETORIO" � "Albo pretorio" � "Richieste di pubblicazione" 
Troverà qui tutte le richieste di pubblicazione provenienti da atti ( caso già trattato nel paragrafo 
"Pubblicazione di un atto" ) e da documenti e protocolli ( in questo caso, poiché i documenti sono 
stati precedentemente protocollati, appaiono sempre nell'archivio delle richieste di pubblicazione 
dei protocolli ). 

 
Accedendo all'elenco dei protocolli, vengono presentate e richieste di pubblicazione in ordine di 
urgenza: in testa le richieste di più prossima scadenza, in coda i documenti per i quali non è stata 
specificata alcuna data di inizio pubblicazione. 
 

 
 
Per pubblicare, sarà sufficiente accedere in modifica alla richiesta di pubblicazione e, se non già 
descritto, inserire gli estremi di inivio e fine pubblicazione e cliccare su "Pubblica". 
Verranno presentate le informazioni riassuntive del periodo di pubblicazione e l'applicativo 
assegnerà un repertorio di pubblicazione al documento che verrà quindi inoltrati all'Albo pretorio on 
line con tutti gli allegati selezionati. 
Se l’ente non ha attivata la firma digitale delle relate di avvenuta pubblicazione’ sarà possibile 
stamparla cliccando su "OK" alla specifica richiesta dell'applicativo. 
 

 
 

I protocolli pubblicati vengono presentati in elenco protocolli con una specifica icona ( ) 
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In ogni documento creato con la gestione documentale, sulla scheda "Altri dati" viene presentata 
l'informazione sul numero di repertorio di pubblicazione assegnato. 
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Ripubblicazioni 
 
E' stata introdotta una funzione denominata "Ripubblica" che consente di procedere con la  
pubblicazione di un documento anche dopo lo scadere del termine di inizio pubblicazione. 
Questo strumento è stato pensato per gestire le situazioni nelle quali, per i più vari motivi, il 
processo di pubblicazione on line non possa essere portato a termine il giorno di inizio 
pubblicazione ( es: crash del sistema, indisponibilità di una connessione alla rete internet, caduta 
di corrente, .. ). 
In questo contesto, in armonia con il d.p.c.m. sulla tenuta dell'albo pretorio on line di prossima 
adozione, Kibernetes ha inteso dotare il processo di pubblicazione di uno strumento, "Ripubblica" 
appunto, che consente di pubblicare anche nei giorni successivi alla data di inizio pubblicazione ( 
ignorando quindi i controlli sulle date ). 
La funzione si attiva, per i soli soggetti autorizzati, aggiungendo al loro "Ruolo funzione" la 

funzione . 
 
"Ripubblica" sarà una funzione sempre presente sulle schede di pubblicazione degli operatori 
autorizzati  
 

 
 
ma si attiva per le sole pubblicazioni che non sono mai pervenute all'albo on line. In altri termini, 
non può essere utilizzata per sostituire ad una pubblicazione nuovi contenuti ( operazione non 
consentita dalle norme vigenti ). 
Se un documento è già stato inviato con successo all'albo on line e si clicca su "Ripubblica" 
l'applicativo informa che l'operazione non verrà eseguita ( devi esempio ) 
 

 
 
 

3 OPERAZIONI POST PUBBLICAZIONE 
 
Completata una pubblicazione, le informazioni consultabili all’Albo on line e quelle memorizzate in 
“Protocollo e Atti” non sono più modificabili. 
Possono comunque essere effettuate delle operazioni sulle pubblicazioni.  
In particolare una pubblicazione può essere: 
 

- Integrata da note 
- Annullata 
- Defissa 
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Aggiunta di note ad una pubblicazione 
 
Qualora l’ente desideri aggiungere delle informazioni a corredo di una pubblicazione, è previsto 
l’inoltro on line di note. 
L’invio di note è sottoposto ad un controllo di autorizzazione. L’operatore autorizzato dovrà quindi 

avere abilitata la funzione  nel ruolo premesso di appartenenza. 
 
Le note possono essere compilate accedendo alla scheda “Altri dati” della pubblicazione. 
Si tratta di un campo di testo a stesura libera che l’operatore compila come nell’esempio riportato. 
 

 
 
Completata la compilazione, sarà possibile cliccare sulla funzione “Invia nota online”. 
Appare il messaggio di conferma dell’operazione 
 

 
 
Cliccando su “OK” partirà il processo di integrazione della pubblicazione con la nota che si 
concluderà con il messaggio di avvenuto invio. 
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Le note potranno essere consultate on line accedendo al dettaglio della pubblicazione 
 

 
 
Possono essere inviate più note in sequenza. In questo caso sia su “Protocollo e Atti”  
 

 
 
sia sulla pubblicazione on line vengono mantenute le informazioni di tutte le note pubblicate. 
 
In “Protocollo a Atti” inoltre viene tenuta traccia dell’autore e della data di ogni nota. 
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Annullamento di una pubblicazione 
 
Qualora una pubblicazione contenga errori od omissioni, può essere annullarla. 
Questo non implica l’oscuramento di quanto pubblicato ( la consultazione on line si protrae sino al 
termine naturale del periodo di pubblicazione ). Sull’Albo on line la pubblicazione verrà presentata 
come da figura 
 

 
 
Il processo di annullamento è sottoposto ad un controllo di autorizzazione. L’operatore autorizzato 
dovrà quindi avere abilitata la funzione  nel ruolo premesso di 
appartenenza. 
 
Date queste condizioni iniziali, se si determina la necessità di annullare una pubblicazione, 
accedendo alla schede di pubblicazione, tra le funzioni disponibili per l’utente, vi sarà anche la 
funzione “Annulla affissione”. 
 

 
 
Cliccando sulla funzione, verrà chiedo all’operatore di inserire gli estremi dell’autorizzazione, la 
data  ed il richiedente dell’annullamento 
 

 
 
Compilate le informazioni richieste, cliccando su “Ok” si avvia il processo di annullamento on line. 
All’operatore verrà presentato il messaggio 
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Ad una pubblicazione annullata è possibile aggiungere note da inoltrare on line ( ad esempio per 
motivare estesamente la causa dell’annullamento o per rimandare l’utente alla pubblicazione che 
sostituisce quella annullata ). 
 
Su “Protocollo e Atti” l’annullamento verrà segnalato in elenco pubblicazioni 
 

 
 
 
Nella traccia della pubblicazione viene riportato l’evento di annullamento. 
 

Defissione di una pubblicazione 
 
A fronte della pubblicazione di informazioni che costituiscono una violazione di legge ( ad esempio, 
pubblicazione di dati sensibili ), è consentita l’operazione di defissione anticipata. 
A differenza dell’annullamento, la de fissione comporta l’immediata cancellazione di quanto 
pubblicato on line. 
 
Il processo di defissione è sottoposto ad un controllo di autorizzazione. L’operatore autorizzato 
dovrà quindi avere abilitata la funzione  nel ruolo premesso di 
appartenenza ( lo stesso previsto per l’annullamento di una pubblicazione ). 
 
Date queste condizioni iniziali, se si determina la necessità di defiggere una pubblicazione, 
accedendo alla schede di pubblicazione, tra le funzioni disponibili per l’utente, vi sarà anche la 
funzione “Defiggi pubblicazione”. 
 

 
 
Cliccando sulla funzione, verrà segnalato all’operatore la conseguenza dell’azione intrapresa con 
specifico messaggio. 
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Dando “OK”, viene quindi chiesto di inserire gli estremi dell’autorizzazione, la data ed il richiedente 
la defissione 
 

 
 
Confermando con Ok” l’applicativo cancellerà dall’albo on line quanto pubblicato. 
All’operatore verrà presentato il messaggio 
 

 
 
Su “Protocollo e Atti” la defissione verrà segnalato in elenco pubblicazioni 
 

 
 
Nella traccia della pubblicazione viene riportato l’evento di defissione. 
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Ripubblicazione di atti 
 
Qualora venga annullamento o defissiono un atto inviato da ATTI DECISIONALI di “Protocollo e 
atti”, è possibile re inoltrare l’atto per la pubblicazione. 
Sull’atto, la qui pubblicazione è stata annullata o defissa, apparirà infatti la funzione 
 

 
 
Cliccando sulla quale verrà mandata una richiesta di pubblicazione al messo per l’atto già 
precedentemente pubblicato. 
 
 

4 FIRMA RELATE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Per tutte le pubblicazioni terminate senza annullamento o defissione anticipata, la norma prevede 
l’apposizione della firma digitale alla relata di avvenuta pubblicazione. 
 
La generazione delle relate è automatica ma, qualora il server fosse stato spento durante la notte 
e la generazione non fosse avvenuta, è consentito generarle istantaneamente cliccando sulla 
funzione  

 
La funzione è però sottoposta ad un controllo di autorizzazione e solo gli operatori che hanno nel 
proprio ruolo funzione abilitata la voce 
  

 
 
potranno generare manualmente tale elenco 
 
 
ATTENZIONE: Il procedimento di generazione manuale delle relate non deve essere utilizzato 
contemporaneamente da più di un operatore pena possibili incongruenze di risultato. Per questo 
motivo si raccomanda che, al più, una sola persona sia abilitata ad utilizzare questa funzione. 
 
 
Il procedimenti di firma relate può essere integrato o esterno a “Protocollo e Atti” 
 
Nel caso l’ente intenda procedere con firma non integrata, l’applicativo presenterà le relate di 
pubblicazione nell’elenco “Relate di pubblicazione” 
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Accedendo a tale elenco vengono presentate le relate generate e non ancora firmate 
 

 
 
L’operatore dovrà o da elenco, o entrando nel dettaglio di ogni singola relata, aprire il documento 
pdf e salvarlo in una directory di lavoro. 
Da li dovrà procedere con l’apposizione della firma digitale usando gli strumenti di firma di qui 
dispone. 
Il file di firmato che dovrà chiamarsi relata.pdf.7pm potrà essere allegato accedendo in dettaglio al 
record di relata 
 

 
 
ed allegando il file con la funzione “Sfoglia”. Attenzione, la funzione “Sfoglia” accetta un solo file di 
nome relata.pdf.p7m. 
Avvenuto il caricamento, la relata firmata viene presentata a fianco del documento pdf 
 

 
 

A completamento dell’operazione, l’operatore potrà cliccare su  per eliminare la relata 
dall’elenco delle relate da firmare. 
La stessa operazione di evasione può essere fatta anche da elenco dopo aver selezionato le relate 
da eliminare. 
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In elenco “Albo pretorio per anno” sarà sempre possibile consultare i documenti di relata firmati. 
 

 
 
Nel caso l’ente intenda procedere con firma integrata, sarà necessario attivare il procedimento 
di firma digitale impostando a “si” il flag  
 

 
 
In AMMINISTRAZIONE      Configurazione      Parametri nella sezione dedicata all’Albo Pretorio ed 
abilitare nel ruolo funzione delle persone autorizzate alla firma il ruolo 
 

 
 
Date le suesposte condizioni, accedendo all’Albo pretorio verrà presentato l’elenco “Firma relate di 
pubblicazione” 
 

 
 
 
Già accedendo all’elenco, l’applicativo legge il dispositivo di firma. Per questo motivo l’accesso 
deve sempre avvenire con il certificato di firma inserito nel lettore ( o con la chiavetta di firma 
installata ). 
Per evitare un accesso in condizioni non idonee, “Protocollo e Atti” segnala all’operatore che 
accede all’elenco quanto riportato in figura 
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Procedere solo nelle condizioni descritte. 
Se si procede comunque, l’applicativo presenterà l’elenco delle relate da firmare ma all’atto della 
firma restituirà degli errori del tipo 
 

 
 
E non sarà possibile procedere con l’apposizione della firma. 
L’elenco delle relate segnala comunque il nome del titolare del certificato di firma digitale 
 
 
 
 

 
 
Se non è segnalato il nome del possessore del certificato, significa o che questo non è stato 
inserito o letto correttamente. In questo caso togliere e reinserire il certificato. 
Quando il certificato viene letto sarà possibile:  
 

- Consultare il contenuto delle relate cliccando sull’icona pdf associata ad ogni pubblicazione 
- Firmare digitalmente una relata per volta cliccando sulla funzione “Firma relata” 
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- Firmare massivamente più relate contemporaneamente selezionando le relate interessate 
alla firma e cliccando sulla funzione “Firma tutte le relate”. 

 
Per firmare una sola relata sarà quindi sufficiente cliccare sulla funzione “Firma relata”. 
L’applicativo proporrà l’inserimento del P.I.N. 

 
 
Seguito dalla richiesta di applicare la firma al documento 
 

 
 
Cliccando su “Firma” il documento viene effettivamente firmato e l’applicativo riporta l’operatore 
nell’elenco delle relate da firmare. 
 
Accedendo ora all’elenco delle pubblicazioni per anno, sia direttamente dall’ elenco 
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che dal dettaglio di ogni pubblicazione 
 

 
 
è possibile consultare il p7m della relata di pubblicazione (  ). 
 
Per firmare massivamente più relate di pubblicazione selezionare le relate da firmare e cliccare 
sulla funzione “Firma tutte le relate”  
 

 
 
 

 
 
Verrà richiesta la digitazione del P.I.N. una sola volta. 
Dovendo però applicare la firma a più documenti,  il messaggio di conferma di firma  
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verrà presentato per ogni apposizione di firma ( consentendo quindi l’inserimento se necessario di 
commenti alla firma ). 
 
 
La funzione di firma di una relata è inoltre disponibile all’interno di ogni singola affissione  tramite 
l’apposita funzione 
 

 
 
                                ******************** fine documentazione ******************** 
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Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e indirizzi utilizzati negli 
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare il contenuto della documentazione. 
 
Le istruzioni e descrizioni di questo manuale sono accurate relativamente al momento di stampa . 
Il prodotto documentato e la stessa documentazione possono successivamente essere oggetto di 
cambiamenti senza preavviso. 
Kibernetes Srl non si assume responsabilità per possibili danni diretti o indiretti causati da errori, 
omissioni o discrepanze tra il prodotto documentato e questa documentazione. 
 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Senza il PERMESSO SCRITTO DI KIBERNETES Srl 
nessuna parte del manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema che permetta la 
riproduzione, o trasmessa in ogni forma, sia elettronica, meccanica, in fotocopia, registrata o altre. 
 
Copyright © by Kibernetes s.r.l. - Silea (Italia) -  
All rights reserved. 
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1 ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

1.1 Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
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Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
 

 

Menu 
Principale 
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1.2 Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 

 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 
 

Disconnessione 
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In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
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2 GESTIONE ATTI COLLEGIALI 

2.1 Proposte 
 
Dalla voce di menu  “PROPOSTE E ATTI” ed accedere alla voce “Proposte”. 

 
 
La schermata che si presenta consente, con un semplice clic sulla relativa “vista”, di visualizzare 
l’elenco delle proposte presenti, suddivise per: Unità Organizzativa, Tipo di atto, Titolario 
d’archivio, ecc.. 

 
 
Da questa schermata è possibile, visualizzazione/modificare le proposte in elenco, effettuare 
ricerche tramite specifici criteri e consultare l’help contestuale. Vi è inoltre la funzione di 
navigazione per il cui utilizzo fare riferimento a specifico paragrafo della presente documentazione. 
A fianco di ogni proposta sono disponibili 3 differenti gif: 

1- : indica che la proposta è divenuta atto e con un click è possibile accedervi direttamente. 

2- : indica la presenza del testo in formato PDF della proposta e con un click è possibile 
prenderne visione. 

3- : indica la presenza di allegati alla proposta e con un click è possibile prenderne visione 

4- : indica che la proposta è relazionata ad altri oggetti (atto, proposta, protocollo, ….) all’interno 
del programma e con un click è possibile prenderne visione 

5- : indica la presenza di appunti relativi alla proposta in oggetto e con un click è possibile 
prenderne visione 

6- : indica che la proposta è stata inoltrata tramite mail/posta certificata 

7-: / : indica che la proposta è stata inserita in un fasciolo / subfascicolo e con un click è 
possibile prenderne visione 

8- : pulsante che consente di accedere direttamente in modifica alla proposta in esame. 
 

Proposte 

Elenco 

Funzioni di Ricerca 
Strumenti di 
Navigazione 

Viste 
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Per inserire una nuova proposta cliccare sul pulsante “Nuova Proposta” presente solo per gli 
utenti abilitati all’inserimento. 
La maschera di inserimento di una nuova proposta è organizzata in schede che raccolgono i dati 
secondo raggruppamenti logici: 
 
Principale: contiene i principali dati di una proposta e tutti  i campi obbligatori  
Pareri: consente la gestione/visualizzazione  dei pareri necessari in fase istruttoria 
Allegati e note: consente di inserire allegati, collegamenti ad altri documenti di Protocollo e Atti e 
un campo per le note 
Rif. OdG e Atto: contiene i riferimenti alla seduta quando la proposta viene inserita in un ordine 
del giorno e all’atto se viene deliberata oltre all’indicazione del tipo di esecutività dell’atto stesso 
Interessati: consente di descrivere tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati alla proposta 
Altri Dati: contiene dati classificativi e d’archivio, i riferimenti contabili e la gestione delle 
autorizzazioni di accesso alla proposta 
 
Durante l’inserimento nei menu a tendina, come per esempio il Tipo Proposta, è sufficiente fare 
clic sulla freccetta e selezionare il dato dall’elenco. 
I campi anagrafica sono invece delle caselle di testo a ricerca contestuale che consentono 
all’utente di digitare del testo (ad esempio l’iniziale del nome) per ottenere l’elenco dei dati che 
corrispondono alla digitazione. 
 
Entrambi questi campi non consentono l’inserimento di dati non presenti in anagrafica. 
 

Principale 
 
 

 
I dati obbligatori saranno sempre contrassegnati da un asterisco (*). 
 
Documento base: consente la selezione di uno schema 

Menu a tendina 

Casella di testo a 
ricerca contestuale 
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Tipo proposta: consente la selezione del tipo proposta dall’elenco  
Dopo aver effettuato la selezione dei due elementi descritti è necessario fare clic su “Applica” 
Unità Organizzativa: UO proponente 
È possibile selezionare l’UO anche tramite “seleziona UO” che propone l’elenco delle UO presenti 
Anno – Data: proposti in automatico dalla procedura ma modificabili dall’utente  
Oggetto: oggetto della proposta 
Autore: viene automaticamente proposto il nome dell’utente collegato  
Responsabile: RPA dell’UO selezionata 
Amministratore: Assessore proponente o di riferimento 
Formato di stampa: viene valorizzato dall’applicativo in base al Tipo proposta; è il modulo di 
stampa che verrà utilizzato per la formattazione del testo word della proposta 
Ruolo Permesso per reinvio: inserire il Ruolo permesso necessario in caso di reinvio della 
proposta durante la fase istruttoria 
Accesso in fase di formulazione pareri: proposto in automatico in base ai parametri  di 
procedura impostati. Questo parametro gestisce gli accessi alla proposta dopo l’invio ai 
responsabili della richiesta pareri (modificabile dall’autore, modificabile da chi ha in carico il parere, 
non modificabile) 
 

Pareri 
 
Sulla scheda “Pareri” è presente il link “Gestione Pareri” che apre la pop-up nella quale è possibile 
indicare i pareri che la proposta dovrà ottenere per poter essere inserita all’ordine del giorno.  
I pareri verranno proposti in automatico in base al Tipo proposta indicato nella scheda Principale. 
 
Non è possibile inserire all’ordine del giorno di una seduta una proposta senza pareri. 
 
Nel caso in cui volessimo procedere con la modifica dei parere caricati in automatico, dovremo 
accedere al menù di Gestione pareri ed apportare le modifiche. 
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Utilizzando la funzione “applica” verranno riproposti in automatico i pareri originari associati alla 
proposta. 
Inserimento manuale di un parere: 
Tipo Parere: selezionare il tipo di parere da richiedere  
Favorevole in automatico: funzionalità che consente di determinare se si desidera, o meno, che il 
responsabile proceda con l’apposizione informatica del parere o piuttosto che l’applicativo 
consideri automaticamente dato il parere (funzione da utilizzare quando l’autore è anche 
responsabile del parere) 
Utente: selezionare l’utente che dovrà esprimere il parere 
Ruolo permesso: selezionare il gruppo di utenti ai quali verrà inviato il parere.  
L’utilizzo di questo campo è alternativo al precedente 
Tempo previsto: indicare il numero di giorni entro i quali si desidera che venga espresso il parere  
Aggiungi: utilizzare questo pulsante per inserire il parere in elenco 
 
Per salvare la scheda Pareri premere OK. 
 
Per inviare i pareri ai relativi responsabili sarà sufficiente utilizzare la funzione “salva e invia” della 
proposta (da utilizzare una volta terminata la compilazione delle schede della proposta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applica 
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Allegati e Note 

 

 
Allega file: consente di allegare alla proposta un qualsiasi file presente sul proprio PC o su un 
supporto rimovibile tramite il pulsante “sfoglia”. La presenza di tali allegati viene indicata 
dall’evidenziarsi dell’icona  in alto a destra e gli eventuali allegati si trovano sotto la voce “File 
Allegati”. Per eliminare un allegato spuntare la check box “Elimina” e salvare 
NB: se la postazione di lavoro integra l'acquisizione ottica, è possibile allegare all'atto delle 
immagini da scanner tramite la funzione  
E’ inoltre possibile firmare digitalmente qualsiasi documento allegato se sussistono le seguenti 
condizioni: 

� l’operatore è abilitato a firmare digitalmente 
� l’operatore ha una installazione di firma digitale integrata CompEd sulla propria postazione 

di lavoro 

viene quindi presentata una funzione a fianco di ogni singolo allegato. 

Cliccando su  parte senza ulteriori formalità la richiesta di apposizione del pin di 
firma; a completamento del processo viene ripresentato l’elenco dei documenti allegati. Per gli 
allegati firmati la funzione di firma non verrà più proposta 
Fascicoli: tramite il pulsante “cerca” è possibile inserire la proposta in un fascicolo esistente 
ricercandolo utilizzando i parametri suggeriti  (attivo solo dopo il salvataggio della proposta) 
Altri documenti collegati: consente di collegare alla proposta uno o più documenti creati con la 
procedura di gestione dei documenti  
Riferimento atto collegato: consente di collegare alla proposta un atto esistente a cui si fa 
riferimento 
Note riservate: campo ad inserimento libero per eventuali note alla proposta  
Lettori note riservate: gestisce le autorizzazioni in lettura del campo note   
Proposta in relazione con: consente di creare relazioni tra altri documenti presenti e la proposta. 
Documenti collegati a questa proposta: elenco dei documenti collegati alla proposta 
File allegati: elenco dei file allegati; è possibile selezionare l’operazione di “elimina” per eliminare 
il file allegato; oppure “Non inviare Online” per evitare che l’allegato venga pubblicato su web 
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Rif. ODG e Atto 
 

 
 
Tipo Atto: valorizzato automaticamente tramite la selezione del Tipo proposta, riporta l’indicazione 
del tipo di atto che verrà generato dalla proposta 
Organo Collegiale: valorizzato automaticamente, indica l’organo collegiale che esaminerà la 
proposta 
Tipo Esecutività: indica se l’atto generato dalla proposta avrà ordinaria esecutività o sarà 
immediatamente eseguibile 
Riferimento all’Odg:al momento che la proposta viene inserita in un ordine del giorno qui sarà 
presente il link alla seduta (campo visibile solo dopo il salvataggio della proposta) 
Riferimento all’atto:al momento che la proposta sarà numerata qui sarà presente il link all’atto 
(campo visibile solo dopo il salvataggio della proposta) 

 

Interessati: 
 

 
 
Aggiungi destinatari: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati. Questi verranno 
riportati come destinatari del messaggio di posta elettronica qualora si attivasse la funzione. 
Traccia invio tramite mail: descrive ogni singolo invio tramite email/PEC e ne conserva i 
messaggi correlati 
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Altri dati: 

 
 
Materia/Argomento: campo disponibile per la classificazione della proposta, utile per le ricerche 
Titolario d’archivio: consente di inserire la classificazione d’archivio per la proposta. Il link 
“Seleziona titolario” apre una pop-up di selezione e ricerca facilitata delle classificazioni 
Anni di conservazione obbligatoria: indicare il numero di anni e fare clic sul pulsante “calcola 
data” per avere la data di scadenza della conservazione in archivio 
Comunicazione dell’atto ai Capigruppo – alla Prefettura:  indicare se l’atto deve essere 
comunicato agli organi indicati 
Atto da pubblicare su ComuneWeb: se valorizzato a “SI” l’atto, una volta generato, potrà essere 
esportato per la sua pubblicazione sul web 
Riferimenti contabili: cliccando sulla freccetta sarà possibile inserire i riferimenti contabili per 
l’atto 
 

 
 
Autori del documento – Accessi in lettura: consente di gestire gli accessi alla proposta da parte 
di altri utenti. Per default la proposta è visibile a tutti e modificabile dall’autore.  
Per l’utilizzio della relativa funzione “Aggiungi” consultare l’apposita sezione di questo documento.  
TRACCIA: visualizza le operazioni che vengono effettuate sulla proposta dalla sua creazione e 
l’utente che le effettua 
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Testo della proposta 
 

 
Per inserire il testo di una proposta fare clic sull’icona di Microsoft Word   in alto a destra. 
All’apertura di word la proposta viene automaticamente salvata. Il file AeD.doc che viene creato 
dovrà contenere esclusivamente il testo della proposta e dovrà essere salvato utilizzando la 
funzione “salva” di Word senza modificarne né il nome né la posizione sul disco. 

Tramite le funzionalità di procedura  (per le quali si rimanda alla sezione 
Integrazione con MS-Word) sarà possibile creare il documento finale formattato secondo il modulo 
di stampa specificato e il file in formato PDF disponibile per la firma digitale. Le icone in alto a 
destra sulla procedura evidenzieranno la presenza di tali file sulla proposta. 
Una volta prodotto il testo della proposta e chiuso word salvando tutti i documenti salvare anche la 
proposta  con una delle funzioni di salvataggio in modo da “allegare” il testo alla proposta stessa. 
 

Operazioni di salvataggio 
 

 
 
Salva: salva la proposta e rimane in modalità di modifica dei dati 
Salva e invia: salva la proposta e invia la richiesta dei pareri ai relativi responsabili 
La gestione dei pareri verrà analizzata successivamente nella sezione apposita. 
Salva come bozza:  salva la proposta rendendola non visibile agli altri utenti di procedura 
Salvando la proposta ad essa viene assegnato un numero progressivo diverso per ogni UO e 
rinnovato annualmente: 
 

 
 
 
Successivamente al salvataggio sulla parte alta della videata sono presenti il codice della proposta 
(UO numero e anno),  l’oggetto, lo status e i permessi di accesso in fase istruttoria: 
 
 

  
 
 

Codice UO 

Anno proposta 

Numero proposta 

Status 
Accessi in 
fase istruttoria 

Codice proposta 

Oggetto 
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Dopo il primo salvataggio saranno disponibile le seguenti nuove funzioni: 
Salva: memorizza eventuali modifiche 
Salva e invia: oltre che a memorizzare le modifiche avvia la richiesta dei pareri di regolarità. 
Stampa: attiva il processo di stampa del pdf della proposta. 
Acquisisci immagini: attiva il processo di acquisizione ottica per allegare documenti alla 
proposta. 
Salva come bozza: oscura la visibilità della proposta ai soggetti diversi dall’autore. 
Cancella: cancella la proposta 
Copia in nuova proposta: predispone una nuova proposta utilizzando tutte le informazioni già 
inserite nella proposta corrente. 
Invia tramite e-Mail: attiva il processo di invio tramite e-Mail. 
 
 
 
 
 
Qualora l’operatore cerchi di abbandonare la maschera senza il suesposto salvataggio, 
l’applicativo proporrà il seguente avviso: 
 

 
 
dal quale, ciccando su Annulla, è possibile accedere nuovamente alla maschera di caricamento 
per le operazioni di salvataggio. Ciccando su “Ok” si abbandona la maschera ma non verranno 
memorizzate le modifiche apportate al testo. 
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2.2 Sedute: 
 
Espandere con un clic il menu  “ATTI DECISIONALI” ed accedere alla voce “Sedute”. 
 

 
 
La schermata che si apre consente di visualizzare l’elenco delle sedute organizzate per tipo di 
organo collegiale e quindi per anno 
 
 

 
 
A fianco di ogni seduta sono disponibili 3 differenti gif: 

1- : indica la presenza dell’OdG/Avvisi di convocazione in formato PDF della proposta e con un 
click è possibile prenderne visione. 
2- : indica che gli Avvisi di convocazione sono stati protocollati e con un click e possibile 
prendere visione del protocollo. 
3- : indica che l’Odg/Avvisi di convocazione sono stati inviati tramite PEC 

4- : indica che la seduta è relazionata ad altri oggetti (atto, proposta, protocollo, ….) all’interno 
del programma e con un click è possibile prenderne visione 
5- : indica che sono stati deliberati delgi atti e con un click è possibile prenderne visione. 
 
Per inserire una nuova seduta cliccare sul pulsante “Nuova Seduta” presente solo per gli utenti 
abilitati all’inserimento. 
 
La maschera di inserimento di una nuova seduta è organizzata in schede che raccolgono i dati 
secondo raggruppamenti logici: 
 
Principale: contiene i principali dati di una proposta e tutti  i campi obbligatori  
Appello: consente la gestione/visualizzazione  dei pareri necessari in fase istruttoria 

Sedute 
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Punti all’ODG: consente di inserire allegati, collegamenti ad altri documenti di Protocollo e Atti e 
un campo per le note 
Interessati: consente di descrivere tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati ad una seduta 
Altri Dati: contiene i riferimenti alla seduta quando la proposta viene inserita in un ordine del 
giorno e all’atto se viene deliberata oltre all’indicazione del tipo di esecutività dell’atto stesso 

Principale 
 

                             
 I dati obbligatori saranno sempre contrassegnati da un asterisco (*). 
 
Organo Collegiale: selezionare l’organo quindi fare clic su “applica organo collegiale”  
Data Convocazione (1° e 2°): data e ora del giorno di convocazione  
Data invio avvisi di convocazione: data e ora dell’invio degli avvisi ai membri della seduta. 
Protocollo n°: visualizza un link al protocollo generato tramite la funzione  
Seduta: impostato in automatico in base all’organo ma modificabile dall’utente                                                                                              
Sessione: impostato in automatico in base all’organo ma modificabile dall’utente 
Segretario: selezionare il nome del segretario della seduta 
Segretario alternativo: selezionare il nome di chi farà le veci del segretario in caso di sua 
assenza della seduta 
Ora inizio: ora effettiva dell’inizio della seduta 
Note: campo di testo per inserire eventuali annotazioni della seduta 
Riferimento all’albo pretorio: valorizzato in automatico se l’OdG è stato affisso all’albo tramite la 
procedura di gestione dell’albo 
Modello tipografico OdG: impostato in automatico in base all’organo ma modificabile dall’utente; 
indica il modulo utilizzato per formattare la stampa dell’Ordine del Giono 
Formato di stampa OdG: impostato in automatico in base al modello tipografico 
Modello tipografico avvisi: impostato in automatico in base all’organo ma modificabile 
dall’utente; indica il modulo utilizzato per formattare la stampa della convocazione da inviare ai 
membri dell’organo 
Formato di stampa avvisi: impostato in automatico in base al modello tipografico 
Seduta in relazione con: consente di creare relazioni tra altri documenti presenti e la seduta. 
Documenti collegati a questa seduta: elenco dei documenti collegati alla seduta 
Allega file: funzione per allegare file alla seduta 
File allegati: elenco dei file allegati 
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Appello 

 
 
Gestione presenze: Il link apre la pop-up di caricamento dei membri dell’organo 
 

 
 
I membri dell’organo vengono caricati in automatico; è’ possibile modificare la lista e caricare 
manualmente selezionando il nome e il ruolo di ogni membro, e successivamente ciccando su 
“Aggiungi consigliere”. 
Utilizzando la funzione “Applica organo collegiale” verranno automaticamente ripristinati i 
membri dell’organo indicati in anagrafica. 
 
N.B. Il caricamento dei consiglieri/assessori deve obbligatoriamente essere fatto prima di 
procedere con la conferma della convocazione. 
 
Dopo aver confermato la convocazione, indicare il ruolo all’interno della seduta e le 
assenze/presenze dei membri dell’organo collegiale selezionando il tipo di ruolo e di presenza dal 
menu a tendina disponibile per ogni membro 
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Per default ogni componente viene impostato come presente, l’utente deve quindi limitarsi a 
gestire le eventuali assenze. 
 
N.B.: l’appello così inserito verrà riportato automaticamente su ogni atto generato dalla seduta. 
 
 

Punti all’OdG: 
 

 
 
Gestione ODG: Il link apre la pop-up di caricamento dei punti all’Ordine del Giorno 
 

 
 
Utilizzando la funzione “Composizione automatica” verranno inserite in elenco tutte le proposte 
per l’organo selezionato complete di pareri (stato della proposta: formulazione pareri completata)  
E’ possibile aggiungere punti all’ordine del giorno senza proposta inserendo manualmente il 
numero del punto (progressivo), l’amministratore e l’oggetto utilizzando il pulsante “Aggiungi nuovo 
punto” per inserirli in elenco. 
 

 
 

Menu a tendina 
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E’ possibile operare cambiamenti nell’elenco che viene proposto, cambiando l’ordine di trattazione 
o eventualmente eliminando punti all’Odg che non devono essere inclusi (pulsanti Su, Giù ed 
Elimina) 

Interessati: 
 

 
 
Destinatari degli avvisi di convocazione: consente di richiamare uno schema di protocollo. 
Aggiungi destinatari: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati. 
Traccia invio tramite mail: Elenco degli invii effettuati e raccolta delle ricevute di accettazione e 
consegna delle PEC 
 

Altri dati: 

 
 
Riepilogo delle autorizzazioni e della traccia della seduta creata. 
 

Conferma Convocazione: 
 

 
La funzione consente di confermare la convocazione dell’organo, abilita l’utilizzo dell’icona  
e consente la gestione delle presenze, della seduta e la generazione degli atti.  
Dopo la conferma della convocazione non sarà più possibile aggiungere o eliminare i componenti 
dell’organo. 

Stampa OdG e Avvisi: 
 
Cliccando sull’icona di Word è possibile stampare l’ordine del giorno e gli eventuali avvisi. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione “Integrazione con MS-Word”. 
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Firma avvisi di convocazione: 
 
è possibile firmare digitalmente l’ordine del giorno gli avvisi di convocazione quando sono disponibile in 

formato .pdf  

Nella barra delle applicazioni verrà presentata la funzione  
 
Cliccando su tale funzione all’operatore sarà consentito firmare digitalmente il documento precedentemente  
prodotto in formato pdf. 
Al termine del processo, l’insieme dei documenti disponibili per la seduta apparirà arricchito anche del 

documento p7m  
 

Protocolla avvisi di convocazione: 
 
E’ possibile protocollare l’ordine del giorno o gli avvisi di convocazione direttamente dalle maschere delle 

sedute tramite la funzione    
 
disponibile dopo aver confermato la convocazione ( funzione “Conferma convocazione” ) questa presenterà 
all’operatore la scheda di protocollo con le informazioni disponibili precaricate. In particolare, la scheda sarà 
già popolata con i dati dei destinatari riprendendoli dai dati caricati sulla scheda “Interessati” della seduta. 
Sarà cura dell’operatore completare la scheda di protocollo con la descrizione dell’oggetto e degli ulteriori 
dati classificativi che riterrà necessari. Completata e salvata la registrazione, il numero di protocollo sarà 
riportato automaticamente nella scheda della seduta. 
 

Invia tramite e-mail: 
 

E’ ora possibile inoltrare il documento .pdf o .p7m    ( se disponibile ) tramite posta elettronica 
direttamente dalla seduta; è inoltre possibile inviare tutti i testi delle proposte inserite all’ODG. 
Il processo di invio viene innescato cliccando sulla funzione  
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Gestione Seduta: 
 

 
Consente di indicare, per ogni punto iscritto all’ordine del giorno, l’esito della discussione in seduta 
e generare i relativi atti. 
 

 
 
Per i punti provenienti da proposta è presente il radio button “Discussa” (SI o NO). Marcando una 
proposta come discussa (SI) questa non sarà ripresentata nel prossimo ordine del giorno. 
Per i punti provenienti da proposta il tipo di atto, di discussione, di votazione e le eventuali 
comunicazioni ai capigruppo e alla prefettura sono valorizzati in automatico, mentre per i punti 
inseriti manualmente dalla gestione dell’ordine del giorno i relativi campi devono essere valorizzati 
dall’utente. 
Per procedere alla generazione degli atti sarà sufficiente indicare i punti da numerare facendo clic 
sulla check box sulla prima colonna a sinistra ed indicare l’esito della discussione selezionandolo 
dal menu a tendina. Compilata così la tabella dei punti all’OdG  sarà possibile, tramite la funzione 
“Generazione Atti” procedere alla numerazione di tutti i punti all’ordine del giorno che andranno a 
popolare il registro del tipo di atto indicato per ognuno di essi. 
Gli atti generati prenderanno in automatico la data della seduta ed un numero progressivo secondo 
la sequenza dei punti all’ordine del giorno. 

 
All'atto della trasformazione di un punto in delibera, la colonna "Atto emesso" si popolerà con le 
informazioni del relativo atto generato" 
 

 

e cliccando sul riferimento all'atto, questi verrà presentato in lettura all'operatore.
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Atti collegiali 
 
Espandere con un clic il menu  “ATTI DECISIONALI” ed accedere alla voce “Atti”. 

  
La schermata si apre visualizzando l’elenco (vista) degli atti collegiali suddivisi per tipo di atto e per 
anno. 
Da questa stessa schermata è possibile la ricerca e la consultazione/modifica degli atti collegiali e, 
facendo clic sulle altre viste, degli atti monocratici. 

 

L’icona  mostra l’anteprima in pdf dell’atto generato. 
NB: Se l'atto è stato formato solo come testo base o è vuoto, in elenco non appare alcuna icona. 
Se l'atto è stato prodotto in forma di stampa Word, appare l'icona di Word. 
Se l'atto è stato prodotto in formato Pdf, appare l'icona del Pdf. 
Se l'atto è stato anche firmato digitalmente, appare l'icona  per l'accesso alla versione finale 
firmata, oppure l’icona  per l’accesso alla versione non cancora firmata da tutti gli attori richiesti. 

1- : indica la presenza di allegati all’atto e con un click è possibile prenderne visione 

2- : indica che l’atto è relazionato ad altri oggetti (atto, proposta, protocollo, ….) all’interno del 
programma e con un click è possibile prenderne visione 

3- : indica la presenza di appunti relativi all’atto in oggetto e con un click è possibile prenderne 
visione 

4- : indica che l’atto è stato inoltrato tramite mail/posta certificata 

5- : pulsante che consente di accedere direttamente in modifica all’atto in esame. 

6-: / : indica che l’atto  è stato inserito in un fasciolo / subfascicolo e con un click è 
possibile prenderne visione 
7- : indica che l’atto è stato protocollato e con un click e possibile prendere visione del protocollo. 

L’icona  indica che l’atto è stato affisso all’albo pretorio. 

Atti 
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La maschera di un atto è organizzata in schede che raccolgono i dati secondo raggruppamenti 
logici: 

- Principale: contiene i principali dati dell’atto e tutti i campi obbligatori  
- Pareri e appello: contiene i riferimenti e i link relativi alla proposta, ai pareri e alla seduta 
- Fasi Efficacia: consente la gestione e l’invio delle fasi di efficacia dell’atto 
- Allegati e note: consente di inserire allegati, collegamenti ad altri documenti di Protocollo e 

Atti e un campo per le note 
- Interessati: consente di descrivere tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati all’atto 
- Altri Dati: contiene dati classificativi e d’archivio, i riferimenti contabili e la gestione delle 

autorizzazioni di accesso all’atto nonché la traccia delle modifiche. 

Principale 
 

 
I dati obbligatori saranno sempre contrassegnati da un asterisco (*). 
 
Tipo di Atto: ereditato dalla seduta e non modificabile 
Anno – Numero – Data: generati in automatico e non modificabili 
Unità Organizzativa: UO proponente. Se l’atto è stato generato da proposta viene ereditato da 
quest’ultima, altrimenti deve essere inserito 
Oggetto: oggetto dell’atto. Viene proposto quello del punto all’ordine del giorno ed è modificabile 
Autore: viene automaticamente proposto il nome dell’utente che ha generato l’atto 
Responsabile: RPA dell’UO selezionata 
Data di Pubblicazione: Viene valorizzata con la data dell’eventuale affissione all’albo pretorio 
tramite procedura, altrimenti può essere inserita dall’utente 
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Data esecutività: viene calcolata in automatico in base alla certificazione delle fasi di efficacia 
Modello Tipografico: viene ereditato dal tipo di atto ed è modificabile. 
Formato di stampa: viene valorizzato dall’applicativo in base modello tipografico; è il modulo di 
stampa che verrà utilizzato per la formattazione del testo word dell’atto. 
Tipo esecutività: viene ereditato dalla proposta altrimenti può essere valorizzato dall’utente 
Riferimento protocollo: viene valorizzato con la protocollazione dell’atto 

Pareri e Appello 

 
Riferimento Proposta: link alla proposta dalla quale è stato generato l’atto; qualora l’atto fosse 
stato generato in assenza di una proposta (inserimento manuale del punto all’ODG), al posto del 

link alla proposta verrà visualizzata la funzione  

Ciccando su tale funzione, viene proposta una pop up che presenta tutte e solo le proposte che  
NON sono in relazione con un altro atto 
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Ciccando sull'oggetto della proposta, questa sarà riportata come allegato alla delibera. 
L'operazione si conclude ciccando su "salva". Sino ad allora, è disponibile una funzione "elimina" 
che consente di eliminare il riferimento appena caricato per caricarne un altro ( in caso di errore ). 
 

 
 
Dopo aver salvato, il legame tra proposta ed atto è irreversibile. La proposta cambierà 
automaticamente di stato (diventerà "Proposta discussa"), verrà inserito il riferimento all'atto 
collegato ed apparirà in elenco l'icona  di collegamento rapido all'atto. 
 
Segretario: ripreso automaticamente dalla seduta 
Segretario Alternativo: ripreso automaticamente dalla seduta 
Aggiungi Parere: link ad una  finestra di gestione dei pareri per aggiungere eventuali pareri 
sull’atto 
Gestione Presenze: la procedura riporta su ogni atto generato le presenze inserite in seduta. 
Utilizzare questa funzione per modificare le presenze e per indicare l’intervento e il tipo di voto per 
ogni componente: 

 
 
Riferimento ODG: link all’ordine del giorno che ha generato l’atto 
Ora adozione atto: dettaglio sull’ora dell’adozione dell’atto 
Tipo votazione esecutività:  dettaglio sulla votazione 
 
 

Fasi Efficacia 
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Comunicazione dell’atto ai capigruppo: indicando “SI” sarà possibile produrre la relativa stampa 
di comunicazione 
Comunicazione dell’atto alla Prefettura: indicare Si o No 
Atto da pubblicare all’albo pretorio: consente di inviare all’albo pretorio l’atto (qualora l’Ente 
abbia acquistato il modulo di gestione dell’albo) 
Riferimento albo pretorio: eventuale link alla registrazione all’albo 
Data inizio affissione: indicare la data di inizio affissione dell’atto 
Durata: indicare la durata dell’affissione 
Data fine affissione: tramite il pulsante “calcola data” il campo verrà compilato in automatico 
indicando il termine dell’affissione 
Tipo pubblicazione: consente di indicare se l’atto pubblicato conterrà o meno omissis 
Atto da ratificare: : indicare Si o No 
Unità organizzativa ratifica: Indica l'ufficio che presenta la ratifica dell'atto 
Riferimento atto da ratificare: Atto da ratificare 
Data di scadenza ratifica: Termine massimo per la ratifica dell'atto 
Gestione Fasi Efficacia: apre la pop-up di gestione delle fasi di efficacia dell’atto per il loro invio o 
certificazione. 
N.B.: Le fasi di efficacia di un atto vengono caricate in automatico secondo quanto descritto negli 
schemi dell’atto in questione. 
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Utilizzando la funzione “applica” vengono riportati in automatico le eventuali fasi di efficacia 
associati al campo “Tipo atto”; altrimenti occorre procedere con l’inserimento manuale come 
descritto: 
Tipo fase efficacia: selezionare il tipo di fase 
Utente\Ruolo: selezionare l’utente o il ruolo che dovranno evadere la fase 
Stato Atto: selezionare lo stato dell’atto all’evazione della fase 
 
Successivamente cliccare “Aggiungi” per inserire la fare di efficacia 

Allegati e Note 
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Allega file: consente di allegare alla proposta un qualsiasi file presente sul PC o su un supporto 
rimovibile tramite il pulsante “sfoglia”. La presenza di tali allegati viene indicata dall’evidenziarsi 
dell’icona  in alto a destra e gli eventuali allegati si trovano sotto la voce “File Allegati”. Per 
eliminare un allegato spuntare la check box “Elimina” e salvare 
NB: se la postazione di lavoro integra l'acquisizione ottica, è possibile allegare all'atto delle 
immagini da scanner tramite la funzione  
E’ inoltre possibile firmare digitalmente qualsiasi documento allegato se sussistono le seguenti 
condizioni: 

� l’operatore è abilitato a firmare digitalmente 
� l’operatore ha una installazione di firma digitale integrata CompEd sulla propria postazione 

di lavoro 

viene quindi presentata una funzione a fianco di ogni singolo allegato. 

Cliccando su  parte senza ulteriori formalità la richiesta di apposizione del pin di 
firma; a completamento del processo viene ripresentato l’elenco dei documenti allegati. Per gli 
allegati firmati la funzione di firma non verrà più proposta 

Fascicoli: tramite il pulsante “cerca” è possibile inserire l’atto in un fascicolo esistente ricercandolo 
utilizzando i parametri suggeriti. 
Altri documenti collegati: consente di collegare all’atto uno o più documenti creati con la 
procedura di gestione dei documenti  
Riferimento atto collegato: consente di collegare l’atto un atto a cui si fa riferimento 
Note: campo ad inserimento libero per eventuali note all’atto  
Note riservate: campo ad inserimento libero per eventuali note riservate  
Lettori note riservate: cliccando su “Aggiungi” è possibile inserire gli utenti che avranno il 
permesso di leggere le note riservate 
Atto in relazione con: consente di creare relazioni tra altri documenti presenti e l’atto. 
Documenti collegati a questo atto: elenco dei documenti collegati all’atto 
File allegati: elenco dei file allegati; è possibile selezionare l’operazione di “elimina” per eliminare 
il file allegato; oppure “Non inviare Online” per evitare che l’allegato venga pubblicato su web 

Interessati 

 
 
Aggiungi destinatari: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati. 
Gestione destinatari interni: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati interni all’ente 
Traccia invio tramite mail: descrive ogni singolo invio tramite email/PEC e ne conserva i 
messaggi correlati 
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Altri Dati 

 
 
Materia/Argomento: campo disponibile per una classificazione dell’atto utile per le ricerche 
Titolario d’archivio: consente di inserire la classificazione d’archivio per l’atto. Il link “Seleziona 
titolario” apre una pop-up di selezione e ricerca facilitata delle classificazioni 
Anni di conservazione obbligatoria: indicare il numero di anni e fare clic sul pulsante “calcola 
data” per avere la data di scadenza della conservazione in archivio 
Atto da pubblicare su ComuneWeb: se valorizzato a “SI” l’atto potrà essere esportato per la sua 
pubblicazione sul web – ereditato dalla proposta 
Assessore proponente: assessore di riferimento all’atto 
Riferimenti contabili: cliccando sulla freccetta sarà possibile inserire i riferimenti contabili per 
l’atto 
 

 
Autori del documento – Accessi in lettura: consente di gestire gli accessi alla proposta da parte 
di altri utenti. Per default la proposta è visibile a tutti e modificabile dall’autore 
Per l’utilizzio della relativa funzione “Aggiungi” consultare l’apposita sezione di questo documento.  
TRACCIA: visualizza le operazioni che vengono effettuate sulla proposta dalla sua creazione e 
l’utente che le effettua 
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Operazioni di salvataggio ed altre funzioni 
 

 
 
Salva: salva le modifiche all’atto e rimane in modalità di modifica dei dati 
Stampa: avvia il processo di stampa del pdf dell’atto. 
Avvia fasi efficacia: attivo solo dopo aver valorizzato le fasi di efficacia, salva l’atto e invia la 
richiesta di certificazione delle fasi di efficacia ai relativi responsabili 
Acquisisci immagini:  Attiva la funzione di acquisizione di documenti da scanner (attiva solo se 
l’Ente ha acquistato il modulo) 
Protocolla: consente agli utenti abilitati di protocollare l’atto o di inviarlo al protocollo 
Blocca atto: rende l’atto non modificabile 
Assegna: attiva il processo di assegnazione interna  
Invia albo pretorio: invia l’atto al responsabile dell’albo pretorio per la pubblicazione. 

Nel caso in cui sia abilitata la funzione  

viene presentata la pop up   
Se l’operatore non modifica la scelta automatica, il processo di pubblicazione avverrà come al 
solito attraverso l’invio di una richiesta di pubblicazione al messo. Se però clicca su 

 
E conferma con “Ok”, l’applicativo presenterà la maschera di pubblicazione all’albo già completa di 
tutte le informazioni utili per la pubblicazione già caricate nella scheda dell’atto. 
All’operatore non resterà che verificare la completezza dei dati, eventualmente integrando 
informazioni mancanti ( va aggiunta l’informazione relativa all’ente intestatario la pubblicazione ), e 
cliccare su “Pubblica” per avviare il processo di invio all’albo on line dell’atto e dei sui allegati. 
Al completamento del processo l’applicativo si posiziona nell’elenco degli atti. 
 
N.B.: questa funzione risulta inibita nel caso in cui si è scelto di integrare l’invio dell’atto all’albo 
pretorio contestualmente all’evasione della fase di efficacia relativa alla pubblicazione. (paramentro 

impostato nella configurazione di PeA  

Consultare l’apposita sezione “Fasi Efficacia” per il funzionamento 
Elimina: qualora l’utente ne abbia i permessi consente di eliminare l’atto 
Copia in nuova proposta: consente di predisporre una nuova proposta utilizzando i campi gia 
compilati dell’atto in questione, testo compreso 
Invia tramite e-Mail: attiva il processo di invio tramite e-Mail. 
 

Testo dell’atto 
 

Per accedere al testo dell’atto fare clic sull’icona di Microsoft Word   in alto a destra. All’apertura 
di word l’atto viene automaticamente salvato. Il file AeD.doc che viene creato conterrà già il testo 
della proposta e dovrà essere salvato utilizzando la funzione “salva” di Word senza modificarne né 
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il nome né la posizione sul disco dopo aver apportato le eventuali modifiche. Il testo sarà invece 
vuoto qualora l’atto sia stato generato da un punto OdG non proveniente da proposta 

Tramite le funzionalità di procedura  (per le quali si rimanda alla sezione 
Integrazione con MS-Word), sarà possibile creare il documento finale formattato secondo il modulo 
di stampa specificato e il file in formato PDF disponibile per la firma digitale. Le icone in alto a 

destra sulla procedura evidenzieranno la presenza di tali file sull’atto.  
Una volta prodotto il testo dell’atto e chiuso word salvando tutti i documenti salvare anche l’atto  
con una delle funzioni di salvataggio in modo da “allegare” il testo alla proposta stessa. 
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3 GESTIONE ATTI MONOCRATICI 

3.1 Predisposizione Atti 
 
Espandere con un clic il menu  “ATTI DECISIONALI” ed accedere alla voce “Predisposizione 
atti”. 
 

 
 
La schermata si apre visualizzando vari elenchi (viste) delle predisposizioni inserite. 
Da questa stessa schermata è possibile la ricerca e la consultazione/modifica delle 
predisposizioni. 

 
 
La funzione “Nuova Predisposizione Atto Monocratico” consente di inserire documenti preparatori 
che potranno essere numerati come atti monocratici (determinazioni, ordinanze, ecc.) 
La maschera di inserimento di una nuova predisposizione è organizzata in schede che raccolgono 
i dati secondo raggruppamenti logici: 

- Principale: contiene i principali dati della predisposizione e tutti i campi obbligatori  
- Fasi Efficacia: consente la gestione e l’invio delle fasi di efficacia dell’atto 
- Allegati e note: consente di inserire allegati, collegamenti ad altri documenti di Protocollo e 

Atti e un campo per le note 
- Interessati: consente di descrivere tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati all’atto 
- Altri Dati: contiene dati classificativi e d’archivio, i riferimenti contabili e la gestione delle 

autorizzazioni di accesso all’atto nonché la traccia delle modifiche 

Predisposizione 
atti 
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Principale 
 

 
I dati obbligatori saranno sempre contrassegnati da un asterisco (*). 
 
Tipo di Atto: atto che verrà generato da questa predisposizione  
Anno: generato in automatico  
Predisposto il: viene proposta la data odierna, modificabile 
Unità Organizzativa: UO che predispone l’atto 
Oggetto: oggetto dell’atto 
Autore: viene automaticamente proposto il nome dell’utente che ha avuto accesso alla procedura 
Responsabile: RPA dell’UO selezionata  
Modello Tipografico: viene ereditato dal tipo di atto ed è modificabile.  
Formato di stampa: viene valorizzato dall’applicativo in base modello tipografico; è il modulo di 
stampa che verrà utilizzato per la formattazione del testo word dell’atto. 
Tipo esecutività: tipo di esecutività dell’atto 
Ruolo Permesso per reinvio: inserire il Ruolo permesso necessario in caso di rinvio  
Ruolo Permesso per restituzione: inserire il Ruolo permesso per l’eventuale restituzione della 
predisposizione atto.  
 

Al termine della compilazione della scheda principale, un salvataggio modificherà la parte 
superiore della maschera, facendo comparire la funzione “invia”, che ha lo scopo di inoltrare la 
predisposizione ad un altro utente di procedura prima della numerazione dell’atto. 
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Prima del salvataggio  

 
 
Dopo il salvataggio 

 
 
Il documento predisposto sarà disponibile nella sezione “Atti ric. in bozza” presente nel menu “in 
evidenza” 

 oppure nell’apposita sezione sulla scrivania virtuale dell’utente 

 
 
Cliccando su tale funzione verrà presentato un elenco delle attività pendenti come da figura 
 

 
 
La nuova funzione condensa quindi tutte le attività in carico alla persona o al/ai ruoli permesso che 
questa ricopre utilizzando un'unica maschera. 
 
Una volta restituita la predisposizione verrà preceduta da una gif specifica 

 
 
L’autore potrà fruire della medesima sezione per recuperare il documento preparatorio 
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Fasi Efficacia 

 
Atto da pubblicare all’albo pretorio: consente di indicare se l’atto dovrà essere pubblicato 
all’albo pretorio  
Riferimento albo pretorio: eventuale link alla registrazione all’albo (visibile dopo il primo 
salvataggio della predisposizione e completo dopo la pubblicazione dell’atto) 
Le fasi di efficacia si auto completeranno una volta generato l’atto, seguendo le impostazioni 
indicate negli schemi 
Tipo pubblicazione: consente di indicare se l’atto pubblicato conterrà o meno omissis 

 

Esempio maschera post generazione atto 
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Allegati e note 

 
Allega file: consente di allegare alla proposta un qualsiasi file presente sul PC o su un supporto 
rimovibile tramite il pulsante “sfoglia”. La presenza di tali allegati viene indicata dall’evidenziarsi 
dell’icona  in alto a destra e gli eventuali allegati si trovano sotto la voce “File Allegati”. Per 
eliminare un allegato spuntare la check box “Elimina” e salvare 
NB: se la postazione di lavoro integra l'acquisizione ottica, è possibile allegare all'atto delle 
immagini da scanner tramite la funzione  
E’ inoltre possibile firmare digitalmente qualsiasi documento allegato se sussistono le seguenti 
condizioni: 

� l’operatore è abilitato a firmare digitalmente 
� l’operatore ha una installazione di firma digitale integrata CompEd sulla propria postazione 

di lavoro 

viene quindi presentata una funzione a fianco di ogni singolo allegato. 

Cliccando su  parte senza ulteriori formalità la richiesta di apposizione del pin di 
firma; a completamento del processo viene ripresentato l’elenco dei documenti allegati. Per gli 
allegati firmati la funzione di firma non verrà più proposta 

Fascicoli: tramite il pulsante “cerca” è possibile inserire l’atto in un fascicolo esistente ricercandolo 
utilizzando i parametri suggeriti. 
Altri documenti collegati: consente di collegare all’atto uno o più documenti creati con la 
procedura di gestione dei documenti  
Riferimento atto collegato: consente di collegare alla proposta un atto a cui si fa riferimento 
Note: campo ad inserimento libero per eventuali note  
Note riservate : campo ad inserimento libero per eventuali note riservate 
Lettori note riservate: gestisce le autorizzazioni in lettura del campo note riservate 
Atto in relazione con: consente di creare relazioni tra altri documenti presenti e l’atto. 
Documenti collegati a questo atto: elenco dei documenti collegati all’atto 
File allegati: elenco dei file allegati; è possibile selezionare l’operazione di “elimina” per eliminare 
il file allegato; oppure “Non inviare Online” per evitare che l’allegato venga pubblicato su web 
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Interessati 

 
 
Aggiungi destinatari: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati. 
Gestione destinatari interni: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati interni all’ente 
Traccia invio tramite mail: descrive ogni singolo invio tramite email/PEC e ne conserva i 
messaggi correlati 

Altri Dati 

 
 
Materia/Argomento: campo disponibile per una classificazione dell’atto utile per le ricerche 
Titolario d’archivio: consente di inserire la classificazione d’archivio per l’atto. Il link “Seleziona 
titolario” apre una pop-up di selezione e ricerca facilitata delle classificazioni 
Anni di conservazione obbligatoria: indicare il numero di anni e fare clic sul pulsante “calcola 
data” per avere la data di scadenza della conservazione in archivio 
Atto da pubblicare su ComuneWeb: se valorizzato a “SI” l’atto potrà essere esportato per la sua 
pubblicazione sul web – ereditato dalla proposta 
Assessore Proponente: campo presente in analogia agli atti collegiali – non necessario per gli 
atti monocratici 
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Riferimenti contabili: cliccando sulla freccetta sarà possibile inserire i riferimenti contabili per 
l’atto 

 
Autori del documento – Accessi in lettura: consente di gestire gli accessi alla proposta da parte 
di altri utenti. Per default la proposta è visibile a tutti e modificabile dall’autore 
TRACCIA: visualizza le operazioni che vengono effettuate sulla proposta dalla sua creazione e 
l’utente che le effettua 
 

Operazioni di salvataggio ed altre funzioni 
 

 
 
Salva: salva le modifiche alla predisposizione e rimane in modalità di modifica dei dati 
Invia: questa funzione consente l’invio della predisposizione ad altro utente di procedura prima 
della numerazione dell’atto. 
Elimina: elimina la predisposizione 
Genera atto monocratico: Attivando la funzione l’atto verrà numerato ed inserito a registro 
Un pop-up vi confermerò l’inserimento a registro dell’atto, indicandone il tipo, l’anno e il numero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 

Anno  

Numero  
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3.2 Atti Monocratici 
 
Espandere con un clic il menu  “ATTI DECISIONALI”, accedere alla voce “Atti” e selezionare la 
vista “Atti monocratici” 
 

 
 
 

 
 
Da questa videata è possibile a visualizzazione e modifica degli atti in elenco, la loro ricerca 
tramite specifici criteri e la consultazione dell’help contestuale. 
Non è possibile inserire a registro un atto monocratico senza prima utilizzare o una proposta (se 
necessitano pareri preventivi alla numerazione) o una predisposizione atto. 

L’icona  mostra l’anteprima in pdf dell’atto generato. 
NB: Se l'atto è stato formato solo come testo base o è vuoto, in elenco non appare alcuna icona. 
Se l'atto è stato prodotto in forma di stampa Word, appare l'icona di Word. 
Se l'atto è stato prodotto in formato Pdf, appare l'icona del Pdf. 
Se l'atto è stato anche firmato digitalmente, appare l'icona  per l'accesso alla versione firmata, 
oppure l’icona  per l’accesso alla versione non cancora firmata da tutti gli attori richiesti. 

1- : indica la presenza di allegati all’atto e con un click è possibile prenderne visione 

2- : indica che l’atto è relazionato ad altri oggetti (atto, proposta, protocollo, ….) all’interno del 
programma e con un click è possibile prenderne visione 

Atti 

Elenco 
Atti 

Funzioni di Ricerca 
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3- : indica la presenza di appunti relativi all’atto in oggetto e con un click è possibile prenderne 
visione 

4- : indica che l’atto è stato inoltrato tramite mail/posta certificata 

5- : pulsante che consente di accedere direttamente in modifica all’atto in esame. 

6-: / : indica che l’atto è stato inserito in un fasciolo / subfascicolo e con un click è possibile 
prenderne visione 
7- : indica che l’atto è stato protocollato e con un click e possibile prendere visione del protocollo. 

L’icona  indica che l’atto è stato affisso all’albo pretorio. 
 
La maschera di un atto monocratico replica quella della predisposizione atto ed è organizzata in 
schede che raccolgono i dati secondo raggruppamenti logici 

Principale 

 
I dati obbligatori saranno sempre contrassegnati da un asterisco (*). 
 
Tipo di Atto: Ereditato dalla predisposizione 
Documento base: consente la selezione di uno schema  
Anno – Data – Numero Atto – Predisposto il: generati in automatico dalla predisposizione 
Unità Organizzativa: UO che ha generato l’atto 
Oggetto: oggetto dell’atto  
Autore: viene automaticamente proposto il nome dell’utente che ha avuto accesso alla procedura 
Responsabile: RPA dell’UO selezionata Modello Tipografico: viene proposto in automatico ed è 
modificabile.  Formato di stampa: viene valorizzato dall’applicativo in base modello tipografico; è 
il modulo di stampa che verrà utilizzato per la formattazione del testo word dell’atto. 
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Tipo esecutività: tipo di esecutività dell’atto 
Data Esecutività: valorizzato in automatico sulla base della certificazione delle fasi di efficacia 
Ruolo Permesso per reinvio: inserire il Ruolo permesso necessario in caso di reinvio dell’atto 

Fasi efficacia 

 
Atto da pubblicare all’albo pretorio: consente di indicare se l’atto dovrà essere pubblicato 
all’albo pretorio  
Riferimento albo pretorio: eventuale link alla registrazione all’albo (qualora l’Ente abbia 
acquistato il modulo di gestione dell’albo) 
Tipo pubblicazione: consente di indicare se l’atto pubblicato conterrà o meno omissis 
Gestione fasi dell’efficacia: elenco delle fasi di efficacia dell’atto – vengono impostate in 
automatico in base al tipo di atto e sono modificabili 

Allegati e Note 
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Allega file: consente di allegare all’atto un qualsiasi file presente sul PC o su un supporto 
rimovibile tramite il pulsante “sfoglia”. La presenza di tali allegati viene indicata dall’evidenziarsi 
dell’icona  in alto a destra e gli eventuali allegati si trovano sotto la voce “File Allegati”. Per 
eliminare un allegato spuntare la check box “Elimina” e salvare 
NB: se la postazione di lavoro integra l'acquisizione ottica, è possibile allegare all'atto delle 
immagini da scanner tramite la funzione  
E’ inoltre possibile firmare digitalmente qualsiasi documento allegato se sussistono le seguenti 
condizioni: 

� l’operatore è abilitato a firmare digitalmente 
� l’operatore ha una installazione di firma digitale integrata CompEd sulla propria postazione 

di lavoro 
 

viene quindi presentata una funzione a fianco di ogni singolo allegato. 

Cliccando su  parte senza ulteriori formalità la richiesta di apposizione del pin di 
firma; a completamento del processo viene ripresentato l’elenco dei documenti allegati. Per gli 
allegati firmati la funzione di firma non verrà più proposta 

Fascicoli: tramite il pulsante “cerca” è possibile inserire l’atto in un fascicolo esistente ricercandolo 
utilizzando i parametri suggeriti. 
Altri documenti collegati: consente di collegare all’atto uno o più documenti creati con la 
procedura di gestione dei documenti 
Note: campo ad inserimento libero per eventuali note  
Note riservate: campo ad inserimento libero per eventuali note riservate 
Lettori note riservate: gestisce le autorizzazioni in lettura del campo note riservate 
Atto in relazione con: consente di creare relazioni tra altri documenti presenti e l’atto. 
Documenti collegati a questo atto: elenco dei documenti collegati all’atto 
File allegati: elenco dei file allegati; è possibile selezionare l’operazione di “elimina” per eliminare 
il file allegato; oppure “Non inviare Online” per evitare che l’allegato venga pubblicato su web 

Interessati 

 
 
Aggiungi destinatari: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati. 
Gestione destinatari interni: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati interni all’ente 
Traccia invio tramite mail: descrive ogni singolo invio tramite email/PEC e ne conserva i 
messaggi correlati 
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Altri Dati 

 
 
Materia/Argomento: campo disponibile per una classificazione dell’atto utile per le ricerche 
Titolario d’archivio: consente di inserire la classificazione d’archivio per l’atto. Il link “Seleziona 
titolario” apre una pop-up di selezione e ricerca facilitata delle classificazioni 
Anni di conservazione obbligatoria: indicare il numero di anni e fare clic sul pulsante “calcola 
data” per avere la data di scadenza della conservazione in archivio 
Atto da pubblicare su ComuneWeb: se valorizzato a “SI” l’atto potrà essere esportato per la sua 
pubblicazione sul web  
Assessore Proponente: campo presente in analogia agli atti collegiali – non necessario per gli atti 
monocratici 
 
Riferimenti contabili: cliccando sulla freccetta sarà possibile inserire i riferimenti contabili per 
l’atto

 
 
Autori del documento – Accessi in lettura: consente di gestire gli accessi all’atto da parte di altri 
utenti. Per default la proposta è visibile a tutti e modificabile dall’autore 
TRACCIA: visualizza le operazioni che vengono effettuate sulla proposta dalla sua creazione e 
l’utente che le effettua 
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Operazioni di salvataggio ed altre funzioni 

 
Salva: salva le modifiche all’atto e rimane in modalità di modifica dei dati 
Stampa: propone la stampa del pdf dell’atto 
Avvia fasi efficacia: invia l’atto per l’iter delle fasi di efficacia. 
Acquisisci immagini: consente di allegare immagini acquisite da scanner 
Protocolla: consente di protocollare l’atto  
Blocca atto: rende l’atto non modificabile 
Assegna: attiva il processo di assegnazione interna 
Invia albo pretorio:  invia la scheda dell’atto al responsabile dell’albo pretorio per la 
pubblicazione.  

Nel caso in cui sia abilitata la funzione  

viene presentata la pop up   
Se l’operatore non modifica la scelta automatica, il processo di pubblicazione avverrà come al 
solito attraverso l’invio di una richiesta di pubblicazione al messo. Se però clicca su 

 
E conferma con “Ok”, l’applicativo presenterà la maschera di pubblicazione all’albo già completa di 
tutte le informazioni utili per la pubblicazione già caricate nella scheda dell’atto. 
All’operatore non resterà che verificare la completezza dei dati, eventualmente integrando 
informazioni mancanti ( va aggiunta l’informazione relativa all’ente intestatario la pubblicazione ), e 
cliccare su “Pubblica” per avviare il processo di invio all’albo on line dell’atto e dei sui allegati. 
Al completamento del processo l’applicativo si posiziona nell’elenco degli atti. 
N.B.: questa funzione risulta inibita nel caso in cui si è scelto di integrare l’invio dell’atto all’albo 
pretorio contestualmente all’evasione della fase di efficacia relativa alla pubblicazione. (paramentro 

impostato nella configurazione di PeA  

Consultare l’apposita sezione “Fasi Efficacia” per il funzionamento 
Annulla: annulla l’atto monocratico senza eliminarlo dal registro degli atti (annullamento logico) 
Copia in nuova predisposizione: consente di creare una nuova predisposizione atti sul modello 
dell’atto attualmente in modifica; verranno mantenuti tutti i parametri, i documenti e gli allegati. 
Invia tramite e-Mail: attiva il processo di invio dell’atto tramite e-Mail 

Testo dell’atto 
Per accedere al testo dell’atto fare clic sull’icona di Microsoft Word   in alto a destra. All’apertura 
di word l’atto viene automaticamente salvato. Il file AeD.doc che viene creato dovrà essere salvato 
utilizzando la funzione “salva” di Word senza modificarne né il nome né la posizione sul 

disco.Tramite le funzionalità di procedura  per le quali si rimanda alla 
sezione Integrazione con MS-Word), sarà possibile creare il documento finale formattato secondo 
il modulo di stampa specificato e il file in formato PDF disponibile per la firma digitale. Le icone in 
alto a destra sulla procedura evidenzieranno la presenza di tali file sull’atto. 
Una volta prodotto il testo dell’atto e chiuso word salvando tutti i documenti salvare anche l’atto  
con una delle funzioni di salvataggio in modo da “allegare” il testo all’atto stesso. 
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4 IN EVIDENZA 
 

4.1 Invio Pareri e Proposte 
 
Selezionare con un clic dalla funzione “Pareri da evadere” dalla scrivania virtuale  

dell’utente, il profilo (nome o ruolo permesso) per il 
quale si vuole evadere un parere; oppure selezionare dalla voce “In evidenza” il sottomenù “Pareri 
da evadere" 
 

 
 
 
 

La funzione permette ad ogni utente di visualizzare la lista di tutti i pareri di competenza sottoposti 
alla sua attenzione. Le informazioni visualizzate sono i pareri di competenza da apporre 
organizzati per proposta, e per ogni parere vengono visualizzati l’utente che ha inviato il parere, il 
numero progressivo del parere all’interno della proposta, la data di invio della richiesta e il tipo di 
parere, il numero di giorni previsto per lo svolgimento dell’attività richiesta.  

Pareri. da evadere 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 

�������������	��
����������
�����
��������
�	��
����
�
���
����������������������������������������������������Pagina �� di �� 

Firma Debole 

 

 
 
 
 
 

E’ sufficiente selezionare i pareri che si intendono trattare ( check box all’inizio di ogni riga 
afferente il parere da formulare ) e selezionare dall’elenco alla fine della stessa riga il tipo di parere 
da esprimere. Completato il popolamento di tali informazioni, ciccando sulla funzione “Invia” si ha 
l’evasione di tutti i pareri selezionati. E’ anche possibile procedere alla evasione di un parere alla 
volta.  

Es:  

In questo caso, dopo aver fatto clic sul parere da esprimere, si procede con la selezione del 
pulsante “Modifica” che permette all’utente di apporre il proprio parere. Anche all’interno del 
parere, l’utente può accedere in visualizzazione, tramite un link, alla proposta.   
 

Link al parere 

Link alla 
proposta 

Funzione di apposizione 
massiva dei pareri  

Check box Esito  parere 

Anteprima 
documento 
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Una volta inserito l’esito del parere occorre utilizzare la funzione “Salva e invia” per far proseguire 
l’iter alla proposta inviandola alla fase successiva dell’istruttoria. 
 
Nel dettaglio del parere è a disposizione anche la funzione  che di 
fatto rifiutala richiesta di evasione del parere e rimanda al mittente il documento nella sezione 

 oppure  dove si potrà procedere con la copia in una 
nuova proposta del documento rifiutato. 
La nuova proposta porterà con se l’informazione del documento in precedenza rifiutato. 

Esito  parere 

Link alla 
proposta 
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Firma Forte (digitale) 
 

  
 
Il procedimento di firma digitale si differenzia dal procedimento di apposizione dell’avvallo 
informatico ( firma debole ) laddove, richiamato il parere da esprimere, l’operatore anzichè 
licenziare la proposta cliccando su “Salva e invia” clicca su “Firma parere” 
 
 

 
 
L’applicazione verifica sia stato espresso il “Tipo esito parere” e che la proposta sia disponibile in 
formato pdf. Qualora la proposta non sia disponibile in formato pdf, al posto della funzione di firma 
apparirà il messaggio “Non esiste PDF proposta”.  Nelle condizioni corrette, la funzione “Firma 
parere” avvia la generazione di un documento pdf composto dal documento pdf della proposta, dai 
documenti pdf eventualmente già presenti creati per le precedenti firme della proposta nonchè da 
un nuovo documento pdf che contiene gli estremi necessari alla firma del parere. Tale documento 
può inglobare tutte le informazioni presenti sulla form di apposizione parere (vedi immagine sopra). 
Qualora si intenda aggiungere al documento da firmare una nota utilizzando il campo “Note 
parere” apparirà a fianco del campo stesso una funzione “Aggiorna”; è necessario cliccare su tale 

Funzione rapida per 
apposizione firma digitale 

Controllo del titolare della 
firma digitale inserita 
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funzione prima di avviare il processo di firma per garantire che il contenuto del campo “Note 
parere” venga inserito nel documento per la firma. 
 

 
  
Volendo riassumere, ogni funzione “Firma parere” genera un nuovo documento che contiene la 
proposta da firmare, i documenti relativi alle firme digitali già apposte ed un nuovo documento 
relativo alla firma del parere richiesto. Il processo è quindi un processo di firma annidata. 
L’estetica del documento generato è modificabile, sia pure entro limiti ristretti, intervenendo su 
tabelle lotus presenti nel data base aed-administrator ( seguendo le indicazioni di help ). 
Terminata la generazione del file pdf, all’operatore viene presentata l’interfaccia di firma come da 
figura presentata nella pagina successiva dove, oltre alla fruizione del testo oggetto di firma, è 
possibile verificare quali altre firme sono già state eventualmente apposte 
 

 
 
Cliccando sulla funzione “Firma” appare un messaggio che ricorda all’utente il tipo di parere che ha 
inteso esprimere con tale firma ( Favorevole, Sfavorevole, .. ). Procedendo, appare la richiesta di 
apposizione del pin. 
 

 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 

�������������	��
����������
�����
��������
�	��
����
�
���
����������������������������������������������������Pagina �� di �� 

 
Al completamento dell’operazione di firma, l’applicativo riposiziona l’utente sull’elenco dei pareri da 
firmare. 
Accedendo alla proposta e richiamando i pareri firmati, l’applicativo presenterà le informazioni di 
firma come da immagine. Cliccando sull’icona di firma digitale sarà possibile, disponendo del 
necessario applicativo di lettura, consultare il contenuto del documento firmato 
 

 
 
Al completamento della apposizione dei pareri, quando la proposta sarà quindi pronta per 
l’iscrizione all’ordine del giorno, anche l’icona dei pareri firmati digitalmente relativa all’intera 
proposta verrà resa disponibile per la consultazione 
 

 
 
Nel caso di utilizzo della funzione di apposizione della firma digitale da elenco cliccando 
direttamente su  all’operatore verrà presentato l’esito del parere ( già compilato nel caso 
sia stato descritto prima di cliccare su  )  ed un campo “Note” che consente di 
aggiungere alcune ulteriori informazioni loro stesse contenute nel parere firmato. 
 

 
 
Ciò comporta che il responsabile della apposizione del parere, pur non potendo modificare la 
proposta, può comunque aggiungere nelle “Note” delle considerazioni che ritiene necessaria a 
meglio specificare la propria firma. 
Composti i campi ( le “Note” sono facoltative ), si procede cliccando su ; verrà 
quindi proposto il medesimo iter di firma sopra descritto (a partire da “Firma Parere”) 
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4.2 Invio Fasi Efficacia 
 
Selezionare con un clic dalla funzione “Fasi eff. da evadere” dalla scrivania virtuale  

dell’utente, il profilo (nome o ruolo permesso) per il 
quale si vuole evadere una fase di efficacia; oppure selezionare dalla voce “In evidenza” il 
sottomenù “Fasi eff. da evadere" 
 

 
 
 
La funzione permette ad ogni utente di visualizzare la lista di tutte le fasi di efficacia sottoposti alla 
sua attenzione. Le informazioni visualizzate sono le fasi di efficacia da apporre organizzati per tipo 
atto; per ogni atto vengono visualizzati oltre al titolo, il tipo di fase, il numero della fase, la data di 
invio della richiesta e lo stato dell’atto. 
 

Fasi eff. da evadere 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 

�������������	��
����������
�����
��������
�	��
����
�
���
����������������������������������������������������Pagina �� di �� 

Firma Debole 
 
 

 
 
 

E’ sufficiente selezionare le fasi che si intendono trattare ( check box), selezionare dall’elenco alla 
fine della stessa riga lo stato della fase da evadere e inserire la data di certificazione della fase nel 
riquadro apposito nella parte superiore della maschera. Completato il popolamento di tali 
informazioni, ciccando sulla funzione “Evadi fasi” si ha l’evasione di tutte le fasi selezionate.  

E’ anche possibile procedere alla evasione di una fase alla volta.  

In questo caso, dopo aver fatto clic sul tipo della fase (p.e. ), si procede con la 
selezione del pulsante “Modifica”. Da qui si avrà visione del dettaglio della fase selezionata; si 
controllerà la correttezza dei campi, indicando lo stato dell’atto e l’accettazione della fase 
 
 
 

 

Link al’atto 

Funzione di evasione massiva delle fasi  

Stato atto 

Check box 

Data di certificazione 
della fase  

Stato atto 

Accettazione 
fase 

Anteprima 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 

�������������	��
����������
�����
��������
�	��
����
�
���
����������������������������������������������������Pagina �� di �� 

 
La funzione “Salva e invia” salverà lo stato dell’atto e inoltrerà la successiva fase di efficacia al 
responsabile indicato. 
 

Nel dettaglio della fase è a disposizione anche la funzione  che di fatto 
rifiutala richiesta di evasione della fase e rimanda al mittente il documento nella sezione 

 oppure  ->  dove si potrà 
procedere con la copia in una nuova predisposizione del documento rifiutato. 
La nuova predisposizione porterà con se l’informazione del documento in precedenza rifiutato. 

 

Firma Forte (digitale) 

 
 
Il procedimento di firma digitale si differenzia dal procedimento di apposizione dell’avvallo 
informatico ( firma debole ) laddove, richiamata la fase da certificare ( non è quindi possibile 
firmare massivamente le fasi di efficacia ), l’operatore anzichè licenziare la fase cliccando su 
“Salva e invia” ( dopo aver manutenzionato, se necessario, la “Data certificazione fase”, clicca su 
“Salva e Firma” 
 

 
 
L’applicazione verifica quindi che l’atto sia disponibile in formato pdf. Qualora questi non lo sia al 
posto della funzione di firma apparirà il messaggio “Non esiste PDF atto”.  Nelle condizioni 
corrette, la funzione “Salva e firma” avvia la generazione di un documento pdf composto dal 
documento pdf dell’atto, dai documenti pdf eventualmente già presenti creati per le precedenti 
firme delle fasi di efficacia, nonchè da un nuovo documento pdf che contiene gli estremi necessari 
alla firma della fase interessata. Tale documento può inglobare tutte le informazioni presenti sulla 
form di certificazione fase. Qualora si intenda aggiungere al documento da firmare una nota 
utilizzando il campo “Note fase” apparirà a fianco del campo stesso una funzione “Aggiorna”; è 
necessario cliccare su tale funzione prima di avviare il processo di firma per garantire che il 
contenuto del campo “Note fase” venga inserito nel documento per la firma. 
 

Funzione rapida per 
apposizione firma digitale 

Controllo del titolare della 
firma digitale inserita 
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Volendo riassumere, ogni funzione “Salva e firma” genera un nuovo documento che contiene l’atto 
da firmare, i documenti relativi alle firme digitali già apposte ed un nuovo documento relativo alla 
firma della fase richiesta. Il processo è quindi un processo di firma annidata. 
L’estetica del documento generato è modificabile, sia pure entro limiti ristretti, intervenendo su 
tabelle lotus presenti nel data base aed-administrator ( seguendo le indicazioni di help ). 
Terminata la generazione del file pdf, all’operatore viene presentata l’interfaccia di firma come da 
figura presentata nella pagina successiva dove, oltre alla fruizione del testo oggetto di firma, è 
possibile verificare quali altre firme sono già state eventualmente apposte 
 

 
 
Cliccando sulla funzione “Firma” appare un messaggio che ricorda all’utente il tipo di fase che ha 
inteso evadere con tale firma ( Firma del Presidente, Firma del segretario, Pubblicazione,..). 
Procedendo, appare la richiesta di apposizione del pin. 

 
Al completamento dell’operazione di firma, l’applicativo riposiziona l’utente sull’elenco delle fasi da 
firmare. 
Al completamento della apposizione delle fasi di efficacia, anche l’icona della firmati digitale 
relativa all’intero atto verrà resa disponibile per la consultazione ( oltre naturalmente il dettaglio di 
ogni firma digitale ) 
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Nel caso di utilizzo della funzione di apposizione della firma digitale da elenco cliccando 
direttamente su  all’operatore verrà presentata la data di evasione della fase, lo stato che 
l’atto assumerà dopo la firma della fase e la possibilità di aggiungere brevi note qualora lo si 
desideri. 
 

 
 
Cliccando su “Procedi con la firma” si confermano i dati con le eventuali modifiche apportate e 
viene aperta una sessione di firma digitale per la fase di efficacia.  
Data l’irreversibilità del processo, viene presentato un messaggio del tipo 
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Cliaccando “Ok” vengono quindi richiesta la digitazione del pin; da qui il processo di firma procede 
come sopra descritto. 

Integrazione con Albo Pretorio 
 
Per gli enti che gestiscono le fasi di efficacia con "Protocolloo e Atti", inviare la richiesta di 
pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente con l'evasione della fase di efficacia 
"Pubblicazione". 
 
Questa opzione si attiva accedendo al menu CONFGURAZIONI -> Parametri nella sezione 
"Modulo atti decisionali" e settando a "SI" la funzione come da immagine ( l'installazione mantiene 
il servizio disattivato ) 

 
 

Attivata la funzione, per tutti gli atti non sarà più presentata, l'applicazione di  .  

Sarà quindi sufficiente avviare le fasi di efficacia con la funzione  purchè, tra le 
fasi di efficacia, sia prevista l'evasione della fase "Pubblicazione" 

 
Il responsabile che evade la fase di "Pubblicazione" procederà esattamente come oggi. Accede 
all'elenco delle fasi di efficacia ed evade la  "Pubblicazione" per uno o più atti 
contemporaneamente indicando la data di evasione e completa le operazioni cliccando su "Evadi 
fasi" 

  
 
NB:  se il periodo pubblicazione è diverso da 15 giorni, descrivere il tempo di pubblicazione 
previsto ( fino a 999 giorni ). 
L'effetto prodotto sarà che gli atti evasi per la "Pubblicazione" saranno automaticamente caricati 
nell'elenco  delle "Richieste di pubblicazione" ( ad esclusione degli atti per i quali non è prevista la 
pubblicazione all'albo pretorio ). 
 

 
 
E’ anche possibile evadere la fase di pubblicazione pubblicando direttamente all’albo pretorio 
cliccando sulla funzione , questa comporta il caricamento automatico della scheda di 
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pubblicazione. All’operatore non resterà che verificare la completezza dei dati, eventualmente 
integrando informazioni mancanti ( va aggiunta l’informazione relativa all’ente intestatario la 
pubblicazione ), e cliccare su “Pubblica” per avviare il processo di invio all’albo on line dell’atto e 
dei sui allegati. 
Al completamento del processo l’applicativo si posiziona nell’elenco degli atti. 
 
E’ altresì possibile evadere la fase di pubblicazione firmando contestualmente l’atto con 
l’apposizione della firma digitale; quest’operazione si può effettuare con due modalità: 
1) Evadere la fase inviando all’albo pretorio la richiesta di pubblicazione utilizzando la funzione 

 ove viene proposto un processo di firma digitale della fase di efficacia del tutto 
simile a quella sopra descritta con il solo comportamento aggiunto di inviare l’atto appena firmato 
al messo per le operazioni di pubblicazione (nell’elenco delle “Richieste di pubblicazione” ). 
2) vadere la fase inviando direttamente all’albo pretorio la pubblicazione utilizzando la funzione 

 ove si innesca un processo di firma digitale della fase di efficacia del tutto simile a quello 
sopra descritto con il comportamento aggiunto di presentare al responsabile la scheda si 
pubblicazione per l’atto appena firmato. 
La scheda va integrata con le informazioni dell’ente che pubblica e con eventuali ulteriori dati che 
si ritenesse dover aggiungere ( facoltativi ). 
Cliccando quindi su “Pubblica” l’atto appena firmato viene inviato on line. 
 
 
NB: Un atto defisso o la cui pubblicazione è stata annullata può essere ripubblicato. 
Quando infatti si annulla o si defigge una pubblicazione relativa ad un atto, nell'atto in oggetto 
viene resa disponibile una funzione denominata "Ripubblica" che consente il reinvio dell'atto al 
messo come come richiesta di pubblicazione. 
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5 GESTIONE DEGLI SCHEMI 
 
Espandere con un clic il menu  “ATTI DECISIONALI” ed accedere alla voce “Schemi”. 

  

Questa sezione permette di definire vari tipi di schemi per la definizione di una serie di default utili 
all’operatore in fase di redazione di una nuova proposta o di un atto . 
 
�

 

 

 
Lo schema “documento base” può essere utilizzato in fase di redazione di una proposta o di un 
atto. Riporta in automatico, se selezionato prima di cominciare la valorizzazione dei campi, i 
seguenti elementi: 
Oggetto, UO, Titolario d’archivio, Materia/Argomento, Modello tipografico e relativo Formato di 
Stampa, oltre a del testo standard se inserito nel documento word. 
 

 
 
Lo schema “Tipo Proposta” deve  essere utilizzato (OBBLIGATORIO) in fase di redazione di una 
proposta. Riporta in automatico i seguenti elementi: 
Organo collegiale, Tipo di Atto, Tipo di esecutività, Formato di stampa, Pareri di default per la 
proposta con relativo utente e tempo previsto per l’espressione del parere, testo standard della 
proposta. 

Schemi 

Schemi 
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E’ qui presente anche la funzione “Può generare un atto monocratico” che consente, se 
impostato “SI”, di utilizzare le proposte, quindi dei pareri preventivi, per la generazione di atti 
monocratici. 
 

  
 
Lo schema “Tipo di atto” consente la definizione dei tipi di atto che si vogliono gestire tramite la 
procedura. 
Riporta in automatico i seguenti elementi: 
Modello Tipografico e Formato di stampa, indicazione delle comunicazioni ai capigruppo e alla 
prefettura, il tipo di atto (collegiale o monocratico), La pubblicazione all’albo e le fasi di efficacia.  
Gestisce inoltre la eventuale numerazione dell’atto a livello di registro generale. 
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Lo schema “Fasi di efficacia” consente la definizione di eventuali fasi di efficacia personalizzate 
per gli atti. 
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6 FUNZIONE “VAI A” 
 
Funzione di navigazione “Vai a ..” 
La navigazione all’interno dell’applicativo è affidata alla funzione “Vai a..” presente, in ogni videata, 
nell’angolo in alto a destra. 
 

 
 
Tranne nel caso delle videate presentate in pop-up, dove l’abbandono può avvenire ciccando sulla 
funzione “Chiudi” o semplicemente chiudendo la videata stessa, in ogni altra situazione i 
comportamenti di abbandono da tenersi sono di seguito descritti. 
Posizionandosi con il mouse sulla voce  viene immediatamente presentato 
l’elenco delle ultime visualizzazioni fatte dall’utente ( con un limite posto a 10 visualizzazioni ) 
 

 
 
L’utente potrà quindi cliccare su una qualsiasi delle scelte disponibili dall’elenco ottenendo come 
risultato l’abbandono della maschera nella quale è posizionato e la presentazione delle 
informazioni relative alla scelta effettuata. 

Elenco delle ultime 
navigazioni effettuate 
dall'operatore 
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Qualora l’operatore abbia inserito dati e, senza aver salvato le modifiche, cerchi di abbandonare la 
maschera di caricamento ( anche ciccando sulla “X” che chiude la sessione di lavoro ), otterrà 
dall’applicativo la seguente segnalazione 
 

 
 
Che invita l’operatore o, premendo su “Ok” per abbandonare la maschera senza procedere alla 
memorizzazione delle operazioni effettuate ( ovvero rinunciando a salvare i dati caricati ), o, 
ciccando su “Annulla”, ritornare sulla maschera di caricamento e da li procedere con il salvataggio 
dei dati prima di abbandonare la maschera. 
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7 FUNZIONE “AGGIUNGI” 
 
Nell'ottica di semplificazione delle operazioni, è stato introdotto un nuovo metodo di autorizzazione 
all'accesso in modifica e lettura. 
Ora, cliccando sulla funzione "Aggiungi" 
 

 
 
verrà presentata la maschera di selezione come da figura 
 

 
 
Da questa sarà possibile digitare qualsiasi stringa di lettere all'interno del campo "Contiene" utile a 
richiamare uno o più soggetti o ruoli. Posso essere digitate più stringhe purchè separate le une dalle altre da 
uno spazio 

 
 
Cliccando poi su "Cerca", l'applicativo restituisce tutte i soggetti, uffici o ruoli che contengono la ricorrenza 
richiesta. I valori che si vogliono riportare possono quindi essere selezionati flagando l'apposito check box. 
L'operazione termina cliccando su "Salva e esci" o avviando una "Altra ricerca". 

 
 
Se si è cliccato su "Salva e esci" i soggetti vengono riportati sul record 
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In alternativa alla funzione di ricerca, è possibile navigare sulle strutture delle organizzazioni e dei ruoli. 
Quando si dispone dei dati sui soggetti di un certo ufficio 
 

 
 
sarà possibile attuare una selezione multipla per riportare tutti i soggetti tra gli autorizzati alla lettura o 
scrittura del record. 
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8 FUNZIONE “IN OSSERVAZIONE” 
 
 
Nell’ottica di agevolare, velocizzandone la consultazione e l’accesso, l’utilizzo di 
proposte/predisposizioni/atti in elaborazione o di particolare interesse, è stata introdotta una 

funzione identificata dall’icona  presente in ogni documento. 

 
 

L’utilizzo di tale funzione ( )  rende disponibile il documento selezionato nella schermata 
principale del programma denominata “Scrivania Virtuale) 
 
Più precisamente il documento andrà a popolare la sezione “In osservazione” della scrivania 

 
 
dalla quale sarà possibile cliccando sulla tipologia di documento di nostro interesse, consultarne il 
contenuto, evitando così le classiche ricerche nello storico. 
 
ES: 

 
 
Dall’elenco mostrato è possibile consultare tutti gli elementi di un dato documento osservato 

attraverso le icone , oltre la possibilità di entrare nel dettaglio cliccando l’oggetto 
del documento. 
 
 Qualora l’utente non ritenesse più opportuno mantenere in osservazione il documento, sarà 

sufficiente cliccare sull’icona  per toglierlo dall’elenco, oppure potrà cliccare nuovamente 

sull’icona  nel documento stesso per farla tornare allo stato originario  
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9 FUNZIONE “INVIO MASSIVO PER MEZZO MAIL/PEC” 
 
 
La funzione in oggetto consente di selezionare più atti (proposte, atti, ecc) che verranno 
considerati allegati di un unico messaggio di posta elettronica. 
 

La funzione è attivabile selezionando l’icona  presente nei vari atti che ci interessa spedire. 
 

 
 
 

una volta selezionata l’icona si modificherà in  . 
 
Nel caso in cui si cambi idea e si voglia escludere l’atto dall’invio massivo basterà selezionare 

 per toglierlo dalla lista degli allegati. 
 
 
Una volta selezionati tutti gli atti che si desidera spedire, la funzione di invio massivo sarà 
accessibile dalla scrivania virtuale 
 

 
 

Il pulsante  trasporterà l’utente nella classica maschera di invio 
mail dove potrà completare le informazioni necessarie ed effettuare l’invio 
 

Il pulsante  escluderà dall’invio tutti gli atti fino a quel 
momento selezionati 
 
 
 

******************** fine documentazione ******************** 
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Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e indirizzi utilizzati negli 
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare il contenuto della documentazione. 
Le istruzioni e descrizioni di questo manuale sono accurate relativamente al momento di stampa . 
Il prodotto documentato e la stessa documentazione possono successivamente essere oggetto di 
cambiamenti senza preavviso. 
Kibernetes Srl non si assume responsabilità per possibili danni diretti o indiretti causati da errori, 
omissioni o discrepanze tra il prodotto documentato e questa documentazione. 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Senza il PERMESSO SCRITTO DI KIBERNETES Srl 
nessuna parte del manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema che permetta la 
riproduzione, o trasmessa in ogni forma, sia elettronica, meccanica, in fotocopia, registrata o altre. 
 
Copyright © by Kibernetes s.r.l. - Silea (Italia) -  
All rights reserved. 
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1 ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

1.1 Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
 

 
 
Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
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Menu 
Principale 
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1.2 Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 

 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 
 

 
 
In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
 

Disconnessione 
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2 TIPOLOGIE DI CONTRATTI GESTITI 
 
L'applicazione gestisce i seguenti tipi di contratto: 
 

• Atto pubblico amministrativo ( per il quale è sempre prevista l’assegnazione di un 
numero di repertorio ) 

• Scrittura privata autenticata ( per la quale è sempre prevista l’assegnazione di un numero 
di repertorio ) 

• Scrittura privata non autenticata ( per la quale è facoltà dell’estensore del contratto 
scegliere se repertoriare o solo registrare il contratto ) 
 

2.1 Gli elenchi dei contratti  
 
Cliccando sulla funzione 
 

 
 
 
viene presentato, in automatico, l'elenco delle scritture repertoriate ( siano esse atti pubblici 
amministrativi, scritture private autenticato o scritture private non autenticate repertoriate ). 
L’ordine di presentazione è dal più recente al più vecchio. 
 

 
 
 
Sono altresì disponibili due ulteriori elenchi: l’elenco delle scritture registrare non repertoriate 
 

 
  

Contratti 
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che raccoglie tutti i contratti registrati ma non repertoriati 
 

 
 
e l’elenco dei contratti in fase di formazione ( scritture in bozza ) 
 

 
 
 

 
 
Che contiene tutti i contratti in fase di formazione e non ancora repertoriati/registrati. 
 
Gli elenchi presentano una serie di simboli che consentono di riconoscere i contenuti e le 
caratteristiche salienti dei contratti. 
Tali simboli sono: 
 

 - -    per indicare se il contratto è disponibile in formato doc, pdf o firmato digitalmente 
 

  per indicare se il contratto è corredato di allegati 
 

 indica che il contratto è stato protocollato 
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  indica che il contratto è stato posto in relazione di causa con altri documenti presenti 
in “Protocollo e Atti” 

 

  indica che il contratto è stato inserito in uno o più fascicoli o sub fascicoli  
 

  indica che il contratto è stato bloccato e che quindi non è più modificabile in parti 
sostanziali 

 
 indica che il contratto è stato annullato 

 
 
Al solito, avvicinando il mouse al simbolo, viene presentato ne viene suggerito il significato. Es: 
 

 
 
Al solito, l’accesso al dettaglio del contratto può essere fatto in sola visualizzazione cliccando 
sull’oggetto del contratto, o in modifica cliccando sulla specifica gif di accesso in modifica al dato 
 

 
 
 
 
 
 

Accesso in visializzazione 
 

Accesso in modifica 
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2.2 Creazione di un nuovo contratto 
 
Per creare un nuovo contratto cliccare sulla funzione 
 

 
 
 
Questa funzione è sottoposta ad un controllo di autorizzazione. Solo gli operatori inseriti nel ruolo 
funzione "Gestore contratto" ne disporranno. 
 

 
 
Cliccandola vengono presentate le schede da compilare. 
 
Di seguito descriviamo le scheda ed il contenuto di ognuna di esse 

Scheda Principale 
 

 
 
Per inserire un nuovo contratto, vanno compilati alcuni campi obbligatori e, se si desidera, ulteriori 
campi descrittivi. 
Anno: proposto in automatico. E' l'anno in corso. L’anno non determina la numerazione dei 
contratti che, naturalmente, non rinnovano la numerazione con l’anno solare ma prosegue rispetto 
all’ultimo numero di contratto assegnato. Il dato e obbligatorio. 
Numero di repertorio: si tratta del numero di repertorio del contratto ( laddove al contrattone 
venga associato uno ) e che l'applicativo assegna in automatico cliccando sulla funzione  
 

 
 
Data di inserimento: è la data di inserimento del record. Informazione puramente descrittiva 
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Documento di base: consente di pre caricare un testo standard di contratto. 
Tale schema deve essere stato precedentemente caricato nella sezione degli schemi contratto di 
“Protocollo e Atti” 
 

 
 
Tipo contratto: qui si definisce la natura del contratto che si sta per predisporre. Come già 
descritto, vengono trattati gli atti pubblici amministrativi, le scritture private autenticate e le scritture 
private non autenticate. Mentre le prime due comportano sempre l’assegnazione di un numero di 
repertorio, le scritture private non autenticate possono anche essere registrate senza 
assegnazione di numero di repertorio. La scelta verrà operata dall’utente a fronte della seguente 
domanda posta dal programma 
 

 
 
La definizione del tipo di contratto è obbligatoria. 
Unità organizzativa: viene chiesto di descrivere la U.O.R. che adotterà il contratto ( dato 
obbligatorio ) 
Natura del contratto: ovvero l’oggetto del contratto ( dato obbligatorio ) 
Data del contratto: è la data nella quale il contratto viene stipulato. 
A decorrenza dal: è la data dalla quale il contratto acquisisce validità per le parti 
Data scadenza: è la data di scadenza della validità del contratto 
Importo del contratto: in questo campo viene inserito il controvalore del contratto. Da tale 
controvalore è possibile calcolare automaticamente i diritti di segreteria. 
 
Si ricorda che i diritti di segreteria sono calcolati sommando la relativa percentuale in base al 
controvalore del contratto, più un fattore moltiplicativo del valore di 0,52 euro per le facciate, copie 
del contratto,… ) 
Inseriti i dati sui relativi campi 
 

 
 

È possibile, cliccando sulla funzione  ottenere il controvalore economico dei diritti. 
 

 
 
In questa sezione della pagina è attivo un tasto di help che ricorda come operare correttamente 
per il calcolo 
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Il fattore moltiplicativo 0,52 è comunque modificabile in caso di modifiche di legge. 
 
Spese di registro e bolli: consente di descrivere i costi accessori sostenuti per la registrazione 
del contratto presso l’ufficio di registro. 
Ufficiale rogante: è un campo dove descrivere il nome dell’ufficiale rogante ( di norma il 
segretario ). Il campo si auto completa digitando le iniziali del cognome dell’ufficiale. 
 

 
 
Modello tipografico: consente di selezionare il layout che si intende dare al contratto ( spazio tra 
le linee, distanze dai bordi, .. ). 
Formato di stampa: si alimenta automaticamente dalla selezione del campo “Modello tipografico” 
 

Scheda Contraenti e codici negozio 
 
In questa scheda è possibile descrivere i dati dei soggetti interessati dalla stesura del contratto, 
nonché la codifica di quanto oggetto del contratto. 
 
Contraenti 
 
La scheda, appena richiamata, appare come da immagine 
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La scheda consente il caricamento di un massimo di 50 contraenti, e distingue il date causa 
dall’avente causa. 
Per comodità dell’operatore, l’applicativo propone che il primo soggetto interessato ( date causa ) 
sia l’ente stesso. In questo modo i dati possono già essere tutti pre caricati 
 

 
 
I campo presenti sono: 
 

 come già detto, il primo soggetto descritto viene 
proposto come il dante causa. Nulla vieta all’operatore di impostare il dato come “Avente causa”. 
Ragione sociale: è la denominazione del soggetto interessato alla sottoscrizione del contratto.  
Se riferito al “Dante causa”, l’applicativo pre carica i dati dell’ente. Il dato può essere comunque ri 
digitato. Se riferito all’”Avente causa” il dato può essere digitato oppure ricercato se già 
precedentemente interessato alla sottoscrizione di contratti o perché presente in anagrafica dei 
soggetti. 

La ricerca avviene cliccando sulla funzione . Una volta cliccata, questa appare di colore rosso 

ad indicare che la ricerca è attiva (  ). 
A questo punto, si inizia a scrivere la ragione sociale che si ritiene sia già conosciuta a “Protocollo 
e Atti”. Se questa è effettivamente nota, la ricerca darà un esito del tipo sotto esposto 
  

 

Come si nota, la “Dita Mario P e Figli” viene presentata due volte: una volta con un simbolo   
 

 
 

che sta ad indicare che la ragione sociale è stata trovata tra i soggetti dell’archivio 
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Ed una volta senza simbolo 
 

 
 

Che sta ad indicare che quella certa ragione sociale è già stata digitata nel campo “Ragione 
sociale” almeno una volta in un qualche momento. 
Si noti che il primo riferimento contiene molte più informazioni. Oltre alla denominazione della 
ragione sociale, c’è anche l’indirizzo, la P.I., e l’indirizzo di posta elettronica. 
Questi dati vengono proposti laddove siano stati precedente caricati nella descrizione del soggetto 
in  
 

 
 
In particolare, si tratta di compilare i campi come da immagine 
 

 
 
Indirizzo  -  Codice fiscale/PIVA  -  E-mail sono campi auto esplicativi 
Sottoscrittore del contratto: è il nome della persona che, per conto del soggetto descritto nella 
ragione sociale ( o dell’ente ) sottoscrive il contratto. Nel caso del “Dante causa”, l’applicativo 
propone automaticamente il nome del responsabile della U.O.R. che è stata indicata come 
interessata alla sottoscrizione del contratto 
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Il campo è comunque un campo di auto completamento e quindi è possibile cambiare il valore 
proposto semplicemente iniziando a scrivere il nuovo nome. 
Per il sottoscrittore del contratto non dell’ente, se presente lui stesso in anagrafica dei soggetti 
 

 
 
Sarà possibile pre caricare anche i dati relativi alla data di nascita ed al codice fiscale se questo 
sono stati pre caricati 
 

 
  
Nato a  - Data di nascita  - Codice fiscale del sottoscrittore,  riferiti al “Dante causa”, pre carica 
automaticamente i dati del responsabile della U.O.R. sottoscrivente se nel profilo del responsabile 
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tali dati sono stati inseriti. Per l’”Avente causa” sono proposti automaticamente completi se il 
“Sottoscrittore del contratto” è presente in anagrafica dei soggetti completo di tali informazioni 
 

 
 
 

 :  descrive il tiolo a fronte del quale il contraente sottoscrive il 
contratto. 
 
L’applicativo propone automaticamente le sole schede per il “Dante causa” e per “l’”Avente causa”. 
Qualora l’uno o l’altro siano più di uno, è possibile aggiungere soggetti contraenti cliccando su 
“Riferimenti ulteriore contraente” 
 

 
  
Verrà aperta una nuova scheda 
 

 
 
Liberamente compilabile. Si ricorda il limite di 50 contraenti massimo. 
Se una scheda è stata aperta ma non viene compilata, può essere chiusa cliccando su simbolo  
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. 
 

Se si desidera eliminare un contraente, è possibile farlo cliccando sul simbolo  presente a lato di 
ogni scheda contraente 
 

 
 

Codici negozio 
 
La compilazione dei codici negozio consiste nella scelta del codice negozio adeguato al tipo di 
contratto. 
E’ stato previsto si possano inserire sino a 10 codici negozio relativi al medesimo contratto  
 

 
 

Il codice negozio si seleziona cliccando sul campo   

Si seleziona il codice relativo a quanto oggetto del contratto 
 

 
 
E la sua descrizione verrà automaticamente caricata nel campo “Descrizione”. 
 

 
 

Il controvalore relativo al negozio può essere caricato nel campo “Valore”. 
Un secondo negozio può essere caricato cliccando sul campo 
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Sino, come detto, ad un limite di 10 codici negozio. 
 

Scheda Estremi registrazione 
 
In essa vengono registrate le informazioni relative alla registrazione del contratto. 
 

 
 
I campi sono auto esplicativi e quindi non si ritiene necessaria una loro descrizione. Unica 
eccezione per il campo  
Identificativo telematico: il campo permette di caricare la sequenza alfanumerica che l’ufficio di 
registro restituisce all’ente a fronte della registrazione del contratto. 
 

Modulistica 
 

 
 
L’applicativo è predisposto per gestire la formazione dei documenti a corredo del contratto ( moduli 
di richiesta, di versamenti, .. ) ma nella versione attualmente rilasciata questa parte è ancora 
assente. 
 

Interessati 
 

E’ la medesima sezione presente ovunque in “Protocollo e Atti” e che consente di descrivere i 
soggetti interessati al contratto ( in questo caso, esclusi i sottoscrittori poiché già descritti nella 
sezione dei contraenti ). 
 

 
 

Allegati e note 
 

In questa sezione, come ovunque su “Protocollo e Atti”, è possibile caricare informazioni relative ai 
fascicoli, note, realzioni che il contratto ha con altri documenti presenti su “Protocollo e Atti”. 
Vi sono però delle peculiarità specificamente sviluppate per la gestione dei contratti. 
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La prima riguarda la funzione “Allega file” 
 

 
E’ possibile infatti allegare dei documenti “speciali”, ovvero documenti  che non vengono 
semplicemente allegati, ma possono costituire il contratto stesso. 
Come ulteriore premessa, si ricorda che anche per la stesura dei contratti, come per la stesura di 
ogni altro documento di “Protocollo e Atti”, è attiva una integrazione con Microsoft World 
 

 
 
cliccando sulla icona del documento. 
Il procedimento di creazione del testo del contratto, la sua trasformazione in documento pdf 
nonché la sua trasformazione in documento firmato digitalmente è un processo del tutto simile a 
quello già sviluppato in altre gestioni di “Protocollo e Atti” ( ad esempio, nella gestione dei 
documenti, atti, proposte,.. ). 
Questo processo ( generazione del pdf e firma delle parti interessate ) non basta a gestire due casi 
possibili e non infrequenti. 
Caso 1: una delle controparti non possiede la firma digitale 
Caso 2: una delle controparti non può presentarsi presso la sede dell’ente per la stipula del 
contratto e chiede di avvalerti della firma digitale e della posta certificata per inviare il contratto 
firmato   
 

Caso 1 
 
Qualora la controparte ( o una delle controparti ) non abbia la firma digitale e non sia tenuta ad 
averla, la norma prevede uno specifico iter di formazione del contratto. 
Il contratto viene stampato, viene firmato di pugno dalla controparte priva di firma digitale, viene 
scannerizzato ed il pdf che se ne ottiene viene firmato digitalmente dalla controparti dotate di firma 
digitale e dall’ufficiale rogante ( se previsto dalla natura del contratto ). 
Poiché “Protocollo e Atti” ha una funzione di firma integrata ( e la gestione dei contratti non fa 
eccezione ), il file pdf viene immediatamente creato a partire dal testo del contratto consentendo 
quindi un agile processo di firma digitale delle parti ma non la firma di un pdf acquisito da scanner. 
 
Per consentire questo tipo di utilizzo, è stata quindi introdotta una specifica funzione legata alla 
acquisizione di documenti. 
Se si allega ad un contratto un documento con il nome speciale “Contratto_firmato.pdf” 
l’applicativo riconoscerà che si tratta della scansione del contratto originale cartaceo firmato dalla 
controparte senza firma digitale. 
 
Al momento del salvataggio, verrà quindi presentato il seguente messaggio 
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L’operazione che verrà eseguita se l’operatore clicca su “Ok”, è la sostituzione del pdf del contratto 
con il nuovo documento acquisito 
 

 
 
In questo modo il pdf generato automaticamente dal software potrà essere sostituito con 
l’immagine del documento sottoscritto di pugno dalla controparte. 
La successiva firma digitale integrata potrà quindi essere applicata al documento appena acquisito 
rispettando le prescrizioni normative e sfruttando le integrazioni disponibili con la firma digitale. 
 

Caso 2 
 
Qualora la controparte firmi il contratto in altra sede e questo debba poi essere completato con 
ulteriori firme presso la sede dell’ente, è previsto un processo di acquisizione in “Protocollo e Atti” 
di un contratto già formato in modalità p7m. 
 
In questo caso, Se si allega ad un contratto un documento con il nome speciale 
“Contratto_firmato.pdf.p7m” l’applicativo riconoscerà che si tratta del contratto originale firmato 
dalla controparte con firma digitale. 
 
Al momento del salvataggio, verrà quindi presentato il seguente messaggio 
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L’operazione che verrà eseguita se l’operatore clicca su “Ok”, è la sostituzione del p7m ( se 
presente ) del contratto con il nuovo documento acquisito 
 

 
 
 In tutti gli altri casi, la funzione di acquisizione allegati alimenta, come al solito, l’elenco degli 
allegati al contratto 
 

 
 
Vi è poi una seconda nuova funzione: la funzione “Allega da” 
 

 
 
La funzione ha come obbiettivo consentire di allegare ad un contratto documenti già presenti in 
“Protocollo e Atti”. 
Sino ad oggi, l’unica funzione che consentiva di allegare documenti era la funzione “Sfoglia”  che 
però raccoglie i documenti dalla rete e non dall’applicativo stesso. 
 
La nuova funzione, molto simile alla funzione “Documento in relazione con”, richiede venga 
selezionato il tipo di documento da allegare al contratto 
 

 
 
E l’orizzonte temporale nel quale effettuare la ricerca  
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Determinati questi parametri, è possibile inserire i campi da ricercare purchè rientrino tra quelli 
sottoposti alla ricerca ( descritti come suggerimento nel campo di ricerca ) 
 

 
 
 
Esempio 
 

 
 

Il risultato che si ottiene è del tipo riportato nella figura di seguito 
 

 
 
Dove, per ogni documento trovato dalla ricerca, viene presentato in dettaglio: 
 

 
 

• Il testo nel suo formato più raffinato 

 
• Tutti gli allegati singolarmente selezionabili 

 
 
L’operatore potrà quindi selezionare ogni singolo allegato al documento trovato. Cliccando poi su 
“OK” i documenti selezionati verranno salvati anche come allegati al contratto 
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Le rimanenti funzioni “fascicoli”, “Note”, “Documento in relazione con” 
 

 
 

Consentono, al pari delle medesime funzioni distribuite in “Protocollo e Atti”, di inserire il contratto 
in uno o più fascicoli, non aggiungere delle note e di mettere in relazione il contratto con altri 
documenti presenti in “Protocollo e Atti”. 
 

Altri dati 
 
Anche in questo caso, la scheda  “Altri dati” 
 

 
 

Consente, al pari della medesima scheda presente in altre parti applicative, di inserire alcune 
informazioni di supporto ( Materia/Argomento, Titolario di archivio ), nonché consultare la traccia e 
le informazioni relativa ai soggetti aventi diritto di lettura/modifica del contratto 
 

3 OPERAZIONI SUI CONTRATTI 
 
Di seguito vengono descritte le modalità di formazione di un nuovo contratto 
 

3.1 Primo salvataggio di un contratto 
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Avendo avuto cura di inserire almeno di dati obbligatori ( Tipo contratto, Unità organizzativa, 
Natura del contratto ), è possibile procedere con la registrazione dei dati. 
 
Sarà possibile o salvare le informazioni senza però registrare il contratto (  ) , 
oppure procedere direttamente con la registrazione del contratto (  ). 
 
Nel primo caso, il contratto così memorizzato verrà presentato nell’elenco delle scritture in bozza 
 

 
 

 
 
Nel secondo caso, qualora per il contratto sia prevista sia la registrazione che la repertoriazione,  il 
contratto verrà salvato e numerato. 
Tale contratto verrà presentato nell’elenco delle scritture registrate repertoriate 
 

 
 

 
 

Quando si accede alla funzione dei contratti, 
 

 
 
Questo sarà l’elenco che l’applicativo propone all’operatore. 
 

Se il contratto viene registrato ma non repertoriato, ovvero se registrato come da figura riportata 
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verrà presentato nell’elenco delle scritture registrate non repertoriate 
 

 
 

 

3.2 Operazioni successive al primo salvataggio del contratto 
 
Dato un contratto salvato in bozza ( ovvero non repertoriato ), sono possibile le seguenti 
operazioni: 
 

 
 
Salva in bozza: funzione che consente di salvare ulteriori modifiche/integrazioni al contratto senza 
procedere con la repertoriazione 
Registra scrittura: funzione che consente la registrazione del contratto 
Acquisisci immagine: funzione standard presente ovunque su “Protocollo e Atti” che consente di 
acquisire come allegato al contratto un qualsiasi documento direttamente da scanner ( purchè la 
postazione di lavoro sia con esso collegata ) 
Assegna: funzione standard presente ovunque su “Protocollo e Atti” che consente di inviare la 
bozza di contratto ad un collega ( assegnazione per nome o per ruolo ). 
Il destinatario vedrà l’avvenuta assegnazione direttamente dalla scrivania virtuale tra i documenti 
ricevuti. 
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Elimina: un contratto in bozza può essere eliminato senza alcuna formalità 
Crea copia: è possibile creare un nuovo contratto copiandolo dal contratto che si sta 
visualizzando. Il nuovo contratto riporta automaticamente la tipologia del contratto, la U.O.R, e la 
natura del contratto oltre, naturalmente, al testo base del contratto da quale si copia. 
Invia tramite Email: anche questa è la funzione standard che consente di inviate la bozza del 
contratto ed i suoi eventuali allegati a soggetti esterni all’ente tramite posta elettronica certificato o 
istituzionale 
 
Dato un contratto repertoriato si pone all’attenzione, in primo luogo, che alcune informazioni non 
sono più modificabili. Si tratta dell’anno - numero del contratto, la data di inserimento del contratto, 
la tipologia del contratto e la U.O.R. che lo adotta. 
 
 

 
 
Tutte le altre informazioni sono ancora modificabili e rimarranno tali sino al perfezionamento del 
contratto. 
 

3.3 Ulteriori operazioni sui contratti registrati 
 
Le operazioni ulteriori disponibili per un contratto registrato ( e quindi non disponibili per i contratti 
in bozza ) sono: 
 

 
 
Protocolla: questa funzione consente, naturalmente, di protocollare il contratto. Il contratto potrà 
essere protocollato in uscita o interno. 
Se il protocollo sarà in uscita, il destinatario del protocollo saranno i soggetti descritti nella scheda 
“Interessati” 
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Nella sezione degli interessati esteri all’ente 
 

 
 
Se invece si scegli e di fare un protocollo interno, il destinatario del protocollo sarà, sempre nella 
scheda degli “Interessati”, l’ufficio o gli uffici descritti nella sezione “Destinatari interni” 
 

 
 
Blocca contratto: un contratto, alla fine del suo iter di formazione e perfezionamento, può essere 
reso immodificabile. Questa operazione renderà impossibile modificare o integrare  un qualsiasi 
documento o informazione che possa alterare la natura o il contenuto del contratto. 
Cliccando su “Blocca contratto”, all’operatore verrà presentata la seguente maschera di 
accettazione delle conseguenze dell’operazione 
 

 
 
Dando “OK”, il contratto verrà quindi reso immodificabile.  
Lo stato del contratto riporterà l’informazione “BLOCCATO” 
 

 
 

In elenco il contratto apparirà associato al simbolo  
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Accedendo in modifica al contratto, gli unici dati che potranno ancora essere modificati sono gli 
interessati, le note, la relazione ad altri documenti e l’inserimento a fascicolo ( e la protocollazione, 
qualora il contratto non sia ancora stato protocollato ). 
Un contratto bloccato potrà inoltre sempre essere assegnato ad altri uffici, inviato tramite e-mail ed 
utilizzato per essere copiato in un nuovo contratto. 
 
Annulla: un contratto può essere annullato ( non eliminato ) alla condizione che sia l’ultimo 
contratto a repertorio. In questa condizione sarà presenta la funzione 
 

 
 
Cliccando su tale funzione, verrà presentato il messaggio  
 

 
 
Procedendo, vengono chiesti degli estremi di autorizzazione e quindi il contratto viene annullato. 
Un messaggio ricorderà all’operatore che il prossimo contratto assumerà lo stesso numero del 
contratto annullato. Es: se il contratto annullato è il numero 17, il messaggio sarà 
 

 
 

In elenco il contratto verrà presentato corredato dal simbolo  
 

 
 

Un contratto annullato viene automaticamente bloccato dall’applicativo 
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************************* fine documentazione **************************** 
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Manuale Operativo 
 
 
Documento 
Prodotto : s200 
Descrizione : Gestione dei Documenti 
Revisione del :  
Versione :  
Autore : Kibernetes s.r.l. – Team Segreteria  
Formato file : MSWord2000 
Nome file :  
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Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e indirizzi utilizzati negli 
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare il contenuto della documentazione. 
 
Le istruzioni e descrizioni di questo manuale sono accurate relativamente al momento di stampa . 
Il prodotto documentato e la stessa documentazione possono successivamente essere oggetto di 
cambiamenti senza preavviso. 
Kibernetes Srl non si assume responsabilità per possibili danni diretti o indiretti causati da errori, 
omissioni o discrepanze tra il prodotto documentato e questa documentazione. 
 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Senza il PERMESSO SCRITTO DI KIBERNETES Srl 
nessuna parte del manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema che permetta la 
riproduzione, o trasmessa in ogni forma, sia elettronica, meccanica, in fotocopia, registrata o altre. 
 
Copyright © by Kibernetes s.r.l. - Silea (Italia) -  
All rights reserved. 
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ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

1.1 Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
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Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
 

 

Menu 
Principale 
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1.2 Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 

 
 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 
 

 
 
In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
 

 
 
 

Disconnessione 
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GESTIONE DOCUMENTI 

1.3 Documenti 
 
Espandere con un clic il menu  “Documenti” ed accedere alla voce “Documenti”. 
 

 
 
La schermata che si presenta consente, con un semplice clic sulla relativa “vista”, di visualizzare 
l’elenco dei documenti presenti, suddivise per: Unità Organizzativa, Titolario d’archivio, 
Materia\Argomento, ecc.. 
 

 
 
Da questa schermata è possibile, visualizzazione/modificare i documenti in elenco, effettuare 
ricerche tramite specifici criteri e consultare l’help contestuale. Vi è inoltre la funzione di 
navigazione per il cui utilizzo fare riferimento a specifico paragrafo della presente documentazione. 
A fianco di ogni proposta sono disponibili 3 differenti gif: 

: indica la presenza del testo in formato PDF del documento e con un click è possibile 
prenderne visione. 
NB: Se il documento è stato formato solo come testo base o è vuoto, in elenco non appare alcuna 
icona. 
Se il documento è stato prodotto in forma di stampa Word, appare l'icona di Word. 
Se il documento è stato prodotto in formato Pdf, appare l'icona del Pdf. 
Se il documento è stato anche firmato digitalmente, appare l'icona  per l'accesso alla versione 
finale firmata. 

1- : indica la presenza di allegati e con un click è possibile prenderne visione 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 

�������������	��
����������
�����
��������
�	��
����
�
���
����������������������������������������������������Pagina � di �� 

2- : indica che il documento è relazionato ad altri oggetti (atto, proposta, protocollo, ….) 
all’interno del programma e con un click è possibile prenderne visione 

3- : indica la presenza di appunti con un click è possibile prenderne visione 

4- : indica che il documento è stato inoltrato tramite mail/posta certificata 

5- : pulsante che consente di accedere direttamente in modifica documento in esame. 

6-: / : indica che il documento è stato inserito in un fasciolo / subfascicolo e con un click è 
possibile prenderne visione 
7- : indica che il documento è stato protocollato e con un click e possibile prendere visione del 
protocollo. 

L’icona  indica che il documento è stato affisso all’albo pretorio. 
 
Per inserire un nuovo documento cliccare sul pulsante “Nuovo documento” presente solo per gli 
utenti abilitati all’inserimento. 
La maschera di inserimento di un nuovo documento è organizzata in schede che raccolgono i dati 
secondo raggruppamenti logici: 
 
Principale: contiene i principali dati di un documento e tutti  i campi obbligatori  
Destinatari: consente la gestione/visualizzazione dei soggetti interni o esterni ai quali destinare il 
documento 
Allegati e note: consente di inserire allegati, collegamenti ad altri documenti di Protocollo e Atti e 
un campo per le note 
Altri Dati: contiene dati classificativi e d’archivio, i riferimenti alla pubblicazione e la gestione delle 
autorizzazioni di accesso al documento. 
 
Durante l’inserimento nei menu a tendina, come per esempio il Documento Base, è sufficiente fare 
clic sulla freccetta e selezionare il dato dall’elenco. 
I campi anagrafica sono invece delle caselle di testo a ricerca contestuale che consentono 
all’utente di digitare del testo (ad esempio l’iniziale del nome) per ottenere l’elenco dei dati che 
corrispondono alla digitazione. 
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Principale 

 
 
Le informazioni che la compongono sono le seguenti: 
Documento base: è la funzione che consente di scegliere dall'elenco dei modelli predefiniti (vedi 
documentazione su Gestione schemi) il modello desiderato. Dopo aver atteso (per qualche 
secondo) il riposizionamento della pagina, si può eseguire la funzione "Applica schema" per 
acquisire nel nuovo documento le informazioni del modello. La scelta dello schema può essere 
operata indifferentemente  cliccando sul campo o eseguendo la funzione "Seleziona schema". 
Unità Organizzativa: è un dato obbligatorio che consente di segnalare per conto di quale ufficio il 
documento viene prodotto. 
Anno documento: è un dato obbligatorio che viene riempito automaticamente con l'anno in corso. 
Serve per sezionare l'archivio in base all'anno di nascita del documento. 
Numero documento: è un dato obbligatorio assegnato automaticamente, non modificabile 
dall'operatore. Il numero del documento viene assegnato automaticamente dall'applicativo in base 
all'ufficio ed all'anno del documento. La numerazione riparte da uno all'inizio di ogni nuovo anno. 
Data documento: è un dato obbligatorio assunto automaticamente uguale alla data del giorno, 
modificabile dall'operatore. 
Oggetto: è un dato obbligatorio dove l'operatore descrive liberamente l'oggetto del documento. La 
lunghezza dell'oggetto può raggiungere i 1000 caratteri  
Autore: è un dato obbligatorio assunto automaticamente uguale al nome dell'operatore che sta 
operando, modificabile dall'operatore. 
Responsabile: Inserire in questo campo il nome del Responsabile del procedimento associato al 
documento. 
Modello tipografico: è  la funzione che consente di scegliere lo stile che si intende dare al 
documento nel suo aspetto definitivo. 
Mezzo: indica con che mezzo di spedizione il documento verrà inoltrato ai destinatari 
Riferimenti protocollo: queste informazioni vengono aggiornate automaticamente quando 
l'operatore assegna al documento un numero di protocollo utilizzando la specifica funzione messa 
a disposizione dall'applicativo. 
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Destinatari 

 
Aggiungi destinatari: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati. 
Gestione destinatari interni: Consente di inserire un elenco di soggetti interessati interni all’ente 
Traccia invio tramite mail: descrive ogni singolo invio tramite email/PEC e ne conserva i 
messaggi correlati 
 
I destinatari, ovvero i soggetti cui il documento è destinato, posso appartenere a due categorie: 
destinatari esterni (privati, altre amministrazioni, società, ..) o destinatari interni (amministrativi o 
amministratori ). 
L'applicativo consente la descrizione di inoltri misti (a soggetti esterni ed interni). 
Di seguito descriviamo come inserire i dati relativi ai destinatari cliccando su “Aggiungi destinatari” 

 
Il primo box contiene l'insieme degli ulteriori destinatari che vengono inseriti progressivamente 
dall'operatore; il secondo box serve propriamente per l'inserimento di ogni singolo destinatario. Le 
modalità di inserimento sono le stesse già presentate ad eccezione del fatto che, dopo aver 
descritto o caricato dall'anagrafica un destinatario, l'operatore avrà cura di segnalare, spuntando 
l'indicazione "Per conoscenza", se il destinatario riceve il documento per conoscenza. Terminata la 
descrizione del destinatario, cliccando sulla funzione "Aggiungi destinatario" i dati vengono 
trasferiti sul primo box mentre il secondo box ridiventa pronto per un eventuale ulteriore 
destinatario. 
 
La funzione "Seleziona da IPA", legata alla gestione della posta elettronica certificata, viene tratta 
nella sezione "Invio PEC e interoperabilità con la Pubblica Amministrazione". 
La funzione "Modifica destinatario" consente di modificare i dati di un destinatario già caricato 
Le operazioni di descrizione dei destinatari si concludono cliccando sulla funzione "Ok" 
 
I dati suesposti possono essere anche ottenuti dalla anagrafica dei soggetti (per alimentare la 
quale fare riferimento al documento "Anagrafiche") che può contenere nominativi ed indirizzi di 
persone o società. Per attivare tale funzione cliccare su "Assegna soggetto": apparirà una videata 
del tipo riportato in figura 
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In essa vi sono tre campi di ricerca seguiti dalla funzione "Cerca". Il primo campo viene utilizzato 
per descrivere il cognome (o la parte iniziale di esso) o la ragione sociale (o la sua parte iniziale), il 
secondo campo il nome di una persona (o la sua parte iniziale), il terzo campo definito "detto" 
viene utilizzato solo per quegli Enti che, per motivi di numerose omonimie, lo Stato ha concesso di 
utilizzare l'informazione "detto" ad integrazione dei dati anagrafici. Composta la ricerca, questa si 
attiva cliccando su "Cerca". Nella parte inferiore della videata è comunque sempre disponibile 
l'elenco in ordine alfabetico dei soggetti presenti in archivio. Avviata la ricerca, appare il risultato 
desiderato che potrà quindi essere selezionato per caricare l'indirizzo sul documento. 
Gestione destinatari interni: questa funzione consente di segnalare a quali destinatari interni 
inoltrare il documento.  
I destinatari interni possono essere funzionari dell'organizzazione operativa o amministratori 
appartenenti ad un organo collegiale, oppure ruoli. Il documento destinato ad una persona fisica 
può essere gestito solo da essa, il documento destinato ad un ruolo può essere gestito da uno dei 
componenti del ruolo, tuttavia la gestione viene assegnata al primo componente che prende in 
carico il documento. La specificazione dei destinatari interni serve per la successiva fase di 
assegnazione che l'autore deve eseguire per inoltrare il documento.  
Le operazioni di gestione del documento vengono registrate per lasciare traccia del percorso 
seguito dal documento nel suo iter di gestione.  
La funzione "Gestione destinatari interni" permette di indicare nel documento i destinatari interni 
che riceveranno il documento, ancor prima che sia protocollato, quindi senza obbligatoriamente 
definire un destinatario esterno. 
La funzione "Salva e assegna" permette di salvare le modifiche apportate ai dati del documento e 
di assegnare in carico e/o visione un documento ai soggetti indicati con la "Gestione destinatari 
interni".  
La funzione "Assegna" permette di assegnare in un momento successivo al primo salvataggio, in 
carico e/o visione, un documento ai soggetti indicati con la "Gestione destinatari interni".  
La funzione “Assegna” di un documento, eseguita dopo una precedente  operazione di 
assegnazione inoltra il documento ai soli nuovi destinatari 
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Per segnalare  i destinatari interni, operare come segue: 
cliccare sulla funzione "Gestione destinatari interni": apparirà una maschera come presentata in 
figura.  
La maschera è divisa in due parti: la prima consente di segnalare i destinatari interni che avranno 
in carico il documento, la seconda i destinatari per conoscenza. Sia in un caso che nell'altro, è 
possibile descrivere sia destinatari amministrativi (per nome o ruolo), sia destinatari amministratori 
(per nome o ruolo). 
Per l'inserimento dei dati procedere come segue: 
Selezionare "Organizzazione operativa" (è già preselezionata) od "Organizzazione politica" a 
seconda che si desideri che venga resa disponibile la descrizione dell'organizzazione operativa o 
dell'organizzazione politica, per la selezione automatica dei dati. 
Selezionare la "UO" (Unità Organizzativa) o il "OC" (Organo collegiale) a cui appartiene la persona 
destinataria del documento. 
Selezionare il nome della persona destinataria del documento o il suo ruolo (l'una scelta esclude 
l'altra) e quindi cliccare su "Aggiungi destinatario" o "Aggiungi ruolo permesso" (se è stato 
precedentemente descritto un nome o un ruolo per la destinazione del documento). Questa 
operazione produce la composizione dell'elenco dei destinatari. Ripetendo questa operazione più 
volte, sarà possibile segnalare un numero qualsiasi di destinatari. A completamento delle 
operazioni, cliccare su "Ok" per uscire dalla funzione. 
- Ragione sociale: in questo campo viene descritta la ragione sociale del primo od unico 
destinatario del documento. Il dato è completato con la descrizione dell'indirizzo. 
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Allegati e note 

 
Allega file: consente di allegare alla proposta un qualsiasi file presente sul proprio PC o su un 
supporto rimovibile tramite il pulsante “sfoglia”. La presenza di tali allegati viene indicata 
dall’evidenziarsi dell’icona  in alto a destra e gli eventuali allegati si trovano sotto la voce “File 
Allegati”. Per eliminare un allegato spuntare la check box “Elimina” e salvare 
NB: se la postazione di lavoro integra l'acquisizione ottica, è possibile allegare all'atto delle 
immagini da scanner tramite la funzione  
E’ inoltre possibile firmare digitalmente qualsiasi documento allegato se sussistono le seguenti 
condizioni: 

� l’operatore è abilitato a firmare digitalmente 
� l’operatore ha una installazione di firma digitale integrata CompEd sulla propria postazione 

di lavoro 

viene quindi presentata una funzione a fianco di ogni singolo allegato. 

Cliccando su  parte senza ulteriori formalità la richiesta di apposizione del pin di 
firma; a completamento del processo viene ripresentato l’elenco dei documenti allegati. Per gli 
allegati firmati la funzione di firma non verrà più proposta 

Fascicoli: tramite il pulsante “cerca” è possibile inserire l’atto in un fascicolo esistente ricercandolo 
utilizzando i parametri suggeriti. (attivo solo dopo il salvataggio del documento) 
Altri documenti collegati: consente di collegare al documento uno o più documenti creati con la 
procedura di gestione dei documenti  
Note / Note riservate: campo ad inserimento libero per eventuali note al documento  
Lettori note riservate: gestisce le autorizzazioni in lettura del campo note   
Documento in relazione con: consente di creare relazioni tra altri documenti presenti in PeA. 
Documenti collegati a questo documento: elenco dei documenti collegati 
File allegati: elenco dei file allegati; è possibile selezionare l’operazione di “elimina” per eliminare 
il file allegato; oppure “Non inviare Online” per evitare che l’allegato venga pubblicato su web 
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Altri dati  

 
Data di invio: indica la data in cui il documento è stato inoltrato 
Materia/Argomento: campo disponibile per una classificazione dell’atto utile per le ricerche 
Documenti allegati: elenca i documenti correlati presenti all’interno di PeA 
Titolario d’archivio: consente di inserire la classificazione d’archivio per l’atto. Il link “Seleziona 
titolario” apre una pop-up di selezione e ricerca facilitata delle classificazioni 
Riferimento albo pretorio: eventuale link alla registrazione all’albo 
Data inizio affissione: indicare la data di inizio affissione del documento 
Durata: indicare la durata dell’affissione 
Data fine affissione: tramite il pulsante “calcola data” il campo verrà compilato in automatico 
indicando il termine dell’affissione 
Tipo pubblicazione: consente di indicare se il documento pubblicato conterrà o meno omissis 
Tipo documento: consente di indicare la tipologia di documento creato 
Anni di conservazione obbligatoria: indicare il numero di anni e fare clic sul pulsante “calcola 
data” per avere la data di scadenza della conservazione in archivio 
Autori del documento – Accessi in lettura: consente di gestire gli accessi alla proposta da parte 
di altri utenti. Per default la proposta è visibile a tutti e modificabile dall’autore 
Per l’utilizzio della relativa funzione “Aggiungi” consultare l’apposita sezione di questo documento.  
TRACCIA: visualizza le operazioni che vengono effettuate sulla proposta dalla sua creazione e 
l’utente che le effettua 
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Testo del documento 
 
Completata la stesura della scheda del, o almeno dei dati obbligatori, è possibile avviare la stesura 
del testo del documento.  

L'accesso avviene tramite la selezione dell’icona di word  presente in alto a destra  
della scheda del documento: 
 

 
 
Questa funzione avvia l'esecuzione di Word. Il documento potrà essere vuoto o contenere dei 
contenuti predefiniti (se l'operatore aveva selezionato un particolare "Documento base" vedrà 
precaricato il testo associato a questo modello). 
 

 
 
Il testo può comunque essere liberamente modificato utilizzando le funzioni di Word che 
l'operatore conosce. 
Completata la stesura del testo si prosegue con la generazione del documento nella forma 
desiderata (individuata da quanto specificato nel campo "Modello tipografico" del paragrafo "Nuovo 
documento") eseguendo la funzione "Crea Documento" presente nella apposita barra delle 
applicazioni.  

. 
L'applicativo chiederà conferma per procedere con l'esecuzione delle operazioni di formazione del 
documento finale  e, terminata l'elaborazione, produrrà un risultato del tipo riportato in figura. 
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Le operazioni si possono ripetere fino al completamento definitivo del documento; a questo punto 
l'operatore può procedere con: 
la stampa del documento, 
la firma del documento cartaceo, 
la spedizione del documento a destinatari esterni,  
l'inoltro del documento ai destinatari interni. 

Operazioni di salvataggio ed altre funzioni 
 

 
 
Salva: La funzione permette di salvare le modifiche apportate ai dati del Documento, rimanendo 
sul documento in modifica. 
Salva ed esci: La funzione permette di salvare le modifiche apportate ai dati del Documento, 
ritornando di fatto alla vista principale. 
Salva e firma: la funzione è disponibile solo se installata la parte applicativa relativa alla firma 
digitale ed in presenza del documento in formato pdf. La funzione permette di salvare le modifiche 
apportate ai dati del Documento, consentendo successivamente di eseguire la firma digitale del 
Documento stesso. Le modalità di gestione sono presentate al paragrafo "Firma digitale". 
Acquisisci immagini: la funzione permette l’acquisizione di immagini attraverso l’uso di scanner 
e/o selezionandole dalle cartelle della rete dell'Ente (file system). Le immagini saranno importate 
nel documento come allegati e visibili nella sezione "Immagini acquisite" in fondo al documento. 
Questa funzionalità è presente solo se l'Ente è dotato del modulo di Acquisizione Immagini. Le 
modalità di gestione sono presentate al paragrafo "Acquisizione ottica". 
Protocolla: la funzione permette la protocollazione in uscita o interna del Documento corrente  
Blocca documento: la funzione permette di rendere il documento non modificabile nemmeno 
dall'utente autore. Viene utilizzata quando si intende cristallizzare un dato per renderne certo il 
contenuto nel tempo. Nella traccia viene riportata indicazione che il documento è stato bloccato. 
Assegna: la funzione permette di assegnare in carico e/o visione un documento a soggetti multipli.  
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Nuovo allegato: la funzione permette di creare un nuovo allegato al Documento. L'uso comporta 
la presentazione all'utente di una maschera per la creazione di un nuovo documento. Quando 
l'utente procede con il salvataggio del nuovo documento, questo viene presentato come 
documento allegato (subordinato) al documento padre (dal quale cioè è stata eseguita la funzione 
"Nuovo allegato"). Il documento allegato viene presentato in elenco assieme al documento padre 
legato ad esso da una icona simboleggiante una graffetta. Non sono comunque disponibili funzioni 
che operino simultaneamente sul documento padre e sui suoi allegati ( es. funzioni di stampa ). 
Crea copia: la funzione consente di creare una copia del documento in uso al fine di farne uno 
nuovo. Sul nuovo documento vengono riportati tutti i dati del documento di partenza (sia i dati della 
scheda, sia i dati presenti nel documento iniziale). Tali dati sono naturalmente completamente 
modificabili al fine di adattarsi alle esigenze dell'operatore che ha generato la copia. 
Cancella: la funzione sposta il modulo, contenente i dati del Documento, nel cestino. L'operatore 
potrà decidere successivamente di ripristinarlo. 
Invia tramite E-Mail consente sia di inviare una mail “formale” e quindi utilizzando l’indirizzo PEC 
dell’ente, sia di inviare una mail “informale” utilizzando quindi l’indirizzo di posta istituzionale”. 
 
 

Firma digitale 
 
Firmare digitalmente un documento corrisponde, ad ogni effetto di legge, ad apporre su un 
documento cartaceo la propria firma autografa. Ciò che cambia è quindi il supporto che consente 
la presentazione della manifestazione di volontà che va sotto il nome di "documento". 
Per firmare digitalmente un documento sono necessari: 
- Un documento da firmare 
- Un dispositivo di firma ( costituito da hardware e da software ) 
- Un certificato che autorizza il possessore del dispositivo a firmare digitalmente i documenti 
 
Al documento formato si appone la firma digitale cliccando sulla funzione "Salva e firma" che, 
utilizzando il software di gestione della firma digitale di CompEd®, proporrà all'operatore una 
interfaccia applicativa dalla quale verrà visualizzato il documento da firmare e tutti gli strumenti 
software necessari per apporre la firma (vedi figura): 
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Eseguendo la funzione "Firma" l'applicativo chiederà all'utente di inserire il proprio codice segreto 
 

 
 
digitato il quale ed a seguito di conferma, il documento verrà integrato con la firma digitale 
dell'operatore. 
Le operazioni di firma si completano cliccando sulla funzione "Salva" del documento al seguito 
della quale, a fianco delle icone "Doc iniziale", "Doc completo" e "pdf", apparirà anche l'icona 
rappresentante il documento completo di firma digitale (p7m). 
 

 
 
Il documento così formato costituisce l'originale, ad ogni effetto legale, e può essere inoltrato ad un 
collega  (funzione "Assegna") o può essere spedito ad altra amministrazione o soggetto privato.  
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Invio tramite e-Mail 
 
Cliccando su “Invia tramite E-mail” appare un box dove si chiede attraverso quale indirizzo di posta 
si intende spedire il documento 
 

 
 
Scelto l’indirizzo, cliccando su “Ok” l’applicativo presenta una maschera di invio posta del tipo 
riportata in figura 
 

 
dove:  
 

a) Viene specificato quale indirizzo è stato scelto 
 

b) Vengono proposti automaticamente tutti i destinatari presenti nella scheda “Interessati”. 
Sarà comunque sempre possibile aggiungere destinatari secondo le modalità consuete e 
descritte nel messaggio di aiuto  
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c) E’ possibile escludere dall’invio alcuni soggetti ( esempio perché interessati al documento 

ma privi  di posta elettronica o non interessati a questa specifica fase documentale ) 
semplicemente cliccando su check box alla sinistra di ogni interessato 
 

 
 
Deselezionando uno o più destinatari, automaticamente viene aggiornato l’elenco dei 
destinatari 
 

 
 

d) E’ consentita la manutenzione dell’oggetto che verrà presentato come oggetto della mail in 
arrivo 

e) E’ consentito inserire un testo che sarà presentato come corpo di mail ai destinatari del 
documento 

f) E’ consentito deselezionare uno o più allegati ( nel caso di vogliano mandare solo parte del 
documento ) semplicemente cliccando sul riquadro relativo all’allegato che non si desidera 
inviare 
 

 
g) Ad ogni invio, viene tracciato chi ha spedito e come ( posta certificata o istituzionale ), cosa 

è stato spedito e i destinatari dei documenti. 
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GESTIONE DEGLI SCHEMI 
 
Espandere con un clic il menu  “DOCUMENTI” ed accedere alla voce “Schemi”. 

 

  

Questa sezione permette di definire vari tipi di schemi per la definizione di una serie di default utili 
all’operatore in fase di redazione di un nuovo documento. 
 

� 

 
Lo schema può essere utilizzato in fase di redazione. Riporta in automatico, se selezionato prima 
di cominciare la valorizzazione dei campi, i seguenti elementi: 
Oggetto, UO, Destinatari esterni, Titolario d’archivio, Materia/Argomento, Modello tipografico e 
relativo Formato di Stampa, oltre a del testo standard se inserito nel documento word. 
 

 
 

Schemi 
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FUNZIONE “VAI A” 
 
Funzione di navigazione “Vai a ..” 
La navigazione all’interno dell’applicativo è affidata alla funzione “Vai a..” presente, in ogni videata, 
nell’angolo in alto a destra. 
 

 
 
Tranne nel caso delle videate presentate in pop-up, dove l’abbandono può avvenire ciccando sulla 
funzione “Chiudi” o semplicemente chiudendo la videata stessa, in ogni altra situazione i 
comportamenti di abbandono da tenersi sono di seguito descritti. 
Posizionandosi con il mouse sulla voce  viene immediatamente presentato 
l’elenco delle ultime visualizzazioni fatte dall’utente ( con un limite posto a 10 visualizzazioni ) 
 

 
 
L’utente potrà quindi cliccare su una qualsiasi delle scelte disponibili dall’elenco ottenendo come 
risultato l’abbandono della maschera nella quale è posizionato e la presentazione delle 
informazioni relative alla scelta effettuata. 
Qualora l’operatore abbia inserito dati e, senza aver salvato le modifiche, cerchi di abbandonare la 
maschera di caricamento ( anche ciccando sulla “X” che chiude la sessione di lavoro ), otterrà 
dall’applicativo la seguente segnalazione 
 

Elenco delle ultime 
navigazioni effettuate 
dall'operatore 
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Che invita l’operatore o, premendo su “Ok” per abbandonare la maschera senza procedere alla 
memorizzazione delle operazioni effettuate ( ovvero rinunciando a salvare i dati caricati ), o, 
ciccando su “Annulla”, ritornare sulla maschera di caricamento e da li procedere con il salvataggio 
dei dati prima di abbandonare la maschera. 
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FUNZIONE “AGGIUNGI” 
 
Nell'ottica di semplificazione delle operazioni, è stato introdotto un nuovo metodo di autorizzazione 
all'accesso in modifica e lettura. 
Ora, cliccando sulla funzione "Aggiungi" 
 

 
 
verrà presentata la maschera di selezione come da figura 
 

 
 
Da questa sarà possibile digitare qualsiasi stringa di lettere all'interno del campo "Contiene" utile a 
richiamare uno o più soggetti o ruoli. Posso essere digitate più stringhe purchè separate le une dalle altre da 
uno spazio 

 
 
Cliccando poi su "Cerca", l'applicativo restituisce tutte i soggetti, uffici o ruoli che contengono la ricorrenza 
richiesta. I valori che si vogliono riportare possono quindi essere selezionati flagando l'apposito check box. 
L'operazione termina cliccando su "Salva e esci" o avviando una "Altra ricerca". 

 
 
Se si è cliccato su "Salva e esci" i soggetti vengono riportati sul record 
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In alternativa alla funzione di ricerca, è possibile navigare sulle strutture delle organizzazioni e dei ruoli. 
Quando si dispone dei dati sui soggetti di un certo ufficio 
 

 
 
sarà possibile attuare una selezione multipla per riportare tutti i soggetti tra gli autorizzati alla lettura o 
scrittura del record. 
 

 

 

FUNZIONE “IN OSSERVAZIONE” 
 
 
Nell’ottica di agevolare, velocizzandone la consultazione e l’accesso, l’utilizzo dei documenti in 

elaborazione o di particolare interesse, è stata introdotta una funzione identificata dall’icona  
presente in ogni documento. 

 
 

L’utilizzo di tale funzione ( )  rende disponibile il documento selezionato nella schermata 
principale del programma denominata “Scrivania Virtuale) 
 
Più precisamente il documento andrà a popolare la sezione “In osservazione” della scrivania 

 
 
dalla quale sarà possibile cliccando sulla tipologia di documento di nostro interesse, consultarne il 
contenuto, evitando così le classiche ricerche nello storico. 
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ES: 

 
 
Dall’elenco mostrato è possibile consultare tutti gli elementi di un dato documento osservato 

attraverso le icone , oltre la possibilità di entrare nel dettaglio cliccando l’oggetto 
del documento. 
 
 Qualora l’utente non ritenesse più opportuno mantenere in osservazione il documento, sarà 

sufficiente cliccare sull’icona  per toglierlo dall’elenco, oppure potrà cliccare nuovamente 

sull’icona  nel documento stesso per farla tornare allo stato originario  
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FUNZIONE “INVIO MASSIVO PER MEZZO MAIL/PEC” 
 
 
La funzione in oggetto consente di selezionare più documenti che verranno considerati allegati di 
un unico messaggio di posta elettronica. 
 

La funzione è attivabile selezionando l’icona  presente nei vari atti che ci interessa spedire. 
 

 
 
 

una volta selezionata l’icona si modificherà in  . 
 
Nel caso in cui si cambi idea e si voglia escludere l’atto dall’invio massivo basterà selezionare 

 per toglierlo dalla lista degli allegati. 
 
 
Una volta selezionati tutti gli atti che si desidera spedire, la funzione di invio massivo sarà 
accessibile dalla scrivania virtuale 
 

 
 

Il pulsante  trasporterà l’utente nella classica maschera di invio 
mail dove potrà completare le informazioni necessarie ed effettuare l’invio 
 

Il pulsante  escluderà dall’invio tutti gli atti fino a quel 
momento selezionati 
 
 

******************** fine documentazione ******************** 
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1 ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
 

 
 
Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
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Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 
 

 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 
 

Menu 
Principale 

Disconnessione 
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In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
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2 I FASCICOLI IN “PROTOCOLLO E ATTI” 
 
Con il presente rilascio, Protocollo e Atti introduce sostanziali modifiche alla gestione dei fascicoli 
rispetto alle versioni precedentemente rilasciate. 
Queste modifiche sono state introdotte per garantire che il processo di de materializzazione trovi 
una struttura di raccolta ed organizzazione dei documenti informatici in linea con i molti 
aggiornamenti gestionali che l’applicativo ha avuto negli ultimi anni. 
 
“Protocollo e Atti” ha previsto trattare due tipologie di fascicoli: 
 

- I fascicoli per “Affare o Attività” 
- I fascicoli per “Soggetto fisico o Giuridico” 

 
Per ogni una di queste tipologie di fascicolo è possibili creare una struttura che preveda due livelli 
di fascicolazione attraverso la creazione di: 
 

- Sub fascicoli 
- Fascicoli 

 
 
I sub fascicoli hanno la caratteristica di poter contenere solo documenti 
I fascicoli possono contenere documenti e sub fascicoli 
 
 
In questo modo possono essere costruite strutture simili a quelle che nel cartaceo sono le carpette 
( sub fascicoli ) ed i faldoni ( fascicoli ). Sarà nella libertà organizzativa dell’operatore formare 
strutture di archiviazione più o meno articolate. 
 

3 COME CREARE UN FASCICOLO ( O UN SUB FASCICOLO ) 
 
La creazione di una di queste strutture di archiviazione può avvenire: 
 

- Dalla console delle attività attraverso la funzione 
 

 
 

( per maggiori informazioni sul funzionamento della console delle attività consultare lo 
specifico manuale ) 
 

- Dal menu delle funzioni cliccando sulla funzione “Fascicoli” del menu “FASCICOLI” 
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e quindi dall’elenco dei fascicoli sulla funzione  
 

- Dall’elenco dei documenti inoltrati quando si seleziona la funzione   
 

- Dalla funzione di risposta ad un documento inoltrato 
 

 
 
Quando si sceglie una delle funzioni che prevedano l’inserimento del documento a 
fascicolo 
 

 
 

e si desidera creare un nuovo fascicolo a fronte del trattamento dei documenti in 
lavorazione 
 

 
 
 

4 CREAZIONE DI UN FASCICOLO ( O SUB FASCICOLO ) 
 
Il fascicolo viene creato compilando almeno i campi obbligatori della sezione “Principale” riportata 
in figura 
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I dati obbligatori sono: 
 

- L’anno di istituzione del fascicolo ( viene presentato automaticamente l’anno corrente ) 
- Il titolario di classificazione archivistico del fascicolo ( Titolo – Classe ) 
- L’unità organizzativa che apre il fascicolo ( il campo è obbligatorio poiché il fascicolo viene 

numerato non solo in base al titolario ma anche in base all’unità organizzativa ) 
- L’informazione che descrive se si sta creando un sub fascicolo ( valore proposto in 

automatico ) o un fascicolo 
ATTENZIONE: quando il record viene salvato, la natura del contenitore creato ( fascicolo o 
sub fascicolo ) non è più modificabile. Non è quindi possibile trasformare un fascicolo in 
sub fascicolo o viceversa 

- La tipologia del fascicolo ( in automatico viene proposto “Per Affare o Attività” ) 
- L’oggetto 
- L’autore del fascicolo 
- La data di apertura del fascicolo ( proposta automaticamente ) 
- La data di chiusura del fascicolo ( o in alternativa la selezione della casella “Durata 

illimitata” ) 
 
Un sub fascicolo può essere creato senza essere inserito in nessun fascicolo.  
L’inserimento ad uno o più fascicoli può avvenire subito o dopo la creazione del sub fascicolo. 
Se si desidera creare il sub fascicolo ed inserirlo sin da subito in un fascicolo, la selezione del 
fascicolo di appartenenza  
 

 
 
va fatta dopo aver inserito l’oggetto del sub fascicolo e la sua durata ( in altri termini dopo aver 
inserito tutti i dati obbligatori ). Diversamente l’applicativo informerà l’operatore della necessità di 
completare l’inserimento dei dati prima di selezionare il fascicolo di appartenenza. 
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Ogni fascicolo o sub fascicolo ha una duplice numerazione: una numerazione per titolario ed una 
per unità organizzativa. Entrambi i repertori sono solari e quindi ripartono da 1 all’inizio del nuovo 
anno. 
I fascicoli ed i sub fascicoli hanno uno proprie numerazioni separate ( esisterà quindi il fascicolo 1 
ed il sub fascicolo 1 per l’anno 2012 per una certa voce di titolario. 
 
I fascicoli ed i sub fascicoli vengono presentati assieme negli elenchi e sono così distinguibili: 
 
sub fascicolo senza nessun documento inserito 

 
sub fascicolo contenente documenti 

 
 
fascicolo senza nessun documento inserito o senza nessun sub fascicolo inserito 
 

 
 
fascicolo con documento inserito o sub fascicolo inserito ( anche se questo è vuoto ) 
 

 
 
Le altre sezioni di qui si compone la gestione di un fascicolo ( o sub fascicolo ) sono 
 
Documenti inseriti 
 

 
 
Così strutturata: 
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la prima parte contiene gli elementi per eseguire una ricerca all’interno del fascicolo dei documenti 
inseriti 
 

 
 
La funzione consente di inserire liberamente informazioni relative ad anno, numero, unità 
organizzativa, mittente, destinatario, materia/argomento anche solo parziali e di ottenere un elenco 
dei documenti che rispondono a tale criterio di ricerca. 
 
Esempio 
 

 

 
 
Se la ricerca viene effettuata all’interno di un fascicolo che contiene dei sub fascicoli 
 

 
 
La ricerca è attiva anche per i sub fascicoli inseriti nel fascicolo. 
 
la seconda parte contiene degli elementi che consentono di inserire documenti all’interno del 
fascicolo. 
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La prima funzione è lo “Sfoglia”. Questa consente di inserire documenti vari già prodotti 
dall’operatore. La funzione ha un limite relativamente alla possibilità di ricerca dei documenti così 
caricati. La funzione “cerca”, presentata nel precedente paragrafo, è infatti in grado di trovare 
documenti inseriti a fascicolo purchè questi siano strutturati ( ovvero siano descritti in base ad un 
oggetto, un ufficio, un mittente, un destinatario.. ). I documenti inseriti con “Sfoglia” non hanno 
struttura e quindi possono essere inseriti nel fascicolo ma non potranno essere sottoposti a 
ricerche. 
Si raccomanda quindi di utilizzare la funzione solo per caricare eventuali documenti “di contorno” 
quali, ad esempio, note di commento, riferimenti normativi utili per meglio interpretare la natura del 
procedimento ed in generale documenti sui quali non basare processi di ricerca. 
 
La seconda funzione, disponibile solo per i fascicoli, ( non quindi per i sub fascicoli ) è la funzione  
 

 
 
Questa consente di inserire in un fascicolo dei sub fascicoli. 
Il processo di inserimento, al solito, passa dall’individuazione dei sub fascicoli interessati, la loro 
selezione ed il conseguente caricamento. 
 
Ricerca 

 
 
 
Seleziona e conferma 

 
 
Consultazione dei sub fascicoli inseriti 
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La terza, è la classica funzione “Aggiungi” utilizzata un po’ ovunque in “Protocollo e Atti”. 
La funzione richiede, al solito, la scelta del tipo di documento da inserire in fascicolo, il periodo di 
tempo nel quale estendere la ricerca ( dai 6 mesi proposti in automatico a tutti l’archivio togliendo 
ogni riferimento temporale ) e quindi digitando dei dati di ricerca variabili seconda il tipo di 
documento da cercare e comunque descritti nel campo prima di iniziare la digitazione ( in figura 
riportato, a titolo d’esempio, il campo di digitazione per la ricerca di un documento ) 
 

 
 
La ricerca produce l’elenco dei risultati 
 

 
 
Seleziona i documenti che intende inserire ( eventualmente dopo averne consultato il contenuto ) 
 

 
 

E clicca   per completare il caricamento dei documenti a fascicolo 
I documenti così caricati verranno presentati, eventualmente assieme ad altri documenti già 
presenti, nella lista dei “Documenti presenti” ( di seguito descritta ). 
 
Per taluni tipi di documento, il caricamento a fascicolo può avvenire contestualmente alla loro 
generazione. 
Le funzioni da usare, in questo caso, sono: 
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Per la creazione di un documento, appunto o protocollo, far riferimento allo specifico manuale. 
 
La pagina dei “Documenti inseriti” si struttura quindi con l’elenco dei documenti presenti nel 
fascicolo ( DOCUMENTI PRESENTI ). 
Attenzione: se il contenitore di documenti è un sub fascicolo, questo potrà contenere solo 
documenti. Se si sta trattando un fascicolo, la sezione potrà contenere anche dei sub fascicoli. 
 

 
 
Sezione per i sub fascicoli 

 
 
Sezione per i documenti 

 
 
La sezione dei sub fascicoli presenta, per ogni sub fascicolo presente in fascicolo, le informazioni 
relative ad: anno e numero del sub fascicolo in base al titolario di archivio, l’Unità Organizzativa 
che lo ha generato, l’Oggetto ed il titolario di archivio. 
Dal campo oggetto è possibile accedere in pop up al sub fascicolo per consultarlo integralmente. 
 
La sezione dei documenti inseriti, comune a fascicoli e sub fascicoli, presenta l’elenco dei 
documenti presenti evidenziando, per ogni documento: 
 

- La data di inserimento a fascicolo ( o a sub fascicolo ) 
- Gli attributi del documento quali il testo, le sue relazioni, i sui allegati,… tutti direttamente 

consultabili da elenco ( es:  ) 
- La natura del documento ( protocollo, atto, documento, affissione, .. ) 
- La data di creazione 
- L’ufficio che l’ha creato ( se diverso da un protocollo in entrata ) 
- L’oggetto 
- Il numero di protocollo ( se protocollato ) 
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Es: 

 
 
Da notare che cliccando sull’oggetto sarà possibile visualizzare in pop up il documento. Lo stesso 
varrà per il protocollo di tale documento cliccando sul riferimento anno/numero di protocollo ( se 
disponibile ). 
 
Sia per i sub fascicoli presenti che per i documenti presenti, gli elenchi possono essere ristrutturati 
dinamicamente dall’operatore semplicemente cliccando sui riferimenti che descrivono 
l’ordinamento di elenco 
 
Per i sub fascicoli 

 
 
Per i documenti 

 
 
Esempio: cliccando su riferimento  dei sub fascicoli questi vengono presentati in ordine 
alfabetico di Unità Organizzativa. 
Cliccando sul riferimento  dei documenti, è possibile vedere i documenti in ordine di 
data dal più vecchio ( come data di inserimento a fascicolo ) al più recente o viceversa. 
 
La quarta sezione è dedicata agli strumenti per porre il fascicolo in relazione con altri oggetti di 
protocollo e atti 
 

 
 
La funzione è del tutto simile a quella già da tempo introdotta in altre funzioni applicative e 
consente di creare una relazione di senso tra un fascicolo o sub fascicolo ed un altro oggetto di 
Protocollo e Atti. Un documento in relazione con un fascicolo non è da intendersi inserito nel 
fascicolo quanto appunto avente una qualche affinità con esso ( ad esempio la funzione può 
essere utilizzata per legare più fascicoli tra loro ). 
I documenti in relazione con il fascicolo sono presentati di seguito alla funzione di selezione 
 

 
 
Interessati 
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La scheda degli interessati, al solito, consente di descrivere i soggetti interni o esterni all’ente, che 
vantano un qualche interesse nei confronti del procedimento di cui il fascicolo costituisce 
manifestazione. 
 

 
 
Nella versione attualmente rilasciata, non è previsto l’invio dell’intero fascicolo ( o parte di esso via 
e-mail ) 
 
Procedimento 
 
La scheda dei procedimento non è al momento popolata 
 
 
******************************************  fine del documento  ****************************************** 
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1 ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

1.1 Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
 

 
 
Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
 

 

Menu 
Principale 
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1.2 Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 

 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 
 

 
 
In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
 

 

Disconnessione 
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2 I FLUSSI DOCUMENTALI 
 

“Protocollo e Atti” , oltre a gestire protocolli, documenti, atti, proposte, sedute, albo pretorio, 
incorpora funzioni che consentono la trasmissione, la ricezione, l’aggregazione e descrizione 
di relazioni tra documenti. Queste funzioni, complessivamente intese, sono descritte come  
“gestione del flussi documentali”. Non si tratta quindi di una specifica gestione ( proposta di 
delibera o determinazione ) ma di funzioni trasversali che interessano tutti gli strumenti 
documentali del progetto. 

 

2.1 ELEMENTI FONDANTI LA GESTIONE DOCUMENTALE 
 

La gestione documentale di “Protocollo e Atti” si fonda su due macro strumenti operativi: 
 

- Strumenti di condivisione 
- Strumenti di gestione dei documenti ricevuti 

 

2.2 STRUMENTI DI CONDIVISIONE 
 

Questi strumenti sono presenti in tutte le applicazioni di “Protocollo e Atti” e la loro modalità 
di utilizzo è quindi descritta su ogni specifico manuale operativo.  
Sono le funzioni di assegnazione dei protocolli, dei documenti, degli atti, degli appunti ( 
funzioni quali “Invia” o “Assegna” ) che consentono di inoltrare ciò che si sta gestendo ad un 
collaboratore o a soggetti esterni previo l’uso della posta elettronica. 
 

2.3 STRUMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI 
 

I documenti condivisi previo l’uso degli strumenti di condivisione appena accennati vengono 
tutti indirizzati in un unico repository dal quale l’interessato opera. 
Le modalità di ricezione dei documenti e le operazioni di risposta sono quanto trattato dal 
presente manuale 
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3 LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI 
 
Quando un documento perviene all’ente e viene protocollato, l’operatore di protocollo descrive 
obbligatoriamente il destinatario del documento. 
Quando un operatore desidera condividere un proprio documento o un proprio atto con un collega 
( previo l’uso della funzione “Assegna” ) descrive obbligatoriamente il destinatario del documento. 
Tutti i documenti destinati vengono inoltrati agli interessati. 
 
La funzione di “Protocollo e Atti” atta a gestire questo flusso documentale è la funzione “In 
evidenza” -> Documenti e la sezione “In carico” presente nella console iniziale 
 

                           
 

3.1 ELENCHI DEI DOCUMENTI RICEVUTI ( DA EVADERE ) 
 
Assegnare un protocollo o una delibera un documento o una determinazione, comporta la 
comparsa di una notifica di avvenuta assegnazione nella funzione “Documenti” della sezione “In 
evidenza”. 
Accedendo a tale funzione viene presentato un elenco di documenti del tipo in figura 
 

 
 
In particolare, all’accesso alla funzione, viene presentato un elenco dei documenti DA EVADERE 

( ) assegnati alla persona fisica ( ) che sta consultando “Protocollo e 
Atti”. 
Poiché è possibile ( oltre che raccomandato ) assegnare documenti a dei ruoli amministrativi, la 
persona, se riveste incarichi amministrativi, potrà verificare se sono stati inoltrati documenti anche 
in base ai suoi incarichi ( uno o più di uno ) 
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… 
Selezionando un incarico, l’elenco dei documenti si aggiorna mostrando i documenti pervenuti 
all’incarico 
 

 
 

3.2 ELENCHI DEI DOCUMENTI TRATTATI 
 
Se l’operatore, per effetto di un trattamento documentale, intende segnalare per se o a favore di 
altri che un certo documento non è più da considerarsi DA EVADERE ( non è quindi 
semplicemente ricevuto ma sono state compiute delle operazioni da esso sottese ), dispone di altri 
elenchi dove posizionare i documenti trattati. 
Tali elenchi sono: 
 

: in questo elenco vengono spostati tutti i documenti che l’operatore intende segnalare 
essere stati da lui presi in carico. 

: questo elenco viene automaticamente popolato dall’applicativo ogniqualvolta un 
operatore assegna ( utilizzando la funzione “Assegna” ) un documento ad altri. La sua 
consultazione è quindi utile a capire quali documenti sono transitati ed assegnati a terzi. 
 
Vi sono poi altri elenchi dai quali l’operatore consulta documenti non più in fase di trattamento. 
Questi elenchi sono: 
 

 : dove è possibile consultare tutti i documenti pervenuti e rifiutati perché non di 
competenza 

: dove si possono consultare tutti i documenti la cui vita amministrativa è terminata 
: dove consultare quanti documenti sono presenti su ciascun elenco  

 

3.2.1 PRESA “IN CARICO” DEI DOCUMENTI 
 
Uno o più documenti possono essere spostati sull’elenco dei documenti “In carico” selezionando i 
documenti dall’elenco dei documenti “In evidenza” 
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e scegliendo l’opzione “Prendi in carico”. L’operazione verrà portata a termine cliccando su . 
I documenti presi in carico riporteranno traccia di questa operazione.  
Attenzione, la presa in carico di un documento è personale; questo significa che se un documento 
è stato assegnato ad un ruolo ( es: Responsabile Area Amministrativa ) ma preso in carico da una 
persona ( es: Alessandro Bianchi ), il documento risulterà in carico ad Alessandro Bianchi, non al 
Responsabile dell’Area Amministrativa. 
Quindi, ogniqualvolta un operatore vorrà consultare i documenti che ha preso in carico, dovrà 
selezionare l’elenco   ed il proprio nome . 
 
Se si prende in carico un documento pervenuto ad un ruolo, la presa in carico ha come ulteriore 
conseguenza che il documento viene anche inserito nell’elenco dei documenti  per 
quel ruolo. In questo modo, un qualsiasi appartenete al ruolo, può verificare quali documenti sono 
transitati in quell’elenco e successivamente presi in carico da specifiche persone fisiche 
appartenenti a quel ruolo ( funzione di controllo ). 
 

3.2.2 ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
Se un operatore intende assegnare ad altri documenti a lui ( o ad un suo ruolo ) pervenuti, 
utilizzerà la funzione “Assegna” ( dopo aver selezionato i documenti che intende assegnare ) 
 

 
 
Cliccando su  l’applicativo presenterà la maschera 
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dalla quale è possibile indicare sino a 6 assegnatari, per carico o conoscenza. 
La selezione dei destinatari avviene digitando una qualsiasi ricorrenza presente nel nome, 
cognome o ruolo del destinatario ( sia amministrativo che politico ). 
L’applicativo presenterà automaticamente i destinatari possibili 
 

 
e l’operatore seleziona quelli desiderati.  
Al termine, l’operatore potrà anche indicare se intende considerare evaso, o meno, il suo interesse 
per i documenti assegnati. 
Questo avviene agendo sulle funzioni 
 

 
 
Se viene lasciato il valore preimpostato ( ovvero “assegnato” ), i documenti, al completamento 
delle operazioni di assegnazione, vengono spostati dall’elenco dei documenti “DA EVADERE” o 
“IN CARICO” e presentati nell’elenco dei documenti “ASSEGNATI”. 
Se però si desidera assegnare a terzi un proprio documento ma mantenerlo nel proprio elenco dei 
documenti “DA EVADERE” o “IN CARICO”, è sufficiente cliccare rispettivamente sulle funzioni 

 o  e il documento ( o i documenti ) verrà presentato in quella sezione applicativa. 
Le operazioni di assegnazione si avviano cliccando su . 
 
Qualunque sia la scelta adottata, se si assegna un documento pervenuto ad un ruolo, 
l’assegnazione prevede sempre che il documento venga anche inserito nell’elenco dei documenti 

 per quel ruolo. In questo modo, un qualsiasi appartenete al ruolo, può verificare quali 
documenti sono transitati in quell’elenco e successivamente inoltrati a terzi ( funzione quindi di 
controllo ) 
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3.2.3 EVASIONE DI UN DOCUMENTO 
 
Se un documento pervenuto, dopo essere stato trattato si considera evaso ( ovvero non più atto a 
produrre attività in carico al ricevente ), può essere spostato nell’elenco dei documenti evasi 
semplicemente selezionandolo ( o selezionandone quanti a piacere ) ed attivando la funzione di 
evasione come da figura 
 

 
I documenti così selezionati verranno spostati nelle’elenco dei documenti . 

3.2.4 RIFIUTO DI UN DOCUMENTO 
 
Un documento ricevuto, può anche essere rifiutato. Il rifiuto comporta la restituzione al mittente del 
documento o dei documenti inviati. 
Le modalità per il rifiuto sono le medesime già visto per le altre operazioni di trattamento dei 
documenti. 
Seleziono i documenti da rifiutare, seleziono l’operazione di rifiuto e completo cliccando su . 
 

 
 
Il mittente troverà i documenti rifiutati selezionando la ricerca dei documenti in carico per “Autore” ( 

è infatti l’autore della assegnazione )  nell’elenco  
 

 
Da questa sezione il mittente può rassegnare il documento tramite la funzione “assenga” 
 

3.2.5 ASSEGNA A FASCILOLO 
 
Per rendere più semplice la fascicolazione dei documenti ricevuti, è stata introdotta, tra le funzioni 
applicabili all’elenco dei documenti, la funzione “Assegna a fascicolo” 
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La funzione è attiva per tutti i documenti in elenco selezionati  
 

 
 
Cliccando sulla funzione, viene presentato un campo per la ricerca del fascicolo nel quale inserire i 
documenti selezionati 
 

 
 
La ricerca del fascicolo avviene inserendo informazioni relative alla unità operativa che ha creato il 
fascicolo o l’oggetto, l’anno, il numero, la materia/argomento, l’intestatario o un insieme di tutti o 
parte di queste informazioni. 
Inseriti i dati, si clicca su “Cerca” e si ottiene un elenco del tipo 
 

 
 

Da questo elenco è possibile desumere immediatamente se i risultati ottenuti sono fascicoli (  ) 

o sub fascicoli ( ). E’ anche possibile verificare il contenuto dei fascicoli cliccando sul riferimento 
dell’oggetto 
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La selezione del fascicolo desiderato avviene cliccando sul check box alla sinistra del riferimento al 
fascicolo 
 

 
 

Si clicca quindi su  ed i documenti selezionati vengono inseriti nel fascicolo. 
 
Se dalla ricerca non emergono fascicoli adatti ad ospitare i documenti selezionati, è possibile 
chiudere la ricerca senza effettuare alcuna selezione cliccando sulla funzione  e, se si 
desidera, procedere immediatamente alla generazione di un nuovo fascicolo ( o sub fascicolo ) 
cliccando sulla funzione  
 

 
 
E’ possibile inserire i documenti selezionati anche su  più fascicoli. In questo casa sarà sufficiente 

selezionare tutti i fascicoli ( non solo uno ) e completare con la funzione . 

4 I DOCUMENTI RICEVUTI 
 
Ogni documento ricevuto presenta un insieme di informazioni che consentono al ricevente di 
determinarne natura e contenuto informativo. 
Prendendo al esempio un documento come da figura 
 

 

è possibile desumere immediatamente che si tratta di un protocollo ( ) proveniente da 

posta certificata ( ), già inserito in un fascicolo (  ), in relazione con altri documenti ricevuti o 
prodotti (  ) e che contiene dei documenti allegati (  ).  
Oltre a quanto descritto, è naturalmente fruibile l’oggetto dell’appunto, la data dell’invio, il 
responsabile che l’ha redatto, i destinatari dell’appunto ed il mittente. 
Le icone ora descritte presentano sempre un campo descrittivo se le si raggiunge con il mouse. 
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Posizionandosi poi sulle icone è possibile accede al contenuto informativo descritto dall’icona. 

Quindi, ad esempio, cliccando sull’icona  si accede al fascicolo che contiene il documento in 
oggetto, cliccando sull’icona  si visualizzano tutti i documenti in relazione al documento in 
oggetto e così via. 
Cliccando sull’icona , è possibile accedere in modifica al documento ricevuto ( sempre che ne 
sia stata autorizzata la modifica ). 

5 GESTIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI 
 
Oltre alle operazioni di inoltro, presa in carico ed evasione, sono previste specifiche funzioni di 
gestione dei documenti ricevuti. 
Tale azioni sui documenti ricevuti vengono gestite dalla funzione  
 

 
 
Di seguito vengono presentate le opzioni di risposta rese disponibili dall’applicativo. 
 

5.1 FUNZIONE “Rispondi con” TRAMITE APPUNTO O EMAIL 
 
 Cliccando su  viene presentata all’utente una serie di opzioni selezionabili per la risposta. 
La prima di queste opzioni prevede la risposta tramite mail o appunto 
 

 
 
Rispondere tramite “una Mail o Appunto” comporta la generazione di un appunto ( devi manuale 
sugli appunti ) che, una volta salvato, può essere inviato tramite posta elettronica ad un qualsiasi 
destinatario. 
Questa funzione è utile quando, a fronte di un documento ricevuto, si desidera predisporre un 
processo informale come informare terze persone esterne all’ente dell’arrivo del documento, 
chiedere un consiglio, tenersi memoria di una scadenza,.. 
Descritto la forma della risposta, l’applicativo propone all’operatore di classificare sia il documento 
ricevuto, sia l’appunto che verrà generato come risposta. 
 
Il campo di classificazione si chiama “materia / argomento”. Si tratta di un campo di testo a stesura 
libera, che si auto completa a fronte della digitazione di almeno tre lettere laddove la ricorrenza sia 
già stata precedentemente utilizzata per descrivere una “materia / argomento”. 
Es: 
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Questo consente all’operatore di utilizzare, laddove necessita, materie ed argomenti già presenti 
senza doverli ridigitare integralmente  e con la certezza di descriverli sempre in modo uniforme  ( 
garantendo quindi una elevata affidabilità delle ricerche ). 
 
“Considera il documento” è una funzione che consente all’operatore di descrivere quali ulteriori 
azioni dovranno essere intraprese dall’applicativo a fronte del documento al quali si sta 
rispondendo. 
Le opzioni, sono descritte in figura 
 

 
 
E prevedono: 

- “Resta in questa vista” ovvero il documento al quale si risponde non viene spostato 
dall’elenco nel quale si trova ( ad esempio, se era tra i documenti “Da evadere”, li rimane ) 

- “In carico”. In questo caso il documento viene spostato nell’elenco dei documenti “In carico” 
- “Evaso”. In questo caso il documento viene spostato nell’elenco dei documenti “Evasi” 
- “Rifiutato”. In questo caso il documento viene restituito al collega che lo aveva assegnato 
- “Resta in questa vista” ovvero il documento al quale si risponde non viene spostato 

dall’elenco nel quale si trova ed inoltre prevede anche l’inserimento ( per il documento al 
quale si risponde e per il documento con il quale si risponde ) in un fascicolo 

- “In carico + assegna a fascicolo”  prevede, oltre che lo spostamento del documento 
nell’elenco dei documenti “In carico”, anche l’inserimento ( per il documento al quale si 
risponde e per il documento con il quale si risponde ) in un fascicolo 

- “evaso + assegna a fascicolo” prevede, oltre che lo spostamento del documento nell’elenco 
dei documenti “Evasi”, anche l’inserimento ( per il documento al quale si risponde e per il 
documento con il quale si risponde ) in un fascicolo 

Negli ultimi tre casi, essendo previsto un inserimento a fascicolo, viene presentata all’operatore 
una ulteriore funzione denominata “assegna a fascicolo” che consente la scelta di un fascicolo già 
presente in archivio nel quale posizionare i documenti interessati al processo di risposta o la 
creazione di un nuovo fascicolo ( vedi figura ) 
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Per la scelta di un fascicolo già presente in archivio, è richiesta la conoscenza di una qualsiasi 
ricorrenza contenuta nell’oggetto del fascicolo da ricercare. 
Digitata la ricorrenza ( o più ricorrenze ), la funzione “cerca” presenterà l’insieme dei fascicoli che 
rispondono ai criterio di ricerca 
 

 
 
Si seleziona il fascicolo desiderato e si chiude il processo cliccando su “Ok”.  
L’applicativo memorizzerà la scelta effettuata segnalandolo all’operatore con un segno di spunta 
 

 
Per la funzione “Nuovo fascicolo”, far riferimento al manuale sui fascicoli. 
 
“Allega i documenti ricevuti” chiede se si desidera che il documento di risposta erediti gli allegati 
presenti nel documento al quale si risponde. 
 
Completate le scelte, la funzione “Esegui” predispone un appunto con o senza gli allegati del 
documento padre, classificandolo come descritto in “materia / argomento” caricandolo o meno in 
un fascicolo, spostando il documento padre in un elenco specifico dei documenti trattati. 
 

5.2 FUNZIONE “Rispondi con” UN PROTOCOLLO 
 
Cliccando su  viene presentata all’utente una serie di opzioni selezionabili per la risposta. 
La seconda di queste opzioni prevede la risposta tramite un protocollo 
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Rispondere tramite “un Protocollo” comporta la generazione di un protocollo (vedi manuale sul 
protocollo ) che, una volta salvato, può essere inviato tramite posta elettronica ad un qualsiasi 
destinatario. 
Questa funzione è utile quando, a fronte di un documento ricevuto, si desidera predisporre un 
processo formale come inoltrare quanto ricevuto per la parte di competenza di terzi, informare 
dell’avvenuta ricezione, chiedere integrazioni,.. 
Descritto la forma della risposta, l’applicativo propone all’operatore di classificare sia il documento 
ricevuto, sia il protocollo che verrà generato come risposta. 
 
Per la compilazione dei dati successivi, far riferimento a quanto già descritto nel paragrafo 
“FUNZIONE “Rispondi con” TRAMINTE MAIL O APPUNTO”. 
 

5.3 FUNZIONE “Rispondi con” UN DOCUMENTO 
 
Cliccando su  viene presentata all’utente una serie di opzioni selezionabili per la risposta. 
La terza di queste opzioni prevede la risposta tramite un documento. 
 

 
 
Rispondere tramite un documento comporta l’uso della funzione “DOCUMENTI” di “Protocollo e 
Atti”. 
 

 
 
Selezionata l’opzione, applicativo consente la selezione di un documento già in archivio da 
utilizzare come traccia per la stesura del nuovo documento. 
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La selezione del documento dal quale copiare può avvenire indicando l’unità organizzativa e/o 
l’oggetto ( in entrambi i casi l’applicativo accetta frammenti delle descrizioni ). 
 
Inseriti i campi, la ricerca si avvia cliccando su . 
 
Il risultato è del tipo presentato in figura 
 

 
 
E’ possibile consultare, dall’elenco dei risultati, il testo del documento ed i suoi allegati. Selezionato 
il documento desiderato, si completa l’operazione cliccando su “Copia”. 
L’applicativo memorizzerà la scelta effettuata segnalandolo all’operatore con un segno di spunta 
 

  
 
Per la compilazione dei dati successivi, far riferimento a quanto già descritto nel paragrafo 
“FUNZIONE “Rispondi con” TRAMINTE MAIL O APPUNTO”. 
 

5.4 FUNZIONE “Rispondi con” UNA PROPOSTA 
 
Cliccando su  viene presentata all’utente una serie di opzioni selezionabili per la risposta. 
La quarta di queste opzioni prevede la risposta tramite una proposta di deliberazione. 
 
Anche in questo caso, come nel caso della risposta tramite un documento, all’operatore viene data 
la possibilità di utilizzare una proposta o un atto collegiale già fatta quale traccia della nuova 
proposta ( la ricerca è attiva sulla unità organizzativa, l’anno, l’oggetto ) 
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Inseriti i campi, la ricerca si avvia cliccando su . 
 
Il risultato è del tipo presentato in figura 
 

 
 
Dove vengono presentati i dati relativi al testo, agli allegati nonché alla natura del documento 
trovato ( proposta o atto ). 
Selezionato il documento desiderato, si completa l’operazione cliccando su “Copia”. 
L’applicativo memorizzerà la scelta effettuata segnalandolo all’operatore con un segno di spunta 
 

 
 
Per la compilazione dei dati successivi, far riferimento a quanto già descritto nel paragrafo 
“FUNZIONE “Rispondi con” TRAMINTE MAIL O APPUNTO”. 
 

5.5 FUNZIONE “Rispondi con” UN ATTO MONOCRATICO 
 
La funzione, simile alla precedente, consente di creare un atto monocratico quale risposta ad un 
documento in arrivo.  
Selezionata tale funzione 
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All’operatore viene data la possibilità di utilizzare come traccia della nuova predisposizione di atto 
un atto già presente in archivio. 
La selezione dell’atto e la compilazione dei successivi campi è del tutto simile a quanto già 
descritto precedentemente. 
 

5.6 FUNZIONE “Rispondi con” UN’AFFISSIONE 
 
Questa funzione è fruibile solo per i protocolli in entrata 
 

 
La selezione della funzione “un Affissione” comporterà, alla selezione di , il posizionamento 
dell’applicativo sulla maschera di affissione. Da li si procede come d’abitudine. 
 

5.7 FUNZIONE di RISPOSTA MASSIVA 
 
Poiché a fronte di vari documenti pervenuti può corrispondere un solo documento di risposta ( ad 
esempio, a fronte di “n” offerte pervenute per una certa gara di fornitura vi saranno “n-1” offerte 
declinate e una sola offerta accettata ), è stata introdotta una funzione che consente di selezionare 
vari documenti tra quelli in evidenza o in carico e di rispondere a tutti con un solo documento ( es: 
si selezionano tutte le offerte declinate e si risponde con un unico documento che verrà poi 
inoltrato a tutti i mittenti delle offerte declinate ) 
 
La funzione è la seguente: 
 

 
 
Ed è disponibile dagli elenchi 
 

  
 
L’attivazione avviene dopo aver selezionato almeno un documento tra quelli in elenco. 
Cliccando quindi su “Rispondi a tutti” appare una interfaccia del tipo 
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Dove si ricorda che il nuovo oggetto che verrà generato in risposta ai documenti selezionati avrà: 
 
come oggetto l’oggetto del primo documento al quale si risponde 
come destinatari tutti i mittenti descritti nella scheda “Destinatari” dei documenti ai quali si risponde 
come classificazione d’archivio quella associata al primo dei documenti ai quali si risponde 
come allegati, se si desidera che il documento di risposta porti con se gli allegati ( 

 ) l’insieme dei documenti pervenuti ai quali si risponde 
Descritte le caratteristiche generali del documento di risposta, il processo continua secondo il 
classico metodo di selezione della forma di risposta. 
Il documento sarà posto automaticamente in relazione con tutti i documenti selezionati per la 
risposta 
 
. 

5.8 FUNZIONE di RELAZIONE MASSIVA 
 
La funzione di relazione è ora disponibile anche dall’elenco dei documenti in evidenza nelle sezioni 
“DA EVADERE”, “IN CARICO” ed “EVASI”. 
La funzione si chiama “Relaziona i doc. selezionati” 
 

 
 
La funzione è quindi attiva per tutti e solo i documenti selezionati tra quelli presenti in elenco 
documenti ed ha come risultato di porre in relazione tutti i documenti selezionati 
 
 

5.9 FUNZIONE di PREDISPOSIZIONE PER INOLTRO TRAMITE MAIL 
 

La funzione di selezione per inoltro via posta in uscita . Se si desidera selezionare il 
documento per poterlo inviare via e-mail, cliccare su tale icona. Una volta cliccata l’icona cambierà 
in . 
L’operazione di selezione dei documenti da inviare potrà essere ripetuta per più documenti. Al 
termine della selezione, accedendo alla scrivania virtuale, i documenti selezionati per l’invio 
potranno essere consultati e spediti utilizzando la specifica funzione di invio massivo 
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Per maggiori informazioni su come procedere, si prega consultare la specifica documentazione sul 
manuale di gestione della “Scrivania virtuale” 
 

5.10 FUNZIONE di OSSERVAZIONE 
 
Per consentire al responsabile di monitorare con particolare cura documenti che devono essere 
tenuti in massima attenzione, ogni documenti ricevuto potrà essere messo in “Osservazione”. 
L’operazione consiste nel cliccare l’icona  che quindi diventa . Un documento in osservazione 
potrà essere consultato in ogni momento accedendo alla scrivania virtuale nella sezione 
 

 
 
Seconda la natura del documento posto in osservazione, questo verrà inserito nell’elenco 
rispondente. 
Poiché tra i documenti ricevuti vi possono essere protocolli in entrata, documenti non protocollati , 
documenti protocollati, appunti, atti, in tali elenchi potranno essere consultati gli oggetti posti in 
osservazione. 
Ad esempio, un protocollo in entrata sarà consultabile dall’elenco dei documenti ( in arrivo ) 
 

 
 
Che si tratti di un documento ricevuto dall’esterno lo si desume la fatto che al documento è 
associato un protocollo in entrata (  ) e che si tratta di un documento prodotto da un 
protocollo in entrata ( ) 
 

 
 
 
************************************** FINE DOCUMENTAZIONE *********************************  
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Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e indirizzi utilizzati negli 
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare il contenuto della documentazione. 
 
Le istruzioni e descrizioni di questo manuale sono accurate relativamente al momento di stampa . 
Il prodotto documentato e la stessa documentazione possono successivamente essere oggetto di 
cambiamenti senza preavviso. 
Kibernetes Srl non si assume responsabilità per possibili danni diretti o indiretti causati da errori, 
omissioni o discrepanze tra il prodotto documentato e questa documentazione. 
 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Senza il PERMESSO SCRITTO DI KIBERNETES Srl nessuna 
parte del manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema che permetta la riproduzione, o 
trasmessa in ogni forma, sia elettronica, meccanica, in fotocopia, registrata o altre. 
 
 
Copyright © by Kibernetes s.r.l. - Silea (Italia) -  
All rights reserved. 
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1 INTRODUZIONE 
 
 

Scopo del manuale 
 

Lo scopo di questo manuale è di fornire all’utente, che si appresta ad utilizzare questa 

nuova procedura, le informazioni necessarie per essere il più possibile autonomo nelle operazioni 

principali di gestione del Protocollo Informatico. 

Esso rappresenta una guida veloce e facilmente consultabile per poter svolgere le attività 

più importanti nelle fasi di registrazione, consultazione e archiviazione del protocollo. 

 
Specifiche tecniche 

 

 L’applicativo Protocolli e Atti è uno strumento software che utilizza le migliori tecnologie 

attualmente disponibili nel mondo informatico. Utilizza la tecnologia LOTUS  per il lavoro di gruppo, 

e Crystal Report per la produzione di stampe ed è sviluppato in ambiente Java. È nativo ASP ed 

è portabile su tutte le più diffuse piattaforme operative (Windows, Linux, Oracle). È dotato di 

funzioni che rispondono totalmente ai requisiti contenuti nel D.P.R. 445 del 28/12/2000 e a tutte le 

linee guida del Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica.  

L’interfaccia di comunicazione tra operatore e sistema, è sviluppata secondo standard che 

ne consentono una visualizzazione mediante il browser Internet Explorer. La navigazione 

all’interno del programma, pertanto si apprende facilmente ed è di facile utilizzo. Ogni campo 

all’interno del quale l’operatore introduce le informazioni richieste, ha una intestazione che 

solitamente si trova in alto a destra del Campo stesso che aiuta a comprendere le informazioni da 

inserire. 

Oltre alla descrizione dettagliata delle principali funzionalità implementate, la presente 

guida dispone di un ricco repertorio di immagini che semplificano ulteriormente la comprensione 

dell’applicativo. Su ogni immagine sono state inserite delle caselle di testo riassuntive e altri 

simboli che possano aiutare a comprendere in maniera puntuale ogni singola fase del processo di 

registrazione del protocollo e le successive fasi di analisi e ricerca. 
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2  PROTOCOLLO 

2.1 Apertura del Programma 
 

 

Figura 1 - Apertura Applicativo 

L’interfaccia del programma Protocolli e Atti come si può notare dalla, è simile ad una 

pagina Web e, rispetto ad essa, segue le stesse logiche di funzionamento. 

La prima operazione che si rende necessaria per attivare l’applicativo è di specificare 

l’indirizzo del server operazione che, viene effettuata senza l’intervento dell’operatore.   

�
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Figura 2 – Nuovo Protocollo 

 �

2.2 Inserimento Campi Obbligatori 
 

Effettuate le operazioni preliminari necessarie per l’apertura del programma, l’applicativo è 

pronto. Alcune delle voci che sono visualizzate sulla parte superiore dell’interfaccia in Figura 2 (per 

anno, per unità organizzativa, per fascicolo, ricevuti, rifiutati) verranno commentate 

successivamente quando il database è alimentato da un numero sufficiente di informazioni.  

La registrazione di un nuovo protocollo si attiva cliccando sul pulsante “Nuovo Protocollo” 

come evidenziato nella Figura 2. Nell’applicativo viene visualizzata una maschera composta da 

una serie di campi che l’operatore è tenuto a completare. 

I campi contrassegnati con un asterisco sono gli unici obbligatori secondo le disposizioni 

previste dal D.P.R. 445/2000. Tuttavia è bene abituarsi a completare tutte le altre voci di cui si 

dispongono le informazioni al fine di consentire, in una fase successiva, di rintracciare le 

informazioni relative al protocollo in maniera veloce ed efficace. 
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Figura 3 - Inserimento Dati 

 

La data ed il numero di protocollo vengono generati automaticamente dal sistema non 

appena le informazioni obbligatorie sono state salvate. Questa funzionalità è stata introdotta per 

cautelare l’operatore nel caso in cui attiva il protocollo senza la necessità di registrare delle 

informazioni e quindi di produrre dei protocolli vuoti. È utile ricordare che una volta che il protocollo 

è stato creato (e quindi esiste un Numero Protocollo) non è più possibile eliminarlo fisicamente dal 

sistema ma è possibile solamente Annullarlo, operazione che descriveremo nel seguito del 

manuale (vedi pagina 31). 

Il Numero Protocollo, come previsto dalla normativa vigente, è composto da due parti: la 

prima rappresenta l’anno di riferimento, la seconda è un numero progressivo. Ad esempio, il primo 

protocollo dell’anno 2006 sarà “2006 1”, il secondo “2006 2”, l’n- esimo protocollo “2006 n”. Una 

volta che il sistema assegna il numero di protocollo, non è possibile in alcun modo modificarlo.    

Altro campo obbligatorio è quello che riguarda il protocollo in Entrata, in Uscita o Interno. Il 

sistema indica di default, cioè automaticamente, l’opzione “Entrata”, questo perché tipicamente il 

protocollo in entrata è quello maggiormente utilizzato nelle amministrazioni. Tuttavia, per 

selezionare le altre opzioni è sufficiente cliccare con il mouse in corrispondenza del cerchietto di 

riferimento (Vedi Figura 3). È consigliabile verificare sempre, soprattutto nelle prime registrazioni 

che l’opzione selezionata dal sistema sia quella corretta. 

 I campi successivi sono relativi all’intestatario. Nella compilazione del protocollo è 

obbligatorio indicare il soggetto che ha attivato il procedimento amministrativo. L’applicativo 

gestisce questa informazione attraverso il campo “Ragione Sociale” all’interno del quale il 

protocollista è tenuto ad indicare i riferimenti anagrafici del soggetto. È possibile inserire anche 
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l’indirizzo che non è un campo obbligatorio ma, per le considerazioni sopra esposte, rappresenta 

una informazione che può risultare particolarmente interessante in fase successiva di ricerca. 

È possibile caricare i dati del mittente/destinatario utilizzando quanti già presenti in archivio 
protocollo. 
 
La funzione si attiva cliccando sulla funzione "Attiva ricerca intestatari". 
 

 
 
Attivata la ricerca, apparirà  ad indicare che la ricerca è attiva. 
 

 
 
La ricerca produrrà effetti digitando almeno 3 caratteri  
 

 
 

I dati verranno presentati una sola volta per ogni ricorrenza trovata comprensiva dei dati di 

indirizzo (se un soggetto è associato a diversi indirizzi, verrà presentati con tutti gli indirizzi trovati).  

Con il cursore sarà quindi possibile scegliere il dato desiderato. 

Per favorire una più rapida compilazione del protocollo e una maggiore uniformità negli oggetti ( e 

quindi maggiore affidabilità nelle ricerche ), esiste una funzione che consente di digitare alcune 

lettere dell'oggetto di protocollo ed ottenere in elenco tutti gli oggetti che iniziano con tali lettere. 

La funzione, attivabile su richiesta dell'operatore laddove si desidera un supporto alla scrittura, si 

chiama "Attiva ricerca oggetto" ed è presentata a destra del campo oggetto del protocollo. 

 

 
 
Attivata la funzione, appare l'informazione . Per ottenere l'avvio della ricerca è 

necessario digitare almeno 5 caratteri ( con meno di 5 caratteri la funzione non produce effetti ). 

Il risultato presentato è del tipo in figura 
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Con il mouse o spostandosi con le frecce si seleziona il risultato desiderato 

Se si digita una parte dell'oggetto e successivamente si clicca su "Attiva LiveSearch" per ottenere i 

corrispondenti oggetti è necessario aggiungere o togliere almeno un carattere a quanto già digitato 

( ricordiamo comunque la necessità che vi siano almeno 5 caratteri digitati ). 

 

 

2.3 Nuovo Soggetto 
 

Alcuni soggetti hanno rapporti di continuità con l’Amministrazione ad esempio i gestori 

telefonici, l’ENEL ecc... Per questo motivo, e per semplificare ulteriormente la registrazione, è 

possibile inserire i dati anagrafici relativi a questi soggetti in un apposito archivio generato 

dall’applicativo e renderli disponibili all’operatore nel momento della registrazione. Per attivare 

questa funzione è sufficiente cliccare con il mouse su “Assegna Soggetti” (vedi). L’applicativo, in 

questo caso, visualizza i soggetti precedentemente registrati nell’archivio come evidenziato nella 

Figura 6. Una ulteriore pressione del mouse in corrispondenza del soggetto consente di registrare i 

dati nei campi relativi. Per registrare invece un “Nuovo soggetto”,che ancora non fa parte 

dell’archivio, occorre selezionare nella sezione Anagrafiche la voce “Soggetti” Figura 4. 

 
Figura 4 - Nuovo Soggetto 
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A questo punto l’applicativo apre una finestra (vedi Figura 5) nella quale occorre riempire i 

campi con i dati relativi al nuovo soggetto e successivamente cliccare sul bottone “Salva” per 

rendere effettiva la registrazione del Soggetto. A partire da questo momento e per tutte le 

operazioni future, il Soggetto registrato sarà presente in archivio. 

�

�

Figura 5 - Nuovo Soggetto 

 


����������*���$�������"��!���������
������ �������� ������� �������� �
$���$��*+� �������� $������&���� ���
������"�������������!�����#�



 
                                                                                      Protocollo e Atti 
� � �

 

 
�������������	��
����������
�����
����������������������������������������������������������������������������������
������
����
 

�

Figura 6 - Assegna Soggetto  

�

Figura 7 - Aggiungi mittenti 

 

Esiste una funzione che consente di caricare in modo più rapido nuovi mittenti / destinatari 

nell'archivio dei soggetti. 

La maschera di caricamento si presenta con questa informazione  

 

 
 

L'operatore che intende inserire automaticamente un nuovo riferimento di posta è invitato a 

scrivere l'indirizzo seguendo le regole di compilazione descritte ovvero  
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"indirizzo",<spazio> "numero civico"/"Scala (se presente)"<spazio>"Interno (se presente) 

"C.A.P."<spazio> "Ciità"<spazio>"sigla della provincia" 

Completata la digitazione dei dati, cliccando sulla funzione "Inserisci in rubrica" 

l'applicativo, se la struttura dei dati non è stata rispettata ( ovvero non è stata inserita la "virgola" 

dopo l'indirizzo ), inviterà l'operatore a correggere i dati inseriti 

 

 
 

Se i dati sono stati correttamente inseriti, chiederà all'operatore se si tratta di persona fisica 

o società 

 
 

Cliccando quindi su "Ok", all'operatore verranno, con oggi, segnalati eventuali soggetti 

simili a quello appena digitato per evitare di inserire più volte uno stesso soggetto i momenti 

diversi. Se questi vorrà procedere con l'inserimento del dato, potrà cliccare su "nuovo soggetto" e 

procedere comunque all'inserimento del dato. 

 

 
Se la ricerca non produce alcun risultato, la funzione di caricamento del nuovo soggetto 

sarà automatica e produrrà la compilazione di tutte le informazioni digitate nella scheda dei nuovi 

soggetti. 
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La scheda verrà presentata all'operatore per consentirgli, se lo ritene utile, di inserire anche 

i dati di telefono ed e-mail. Cliaccando "salva" completa l'operazione. 

�

Il campo oggetto è l’ultimo dei campi obbligatori per la registrazione del 

protocollo. 

Per favorire una più rapida compilazione del protocollo e una maggiore uniformità negli 

oggetti ( e quindi maggiore affidabilità nelle ricerche ), una funzione consente di digitare alcune 

lettere dell'oggetto di protocollo ed ottenere in elenco tutti gli oggetti che iniziano con tali lettere. 

La funzione, attivabile su richiesta dell'operatore laddove si desidera un supporto alla 

scrittura, si chiama "Attiva ricerca oggetto" ed è presentata a destra del campo oggetto del 

protocollo. 

 

 
 

Attivata la funzione, appare l'informazione . Per ottenere l'avvio della 

ricerca è necessario digitare almeno 5 caratteri ( con meno di 5 caratteri la funzione non produce 

effetti ). 

Il risultato presentato è del tipo in figura 
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Con il mouse o spostandosi con le frecce si seleziona il risultato desiderato 

Se si digita una parte dell'oggetto e successivamente si clicca su "Attiva LiveSearch" per 

ottenere i corrispondenti oggetti è necessario aggiungere o togliere almeno un carattere a quanto 

già digitato ( ricordiamo comunque la necessità che vi siano almeno 5 caratteri digitati ). 

 

 Fin tanto che i campi obbligatori non vengono registrati, non è possibile procedere al salvataggio 

dei dati né tanto meno, generare il numero di protocollo. 

Il campo sottostante a quello relativo all’Oggetto, riguarda gli Estremi del Documento 

Originale, è un campo non obbligatorio all’interno del quale è possibile inserire informazioni utili 

che si riferiscono al documento che si sta per protocollare.  

 

 

2.4 Gestione Mittente 
 

Nel seguito descriveremo brevemente le informazioni che completano la fase di 

registrazione del documento e che, pur non obbligatorie per legge, si rendono utili in una fase 

successiva di ricerca e comunque obbediscono al principio della trasparenza ed efficienza 

amministrativa.   

Abbiamo visto come sia possibile indicare l’intestatario sia digitando manualmente i dati sia 

ricorrendo all’archivio precedentemente predisposto nel caso si tratti di un soggetto con il quale 

l’amministrazione ha frequenti rapporti di comunicazione. Tuttavia, è possibile inserire più di un 

mittente all’interno di uno stesso protocollo, ricorrendo al pulsante “Aggiungi mittenti”. 
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Figura 8 - Aggiungi mittenti 

 
La sezione che  in Figura 8 risulta tratteggiata, consente di gestire le informazioni relative ai 

mittenti. 

Il pulsante “Assegna Soggetto” attiva la maschera visualizzata in Figura 9.��

  
 
 

 
Figura 9 - Aggiungi mittenti 
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Una volta verificati i dati anagrafici, occorre cliccare sul pulsante “Aggiungi mittenti”. Nel 

caso in cui i dati inseriti non corrispondano a quelli desiderati oppure si vuole procedere ad 

annullare l’operazione, occorre cliccare su “Modifica mittente”.   

Nel caso in cui i mittenti del protocollo non siano registrati nella sezione “Soggetti”, occorre 

inserire manualmente i dati all’interno dei campi “Ragione Sociale” e “Indirizzo” Figura 9 e 

successivamente cliccare sul pulsante “Aggiungi mittente”. 

 

Figura 10 - Aggiungi mittente�

 
 

L’applicativo è molto flessibile e consente di eliminare un mittente anche quando questo è 

registrato. Per fare questo occorre selezionare il suddetto e premere sul pulsante Elimina. Gli altri 

due pulsanti “Su” e “Giù” permettono di cambiare l’ordine di apparizione sullo schermo degli 

intestatari. 

�

�
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2.5 Destinatari Interni 
 

� Ogni documento in entrata, dopo essere stato protocollato, viene inviato ad un responsabile 

o ad un ufficio di competenza. Questa funzionalità viene attivata attraverso la sezione Destinatari 
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Interni (Figura 11) la metodologia utilizzata è simile a quella impiegata per assegnare un Nuovo 

Soggetto. 

�

  Figura 11 - Destinatari interni 

 
 

 I destinatari del documento sono delle risorse interne all’amministrazione precedentemente 

inserite in un apposito database. Nel momento in cui si clicca sul pulsante “Aggiungi Destinatari” 

una schermata relativa alla “Gestione Destinatari”, consente di recuperare in maniera molto veloce 

le informazioni relative ai destinatari del documento senza dover digitare manualmente i dati. 

I passaggi che occorre effettuare per assegnare più destinatari, sono i seguenti: 

1. Si clicca sul pulsante “Aggiungi Destinatari” (vedi Figura 11); 

2. Viene visualizzata la schermata “Gestione Destinatari” sulla quale si seleziona il 

funzionario (vedi Figura 12); 

3. Si clicca su “Aggiungi destinatario” per confermare la scelta (vedi Figura 13) 

5# Dopo aver effettuato le operazioni precedenti, l’utente può scegliere di salvare le 

informazioni inserite cliccando sul pulsante “OK” oppure può decidere di non salvare le 

informazioni ed in questo caso clicca sul pulsante “Chiudi” (vedi Figura 13).�
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Figura 12 – Gestione destinatari 
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Figura 13 – Gestione destinatari 

Se un nominativo, ad esempio “Goffredo Mameli” nell’esempio del riquadro in Figura 13, 

non fa parte dei destinatari, è possibile selezionarlo e successivamente eliminarlo ricorrendo al 

pulsante Elimina. 

Tutta questa procedura è vanificata se dopo aver effettuato le operazioni descritte si 

preme il pulsante “Chiudi”, per salvare correttamente bisogna invece cliccare sul pulsante 

OK.�
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2.6 Archiviazione 
 

� Ogni documento è correttamente archiviato, quando ad esso è assegnato:   

� Titolo 

� Classe 

� Sottoclasse (nel titolario della Soprintendenza per i Beni Archivistici la sottoclasse è 

facoltativa)�

�

Figura 14 – Titolario d’archivio 

�

Mentre i Titoli sono assegnati per legge e non sono modificabili, le Classi e le Sottoclassi 

sono creati sulla base delle esigenze della singola amministrazione. Per creare una nuova classe 

o sottoclasse è sufficiente cliccare sul pulsante Titolario d’archivio dal menu Anagrafiche (vedi 

Figura 14), riempire i campi (Figura 15) e premere su Salva (si trova in alto a sinistra). 
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Figura 15 – Titolario d’archivio 
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2.7 Creazione Schema 

�

L’archiviazione di determinati protocolli, richiede l’assegnazione di un Titolo, Classe e 

Sottoclasse. Per questo motivo, l’applicativo consente di creare degli schemi predefiniti che 

completano automaticamente le informazioni richieste. Per creare un nuovo schema occorre 

selezionare il pulsante Schema che si trova nella sezione relativa ai PROTOCOLLO posizionata 

sulla parte sinistra dell’interfaccia (vedi Figura 16 – Schema protocollo). 

 Dopo aver completato le informazioni richieste in particolare,  identificativo e  descrizione, 

si può procedere ad assegnare un titolo, una classe ed eventualmente una sottoclasse che 

saranno attribuite sempre allo schema prescelto. Per cambiare le impostazioni attribuite ad un 

determinato schema occorre selezionarlo e successivamente premere sul pulsante Modifica. 

�

�

Figura 16 – Schema protocollo 

Dopo aver inserito le informazioni occorre premere sul pulsante Salva per renderle disponibili 

sull’applicativo o sul pulsante Vai a .. per uscire senza salvare i dati inseriti. 
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2.8 Note, Note riservate, periodo di pubblicazione, fascioli e relazioni 

�

L’autore di un protocollo può inviare a più destinatari delle note anche riservate scegliendo 

il pulsante Altri dati (si trova in basso al centro nella finestra di inserimento protocollo). Le note 

possono essere visibili cioè tutti i destinatari possono leggerle, oppure, possono essere riservate. 

In questo ultimo caso solo i destinatari abilitati possono leggere le informazioni contenute in esse. 

�

�

Figura 17 - Gestione Note 
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Nella stessa scheda è possibile indicare il periodo di pubblicazione previsto per il documento 

oggetto del protocollo. 

E' inoltre possibile indicare la natura del documento  

 

 

A completamento della pubblicazione, nella maschera "Altri dati", sarà riportato il repertorio di 

pubblicazione associato al protocollo 

 

E’ inoltre possibile assegnare il protocollo ad un fascicolo dalla sezione  

 

sia cercando un fascicolo esistente che creandone uno nuovo tramite la funzione  

Quando tutte le informazioni relative al protocollo sono state acquisite, occorre procedere al 

salvataggio dei dati. L’applicativo provvede così a generare un numero di protocollo e tutti i dati 

sono registrati in maniera permanente all’interno del sistema (Figura 18).  

Oltre alla fascicolazione è possibile collegare il protocollo con qualsiasi altro oggetto all’interno del 

programma utilizzando la funzione di “relazione” 
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La funzione presenta inizialmente una condizione neutra dove l’utente deve dire, cliccando sulle 
apposite funzioni , in 
quale archivio è presente il documento in relazione con il protocollo. 
 
Una volta definiti i criteri di ricerca e cliccato su  i risultat di una ricerca vengono presentati 
in un elenco 
 

 
 
E’ possibile selezionare uno o più documenti da porre in relazione semplicemente cliccando sul 
riquadro . 
L’operazione si conclude cliccando su “Ok” o “Chiudi” 
 
Ad operazione conclusa, i documenti selezionati vengono descritti come in relazione con il 
protocollo corrente 
 

 
 

Una volta compilato il protocollo in tutte le sue parti cliccando su  nella maschera 

principale, ci verrà restituito il numero di protocollo in una pop up�

�

Figura 18 - Numero Protocollo 

�Abbiamo così visto tutte le operazioni necessarie per creare un protocollo. La figura rappresenta 

la schermata iniziale di un protocollo “a regime” quando cioè sono state raccolte e registrate una 

quantità considerevole di dati.�Come si può notare nella figura, alcune informazioni di riepilogo 

sono contenute nella schermata iniziale. 
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Alle informazioni in elenco sono affiancate varie giff con l'obbiettivo di rendere più rapida e completa la 
consultazione delle informazioni di protocollo. 

 = protocollo pubblicato all'albo pretorio 

 = protocollo proveniente da posta istituzionale 

= protocollo proveniente da posta certificata 

= protocollo inoltrato tramite posta certificata 

= protocollo contenente allegati firmati digitalmente 

 / = protocollo inserito in un fascicolo / subfascicolo 

 =protocollo annullato 

 = protocollo riservato  

 = presenza di documenti allegati al protocollo  

= accesso rapido in modifica del protocollo 

= presenza ulteriori mittenti/destinatari oltre a quelli visualizzati in elenco 

Oltre alle informazioni obbligatorie, la pagina iniziale del protocollo contiene altre 
indicazioni. Ad esempio se il protocollo è stato annullato oppure se è riservato.  

È utile precisare che tutte le informazioni non obbligatorie inserite possono essere 
modificate (dagli aventi diritto). Tutte le modifiche vengono però “tracciate” nel senso che il sistema 
indica chi ha modificato le informazioni, come indicato dal D.P.C.M. del 31 Ottobre 2000 all’art. 8 
comma 2, che riporta: 

…“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, ad ogni altro, che dovesse poi risultare errato”. 
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2.9 Riservatezza 
 

� Nel paragrafo precedente è stata commentata la funzionalità relativa alla riservatezza del 

protocollo. Tuttavia, nessuna delle informazioni fino ad ora inserite consente di rendere il protocollo 

riservato. Alcune funzionalità possono essere abilitate solamente quando il protocollo è stato 

salvato, la riservatezza è tra queste. 

Per attivare tali funzionalità occorre aprire il protocollo già registrato e cliccare sul pulsante 

“Modifica” (vedi Figura 19). �

�

�

Figura 19 - Modifica Protocollo 
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Figura 20 - Modifica Protocollo 
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Figura 21 – Rendi riservato 

� Per togliere la riservatezza la procedura è identica. L’applicativo riconosce che il protocollo 

è riservato e sulla barra dei pulsanti renderà disponibile al posto di “Rendi Riservato”, l’opzione 

“Togli Riservatezza” (Figura 22). 
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Figura 22 - Togli riservatezza 
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2.10 Annullamento Protocollo 

�

� Le operazioni che si rendono necessarie per annullare un protocollo sono simili a quelle 

utilizzate nei due esempi precedenti, si apre cioè un protocollo precedentemente registrato, si 

seleziona il pulsante “Modifica” (Figura 19) e successivamente si clicca sul pulsante “Annulla” 

(Figura 23). 

�

�

�

Figura 23 - Annullamento Protocollo 

L’abilitazione all’operazione di annullamento è assegnata solamente al gestore del 

protocollo. Tutti gli altri utenti non hanno la possibilità di operare con questa funzionalità. Tuttavia, 

essendo una operazione irreversibile, il sistema chiede una conferma dell’operazione attraverso il 

message box visualizzato in Figura 24. 

�

Figura 24 - Annullamento Protocollo 

Una volta che il responsabile ha dato conferma premendo sul pulsante OK, il protocollo 

viene annullato e una croce rossa viene visualizzata sulla schermata iniziale del PROTOCOLLO. 

L’annullamento non implica, come già sottolineato, la perdita dei dati del protocollo i quali 

rimarranno sempre residenti sul sistema. Queste funzionalità sono conformi a quanto disposto 

dall’art.5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 che testualmente cita: 

…“Le informazioni annullate, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, devono rimanere 
memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. La procedura 
per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, 
comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie, poi annullate, unitamente alla data, 
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione”. 
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2.11 Stampa ricevuta 
 

� Per rilasciare agli utenti la ricevuta cartacea di avvenuta protocollazione bisogna cliccare 

sulla voce Stampa ricevuta (Figura 25 – Stampa ricevuta) dopodichè si avvierà una procedura 

guidata che ci consentirà di ottenere facilmente la ricevuta del documento . 

�

Figura 25 – Stampa ricevuta 

�

�

�

Figura 26 - Crea susseguente 
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2.12 Invia tramite mail 
 

La funzione è denominata  , consente sia di inviare una mail “formale” e 
quindi utilizzando l’indirizzo PEC dell’ente, sia di inviare una mail “informale” utilizzando quindi 
l’indirizzo di posta istituzionale” o comunque il primo indirizzo descritto in -> “AMMINISTRAZIONE  
->Configurazione -> Parametri”, nella sezione “Modulo protocollo” alla voce 
 

 
 

Cliccando su “Invia tramite E-mail” appare un box dove si chiede attraverso quale indirizzo di posta 
si intende spedire il documento 
 

 
 

Scelto l’indirizzo, cliccando su “Ok” l’applicativo presenta una maschera di invio posta del tipo 
riportata in figura 
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dove:  

 

Viene specificato quale indirizzo è stato scelto  

Vengono proposti automaticamente tutti i destinatari. Sarà comunque sempre possibile aggiungere 
destinatari secondo le modalità consuete e descritte nel messaggio di aiuto  

 

 
 

E’ possibile escludere dall’invio alcuni soggetti ( esempio perché interessati al documento ma privi  
di posta elettronica o non interessati a questa specifica fase documentale ) semplicemente 
cliccando su check box alla sinistra di ogni interessato 

 

 
 
Deselezionando uno o più destinatari, automaticamente viene aggiornato l’elenco dei destinatari 
 

 
 

E’ consentita la manutenzione dell’oggetto che verrà presentato come oggetto della mail in arrivo 

E’ consentito inserire un testo che sarà presentato come corpo di mail ai destinatari del documento 

E’ consentito deselezionare uno o più allegati ( nel caso di vogliano mandare solo parte del 
documento ) semplicemente cliccando sul riquadro relativo all’allegato che non si desidera inviare 

 

 
a) Ad ogni invio, viene tracciato chi ha spedito e come ( posta certificata o istituzionale ), cosa è stato 

spedito e i destinatari dei documenti. 
 

 
 

La funzione  è sempre attiva consentendo quindi di inviare lo stesso 
documento più  volte a seconda, ad esempio, dello stato di avanzamento o inviando 
selettivamente alcuni allegati solo a specifici destinatari. 
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2.13 Crea susseguente 
 

� La funzionalità crea susseguente si rende necessaria per registrare in maniera molto rapida 

i protocolli che presentano una quantità consistente di informazioni identiche. 

Per attivare la funzionalità occorre selezionare il pulsante “Modifica” (Figura 19) in 

corrispondenza del protocollo sul quale si intende creare una copia. Successivamente (vedi Figura 

20) si clicca sul pulsante “Crea susseguente”. Un protocollo con le informazioni già registrate viene 

visualizzato come in Figura 26 - Crea  in cui i campi sono però modificabili. Questa funzionalità è 

resa necessaria per garantire al protocollista di cambiare alcune delle informazioni 

precedentemente inserite e lasciare inalterate quelle che non hanno bisogno di essere modificate. 

Da notare che l’applicativo indica cronologicamente le eventuali relazioni che si susseguono tra 

protocolli nei quali si è utilizzata (anche ripetutamente) la funzione Crea susseguente/Copia, 

visualizzando nel campo antecendente gli eventuali collegamenti con protocolli precedentemente 

immessi e in quello susseguente i rapporti con quelli protocollati successivamente . 

 Per creare una copia e assegnare un numero di protocollo è sufficiente cliccare in 

corrispondenza del pulsante “Salva ed esci”. Il pulsante “Vai a ..” consente invece, di uscire dalla 

modalità crea susseguente senza salvare le informazioni, cioè senza generare il numero di 

protocollo.  

Sempre nell'ottica di semplificare e velocizzare le operazioni di protocollazione, sono state 

introdotte delle funzioni nel processo di "Copia da protocollo" presente nella maschera di un nuovo 

protocollo. 

  
La funzione consente di creare nuovi protocolli copiando i contenuti da un protocollo già in 

archivio. Non sempre però si conosce il numero di protocollo dal quale si vuole copiare il 

contenuto.  

La funzione introdotta consente di cercare il protocollo da copiare durante le operazioni di "Copia" 

o "Susseguente". 

Nel dettaglio, se non si conoscono gli estremi "Anno/Numero", lasciando tali campi in bianco, sarà 

possibile, cliccando su "Susseguente" o "Copia", attivare una funzione di ricerca di tipo "QBE" 

limitata ai campi che più frequentemente sono utilizzati per le ricerche. 
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Sarà quindi possibile impostare la ricerca  

 
 
e, selezionando il risultato desiderato, pre caricare il nuovo protocollo come "Susseguente" o 
"Copia". 

 

 

3 FUNZIONE CERCA 
 

� Una funzionalità particolarmente interessante implementata nell’applicativo è quella relativa 

alla possibilità di ricercare nell’archivio un determinato protocollo sulla base di alcune o molte 

informazioni fornite dall’utente. È evidente che tanto più accurata è stata la raccolta delle 

informazioni in fase di input e tanto più efficace e veloce risulta l’individuazione del protocollo di 

riferimento. 
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Figura 27 - Ricerca Testuale 

L’applicativo fornisce tre modalità di ricerca (Figura 27 - Ricerca Testuale). La prima è una 

ricerca in base al numero di protocollo, la seconda e la terza, descritte nel successivo paragrafo, 

sono invece delle ricerche testuali in base ad un testo, ad una parola chiave o ad altri parametri 

forniti dall’utente. Per accedere al motore di ricerca testuale è sufficiente cliccare in corrispondenza 

dei pulsanti evidenziati in Figura 27. 

��

Figura 28 - Ricerca Testuale 
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Come si può notare in Figura 28, le informazioni necessarie alla seconda ricerca per generare dei 

risultati sono: 

� Digita il testo da ricercare; 

� Ordine (indica se i dati devono essere visualizzati in ordine crescente di data o in ordine 

decrescente di data); 

� Quanti risultati (indica la numerosità di dati visualizzati in ogni schermata, le opzioni disponibili 

sono: Tutti, 10, 20, 50 e 100). 

Dopo aver inserito le informazioni necessarie, l’operatore procede a cliccare sul pulsante 

“Cerca” per attivare la ricerca. 

Premendo il pulsante “Vai a ..”, il sistema non produce nessun risultato ma esce dalla modalità 

ricerca per ritornare sulla schermata iniziale del protocollo. 

La terza modalità di ricerca (vedi Figura 29), è puntuale, nel senso che l’operatore indica in 

corrispondenza di ogni singolo campo del protocollo le informazioni sulle quali intende produrre dei 

risultati, per attivarla occorre selezionare il pulsante indicato in Figura 27. 

Utilizzando la terza modalità di ricerca i risultati generati dal motore di ricerca sono 

decisamente inferiori a quelli prodotti secondo la prima metodologia, e pertanto la possibilità di 

rintracciare in maniera più rapida il protocollo desiderato sono superiori. �

a) 
b) 

c) 
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Figura 29 - Ricerca Puntuale 

� Una precisazione ulteriore merita la funzione “AND” o “OR”. 

L’opzione “AND” consente di cercare i risultati che soddisfano contemporaneamente tutte le 

informazioni inserite dall’operatore.   

L’opzione “OR” consente di cercare i risultati che soddisfano almeno una delle informazioni 

inserite dall’operatore. 

Analogamente al caso precedente per attivare la funzione di ricerca occorre premere sul 

pulsante “Cerca” oppure su “Vai a ..” se non si intende attivare nessuna ricerca. L’applicativo in 

questo secondo caso ritorna sulla posizione iniziale rappresentata dalla schermata iniziale del 

protocollo.�
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4 REGISTRO D’EMERGENZA 
 

� La normativa vigente, come sancito dall’art. 63 del D.P.R. 445/20001, prevede che in caso 

di arresto delle funzionalità del protocollo informatico (guasto tecnico, black out, ecc..) l’ufficio di 

protocollo è tenuto a dare continuità alla sua funzione amministrativa facendo ricorso ad un 

registro d’emergenza cartaceo con il quale gestire il protocollo fino al completo ripristino delle 

funzionalità del sistema elettronico. 

 A sistema di protocollazione elettronica ristabilito bisogna reinserire cronologicamente in 

ordine ascendente i protocolli del registro d’emergenza utilizzando la funzione Nuovo Protocollo. 

All’apertura della relativa finestra (Figura 3) bisogna, documento per documento, completare i vari 

campi fino a raggiungere la parte inferiore della finestra e cliccare sul pulsante Altri dati (Figura 33) 

dopodichè si aprirà un’altra piccola finestra in cui alla voce Dati registro di emergenza vanno 

inseriti: 

1. Codice registro (il codice univoco del registro di emergenza, es. R.E.); 

2. Anno registro (quello corrente); 

3. Numero protocollo, come da registro d’emergenza; 

4. Data protocollo (gg/mm/aaaa), come da registro d’emergenza. 

Infine bisogna confermare con Salva e quindi scegliere di salvare anche il protocollo. 
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Figura 30 – Registro di emergenza ����� ���� �������� ������ ��
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5 STAMPA DEI REGISTRI 
 

� 1) Stampa Registro Protocollo: è una funzione che consente di riprodurre in forma 

cartacea i protocolli informatici acquisiti dal sistema e presenti nell’archivio elettronico.  

�

Figura 31 - Stampa Registro 

Questa funzionalità può essere utilizzata in diverse modalità a seconda delle esigenze 

amministrative. La prima che andremo a vedere riguarda la “Stampa del Registro Protocollo” che si 

attiva cliccando sul pulsante corrispondente come visualizzato in Figura 31.  

In base alla modalità utilizzata saranno applicati diversi filtri che consentiranno una stampa 

in base a: 

• L’anno; 

• La data del protocollo; 

• Il numero del protocollo; 

• Protocollo in entrata - uscita, entrata, uscita, interno. 

�

 

Vediamo, adesso, una ad una le singole modalità: 
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Figura 32 - Stampa Registro 

�

a) Stampa per anno: dopo aver selezionato il parametro anno (come in Figura 32 - 

Stampa Registro), inserire l’anno, ad esempio 2004, nel campo Discrete Value (Valore discreto) e 

quindi cliccare su OK. 

b) Stampa per data: per stampare i protocolli effettuati in una determinata data, o in un 

determinato periodo, l’opzione che occorre scegliere è quella rappresentata da “Data protocollo 

(nella forma da/a)” come raffigurato in Figura 33. Rispetto al caso precedente nel quale era 

sufficiente indicare l’anno di riferimento per ottenere i risultati, in questo caso ci sono delle quantità 

maggiori di opzioni da indicare. Se ad esempio, l’ufficio protocollo intende stampare i protocolli che 

vanno dallo 01/01/2006 al 15/08/2006, deve indicare in corrispondenza di Data protocollo da 

(vedi Figura 33) la data iniziale ed in corrispondenza di Data protocollo a la data finale, sempre 

espresse nel formato gg/mm/aaaa, dopodichè bisogna cliccare su OK per confermare la scelta, a 

video apparirà un elenco cronologico e stampabile dei protocolli interessati nella ricerca.��
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Figura 33 - Stampa Registro 

 c) Stampa per numero protocollo: Il terzo filtro  utilizzabile è strutturato in funzione del 

numero di protocollo. Come  visualizzato in Figura 34, nel campo corrispondente a “Discrete 

Value”,  viene inserito il numero di protocollo a partire dal quale si intende stampare i dati. 
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Figura 34 - Stampa Registro 

 

� d) Stampa per protocollo in Entrata/Uscita/Interno: L’ultima modalità di funzionamento 

del filtro è quella relativa ai protocolli in Ingresso, Uscita e Interno dell’Ente. Così come si è visto 

negli esempi precedenti, è sufficiente selezionare l’opzione desiderata (vedi Figura 35) e cliccare 

sul pulsante OK per confermare la scelta e procedere alla stampa. 
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Figura 35 - Stampa Registro 

 

 Una volta selezionata la tipologia del filtro secondo le suddette modalità e aver confermato 

con “OK”, il sistema può chiedere l’inserimento della password (Figura 36) al fine di evitare che 

utenti non abilitati alla funzione possano accedervi. I dati vengono quindi visualizzati sullo schermo 

secondo i criteri del filtro precedentemente adottati. 
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Figura 36 - Stampa Registro  

�

I dati sono visualizzati in anteprima sullo schermo (Figura 37) e, attraverso la barra degli 

strumenti diventa possibile effettuare ulteriori personalizzazioni.  
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Figura 37 - Stampa Registro 

� La prima icona visibile sullo schermo (a forma di stampante) è quella che consente di 

stampare il documento su supporto cartaceo. 

  Una funzione particolarmente interessante (raffigurata sullo schermo dall’icona a forma di 

fulmine) è quello che consente di rimodulare i criteri con i quali sono stati filtrati i dati, attivando la 

quale verrà fornita all’utente la possibilità di operare all’interno dei criteri di filtro come visto 

precedentemente nelle Figura 32-36-37-38 senza dover ripetere tutta la procedura di stampa. I dati 

vengono aggiornati automaticamente. 

 La visualizzazione standard del foglio in anteprima è posta al 100% il che vuol dire che 

vengono riprodotte le dimensioni reali della pagina (solitamente A4) sul quale verranno stampati i 

dati. Per avere una visualizzazione di un’area maggiore o minore si può intervenire modificando a 

piacimento il fattore di zoom nell’apposito menu a tendina, queste variazioni non si percuoteranno 

sul risultato finale. 

 La funzione “Trova” (rappresentata dal binocolo) consente di cercare, all’interno del 

documento visualizzato, le parole chiavi inserite dall’operatore. La funzione è simile a quella 
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presente su tutti i principali editor di testo. Anche questa funzionalità è in linea con quanto disposto 

dall’art. 58 del D.P.R. 445/2000.�

… “La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di 
informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da 
combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi 
deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole 
contenute nel testo”. 

�

Abbiamo visto in questo paragrafo tutte le fasi della procedura di stampa partendo 

dall’opzione “Stampa Registro Protocollo” (Figura 31). Andiamo ad analizzare le altre opzioni 

disponibili cioè: 

1) Stampa Registro Protocollo per UO; 

2) Stampa Registro Protocollo per Fascicolo; 

3) Stampa distinta protocolli in uscita; 

4) Stampa etichette. 

2) Stampa Registro Protocollo per UO: ogni amministrazione comunale può disporre di 

più Unità Operative (UO), in questo caso il responsabile dell’ufficio può decidere di stampare i 

protocolli di competenza di una determinata UO. Per fare questo è sufficiente cliccare in 

corrispondenza dell’opzione “Stampa Registro Protocollo per UO” e successivamente selezionare 

l’UO desiderata. Così come per i seguenti altri punti (n. 3, 4 e 5) occorrerà completare con i dati 

richiesti e confermare con OK per ottenere i risultati voluti.  

3) Stampa Registro Protocollo per Fascicolo: in questo caso i filtri saranno utilizzati sulla 

base dei procedimenti amministrativi attivati all’interno dell’Ente. 

4) Stampa distinta protocolli in uscita: questa funzione permette di visualizzare la 

stampa distinta dei protocolli in uscita del registro e fornisce anche indicazione degli addebiti dei 

costi di spedizione per ciascun intestatario. 

5) Stampa etichette: consente di stampare i dati dell’intestatario su un formato etichette 

105x35 mm (due colonne da otto etichette su formato A4). 

 

Abbiamo visto nelle pagine precedenti come sia possibile impostare differenti criteri per ottenere la 

stampa dei protocolli. La funzionalità che viene attivata dal pulsante indicato in Figura 38, consente 
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di esportare i dati del protocollo nei principali formati utilizzati sul mercato. Questa funzionalità 

consente di avere un archivio elettronico organizzato in files che possono essere utilizzati e 

condivisi da diversi applicativi. Inoltre, la loro conservazione e memorizzazione su supporti 

magnetici diventa più semplice da gestire dal momento che la lettura dei dati memorizzati non 

richiede necessariamente l’utilizzo dell’applicativo che le ha prodotte.     

��

�
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Figura 38 - Stampa Registro 
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6  FUNZIONALITÀ E UTENTI 
 

Nel presente paragrafo facendo riferimento a quanto stabilito nell’art.7 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 in merito alle garanzie di accesso alle 

informazioni agli utenti abilitati, verranno presentati alcuni esempi che riguarderanno le 

autorizzazioni e le funzionalità concesse a determinati utenti. 

Il responsabile dell’Ufficio del protocollo è la risorsa all’interno dell’Ente a cui è affidato il 

compito di assegnare le abilitazioni sulle funzionalità del protocollo informatico.  

Ad esempio stabilisce che all’interno dell’ufficio una determinata risorsa è abilitata alla 

funzione di “Gestore Protocollo” oppure “Gestore Ufficio Protocollo”. Le modalità attraverso le quali 

il responsabile assegna le autorizzazioni prescinde dagli obiettivi del presente manuale e non verrà 

commentato. Nel seguito vedremo quali operazioni l’applicativo consentirà di utilizzare ad un 

utente generico a cui non è stata assegnata nessuna funzione rispetto a quello a cui è affidata la 

funzione di “Gestore Protocollo”  e di “Gestore Ufficio Protocollo”.�

 La ridotta visualizzazione delle schede non rappresenta la sola limitazione assegnata ad un 

utente non abilitato. Infatti se l’utente procede all’apertura della scheda “Protocollo” (vedi Figura 

39) si troverà a non poter creare un protocollo perché il pulsante “Nuovo Protocollo” non è attivato. 

Può tuttavia aprire un protocollo e vedere le informazioni in esso contenute. 

�

Figura 39 - Utente Generico 

 

 

 

 Anche in questo caso l’utente generico può semplicemente consultare i dati contenuti 

all’interno del protocollo senza poter apportare modiche di nessun genere (Acquisisci Immagini, 

Crea Copia, ecc..) non essendo abilitato a visualizzare il pulsante di modifica. 
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Figura 40 - Utente Generico 

 

� Oltre alla scheda “protocollo” l’utente generico è abilitato, limitatamente alle funzionalità del 

protocollo, a visualizzare gli “schemi” anche in questo caso senza essere autorizzato ad apportare 

alcuna modifica. 

�

Figura 41 - Utente Generico 

�Come si può notare infatti nella Figura 41 l’unico pulsante attivo è quello che consente di chiudere 

la vista e di ritornare alla pagina iniziale del protocollo. 
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 Il caso che verrà presentato di seguito riguarda, invece, un utente che è stato abilitato alla 

funzione di “Gestore di Protocollo”. Rispetto al caso precedente l’utente oltre ad essere abilitato a 

vedere le schede relative a “protocollo” e “schemi” può, all’interno di esse, effettuare tutte le 

operazioni previste dall’applicativo (come evidenziato in Figura 20). 

 L’utente “Gestore Ufficio Protocollo”, oltre alle funzionalità precedenti è abilitato a 

visualizzare “Parametri” e “Stampe” e ad operare all’interno di esse secondo tutte le modalità 

previste dall’applicativo. 

�

7 FUNZIONE DI NAVIGAZIONE “VAI A ..” 
� La navigazione all’interno dell’applicativo è affidata alla funzione “Vai a..” presente, in ogni 

videata, nell’angolo in alto a destra. 

�

Figura 42 – Funzione di navigazione 

Tranne nel caso delle videate presentate in pop-up, dove l’abbandono può avvenire ciccando sulla 

funzione “Chiudi” o semplicemente chiudendo la videata stessa, in ogni altra situazione i 

comportamenti di abbandono da tenersi sono di seguito descritti. 

Posizionandosi con il mouse sulla voce  viene immediatamente presentato l’elenco 

delle ultime visualizzazioni fatte dall’utente ( con un limite posto a 10 visualizzazioni )�
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Figura 43 – Elenco delle operazioni eseguite 

L’utente potrà quindi cliccare su una qualsiasi delle scelte disponibili dall’elenco ottenendo come 

risultato l’abbandono della maschera nella quale è posizionato e la presentazione delle 

informazioni relative alla scelta effettuata. 

Qualora l’operatore abbia inserito dati e, senza aver salvato le modifiche, cerchi di abbandonare la 

maschera di caricamento ( anche ciccando sulla “X” che chiude la sessione di lavoro ), otterrà 

dall’applicativo la seguente segnalazione�

�

Che invita l’operatore o, premendo su “Ok” per abbandonare la maschera senza procedere alla 

memorizzazione delle operazioni effettuate ( ovvero rinunciando a salvare i dati caricati ), o, 

ciccando su “Annulla”, ritornare sulla maschera di caricamento e da li procedere con il salvataggio 

dei dati prima di abbandonare la maschera. 

******************** fine documentazione ******************** 
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Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati e indirizzi utilizzati negli 
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare il contenuto della documentazione. 
 
Le istruzioni e descrizioni di questo manuale sono accurate relativamente al momento di stampa . 
Il prodotto documentato e la stessa documentazione possono successivamente essere oggetto di 
cambiamenti senza preavviso. 
Kibernetes Srl non si assume responsabilità per possibili danni diretti o indiretti causati da errori, 
omissioni o discrepanze tra il prodotto documentato e questa documentazione. 
 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Senza il PERMESSO SCRITTO DI KIBERNETES Srl 
nessuna parte del manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema che permetta la 
riproduzione, o trasmessa in ogni forma, sia elettronica, meccanica, in fotocopia, registrata o altre. 
 
Copyright © by Kibernetes s.r.l. - Silea (Italia) -  
All rights reserved. 
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1 ACCESSO ALLA PROCEDURA E DISCONNESSIONE 

1.1 Accesso 
 
Accedere all’applicativo con un doppio clic sulla icona “Protocollo e atti” 
Alla richiesta di login digitare nome utente e password per accedere alla procedura. 
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Sulla sinistra della pop-up di procedura che si apre viene visualizzato il “MENU PRINCIPALE” 
tramite il quale è possibile “navigare” tra le varie voci abilitate per l’utente collegato. 
 
  

Menu 
Principale 
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Disconnessione 
 
Per uscire dalla procedura utilizzare il pulsante “Esci” presente in alto a destra sotto al nome 
dell’utente. 
 
 

 
 
Alla richiesta di uscita verrà visualizzato all’utente un messaggio di conferma al quale rispondere 
“SI” per l’uscita definitiva dalla procedura: 
 

 
 
In caso di risposta negativa al messaggio rimarrà attiva la finestra di autenticazione dell’utente: 
 

 

Disconnessione 
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2 Scrivania Virtuale ( da ora Console ) 
 
Con il presente rilascio, Protocollo e Atti introduce uno strumento di gestione facilitata dei flussi 
documentali: la console delle attività. 
Questo strumento si pone due obbiettivi: 
 

- Evidenziare le attività in carico o che interessano l’operatore  
- Agevolarne la gestione 

 
La console viene presentata automaticamente all’operatore all’accesso a “Protocollo e Atti”. 
Può essere comunque visualizzata in ogni momento cliccando sulla funzione  
 

 

3 Struttura della Console 
 
La console è strutturata in più aree funzionali alla gestione di specifiche esigenze documentali. 
Queste sono: 
 

- Gestione invio tramite posta elettronica di insiemi di documenti 
- Gestione dei documenti in osservazione 
- Gestione di consultazione e protocollazione della posta elettronica in arrivo 
- Gestione dei documenti assegnati 
- Gestione di produzione di nuovi documenti 
- Gestione di ricerca e consultazione di documenti 

 

3.1 Gestione invio insieme di documenti via posta elettronica 
 
La funzione, nuova nel suo genere, consente di creare un qualsiasi insieme di documenti presenti 
su “Protocollo e Atti” ( per quali l’operatore interessato abbia un diritto di accesso in visualizzazione 
) e di inoltrarli via posta elettronica. 
La funzione in oggetto è la prima presente nella console 
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e si struttura in un elenco che riassume i documenti selezionati per l’invio 
 

 
 
una funzione di invio dei documenti selezionati 
 

 
 
Ed una funzione di cancellazione della lista dei documenti selezionati 
 

 
 
La selezione degli oggetti da inviare  
 
I documenti da inviare si possono selezionare : 
 

- richiamandoli in visualizzazione/modifica 
 

 
 
- in consultazione dei documenti “in osservazione” 
 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 
 
 
 
 

�������������	��
����������
�����
��������
�	�����
����������������������������������������������������Pagina � di �� 
 
 
 

 
- dall’elenco risultante dalla funzione “TROVA” della console ( di seguito descritta ) 

 

 
 

- dall’elenco dei documenti in evidenza 
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E’ possibile selezionare per la spedizione un qualsiasi oggetto trattato da “Protocollo e Atti”. Con 
ciò s’intende: Documenti, Appunti, Proposte di atto, Sedute, Atti collegiali o monocratici, 
Pubblicazioni. 

La selezione avviene cliccando sull’icona  ( posizionando il mouse in prossimità dell’icona 
l’utente viene informato su come includere il documento per la spedizione  

  ). 
 
Un documento selezionato si riconosce perché l’icona di selezione diventa   ed il messaggio 

proposto al passaggio del mouse diventa  
 
Un documento incluso nella lista dei documenti da inviare produce una immediata modifica del 
contenitore  
 

 
 
Quando questo presenta dei documenti, è possibile, cliccandolo con il mouse, produrne l’elenco 
 

 
 
e, cliccando l’oggetto, visualizzarlo in lettura. 
 
E’ possibile, come detto, selezionare più oggetti e di diversa natura. Un esempio di selezione 
potrebbe essere così come presentato nella figura che segue dove sono stati selezionati un 
documento, tre atti, due affissioni ed una proposta di deliberazione  
 

 
 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 
 
 
 
 

�������������	��
����������
�����
��������
�	�����
����������������������������������������������������Pagina �� di �� 
 
 
 

Dall’elenco degli oggetti selezionati, è sempre possibile deselezionarne alcuni per escluderli 
dall’invio ( esempio: nel caso vi siano un insieme di oggetti da inviare a più destinatari e che ogni 
uno di questi debba ricevere solo una parte di essi ). La de selezione avviene, al solito, cliccando 

sull’icona  ( che quindi diventa  ) 
 

 
 
L’invio degli oggetti selezionati 
 

L’invio degli oggetti è affidato alla funzione  
 
La richiesta di invio richiede, al solito, la selezione del canale di invio che si intende utilizzare ( 
Posta Certificata o Istituzionale ) 
 

 
 
Selezionata la modalità di invio, l’applicativo presenterà l’interfaccia di invio mail così strutturata: 
 

- i destinatari ( per carico e conoscenza ) vengono rilevati da ogni singolo documento e 
sommati nella lista dei possibili soggetti interessati all’invio 
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- i documenti selezionati per l’invio vengono così presentati: 
 

 
 
Dove per ogni oggetto selezionato per l’invio l’applicativo propone la classica politica d’invio:  
se esiste il documento in formato firmato digitalmente, viene proposta contemporaneamente la 
spedizione del suo corrispettivo pdf 
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Con la possibilità però di modificare quanto in spedizione 
Gli allegati vengono tutti selezionati per l’invio 

 
Anche in questo caso con la possibilità di escluderne alcuni dall’invio. 
Laddove non si disponga della versione firmata digitalmente del documento, viene proposto l’invio 
della versione più completa 
 

 
( in questo caso il solo documento di base ). 
 
Al termine dell’elenco degli oggetti in spedizione, l’applicativo presenta all’operatore la dimensione 
complessiva di quanto verrà spedito 
 
Es: 
 

 
 
 
ATTENZIONE! : ogni sistema di posta elettronica ha un limite massimo oltre al quale ogni tentativo 
di invio fallisce. Questo limite può essere dettato da politiche interne o esterne all’ente. 
Va quindi verificato con il proprio responsabile CED la dimensione massima consentita e questa 
non va mai superata 
 
 
La dimensione complessiva dei documenti in spedizione può essere ridotta, al solito, selezionando 
i documenti per escluderli dall’invio. 
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Protocollo e Atti presenterà in tempo reale la nuova dimensione totale dei documenti selezionati 
per la spedizione 
 

 
 
La ricezione dei messaggi di posta elettronica 
 
Il destinatario riceve i documenti in posta elettronica rinominati come segue: 
 

- AeD.doc   diventa      <tipo documento > <numero documento> del <anno documento> - AeD.doc 
- AeD2.doc  diventa     <tipo documento > <numero documento> del <anno documento> - AeD2.doc 
- AeD2.pdf   diventa      <tipo documento > <numero documento> del <anno documento> - AeD2.pdf 
- AeD2.p7m  diventa      <tipo documento > <numero documento> del <anno documento> - AeD2.p7m 
 

 
Per gli allegati ai documenti, la struttura è la seguente: 
 

- <tipo documento > <numero documento> del <anno documento> - >nome allegato su Protocollo e 
Atti > 

 
Es: 

 
 
Questo per consentire una trasparente interpretazione dei contenuti trasmessi. 
 
La traccia degli invii di posta  
 
“Protocollo e Atti” tiene traccia anche degli invii multipli di documenti. 
Ad ogni invio infatti, tutti i documenti oggetto dell’invio, presenteranno nel campo “TRACCIA INVIO 
TRAMITE EMAIL” il consueto messaggio che riassume le caratteristiche dell’invio. Inoltre, 
trattandosi di un invio contemporaneo di più documenti, l’applicativo memorizza anche quali altri 
documenti sono stati inviati assieme al documento la qui traccia si sta consultando. 
Le tracce degli invii multipli infatti presentano il simbolo  
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Cliccando su tale simbolo, vengono presentati in elenco anche gli altri documenti coinvolti 
nell’inoltro via e-mail 
 

 
 

3.2 Funzione “IN OSSERVAZIONE” 
 

 
 
La funzione riassume e consente un rapido accesso ai documenti per i quali si ha un interesse 
specifico e che per questo motivo sono stati posti “In osservazione”.  
 
I documenti in osservazione sono suddivisi per tipologia e tra parentesi è descritto il numero di 
documenti in osservazione per ogni tipologia di documenti. 
Es: 6 atti e 6 documenti sono in osservazione 
  

     
 
Cliccando sul riferimento di interesse ( es: sul riferimento degli atti ) l’applicativo presenterà il 
dettaglio di quanto in osservazione 
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Per ogni oggetto in elenco, vengono presentati all’utente le seguenti informazioni: 

- Gif che riassumono le caratteristiche generali di quando in osservazione ( es: presenza di 

allegati , presenza di firme digitali sul documento , presenza di relazioni  ). 
Cliccando su ogni gif è possibile accedere al dettaglio dell’informazione. 

- Il riferimento dell’oggetto di quanto in osservazione  ( ). 
Cliccando sull’oggetto si potrà accedere in lettura al contenuto ( in questo caso un atto ), 

cliccando su  si potrà accedere direttamente in modifica ai dati. 
- Gli estremi e la tipologia di quanto in osservazione es: ( ) 

- Una funzione per cancellare il documento dalla lista dei documenti in osservazione (  ) 
- La funzione di inserimento dell’oggetto nell’elenco dei documenti da inviare via posta 

elettronica ( ) 
 
Vi è inoltre un elemento che consente di visualizzare tutti gli oggetti in osservazione, 
indipendentemente dalla loro natura. Tale è l’elenco 
 

 
 
Cliccando la funzione, viene restituito un elenco del tipo di seguito riportato 
 

 
 
dove ogni documento è presentato il ordine di tipo ( da “Affissione” a “Seduta” ). 
Sarà possibile variare liberamente l’ordinamento dei dati semplicemente cliccando sul riferimento 
di colonna 
 

 
 
Per ordinare i dati per tipo, oggetto, riferimento o altri dati. 
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Come porre un oggetto in osservazione 
 
E’ possibile inserire un oggetto nella lista dei documenti “In osservazione”: 
 
- Accedendo alla scheda dell’oggetto ( documento, protocollo, atto,.. ) sia in consultazione 

che in modifica e cliccare sulla funzione  

 
 

- Dall’elenco dei risultati proposti dalla funzione di ricerca “TROVA” ( di seguito descritta )  
 

 
 

- Dall’elenco dei documenti in evidenza 
 

 
 

Operazioni eseguibili per i documenti “In osservazione” 
 
Da questo elenco di documenti è possibile eseguire, oltre alle già citate funzioni di cancellazione 

dall’elenco ( ) ed invio tramite posta elettronica ( ), delle operazioni di risposta e inserimento 
a fascicolo. 
Le operazioni sono quelle descritte nella barra delle funzioni presente in ogni elenco 
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L’uso della funzione è descritto al paragrafo 3.2.5 ( Assegna a fascicolo ) del manuale sui flussi 
documentali ed al paragrafo 5.7 ( Funzione di risposta massiva ) e 5.8 ( Funzione di relazione 
massiva ) del medesimo manuale. 
 

3.3 Funzione “POSTA IN ARRIVO” 
 

 
 
La funzione “POSTA IN ARRIVO” consente la protocollazione della posta elettronica ( certificata o 
istituzionale ). 
Al pari della funzione “E-mail in arrivo” del menu alla voce del “PROTOCOLLO” 
 

 
 
La funzione “POSTA IN ARRIVO” è divisa in tre sezioni 
 

 
 

- CERTIFICATA DA ALTRE PA 
- CERTIFICATA DA ALTRI ENTE 
- ISTITUZIONALE 

 
La sezione “CERTIFICATA DA ALTRE PA” contiene tutti i messaggi di posta elettronica certificata 
provenienti da altri enti pubblici che hanno allegato al messaggio il file “segnatura.xml” ( secondo 
le direttive CNIPA per l’interscambio di messaggi certificati tra enti pubblici ) 
 
La sezione “CERTIFICATA DA ALTRI ENTI” contiene tutti i messaggi ricevuti nella casella di posta 
certificata che non abbiamo il file “segnatura.xml” allegato. 
 
La sezione “ISTITUZIONALE” contiene tutti i messaggi ricevuti nella casella di posta istituzionale. 
 
Protocollazione dei documenti di posta in arrivo 
 
Per ogni elenco, l’applicativo presenta all’operatore il numero di mail da protocollare 
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Per visualizzare l’elenco è sufficiente cliccare sul riquadro relativo al tipo di posta che si desidera 
protocollare. 
L’applicativo presenterà in evidenza i primi 10 messaggi 
 

 
Cliccando sulla funzione  sarà possibile visualizzare tutti i messaggi in elenco. 
Per ogni messaggio è possibile consultarne gli allegati cliccando sulla immagine . La presenza 
del simbolo , al solito, indica la presenza tra gli allegati di messaggi firmati digitalmente. 
 
La protocollazione avviene cliccando sull’oggetto della mail ed il procedimento è del tutto analogo 
a quello descritto dal manuale del “Protocollo” alla consultazione del quale si rimanda. 
 

3.4 Funzione “IN CARICO” 
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La funzione “IN CARICO” rappresenta per la console quanto oggi gestito dalla funzione “In 
evdenza”  
 

 
 
La funzione è divisa, come la suesposta funzione “In evidenza”, in varie sezioni: 
 

- Posta e documenti assegnati 
- Pareri da evadere 
- Fasi di efficacia da evadere 
- Bozze atti ricevuti 
- Documenti rifiutati 

 

Posta e documenti assegnati 
 

 
 
La funzione presenta un primo riquadro che riassume tutti i documenti che a vario titolo sono stati 
assegnati per carico o conoscenza all’operatore che ha fatto accesso a “Protocollo e Atti” 
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Nel caso in esempio, l’operatore “Alessandro Bianchi” ha complessivamente 290 documenti nella 
propria scrivania documentale. 
 
Alessandro Bianchi potrà aver ricevuto documenti indirizzati a suo nome ( nel caso in esempio 195 
documenti ) o in base a vari ruoli che questi ricopre nell’amministrazione. 
Se l’operatore ricopre un incarico per il quale non ci sono documenti assegnati, non ci sarà nessun 
riferimento a quell’incarico ( in altri termini, non sono presentati incarichi che contengano zero 
documenti assegnati ). 
Per ogni elenco di documenti assegnati, alla destra dell’elenco, è presente un simbolo “+” 
 

 
 
Cliccando su tale simbolo, sarà possibile visualizzare in dettaglio “cosa” è stato assegnato ed in 
quale stato di gestione i documenti assegnati si trovano. 
 

 
 
Nel caso in esempio, il “Responsabile Area Finanziaria” ha 54 documenti assegnati dei quali: 
 

- 47 Da evadere 
- 7 In carico 

 
Dei 47 da evadere: 
 

- 8 sono Appunti  
- 7 sono Protocolli ricevuti da posta elettronica 
- 1 Atto 
- 26 sono Protocolli interni, in uscita o protocolli ricevuti da posta cartacea 

 
Lo stesso tipo di interpretazione dei contenuti può essere applicata ai documenti “In carico” . 
 
L’operatore potrà cliccare sul riferimento complessivo dei documenti assegnati 
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E l’applicativo presenterà lui l’insieme dei documenti assegnati al “Responsabile Area Finanziaria” 
 
Presentare figura aggiornata dei documenti in arrivo 
 
Potrà però anche cliccare sul solo riferimento dei documenti “Da evadere” o “In carico” 
 

 
 
Nel qual caso all’operatore verrà presentato il solo elenco dei documenti “Da evadere” 
 
Presentare figura aggiornata dei documenti in arrivo 
 
L’operatore potrà però cliccare anche nel solo sottoinsieme di documenti che ritiene di voler 
trattare in quel momento, ad esempio, i soli protocolli di posta elettronica. In questo caso cliccherà 
sul riferimento interessato 
 

 
 
Presentare figura aggiornata dei documenti in arrivo 
 
Trattamento dei documenti ricevuti 
 
Per le modalità di trattamento dei documenti ricevuti si fa riferimento allo specifico manuale sulla 
gestione dei flussi dei documenti. 
 

Pareri da evadere 
 
La sezione “Pareri da evadere” presenta l’insieme dei pareri di competenza in carico all’operatore. 
 

 
 
Anche in questo caso, come per i documenti, i pareri vengono presentati riassumendone il numero 
complessivo tra quelli in carico all’operatore 
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Ed in dettagli i vari pareri pendenti in base al ruolo al quale sono stati richiesti 
 

 
 
Cliccando sul riferimento dei pareri ( o per nome o per ruolo ), l’applicativo rimanda l’operatore alla 
funzione di evasione pareri. 
Per le modalità di evasione dei pareri si rimanda alla specifica documentazione presente nel 
manuale della gestione degli atti. 
 

Fasi di efficacia da evadere 
 
La sezione “Fasi di efficacia da evadere” presenta l’insieme delle fasi di efficacia che l’operatore ha 
in carico 
 

 
 
Anche in questo caso, come per i documenti, le fasi vengono presentate riassumendone il numero 
complessivo tra quelli in carico all’operatore 
 

 
 
Ed in dettagli le fasi pendenti in base al ruolo al quale sono state richieste 
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Cliccando sul riferimento delle fasi ( o per nome o per ruolo ), l’applicativo rimanda l’operatore alla 
funzione di evasione fasi efficacia. 
Per le modalità di evasione, si rimanda alla specifica documentazione presente nel manuale della 
gestione degli atti 
 

Bozze atti ricevuti 
 
La sezione “Bozze atti ricevuti” presenta l’insieme dei documenti preparatori di atti monocratici 
inoltrati all’ operatore per una condivisione preventiva. 
 

 
Anche in questo caso, come per i documenti, i documenti preparatori vengono presentati 
riassumendone il numero complessivo tra quelli in carico all’operatore 
 

 
 
Ed in dettagli i documenti pendenti in base al ruolo al quale è stata richiesta la verifica sui contenuti 
 

 
 
Cliccando sul riferimento dei documenti pervenuti ( o per nome o per ruolo ), l’applicativo rimanda 
l’operatore alla funzione di gestione dei documenti preparatori. 
Per le modalità gestione, si rimanda alla specifica documentazione presente nel manuale degli atti 
 

Documenti rifiutati 
 
In questa sezione della console vengono presentati tutti i documenti  per i quali “Protocollo e Atti” 
prevede un processo di rifiuto. 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�

 
 
 
 
 

�������������	��
����������
�����
��������
�	�����
����������������������������������������������������Pagina �� di �� 
 
 
 

Tali documenti sono: 
 

- Protocolli 
- Proposte di deliberazione ( per le quali si preferisce interrompere l’iter di acquisizione pareri 

piuttosto che dare un parere negativo ) 
- Atti ( per i quali si preferisce interrompere l’iter di efficacia poiché mancano le condizioni 

perché l’atto possa divenire efficace ) 
 
Si tratta di funzioni già previste in “Protocollo e Atti” ma che ora diventano di più facile 
consultazione. 
 

 
 
Al solito., vengono prima presentati il totale dei documenti che sono stati rifiutati e che quindi 
l’operatore ha nuovamente in carico 
 

 
 
A questo valore, puramente informativo, seguono poi i dati di dettaglio. 
Il primo elenco di dettaglio riguarda i protocolli rifiutati 
 

 
 
Si tratta di documenti protocollati inoltrati a colleghi i quali hanno però inteso rifiutare 
l’assegnazione ( per le modalità di assegnazione e rifiuto dei documenti fare riferimento ai manuali 
di protocollazione e gestione dei flussi documentali ). 
Un protocollo rifiutato riappare nell’elenco dei protocolli dal quale era stata fatta l’assegnazione ( 
quindi se l’operatore “Mario Rossi” aveva assegnato un documento ad “Alessandro Bianchi” e 
questo lo rifiuta, il documento appare nell’elenco dei documenti rifiutati di “Mario Rossi”.  Allo 
stesso modo, se “Mario Rossi” posizionato nella lista dei documenti assegnato ad un ruolo ha 
assegnato un documento ad “Alessandro Bianchi” e questi glielo rifiuta, il documento rifiutato viene 
presentato nella lista dei documenti rifiutati del ruolo ). 
 
Cliccando sul simbolo “+” è quindi possibile vedere in dettaglio a quali ruoli i documenti rifiutati 
sono stati restituiti  
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In questo esempio 24 protocolli sono tornati in carico direttamente ad “Alessandro Bianchi” mentre 
2 protocolli sono in carico al ruolo “Responsabile Area Finanziaria”. 
Cliccando sull’uno o sull’altro dettaglio, viene presentato l’elenco dei protocolli da riassegnare 
 

 
 
 

Proposte rifiutate 
 
Durante l’iter di acquisizione dei pareri di competenza, se un responsabile intende reinviare la 
proposta all’ufficio proponente dispone dello strumento 
 

 
 
Dal dettaglio del parere di competenza da evadere. 
La proposta reinviata può tornare o in carico all’autore della proposta, o ad un ruolo. Questo 
dipende dal fatto che l’autore, redigendo la proposta, abbia o meno compilato il campo  
 

 
Nella scheda principale della proposta. 
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Se il campo descrive il ruolo per il reinvio, la proposta verrà reinviata al ruolo, se assente, 
all’autore. 
Questa regola, da tempo presente in “Protocollo e Atti” chiarisce per quale motivo anche nel caso 
delle proposte rifiutate, dalla console sia possibile consultare oltre all’insieme di tali proposte 
 

 
 
Anche il dettaglio ( cliccando sul simbolo “+” ) 
 

 
 
Cliccando sul dettaglio, verrà presentato l’elenco delle proposte 
 

 
 
Dal quale sarà possibile, come descritto nel manuale degli atti, rifare una nuova proposta o 
semplicemente abbandonare definitivamente la proposta. 
 

Atti respinti 
 
Come per le proposte, anche per gli atti esiste da tempo la possibilità di interrompere l’iter di 
efficacia di un atto. 
 
La funzione   disponibile richiamando in dettaglio una fase di efficacia da 
evadere produce come effetto il congelamento dell’atto e la restituzione dello stesso o all’autore o 
a ruolo permesso che l’autore ha descritto quando ha predisposto l’atto nel campo 
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Gli atti respinti possono quindi essere consultati come informazione generale 
 

 
 
O di dettaglio ( cliccando sul simbolo “+” ) 
 

 
 
E quindi dal dettaglio gli atti possono essere consultati, evasi o reiterati 8 in questo caso attraverso 
un nuovo atto che sostituisce il precedente ). Per questa operatività si prega di consultare il 
manuale degli atti. 
 

3.5 Funzione “CREA NUOVO” 
 
La funzione “CREA NUOVO” 
 

 
 
Consente di creare un nuovo oggetto di “Protocollo e Atti” direttamente dalla console senza quindi 
la necessità accedere alla funzione di creazione disponibili dagli elenchi. 
Ogni oggetto di “Protocollo e Atti” può essere creato direttamente dalla console. 
A titolo di esempio, cliccando su  
 

 
 
Viene creato un nuovo documento ovvero viene presentata all’operatore la scheda per 
l’inserimento di un  nuovo documento. 
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3.6 Funzione “COPIA IN NUOVO” 
 
La funzione “COPIA IN NUOVO” al pari di “CREA NUOVO” è pensata per dare all’operatore uno 
strumento di inserimento di nuovi oggetti in “Protocollo e Atti”. Ma mentre la prima crea oggetti 
interamente da caricare, la funzione “COPIA IN NUOVO” propone all’operatore di copiare nel 
nuovo oggetto contenuti già presente in archivio. 
 

 
 
A titolo di esempio, ipotizziamo di voler fare una determinazione per acquistare materia di 
cancelleria.  
Usando la funzione, posso verificare se esistono atti monocratici già presenti in archivio dai quali 
copiare il testo. 

In questo caso, cliccherò quindi sulla sezione    
Ne consegue che la funzione di ricerca mi suggerirà quali informazioni potranno essere utilizzate 
per cercare eventuali atti già presenti in archivio 
 

 
 
Sarà quindi sufficiente che scriva l’unità organizzativa o l’oggetto o il tipo di atto o l’anno o il 
numero o la materia/argomento o parte di queste informazioni per avviare un processo di ricerca in 
archivio degli atti che rispondono ai criteri di ricerca impostati. 
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Ad esempio, posso scrivere 
 

 
 
Intendendo quindi cercare delle “determinazioni del 2012 che contengano in oggetto la parola 
acquisito” 
La ricerca propone un elenco di risultati del tipo 
 

 
 
L’elenco è preceduto da una riga che descrive i dati presentati 
 

 
 
Per ogni atto trovato, vengono presentate anche delle icone dalle quali, cliccando, è possibile 
consultare il testo dell’atto e i testi degli eventuali allegati 
 

 
 
Cliccando sull’oggetto dell’atto è possibile accedere alla scheda dell’atto stesso 
 
Individuato l’atto dal quale si vuole copiare il testo, è sufficiente selezionarlo 
 

 
 

E cliccare su  . 
 
All’operatore verrà così presentata una bozza di atto monocratico che eredita dall’atto copiato: 
 

- Il tipo di atto ( che può essere cambiato ) 
- Il testo 
- L’unità organizzativa ( che può essere cambiata ) 
- L’oggetto (che può essere cambiato ) 

 

3.7 Funzione “TROVA” 
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Si tratta naturalmente di una funzione di ricerca 
 

 
 
La funzione consente di cercare i dati contenuti in archivio suddivisi per tipologia di dato ( 
affissione, appunto, atto, documento, proposta, protocollo e sedute ). 
Per attivare la ricerca è necessario aver selezionato il dato che si intende cercare ( ad esempio, un 
atto ) 
 

 
 
Il programma chiederà quindi di inserire delle informazioni necessaria per la ricerca. Per ogni tipo 
di documento, vi saranno informazioni specifiche da poter utilizzare. Nel caso degli atti, è possibile 
effettuare la ricerca descrivendo: 
 

- l’unità organizzativa che lo ha predisposto 
- gli intestatari dell’atto 
- l’oggetto 
- il tipo di atto 
- l’anno di registrazione dell’atto 
- il numero dell’atto 
- la materia/argomento associata all’atto 

 
naturalmente è possibile usare una combinazione di queste informazioni anche inserendole 
parzialmente. 
Ad esempio, posso cercare “una determinazione adottata dall’ufficio ragioneria nel 2012 che 
contenga in oggetto la parla acquisto” 
 

 
 
Il risultato della ricerca sarà del tipo 
 



 
                                                                                      Protocollo e Atti�
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Dall’elenco dei risultati della ricerca è possibile: 
 

- selezionare un documento per inviarlo tramite e-mail ( vedi gestione invio insieme di 

documenti ) cliccando sull’icona  
- porre il documento in osservazione ( vedi funzione in osservazione ) cliccando sull’icona 

 
- verificare i contenuti di ogni singolo documento trovato ed i suoi allegati cliccando sulle 

icone del testo e degli allegati (  ) 
- accedere al documento cliccando sull’oggetto 

 
 
 
 
 
 
******************************************  fine del documento  ******************************************* 
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La riforma della trasparenza 
 

�
� ��������� ���	
�	������� ������	����� ����� � �� ������ 	�	� � 	����� �	�� ���� �� ��	�������
����� �� �� � �� ��� 	��	��	��� � �� � ���� ��� ���� ! ! ��
� 	"# $������� �����D. Lgs. 97/2016�
����� � 	�����Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"% ���
�	 ��� �� ��� � ���	��& �� ������ � ��
� 	�� �� � �� 	� ��	���' ��  � � ����	�� � � �	��� ��	� ��
�����		� � ��� 	��	����
���� � ��� 	�	������ �	����	������� ���	� � �$����� �	�� ��� ���
���	� � ��������������������	$��� ����� �� ��� 	��	�����	�	� ��
�� �	� � ������& �����(��	����� ��
��� � �� �) �	����* � � ��* � �������� � ��������� 	� � 	�+ � ��
���� � ��� 	��� ���, � � �� ��# $��	�
�� �� �� ��� ��
� 	�
	�
�� �$����� � ������	$������- - ��� ��	���������������& �

	  ���� ��������
�	����. � ! ! ��
���� � �� � ���� ��� 	�	$�����& �����$���� 
� 	� ���� � ��	�	� 	� ���- �
��	$��	��
* � �� �����  �! ��	$�� �����	� ��� 	� �����
���
���	�� �� � ����/� ����
�
�
� 	� � ���
�� ����	��� � ���* � ������ ��� �����	��	����� 	
	  ��0������ ���� � ��� 	��	�
��
��� �	��� � �� ���$�� 	������� ��- ��
� 	� 	� � �� ��	� � �� �� �� �	��� � ��	��� � �� ��� 	� �	�
�	�integrazioni e gli aggiornamenti���� �- �1 ��	�� 	 ���� ��	��PE-Protocollo e Atti"�
	�����	������ 	��� ����Comuneweb - Amministrazione Trasparente"�
� 	� �� ��
 ���	����� 
���	�����- �� 	��� �) �	�� 	������ ��� 	 ���	���� �(��
�
2 �� �	 �� ��� 	� �	����	�� ���- �
� 	��	� ��	����� ��� �  ��, (� �� �) � �� �� ���	���� �������	�
����	��� �	� ��� ��� ����� �	�����
� �	 �	��	��2 ��	� ���	� ��� 	
	  ��0��	� ��	���� � ���
�! ! ��� � ������� ! ! ��
�� ��� 	��
�
�
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1. Modifiche di carattere generale 
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/& � ����������� � ����� 	������ ! ! ��
�� ��� 	� ������������������ ���� ! ! ��
�� ��� 	��	��
����$���
� � 	� ���	���� - ��� �� ��� 	$� ��������������� ���� ���� � ���� �� 	� ����

�
�
� � ��	���
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�� � 	� �
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� �� 	�	
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3 	����� � ���� � �� ��� 	��	��	� 	� ��� �� � �. ����
����4 + �����	� 	�	��	� � ��������� � � 	���
��� 
� 	�	���������� ! ! ��
��	��	���� � �� �� � ���� 	� ��� 	��� ����5 	� ��� 	� 
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/& � �������  	����������  �! ����0���� 
	� ��	�	��& ����� �� 	� ����	� ������	� ������ �
� � ���� � �� ��� 	� � �� 	��� ���1 	! ��
� & ����� �� 	� ����	� 	� 	� ��	��	- �� ����� 	���� 
� 	����	������� ���	� � ���� 
� 	��	��

���	� ������  	�������������	����� � ���� � ������ �� �
����
����
���	� ���	# ��
� 	� � 	� � �
��
���� ��� �� 	
�
 � � � � ���� 	
�
��� �
� � � � 	
� 	�����
���
 �� 
� �� � 	� � 	
�

 � � � � �������	
�� � � �� �� �� ��
��
� 	�� �
�	� 
� �� � � �
� � � ! "# �
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: 	����- ��� �;��� �� ��������: 7"� ��0���  �! ��	��� ! ! ��
��	����	��	�� �� � ����
�� � ���� ��	�� ���	 � �	� ��# � � ��	� 	� � 	� ��� 	� ��� �< 
 

�  �� � �� �� ��� ��� 	� 	����"�5��= � ��
��� ���> 	��" 
�  �. 	�- ��� �� 
	"�5��= 	� 	  	�	���� �� �� � ����" 
�  �+ �����0�	����
	��� 	� ��"�5��� ������ � �	� ����������0��� � �� � ������" 
�  �+ �����0�	����
	��� 	� ��"�5��? �� ������ � ����	� ������
���� 	� ����" 
�  �2 �� ������� � ��	��� ��	 	" 
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� �: 	��� ��	��� ���"�5��� 	� ���� 	������	��� �� ��� 	��	�� 	��� �"�
�
�
Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 
� & �����@��	��� ��� �  ��, (� �� �) �� ���- �
���& �����@��	��� ��� �  ��� ��AA� �� �A� �	
�- �
�� ���

�� 	$��	
�� ������	����������� ! ! ��
�� ��� 	��! ! ��� ��������	����
� � 	� ����
�� * � 	�
�� � �# $��	� � ���
�� � � * � 	����������������

	�	��$� 	
�� ���* � �� ����� �� ������& �����
���	���& �

	  ��
��
���� ��������� �� ��� � 	��������� ! ! ��
�� ��� 	��! ! ��� ������$�	��
�� ����� �� ��$��� �
�������& + 3 + 2 $������  �! ����0������		�	�	��	�� �� �����
�� ! ! ��
�� ��� 	�� �� ������ �! � 	��������� ��� ��� 	��	���� 
� ���
���� ����$��	��	�
	 �� 	� � 	���� 	� ���- �
�� ��� 	�	��	��	���
� �	 �	�����

	  ����
 

B � �� ����� � �� �	 �����
�� � ��A��	��& ����
����
� ���� 
	�
� 	� �����������	�� �� 	�� ���� ��
����� ! ! ��
�� ��� 	���& � ���� ��� ���� ���	��* � �� ����� � ������ 
� 	����� � ��� � ���� 
����
 � 

	  ��� 	�� ���	- - 	�����	��& ������� ��� ������	# �����
� � 	� ���� �� ������ � ��	  	�	�

��  	������ 	�� �����: ���� � ��	��� �� ����	���	���� � ���� � 	�������� ��� � ������

	  ��

��
���
�
� & /� �	�����0��������	��	��
�� ������ 	� �����- - 	�	� ���� 	����� 	 ���� 	��	��& ��
� ����
��
� ����� ������ 	��. ��� �����	� � ��	��	�������		� � ��� 	��	����
���� � ��� 	��
 

/& � ������� ���������� � � $ � �� 
��
���� � �� � ��� 	��� ���= � 	��� 	� 	��� ��2 �� � � 	C 	! �
�	��& /� �	�
� 	�� � ��	�0���� � �� � �� ��������	
�
� 	��
�	� � % �� �� �� ���� 	��	���� �� 	�1 	! ��
�
7���	- �� �����		�	��& �� �� � �� 	�� �
�	� � % �� �� �� ��
� � �� �����
�
� �� 
	��������	� �	�	�� �! ��	��& ��
� ���� ����
���		�	  	�	�
�� � � �
������
D �! 	�� 	�	 �
� 	����	�	�0������ �� ���	�
���	���� 	� �	���� � �	� ���
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2. Disposizioni Generali 
�
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
: ���� 
	�����. ��� ��� � �����	� � ��	��	�������� ���	� � ��	��& �� �	� ���0"��. � � 7# �
�� 	�
 ��� � 	� ���������� ��� � �� ��� 	��� ��� �� ��	��� E� ��� �	$��	����	� ��	�� � � 	� ���
	�

�� �	� � ����	��. ��� �����	� � ��	��	�������		� � ��� 	��	����
���� � ��� 	��
�
= � �	�0�
� 	��� � ���� � �� � ���� ��� 	��� ��
� �$��� �� � ����� ���� 	� ��� 	$�� 	��. ��� ��
���	� � ��	��	�������		� � ��� 	��	����
���� � ��� 	$����	 ���  �! �����	������� � �  ��� 	�	�
�	������ ! ! ��
�� ��� 	��	����
� � 	� ��$��	��	��� - ��� �� ��� ��	��	��������
�
3 	���� 	� ��� 	�� � ��  �� ������
� 	�	� �� �
� 	�	� �� �"��	� 	��� 
�����
��  � ���! ��	����
	

� ����. ��� ���	�������� ���	� � ��	��& �� �	� ���0"�- �� ������� 
��	� � ��� ��� ���	��	��

�� * � 	��� � �� 
 

3 	���� �	  �� 	� ��� 	�;���	 	� �	����� � ����
� � �	���� 	
 	� 
� �
 � 	� 	�����	
�	� � �

��� � � ����	
	
�	� � �
� � ��  �� 	���"�
� 	�;����- ������ � ���	5���	� ��� 	��� ��� ���
�����

�� �	� � �����	 	� ��� � ���� 	� ��� 	�� & � � � �
���� 	�� � �
'
& �� ���� � � ����	"� 
�
�
Atti generali 
/& � �����
�	���������  �! ����0����� 	 ���	��	�
��	� ���	��	����� ����5 	� ��� 	�� & � � �

� 	�	� �� �"� 
 

� ���������� 	��������� � �� � ���� ��� 	� �� �� ���	���  	���	��	� 	� � 	� ���
��	� ���	< 
�  F �- 	��� 	� ���� ��� ����� � ���� �� �� � �� ��� 	�	�������0� 
�  + ������ � �� � �������� 	� 	����� 
�  � �
� � 	� ���������� ��� � �� ��� 	� ����	� �
�5�� 	 ���� ��	� 
�  : ���� ���	��	� � ���	� ��� ���� 
�  2 ���
	��� 
����� ��	�	�
���
	����
�� ������ 
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��	� ������ �� �;��! ! ��� ������ 
 

7��������	
	�	� �	� 	� �	�
���
�����	�� ��	  	�	���
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����� �� � ��� 	� �	�����
2 �� � � 	�
�� ��& �� ��
�� ��� 	��	����
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�� ��� ��� �� ��  �
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�
3. Organizzazione 
�
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 
di governo 
� �� ���� 	� ��� 	�� � � � ���
��
����� ����
 �� �� ���'�� � ���� � � �� �� �"��	� 	���
��  �- �
����
�� ��� ( �� �� �� �
��
����� ��� �
 �� �� ���) 
��
�� � ���� � � �����	) 
��
��� 	����	
�
��

� �� 	� ��"�
 

� ���������� 	��������� � �� � ���� ��� 	�;� �������  	��������� 	 ���� 	��	���
��� 	� �� ��

*( �� �� �� �
��
����� ��� �
 �� �� ���) 
��
�� � ���� � � �����	) 
��
��� 	����	
�
��
� �� 	� ��+�

�� ��� 	� � 	� �������< 

�� ��  ( �� �� �� �
��
����� ��� �
 �� �� ���
 
�� ��  ( �� �� �� �
��
����� ��� �
��
�� � ���� � � �����	) 
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��� 	����	
�
��
� �� 	� ��
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7��������	
	�	� �	� 	� �	�
���
�����	����������� 	� ��� 	��9 �� �� �� � �� ��� 	"�	�
 ���� 	� ��� 	��9 �� �� ������� ����� � ��������
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Provvedimenti organi indirizzo politico 
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Provvedimenti dirigenti amministrativi 
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9. Bandi di gara e contratti 
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Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 
forniture 

� & ��  	��� 	� ������� � ��� � ��� 
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Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici 
di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 
del dlgs n. 50/2016 
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Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali. 
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Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 
suoi componenti. 
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Contratti 
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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione 
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10. Bilanci 
�
Bilancio preventivo e consuntivo 
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11. Controlli e rilievi sull’amministrazione 
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Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 
altri organismi con funzioni analoghe 
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12. Servizi erogati 
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1. Affidamenti - file XML per ANAC 
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Informazione  Valori Ammessi  
 

Tipo dato  xsd 

Identificativo 1�����
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Definizione 
 
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in 
modo univoco e permanente al documento informatico in modo da consentirne 
l’identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il documento per mezzo di una 
sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione 
formalmente definito. 
Esempi di tali sistemi di identificazione includono l’Uniform Resource Identifier (URI), il 
Digital Object Identifier (DOI) e l’International Standard Book Number (ISBN) 
 
 �
Informazione  Valori Ammessi  

 
Tipo dato  xsd 

Data di chiusura  
 

0
	
 �0
	
�����
	��
��%��%



�
�
�
 

���#������	�
�
�����
	
�$����
��
	-������#�
	��%"�
 

Definizione 
 
Data di chiusura di un documento, indica il momento nel quale il documento informatico è 
reso immodificabile 
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Tipodato  xsd 

Oggetto  ,��	���/���� 3��
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Definizione 
 
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o 
comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l’analoga proprietà “Description” che 
può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al 
contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto. 
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Definizione 
 
Il soggetto che ha l’autorità e la competenza a produrre il documento informatico. 
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Definizione 
 
Il soggetto che ha l’autorità e la competenza a ricevere il documento informatico. 
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ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI MARTELLAGO (Macrostruttura e dettaglio Settori e Servizi)

Allegato 1) alla deliberazione di G.C. n. 105 del 29.04.2015

CENTRALINO

MESSI (19)

SERVIZI (20)

SERVIZIO U.R.P. SERVIZIO 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE

CULTURA SPORT 

ASSOCIAZIONI (9)

Il Settore Polizia Locale è stato trasferito, con decorrenza 01.01.2015, all'Unione dei Comuni del Miranese

SERVIZIO 

BIBLIOTECA (20)

SERVIZIO 

SPORTELLO UNICO 

PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

(S.U.A.P.) (21)

SERVIZIO 

COMMERCIO ED 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE (4)

ELETTORALE 

LEVA (5)

PROTOCOLLO

SERVIZIO 

PATRIMONIO E 

AMBIENTE (17)

STATO CIVILE

SERVIZIO 

CENTRO 

ELABORAZIONE 

DATI (15)

MACROSTRUTTURA

SINDACO

SEGRETARIO 

GENERALE

CONFERENZA DEI 

RESPONSABILI

UFFICIO 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

GIUNTA COMUNALE 

DETTAGLIO SETTORI E SERVIZI:

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (3)SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO (2)

SERVIZIO 
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SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO (2)

SERVIZIO 

LEGALE E CASA 

(13)
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CON IL PUBBLICO (5)
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PUBBLICI ED ESPROPRI 

(3)
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Premessa 
 

L’art. 68 del DPR 445/2000 prevede che ogni amministrazione debba dotarsi di un «piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di 
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione dei documenti». La normativa quindi, 
accogliendo le posizioni e le riflessioni dei teorici dell’archivistica, concepisce la selezione come operazione critica di vaglio della documentazione prodotta, 
funzionale a una migliore conservazione dell’archivio. La selezione, cioè il momento valutativo, difatti non intacca la complessità e l’unitarietà dell’archivio; 
ma, procedendo all’individuazione dei documenti strumentali e transitori, da destinare allo scarto, vale a dire alla distruzione fisica, evidenzia i nessi fra i 
documenti essenziali da conservare permanentemente. Perciò l’eliminazione di taluni documenti deve essere preceduta dalla valutazione delle procedure di 
produzione documentaria, in modo che vengano assicurati la comprensione dell’attività dell’ente produttore e il mantenimento delle attestazioni di diritti.  

Pertanto il mandato conferito, tramite decreto, al Gruppo dal Direttore generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali comprende, 
oltre alla predisposizione del piano di classificazione (titolario), anche la redazione del piano di conservazione che al titolario è strettamente connesso. 

L’adozione del titolario proposto dal Gruppo a tutti i Comuni italiani e studiato alla luce della interoperabilità tra sistemi informativi diversi comporta 
come conseguenza l’adozione del piano di conservazione che da esso discende. 

In merito allo scarto archivistico, è opportuno ricordare che gli enti pubblici – e tra questi i Comuni – devono ottenere per tale intervento l’autorizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42). L’adozione del Piano di conservazione proposto dal Gruppo non esime quindi le amministrazioni dagli adempimenti relativi alla procedura di scarto, 
che si sostanzia in un provvedimento formale dell’amministrazione (deliberazione della Giunta o determinazione dirigenziale) e nella acquisizione 
dell’autorizzazione da parte degli organi periferici del citato Ministero, vale a dire le Soprintendenze archivistiche competenti per territorio.   

Il Gruppo di lavoro ha proceduto alla stesura del Piano di conservazione avendo presenti i precedenti Massimari di scarto per gli archivi dei Comuni, in 
particolare quello elaborato dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana e aggiornato dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia, che mantiene la 
sua validità in riferimento alla documentazione prodotta e classificata sulla base del Titolario Astengo, ma ha ritenuto necessario rielaborare l’intero Piano di 
conservazione in considerazione del mutamento sostanziale dell’impianto del nuovo titolario e della necessità di ridurre ulteriormente i tempi di 
conservazione, andando incontro alle esigenze avvertite dagli enti. 

Nell’attuale scenario normativo e tecnologico molto si è ragionato rispetto al supporto e alle problematiche connesse alla conservazione o allo scarto del 
documento informatico, alla sua riproduzione in formato cartaceo e all’uso del supporto ottico sostitutivo. Pur nella consapevolezza che le prospettive di 
utilizzo del documento elettronico saranno sempre più ampie e considerando che il tema della conservazione permanente dei documenti digitali è, a 
tutt’oggi, oggetto di studi e di riflessioni da parte di gruppi di lavoro tecnici interministeriali al fine di stabilirne gli standard, , si è giunti alla conclusione che il 
supporto cartaceo sia comunque, nella fase attuale, quello ancora più utilizzato e più sicuro per la conservazione della documentazione di carattere 
permanente. Il Gruppo inoltre segnala ai Comuni che un sistema di gestione documentale deve avere precisi requisiti per assicurare la conservazione 
permanente dei documenti digitali (e tra questi, prima di tutto, l’esistenza di un responsabile di livello dirigenziale) e li invita a effettuare un’analisi accurata e 
una valutazione dei costi e dei benefici sul lungo periodo prima di optare per la soluzione digitale. 
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Il presente documento si compone di due parti:  

- la prima nella quale vengono definiti i principi generali e le indicazioni di massima  

- la seconda che contiene nello specifico per ogni titolo e classe del Titolario l’indicazione delle tipologie documentarie prodotte e dei relativi tempi di 
conservazione. Per quanto riguarda le tipologie documentarie, si fa riferimento alle «Linee guida per l’organizzazione dei fascicoli e delle serie dei documenti 
prodotti dai Comuni italiani in riferimento al piano di classificazione» proposte da Giorgetta Bonfiglio-Dosio al Gruppo e disponibili per la sperimentazione.  

 

 

Principi generali 
 

Ambito e criteri generali di applicazione  

 

 Il presupposto per il corretto utilizzo di questo strumento è l’organizzazione dell’archivio basata sul Piano di classificazione prodotto dal Gruppo di 
lavoro. 

 Lo scarto della documentazione prodotta e classificata sino all’adozione del nuovo titolario deve essere valutato sulla base del massimario precedente.  

 I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell’affare per i fascicoli oppure dall’ultima registrazione effettuata, nel caso dei 
registri.  

 In generale, si sono ridotti, rispetto a quelli indicati dal massimario di scarto precedentemente in vigore, i termini di conservazione dei documenti, in 
linea con la normativa generale civilistica e con la normativa specifica ove contempli termini per la conservazione degli atti. 

 Il materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal presente Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in 
bianco, la modulistica, le raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all’utenza). 

 L’applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal 
Comune nell’organizzazione dei documenti prodotti. 

 Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l’intero complesso 
archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato. 

 

 

 In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente.  

I fondamenti della conservazione permanente
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 Il Comune non deve scartare i documenti considerati “vitali” (quelli che – mutuando una definizione formulata da Luciana Duranti1 – in caso di disastro, 
sono necessari a ricreare lo stato giuridico dell’ente e la sua situazione legale e finanziaria, a garantire i diritti dei dipendenti e dei cittadini, a soddisfare i 
suoi obblighi e a proteggere i suoi interessi esterni). 

 

 

 

 Lo scarto si effettua di norma sui documenti dell’archivio di deposito. 

 Non vanno scartati i documenti prodotti durante la prima e la seconda guerra mondiale e vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del 
dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera di informazioni e di dati ancora sconosciuti e finora inesplorati dagli 
storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico.. 

 

 

 

 Lo scarto dei documenti in copia può essere facilmente effettuato qualora sia prevista la conservazione permanente dei documenti in originale e qualora 
le copie non contengano annotazioni amministrative o visti essenziali per ricostruire il procedimento nella sua correttezza.  

 È opportuno prevedere repertori di documenti di interesse generale per tutte le UOR del Comune, resi disponibili sul sito interno del Comune, che 
quindi diventano depositi di documenti ad alto carattere informativo, in modo da evitare copie multiple, superflue, che contribuiscono ad appesantire 
inutilmente la conservazione documentale nelle diverse UOR, a scapito dei documenti essenziali e specifici. 

 È altresì opportuno che ciascun RPA, durante la formazione dell’archivio corrente, abbia cura di non inserire nel fascicolo copie superflue di normative 
o atti repertoriati di carattere generale, facilmente reperibili in un sistema informatico-archivistico ben organizzato. 

 Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo venisse organizzato in sottofascicoli nei quali inserire i documenti soggetti a scarto periodico, in modo da 
facilitare, a tempo debito, le operazioni di scarto. 

 

Avvertenze per la lettura del piano di conservazione 

 Quando si usa la formula “previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio e strumentale” si allude all’operazione che estrae dal fascicolo le copie 
e i documenti, che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dal RPA per espletare il procedimento, ma che esauriscono la loro 
funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad esempio, appunti, 
promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale). 

                                                 
1 L. DURANTI, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, Roma 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 82), p. 93 

Documenti originali e documenti prodotti in copia 

Alcune considerazioni sulla dimensione culturale degli archivi 
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 Se i documenti sono inseriti integralmente o per estratto in una banca dati, l’archivio dispone solo degli esemplari più aggiornati e perde memoria delle 
fasi storiche. In certi casi, nei quali la memoria è ritenuta essenziale, si suggerisce nel corso del Piano di eseguire periodicamente, a cadenza prestabilita, 
un salvataggio (copia di back-up) o una stampa della banca dati. 
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Titolo I. Amministrazione generale 
 

 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    
1. Legislazione e circolari esplicative    
 Pareri chiesti dal Comune su leggi specifiche Permanente  
 Circolari pervenute: repertorio annuale Permanente   
 Circolari emanate dal Comune: repertorio annuale Permanente  
    
2. Denominazione, territorio e confini, cir-
coscrizioni di decentramento, toponomastica 

   

 Denominazione del Comune  Permanente  
 Attribuzione del titolo di città Permanente  
 Confini del Comune  Permanente  
 Costituzione delle circosccrizioni Permanente  
 Verbali e deliberazioni della Commissione comunale per la 

toponomastica: repertorio annuale 
Permanente  

    
3. Statuto    
 Redazione, modifiche e interpretazioni dello statuto Permanente, dopo sfoltimen-

to del materiale informativo 
relativo ad altri Comuni  

 

    
4. Regolamenti    
 Regolamenti emessi dal Comune: repertorio annuale  Permanente  
 Redazione dei regolamenti: un fasc. per ciascun affare Permanente, previo 

sfoltimento dei documenti di 
carattere transitorio 

Tenere un solo esemplare, 
scartare gli altri 

    
5. Stemma, gonfalone, sigillo    
 Definizione, modifica, riconoscimento dello stemma Permanente  
 Definizione, modifica, riconoscimento del gonfalone Permanente  
 Definizione, modifica, riconoscimento del sigillo  Permanente  
 Concessione del patrocinio gratuito e del connesso uso dello 

stemma del Comune: fasc. annuale per attività  
Permanente Perché documenta attività che 

si svolgono nel territorio 
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6. Archivio generale    

 Registro di protocollo Permanente     

 Repertorio dei fascicoli Permanente      

 Organizzazione del servizio e dell’attività ordinaria 
(aggiornamento del manuale di gestione con titolario e piano di 
conservazione, selezione periodica, riordino, inventariazione, 
spostamenti e versamenti di materiale, depositi e comodati):  

Permanente   

 Interventi straordinari (ad esempio, traslochi, restauri, gestione 
servizi esterni, scelta del software di gestione) 

Permanente   

 Richieste di accesso per fini amministrativi 1 anno dalla ricollocazione 
del materiale 

 

 Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi di 
studio 

Permanente     

 Richieste di pubblicazione all’albo pretorio  1 anno  

 Registro dell’Albo pretorio 20 anni  

 Richieste di notifica presso la casa comunale (con allegati)  2 anni  

 Registro delle notifiche 20 anni  

 Registri delle spedizioni e delle spese postali 1 anno  

 Ordinanze del Sindaco: repertorio Permanente     

 Decreti del Sindaco: repertorio Permanente     

 Ordinanze dei dirigenti: repertorio Permanente     

 Determinazioni dei dirigenti: repertorio Permanente     

 Deliberazioni del Consiglio comunale: repertorio Permanente     

 Deliberazioni della Giunta comunale: repertorio Permanente     

 Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio Permanente     

 Verbali delle adunanze della Giunta comunale: repertorio Permanente     

 Verbali degli altri organi  collegiali del Comune: repertorio Permanente     

 Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali: un 
repertorio annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente  

 Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali: un repertorio 
annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente   

 Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un 
repertorio annuale per ciascuna circoscrizione 

Permanente   

 Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio 
annuale per ciascuna circoscrizione  

Permanente   

 Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio 
annuale per ciascuna circoscrizione  

Permanente   

 Registro dell’Albo della circoscrizione: un repertorio annuale 
per ciascuna circoscrizione  

Permanente   
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 Contratti e convenzioni: repertorio Permanente  20 anni per un’eventuale serie 
separata di contratti di scarsa 
rilevanza 

 Contratti e convenzioni delle circoscrizioni: un repertorio per 
ciascuna circoscrizione 

Permanente 20 anni per un’eventuale serie 
separata di contratti di scarsa 
rilevanza 

 Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in 
forma pubblica amministrativa) 

Permanente  

    

7. Sistema informativo    

 Organizzazione del sistema Permanente  

 Statistiche Permanente, dopo l’elimina-
zione dei materiali prepara-
tori 

 

    

8. Informazioni e relazioni con il pubblico    

 Iniziative specifiche dell’URP: un fasc. per ciascun affare Permanente, dopo sfoltimen-
to del carteggio di carattere 
transitorio e strumentale 

 

 Reclami dei cittadini (comunque pervenuti) Permanente   

 Atti del Difensore civico Permanente   

 Bandi e avvisi a stampa  Permanente  

 Materiali preparatori per il sito Web Permanente  

    

9.   Politica del personale; ordinamento degli 
uffici e dei servizi 

   

 Attribuzione di competenze agli uffici Permanente   

 Organigramma: un fasc. per ciascuna definizione dell’organi-
gramma 

Permanente   

 Organizzazione degli uffici: un fasc. per ciascun affare Permanente   

 Orari di apertura degli uffici comunali e degli altri uffici e 
attività insistenti sul territorio comunale 

Permanente  

 Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di politica 
del personale  

10 anni  
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10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e 
di rappresentanza del personale 

   

 Rapporti di carattere generale  Permanente  

 Costituzione delle rappresentanze del personale  Permanente  

 Verbali della Delegazione trattante per la contrattazione 
integrativa decentrata  

Permanente  

    

11. Controlli esterni    

 Controlli Permanente  

    

12.  Editoria e attività informativo-
promozionale interna ed esterna 

   

 Pubblicazioni istituzionali del Comune (libri, riviste, inserzioni 
o altro)  

Permanente  

 Pubblicazioni istituzionali del Comune (materiali preparatori)  2 anni  

 Comunicati stampa Permanente  

    

13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; 
onorificenze e riconoscimenti 

   

 Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente  

 Onorificenze (concesse e ricevute): un fasc. per ciascun evento Permanente   

 Concessione dell’uso del sigillo: un fasc. annuale Permanente   

    

14. Interventi di carattere politico e umanitario; 
rapporti istituzionali 

   

 Iniziative specifiche (ad esempio, adesione a movimenti di 
opinione): un fasc. per ciascun affare 

Permanente  

 Gemellaggi Permanente   

 Promozione di comitati: un fasc. per ciascun affare Permanente   
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15. Forme associative e partecipative per 
l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del 
Comune ad Associazioni 

   

 Costituzione di enti controllati dal Comune (comprensivo della 
nomina dei rappresentanti e dei verbali inviati per 
approvazione) 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio di 
carattere transitorio 

 

 Partecipazione del Comune a enti e associazioni (comprensivo 
della nomina dei rappresentanti) 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio di 
carattere transitorio 

 

    

16. Area e città metropolitana    

 Costituzione e rapporti istituzionali Permanente  

    

17. Associazionismo e partecipazione    

 Politica di incoraggiamento e appoggio alle associazioni Permanente  

 Albo dell’associazionismo: elenco delle associazioni accreditate Permanente  

 Fascicoli delle associazioni che chiedono l’iscrizione all’albo Permanente   
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Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 
 

 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    
1. Sindaco    
 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente   
    
2. Vice-sindaco    
 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente   
    
3. Consiglio    
 Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura 

quanto dura il mandato 

Permanente   

 Convocazioni del Consiglio e OdG 1 anno Purché riportati nei verbali 

 Interrogazioni e mozioni consiliari Permanente  dopo sfoltimento 

 Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di 
cariche elettive e di cariche direttive 

Permanente   

    
4. Presidente del Consiglio    
 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente  
    
5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni 
del Consiglio 

   

 Verbali della Conferenza Permanente   
 Verbali delle Commissioni Permanente   
    
6. Gruppi consiliari    
 Accreditamento presso il Consiglio Permanente  Scartare i materiali prodotti o 

raccolti dai Gruppi 

    
7. Giunta    
 Nomine, revoche e dimissioni degli assessori Permanente  
 Convocazioni della Giunta e OdG 1 anno Purché riportati nei verbali 
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8. Commissario prefettizio e straordinario    
 Fasc. personale Permanente  
    
9. Segretario e Vice-segretario    
 Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico Permanente  
    
10. Direttore generale e dirigenza    
 Fasc. personale Permanente  
    
11. Revisori dei conti    
 Fasc. personale  Permanente  
    
12. Difensore civico    
 Fasc. personale  Permanente  
    
13. Commissario ad acta    
 Fasc. personale  Permanente  
    
14. Organi di controllo interni    
 Un fasc. per ogni organo Permanente  
    
15. Organi consultivi    
 Un fasc. per ogni organo Permanente  
    
16. Consigli circoscrizionali    
 Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura 

quanto dura il mandato 

Permanente  

 Convocazioni del Consiglio e OdG 1 anno Purché riportati nei verbali 

 Interrogazioni consiliari Permanente  
    
17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali    
 Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente  
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18. Organi esecutivi circoscrizionali    
 Nomine e dimissioni dei componenti Permanente  
 Convocazioni e OdG delle riunioni 1 anno Purché riportati nei verbali 

    
19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali    
 Un fasc. per ogni commissione Permanente  
    
20. Segretari delle circoscrizioni    
 Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico Permanente  
    
21. Commissario ad acta delle circoscrizioni    
 Fasc. personale Permanente  
    
22. Conferenza dei Presidenti di quartiere    
 Verbali della Conferenza Permanente  

 



Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni 

 

 14 

 
 

Titolo III. Risorse umane 

 
Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    

    

 Fascicoli personali dei dipendenti e assimilati (quindi anche 
collaboratori a contratto o a progetto) 

Permanente previo sfolti-
mento da eseguire seguendo 
la tempistica prevista per le 
singole classi  

 

    

1. Concorsi, selezioni, colloqui    

 Criteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un 
fasc. con eventuali sottofascicoli 

Permanente  

 Procedimenti per il reclutamento del personale: un fasc. per 
ciascun procedimento (fasc. per affare), con i seguenti 
sottofascicoli: 
- Bando e manifesto 
- Domande 
- Allegati alle domande (ove previsti dal bando) 
- Verbali 
- Prove d’esame 
- Copie bando restituite al Comune 

 
 
 
Permanente 
1 anno dopo la scadenza dei 
termini per i ricorsi 
da restituire dopo la scadenza 
dei termini per i ricorsi 
permanente 
1 anno dopo la scadenza dei 
termini per i ricorsi 
1 anno dopo la scadenza dei 
termini per i ricorsi 

 
 
 
 
 
Agli interessati 

 Curricula inviati per richieste di assunzione 2 anni  

 Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso 
o selezione 

1 anno  

    

2. Assunzioni e cessazioni     

 Criteri generali e normativa per le assunzioni e cessazioni Permanente  

 Determinazioni di assunzione e cessazione dei singoli inserite 
nei singoli fascicoli personali 

Permanente  
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3. Comandi e distacchi; mobilità    

 Criteri generali e normativa per comandi, distacchi, mobilità Permanente  

 Determinazioni di comandi, distacchi e mobilità inserite nei 
singoli fascicoli personali 

Permanente  

    

4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio 
e missioni 

   

 Criteri generali e normativa per le attribuzioni di funzioni, ordini 
di servizio e missioni 

Permanente  

 Determinazioni di attribuzione di funzioni inserite nei singoli 
fascicoli personali 

Permanente  

 Determinazioni di missioni inserite nei singoli fascicoli personali 10 anni  

 Determinazioni di ordini di servizio inserite nei singoli fascicoli 
personali 

Permanente   

 Ordini di servizio collettivi Permanente   

 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 2 anni  

    

5. Inquadramenti e applicazione contratti 
collettivi di lavoro 

   

 Criteri generali e normativa per gli inquadramenti e le 
applicazione dei contratti collettivi di lavoro 

Permanente  

 Determinazione dei ruoli e contratti collettivi Permanente NB i contratti con il singolo 
confluiscono nel fasc. personale 

 Determinazioni relative ai singoli Permanente  

    

6. Retribuzioni e compensi    

 Criteri generali e normativa per le retribuzioni e compensi Permanente  

 Anagrafe delle prestazioni: schede 5 anni  

 Determinazioni inserite nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla cessazione dal 
servizio 

 

 Ruoli degli stipendi: base di dati/ tabulati  Permanente   

 Provvedimenti giudiziari di requisizione dello stipendio 5 anni  

    

7. Trattamento fiscale, contributivo e 
assicurativo 

   

 Criteri generali e normativa per gli adempimenti fiscali, 
contributivi e assicurativi 

Permanente  

 Trattamento assicurativo inserito nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 
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 Trattamento contributivo inserito nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 

 

 Trattamento fiscale inserito nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 

 

 Assicurazione obbligatoria inserita nei singoli fascicoli personali 5 anni dalla chiusura del 
fascicolo 

 

    

8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro 

   

 Criteri generali e normativa per la tutela della salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro 

Permanente  

 Rilevazione dei rischi, ai sensi della 626/94: un fasc. per sede Tenere l’ultima e scartare la 
precedente 

 

 Prevenzione infortuni Permanente   

 Registro infortuni  Permanente Per L. 626/94 

 Verbali delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Permanente  

 Denuncia di infortunio e pratica relativa, con referti, inserita nei 
singoli fascicoli personali 

Permanente 
 

 

 Fascicoli relativi alle visite mediche ordinarie (medicina del 
lavoro) 

10 anni  

    

9. Dichiarazioni di infermità ed equo 
indennizzo 

   

 Criteri generali e normativa per le dichiarazioni di infermità Permanente  

 Dichiarazioni di infermità e calcolo dell’indennizzo inserite nel 
singolo fascicolo personale 

Permanente  

    

10. Indennità premio di servizio e trattamento 
di fine rapporto, quiescenza 

   

 Criteri generali e normativa per il trattamento di fine rapporto Permanente  

 Trattamento pensionistico e di fine rapporto inserito nel singolo 
fascicolo personale 

Permanente  

    

11. Servizi al personale su richiesta    

 Criteri generali e normativa per i servizi su richiesta Permanente  

 Domande di servizi su richiesta (mensa, asili nido, colonie estive, 
soggiorni climatici, etc.) 

2 anni  
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12. Orario di lavoro, presenze e assenze    

 Criteri generali e normativa per le assenze Permanente   

 Domande e dichiarazioni dei dipendenti sull’orario inserite nel 
singolo fascicolo personale: 
- 150 ore 
- permessi d’uscita per motivi personali 
- permessi per allattamento 
- permessi per donazione sangue 
- permessi per motivi sindacali 
- opzione per orario particolare e part-time 

 
 
2 anni 
2 anni 
2 anni 
2 anni 
2 anni 
Permanente  

 

 Domande e dichiarazioni dei dipendenti sulle assenze (con 
allegati) inserite nel singolo fascicolo personale: 
- congedo ordinario 
- congedo straordinario per motivi di salute 
- congedo straordinario per motivi personali e familiari 
- aspettativa per infermità 
- aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive 
- aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio 
- aspettativa facoltativa per maternità e puerperio 
- aspettativa per motivi di famiglia 
- aspettativa sindacale 
- certificati medici 

 
 
2 anni  
2 anni 
Alla cessazione dal servizio  
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Alla cessazione dal servizio 

 

 Referti delle visite di controllo inseriti nel singolo fascicolo 
personale 

Alla cessazione dal servizio  

 Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati elettronici di 
rilevazione presenze 

2 anni In assenza di pendenze 
disciplinari o giudiziarie 

 Rilevazioni delle assenze per sciopero: 
- singole schede 
 
- prospetti riassuntivi 

 
1 anno dopo la redazione dei 
prospetti riassuntivi 
Permanente 

 

    

13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti 

disciplinari 

   

 Criteri generali e normativa per i provvedimenti disciplinari Permanente  

 Provvedimenti disciplinari inseriti nel singolo fascicolo 
personale 

Permanente  
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14. Formazione e aggiornamento 
professionale 

   

 Criteri generali e normativa per la formazione e l’aggiornamento 
professionale 

Permanente  

 Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc. 
per ciascun corso 

Permanente previo 
sfoltimento dopo 5 anni 

 

 Domande/Invio dei dipendenti a corsi inseriti nel singolo 
fascicolo personale 

Permanente previo 
sfoltimento dopo 5 anni 

 

    

15. Collaboratori esterni    

 Criteri generali e normativa per il trattamento dei collaboratori 
esterni 

Permanente  

 Elenco degli incarichi conferiti: repertorio Permanente   
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Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali 

 
 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    

2. Bilancio preventivo e Piano esecutivo 
di gestione (PEG) 

   

 Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale e 
programmatica 

Permanente   

 PEG: articolato in fascicoli: un fasc. per ogni obiettivo Permanente, previo 
sfoltimento 

 

 Carteggio prodotto dai differenti uffici del Comune per 
questioni afferenti alla formazione del bilancio e del PEG 

10 anni  

    

2. Gestione del bilancio e del PEG (con 
eventuali variazioni) 

   

 Gestione del bilancio: un fasc. per ciascuna variazione  Permanente, previo 
sfoltimento 

 

    

3. Gestione delle entrate: accertamen-to, 
riscossione, versamento 

   

 Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per 
ciascun contribuente per ciascun tipo di imposte (ICI, TARSU, 
TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli (variazioni, ricorsi, 
etc.) 

10 dopo la cancellazione del 
contribuente dai ruoli 

 

 Ruolo ICI: base di dati/ stampe 10 anni Prevedere una stampa periodica 

 Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 

 Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 

 Ruolo TARSU: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 

 Ruolo COSAP: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica 

 Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo 5 anni dall’estinzione del 
mutuo  

 

 Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascun 
immobile locato 

5 anni dal termine del 
contratto 

 

 Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti virtuali 5 anni  
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 Matrici dei bollettari delle entrate: registri annuali 5 anni  

 Ricevute dei versamenti in banca delle somme riscosse nelle 
differenti UOR per diritti di segreteria 

5 anni  

 Fatture emesse: repertorio annuale 10 anni  

 Reversali 5 anni  

 Bollettari vari 5 anni  

 Ricevute di pagamenti vari 5 anni  

    

4. Gestione della spesa: impegno, liqui-
dazione, ordinazione e pagamento 

   

 Impegni di spesa (determinazioni dei dirigenti delle UOR): copie 
inviate dalle UOR alla Ragioneria: repertorio  annuale 

2 anni  

 Fatture ricevute: repertorio  annuale 10 anni  

 Atti di liquidazione con allegati trasmessi da ciascuna UOR: 
repertorio  annuale  

2 anni  

 Mandati di pagamento con allegati emessi dalla Ragioneria e 
inviati alla Tesoreria: repertorio  annuale 

10 anni dall’approvazione del 
bilancio 

Purché registrati in scritture 
contabili di sintesi 

 Eventuali copie di mandati 2 anni  

    

5. Partecipazioni finanziarie 
 

   

 Gestione delle partecipazioni finanziarie: un fasc. per ciascuna 
partecipazione  

Permanente, previo 
sfoltimento 

 

    

6. Rendiconto della gestione; 
adempimenti e verifiche contabili 

   

 Rendiconto della gestione, articolato in Conto del bilancio, 
Conto del patrimonio e Conto economico 

Permanente   

    

7. Adempimenti fiscali, contributivi e 
assicurativi 

   

 Mod. 770 10 anni Più se si ritiene opportuno 

 Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, etc.) 10 anni  

 Pagamento dei premi dei contratti assicurativi 5 anni dall’estinzione del 
contratto 
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8. Beni immobili    

 Inventario dei beni immobili: registro o base di dati perenne Permanente  

 Fascicoli dei beni immobili: un fasc. per ciascun bene immobile, 
articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività 
specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR 
diverse: 

- acquisizione 
- manutenzione ordinaria 
- gestione  
- uso 
- alienazione e dismissione 

 
 
 
 
Permanente 
20 anni 
5 anni 
5 anni 
Permanente 

 

 Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche: repertorio  Permanente   

 Concessioni di beni del demanio statale: repertorio  Permanente   

 Concessioni cimiteriali: repertorio  Permanente   

 Fascicoli personali dei concessionari: un fasc. per ciascun 
concessionario 

5 anni dalla cessazione del 
rapporto 

 

    

9. Beni mobili    

 Inventari dei beni mobili: uno per consegnatario Permanente   

 Fascicoli dei beni mobili: un fasc. per ciascun bene mobile, 
articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività 
specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR 
diverse: 

- acquisizione 
- manutenzione 
- concessione in uso 
- alienazione e altre forme di dismissione 

 

 
 
 
 
5 anni dalla dismissione 
5 anni dalla dismissione 
5 anni dalla dismissione 
5 anni dalla dismissione 

 

    

10. Economato    

 Acquisizione di beni e servizi: un fasc. per ciascun acquisto 5 anni dalla dismissione del 
bene 

 

 Elenco dei fornitori: repertorio (in forma di base di dati)   Permanente  

    

11. Oggetti smarriti e recuperati    

 Verbali di rinvenimento: serie annuale repertoriata 2 anni  

 Ricevute di riconsegna ai proprietari: serie annuale repertoriata 2 anni  

 Vendita o devoluzione: un fasc. periodico (per attività) 2 anni  
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12. Tesoreria    

 Giornale di cassa  Permanente  

 Mandati quietanzati, che vengono inviati in Ragioneria: 
repertorio periodico (mese/anno) 

10 anni   

    

13. Concessionari ed altri incaricati della 
riscossione delle entrate 

   

 Concessionari: un fasc. per ciascuno dei concessionari  10 anni dalla cessazione del 
rapporto 

 

    

14. Pubblicità e pubbliche affissioni    

 Autorizzazioni alla pubblicità stabile: repertorio  annuale 5 anni dalla scadenza 
dell’autorizzazione 

Salvo non si rilevi qualche 
necessità particolare di 
conservazione a campione 

 Autorizzazioni alla pubblicità circoscritta: repertorio  annuale 5 anni dalla scadenza 
dell’autorizzazione 

 

 Richieste di affissione (con allegati da affiggere): un fasc. per 
richiesta 

5 anni dalla scadenza 
dell’autorizzazione 
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Titolo V. Affari legali 

 
 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    
1. Contenzioso    
 Fascicoli di causa Permanente Concentrare quelli presso gli 

studi professionali esterni 

    

2. Responsabilità civile e patrimoniale verso 
terzi; assicurazioni 

   

 Contratti assicurativi 2 anni dalla scadenza  

 Richieste e pratiche di risarcimento 10 anni  

    

3. Pareri e consulenze    

 Pareri e consulenze Permanente   
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Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio 

 
 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    
1. Urbanistica: piano regolatore generale e 

varianti 
   

 PGR Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Pareri su piani sovracomunali Permanente  Dopo sfoltimento 

 Certificati di destinazione urbanistica 1 anno dopo la scadenza  

 Varianti al PRG Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

    

2. Urbanistica: strumenti di attuazione del 
piano regolatore generale 

   

 Piani particolareggiati del PRG Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piani di lottizzazione  Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piani di edilizia economica e popolare – PEEP Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piano particolareggiato infrastrutture stradali -  PPIS Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Piano di riqualificazione urbana – PRU Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
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carteggio transitorio 

 Piano insediamenti produttivi - PIP  Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Programma integrato di riqualificazione Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile 
del territorio 

Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

    

3. Edilizia privata    

 Autorizzazioni edilizie: repertorio 
 

Permanente  

 Fascicoli dei richiedenti le autorizzazioni: un fasc. per 

ciascuna autorizzazione 

Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Accertamento e repressione degli abusi Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato Fino a quando esiste l’edificio  

    

4. Edilizia pubblica    

 Costruzione di edilizia popolare Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

    

5. Opere pubbliche    

 Realizzazione di opere pubbliche Permanente Possono essere eliminate le 
copie degli elaborati non più 
occorrenti agli uffici ed il 
carteggio transitorio 

 Manutenzione ordinaria  5 anni Salvo necessità particolari 

 Manutenzione straordinaria 20 anni Salvo necessità particolari 
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6. Catasto    

 Catasto terreni: mappe Permanente   

 Catasto terreni: registri  Permanente   

 Catasto terreni: indice alfabetico dei possessori Permanente   

 Catasto terreni: estratti catastali Permanente   

 Catasto terreni: denunce di variazione (volture) Permanente   

 Catasto fabbricati: mappe Permanente   

 Catasto fabbricati: registri Permanente   

 Catasto fabbricati: indice alfabetico dei possessori Permanente   

 Catasto fabbricati: estratti catastali Permanente   

 Catasto terreni: denunce di variazione (volture) Permanente   

 Richieste di visure e certificazioni 1 anno  

    

7. Viabilità    

 Piano Urbano del Traffico:un fasc. per ciascun affare Permanente con sfoltimento  

 Piano Urbano della Mobilità: un fasc. per ciascun affare Permanente con sfoltimento  

 Autorizzazioni in deroga: serie annuale repertoriata  2 anni  

    

8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti 
pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi 

   

 Approvvigionamento idrico (organizzazione e funzionamento) Permanente con sfoltimento  

 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  

 Iniziative a favore dell’ambiente  Permanente con sfoltimento  

 Distribuzione dell’acqua: contratti con gli utenti 2 anni dalla cessazione del 
rapporto 

Purché in assenza di 
contenzioso 

 Produzione di energia elettrica o altre fonti energetiche 
(organizzazione e funzionamento)  

Permanente con sfoltimento  

 Distribuzione di energia elettrica o altre fonti energetiche: 
contratti con gli utenti: 

2 anni dalla cessazione del 
rapporto 

Purché in assenza di 
contenzioso 

 Trasporti pubblici (gestione)  Permanente con sfoltimento  

 Vigilanza sui gestori dei servizi: un fasc. annuale per attività Permanente con sfoltimento  

 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  

 Iniziative di sensibilizzazione degli utenti per consumi razionali: 
un fasc. per ciascuna iniziativa 

Permanente con sfoltimento  

 Dichiarazioni di conformità degli impianti: repertorio annuale 1 anno  
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9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e 
controllo 

   

 Valutazioni e pareri di impatto ambientale: un fasc. per ciascun 
parere 

Permanente   

 Monitoraggi della qualità delle acque: fasc. annuale per attività 10 anni  

 Monitoraggi della qualità dell’aria: fasc. annuale per attività 10 anni  

 Monitoraggi della qualità dell’etere: un fasc. annuale per attività 10 anni  

 Altri eventuali monitoraggi: fasc. annuale per attività 10 anni  

 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  

 Controlli a campione sugli impianti termici dei privati: fasc. 
annuale per attività 

2 anni  

 Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni  

    

10. Protezione civile ed emergenze    

 Segnalazioni preventive di condizioni metereologiche avverse: 
un fasc. annuale 

2 anni  

 Addestramento ed esercitazioni per la protezione civile: un fasc. 
annuale 

5 anni  

 Interventi per emergenze: un fasc. per ciascuna emergenza Permanente con sfoltimento  
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Titolo VII. Servizi alla persona 
 

 

Osservazioni generali L’autonomia dei Comuni si può esplicare in forme svariate soprattutto in questo titolo: perciò l’indicazione generica di evento o attività verrà riempita di 
contenuti concreti dalla singola amministrazione. 

 

 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 
    

 Fascicoli per persona Permanente, previo sfolti-
mento del carteggio tempo-
raneo e strumentale dopo 5 
anni 

 

    

1. Diritto allo studio e servizi    

 Concessione di borse di studio: 
- bando 
- domande 
- graduatorie 
- assegnazioni 

  
permanente 
5 anni 
permanente 
5 anni 

 

 Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni  

 Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per 
periodo 

2 anni  

 Verbali del comitato genitori per la mensa  3 anni  

 Azioni di promozione e sostegno del diritto allo studio: un 
fasc. per intervento 

5 anni  

 Gestione mense scolastiche: un fasc. per mensa scolastica 
e per periodo 

10 anni   

 Integrazione di neo-immigrati e nomadi: un fasc. per 
intervento 

10 anni  

 Gestione trasporto scolastico: un fasc. per periodo e per 
tratta 

2 anni  

    

2. Asili nido e scuola materna Domande di ammissione agli asili nido e alle scuole 
materne: un fasc. per asilo/scuola 

2 anni  

 Graduatorie di ammissione 2 anni  

 Funzionamento. degli asili e delle scuole materne: un fasc. 
per struttura 

10 anni  
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3. Promozione e sostegno delle istituzioni di 
istruzione e della loro attività 

   

 Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa 10 anni  

 Registri scolastici (del professore e della classe) prodotti 
dalle Scuole civiche (ove presenti) 

Permanenti  

    

4. Orientamento professionale; educazione 
degli adulti; media-zione culturale 

   

 Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa 10 anni  

    

5. Istituti culturali     

 Funzionamento delle diverse istituzioni culturali: un fasc. 
per istituto 

Permanente  

 Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali Permanente  

    

6. Attività ed eventi culturali    

 Attività ordinarie annuali: un fasc. per attività e per 
periodo) 

10 anni  

 Eventi culturali: un fasc. per evento Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Feste civili e/o religiose: un fasc. per iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Iniziative culturali. un fasc. per iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Prestiti di beni culturali: un fasc. per affare Permanente  

    

7. Attività ed eventi sportivi    

 Eventi e attività sportive: un fasc. per evento/attività Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 
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8. Pianificazione e accordi strate-gici con enti 
pubblici e privati e con il volontariato so-
ciale 

   

 Piano sociale: un fasc. annuale eventualmente organizzato 
in sottofasc. 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Programmazione per settori: un fasc. per ciascun settore Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Accordi con i differenti soggetti: un fasc. per  ciascun 
soggetto 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    

9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei 
soggetti a rischio 

   

 Campagne di prevenzione: un fasc. per campagna Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Interventi di recupero e reintegrazione dei soggetti a 
rischio: un fasc. per intervento 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Ricognizione dei rischi: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    

10. Informazione, consulenza ed educazione 
civica 

   

 Funzionamento e attività delle strutture (consultori, 
informagiovani, etc.): un fasc. per struttura 

Permanente, previo sfolti-
mento del carteggio tempora-
neo e strumentale dopo 10 
anni 

 

 Iniziative di vario tipo: un fasc. per iniziativa Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 
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11. Tutela e curatela di incapaci    

 Interventi per le persone sottoposte a tutela e curatela: un fasc. 
per intervento. 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

    

12. Assistenza diretta e indiretta, benefici 
economici 

   

 Funzionamento e attività delle strutture: un fasc. annuale per 
ciascuna struttura 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa 

 
Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

    

13. Attività ricreativa e di socia-lizzazione    

 Funzionamento e attività delle strutture (colonie, centri 
ricreativi, etc.): un fasc. annuale per ciascuna struttura 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

 Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa 

 
Permanente, previo 
sfoltimento del carteggio 
temporaneo e strumentale 
dopo 10 anni 

 

    

14. Politiche per la casa    

 Assegnazione degli alloggi: un fasc. per bando, organizzato in 
sottofascicoli: -     bando 

- domande 
- graduatoria 
- assegnazione 

 
permanente 
5 anni 
permanente 
5 anni 

 

 Fasc. degli assegnatari : un fasc. per assegnatario 5 anni dopo la scadenza del 
contratto 

In assenza di contenzioso 

    

15. Politiche per il sociale    

 Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa Permanente, previo sfolti-
mento del carteggio tempora-
neo e strumentale dopo 10 
anni 
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Titolo VIII. Attività economiche  
 
 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione  Note 
    

    

 Fascicoli individuali degli esercenti attività economiche: un fasc. 
per persona 

Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    

1. Agricoltura e pesca    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Dichiarazioni raccolta e produzione: un fasc. per periodo 5 anni   

    

2. Artigianato    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare  Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Autorizzazioni artigiane: repertorio Permanente  

    

3. Industria    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare  Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    

4. Commercio    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Comunicazioni dovute: un fasc. per periodo 1 anno  

 Autorizzazioni commerciali: repertorio Permanente  
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5. Fiere e mercati    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

    

6. Esercizi turistici e strutture ricettive    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 

 

 Autorizzazioni turistiche: repertorio Permanente  

7. Promozione e servizi    

 Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo 
sfoltimento del carteg-gio 
temporaneo e strumentale 
dopo 5 anni 
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Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica 
 

 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 
    
1. Prevenzione ed educazione stradale     
 Iniziative specifiche di prevenzione: un fasc. per iniziativa 5 anni  
 Corsi di educazione stradale nelle scuole: un fasc. per corso 5 anni  
    
2. Polizia stradale    
 Direttive e disposizioni: un fasc. annuale  Permanente   
 Organizzazione del servizio di pattugliamento: un fasc. annuale 3 anni  
 Verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada: 

repertorio annuale 
10 anni  

 Accertamento di violazioni al Codice della strada e conseguente 
erogazione di sanzioni: un fasc. per accertamento 

5 anni  

 Verbali di rilevazione incidenti: repertorio annuale 20 anni In assenza di contenzioso (ai sensi 
dell’art. 157 del Codice penale) 

 Statistiche delle violazioni e degli incidenti: un fasc. annuale Permanente  
 Gestione veicoli rimossi: un fasc. per ciascun veicolo 2 anni  
    
3. Informative    
 Informative su persone residenti nel Comune: un fasc. per 

ciascuna persona 
5 anni  

    
4. Sicurezza e ordine pubblico    
 Direttive e disposizioni generali: un fasc. annuale Permanente  
 Servizio ordinario di pubblica sicurezza: un fasc. annuale 5 anni  
 Servizio straordinario di pubblica sicurezza, in caso di eventi 

particolari (manifestazioni, concerti, etc.): un fasc. per evento 
5 anni  

 Autorizzazioni di pubblica sicurezza: repertorio annuale, 
organizzata in sottoserie 

Permanente  

 Fascicoli dei richiedenti l’autorizzazione di pubblica sicurezza: 
un fasc. per richiedente 

5 anni  

 Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, 
commerciale, anagrafico, sociale, etc.): un repertorio annuale per 
ciascun settore di accertamento 

Permanente  
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Titolo X. Tutela della salute  
 

 

Classi Tipologie documentarie  conservazione Note 

    

1. Salute e igiene pubblica    

 Emergenze sanitarie: un fasc. per ciascun evento Permanente   

 Misure di igiene pubblica: un fasc. per ciascun affare Permanente  

 Interventi di derattizzazione, dezanzarizzazione etc.: un fasc. per 
ciascun intervento 

1 anno  

 Trattamenti fitosanitari e di disinfestazione: un fasc. per ciascun 
intervento 

1 anno  

 Autorizzazioni sanitarie: repertorio annuale  Permanente   

 Fascicoli dei richiedenti autorizzazioni sanitarie: un fasc. per 
ciascuna persona/ditta 

5 anni dalla cessazione 
dell’attività 

 

 Concessioni di agibilità: repertorio annuale Permanente  

 Fascicoli dei richiedenti l’agibilità: un fasc. per ciascun 
richiedente 

Permanente   

    

2. Trattamenti Sanitari Obbligatori    

 TSO: un  fasc. per ciascun procedimento Permanente  

 ASO: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  

 Fascicoli personali dei soggetti a trattamenti: un fasc. per 
ciascuna persona 

Permanente   

    

3. Farmacie    

 Istituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia Permanente  

 Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun periodo 
(anno o mese) 

2 anni  

    

4. Zooprofilassi veterinaria    

 Fasc. relativi a epizoozie (epidemie animali): un fasc. per ciascun 
evento 

Permanente   

    

5. Randagismo animale e ricoveri    

 Gestione dei ricoveri e degli eventi connessi: un fasc. per 
ciascun procedimento 

3 anni   
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Titolo XI. Servizi demografici  
 
 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    
1. Stato civile    
 Registro dei nati: repertorio annuale  Permanente  
 Registro dei morti: repertorio annuale  Permanente  
 Registro dei matrimoni: repertorio annuale  Permanente  
 Registro di cittadinanza: repertorio annuale  Permanente, se recanti 

registrazioni 
 

 Atti allegati per registrazioni = Trasmessi annualmente all’ufficio 
del governo competente per 
territorio 

 Atti per annotazioni sui registri di stato civile: un fasc. per 
ciascun procedimento 

10 anni  

 Comunicazione dei nati all’Agenzia per le entrate: un fasc. per 
ciascun periodo  

1 anno  

    
2. Anagrafe e certificazioni    
 APR 4: iscrizioni anagrafiche: un fasc. per ciascuna persona Permanente  
 AIRE: un fasc. per ciascuna persona Permanente  
 Richieste certificati: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno) 1 anno  
 Corrispondenza con altre amministrazioni per rilascio e  

trasmissione documenti: un fasc. per ciascun periodo (mese o 
anno) 

1 anno  

 Cartellini per carte d’identità: uno per ciascuna persona 1 anno Mediante incenerimento o 
triturazione 

 Carte d’identità scadute e riconsegnate: un fasc. per ciascuna 
persona 

5 anni Mediante incenerimento o 
triturazione 
Circ. Min. interno – Direz. gen. 
PS 23 ott. 1950, n. 10-13070-
12982-7-1 

 Cambi di abitazione e residenza: un fasc. per ciascuna persona 10 anni Salvo esigenze particolari 

 Cancellazioni: un fasc. per ciascuna persona 10 anni Salvo esigenze particolari 

 Carteggio con la Corte d’appello per la formazione degli Albi dei 
giudici popolari: un fasc. per ciascun periodo  

3 anni dall’ultima revisione  

 Registro della popolazione: su base di dati Permanente Salvataggi periodici per 
storicizzare la banca dati 
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3. Censimenti    

 Schedoni statistici del censimento Si conservano quelli 
dell’ultimo censimento; quelli 
del precedente si scartano 
dopo 1 anno dall’ultimo 

 

 Atti preparatori e  organizzativi 3 anni  
    
4. Polizia mortuaria e cimiteri    
 Registri di seppellimento Permanente  
 Registri di tumulazione Permanente  
 Registri di esumazione Permanente  
 Registri di estumulazione Permanente  
 Registri di cremazione Permanente  
 Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesse 

schede onomastiche 
Permanente  

 Trasferimento delle salme: un fasc. per ciascun trasporto 50 anni  
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Titolo XII. Elezioni e iniziative popolari  

Osservazioni Ci si riferisca per i particolari a MINISTERO DELL’INTERNO-DIREZ. GEN. DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE –DIREZ 

CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI, Massimario per lo scarto degli atti elettorali, Roma 1984 
 

 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    
1. Albi elettorali    
 Albo dei presidenti di seggio: un elenco per ciascuna elezione 5 anni  
 Albo degli scrutatori: un elenco per ciascuna elezione 5 anni  
    
2. Liste elettorali    
 Liste generali 1 anno dopo la redazione 

della successiva 
 

 Liste sezionali 1 anno dopo la redazione 
della successiva 

 

 Verbali della commissione elettorale comunale Permanente  
 Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in 

ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla 
Commissione elettorale comunale 

5 anni  

 Schede dello schedario generale 5 anni dopo la redazione della 
successiva 

 

 Schede degli schedari sezionali 5 anni dopo la redazione della 
successiva 

 

 Fasc. personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore 5 anni dopo la cancellazione 
dalla lista 

 

 Elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali 5 anni dopo la redazione della 
lista successiva 

 

 Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali 5 anni dopo la redazione della 
lista successiva 

 

    
3. Elezioni    
 Convocazione dei comizi elettorali: un fasc. per ciascuna 

elezione 
Permanente  

 Presentazione delle liste: manifesto Permanente  
 Presentazione delle liste: carteggio 5 anni  
 Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi 5 anni  
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 Verbali dei presidenti di seggio = Trasmessi al Min dell’interno 

 Schede = Trasmesse al Min dell’interno 

 Pacchi scorta elezioni 2 anni  

 Certificati elettorali non ritirati  2 anni  

 Istruzioni elettorali a stampa 2 anni  

    
4. Referendum    
 Atti preparatori 5 anni  
 Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi 5 anni  
 Verbali dei presidenti di seggio = Trasmessi al Min dell’interno 

 Schede = Trasmesse al Min dell’interno 

    
5. Istanze, petizioni e iniziative popolari    

 Raccolta di firme per referendum previsti dallo statuto: un fasc. 
per ciascuna iniziativa 

5 anni dopo il referendum  

 

 



Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni 
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Titolo XIII. Affari militari 

 
 

Classi Tipologie documentarie  Conservazione Note 

    

1. Leva e servizio civile sostitutivo    
 Liste di leva: una per anno Permanente  
 Lista degli eliminati/esentati: una per anno Permanente  
    
2. Ruoli matricolari    
 Uno per anno Permanente  
    
3. Caserme, alloggi e servitù militari    
 Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  
    
4. Requisizioni per utilità militari     

 Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento Permanente  

 
 



AMBITO AMBIENTALE

Descrizione Classificazione

Autorizzazione all'utilizzo e conservazione gas tossici 6/9

Controllo per inquinamento ambientale 6/9

Invio parere radioprotezionistico per la Stazione Radio Base per telefonia cellulare ...... da realizzare. Inquinamento elettromagnetico 6/9

Monitoraggio della qualità dell'acqua 6/9

Monitoraggio della qualità dell'aria 6/9

Richiesta autorizzazione integrata ambientale (AIA) ditta ID 6/9

11/04/2015 1

Emissioni in atmosfera: richiesta autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 272 ditta ID ditta 6/9

Impianto termico controllo Edilizia Privata via cod.imp. 6/9

Impianto termico via cod. imp. - diffida e richiesta provvedere ai lavori. Aspetti relativi alla L. 10/91 e regolamento attuativo cod. imp. 6/9

Impianto termico via cod. imp. - Invito a provvedere ai lavori 6/9

Impianto termico via cod.imp. Recupero spese controllo 6/9

Impianto termico via - dichiarazione di aver effettuato l'adeguamento richiamato dal verbale di controllo n. Del cod. imp. 6/9

Risparmio energetico/Sportello Energia 6/9

11/04/2015 1



Rumore - Modello B misurazioni fonometriche 6/9

Trasmissione rapporto di controllo tecnico della caldaia installata nell`abitazione in Via 6/9

Valutazione impatto acustico ditta - parere 6/9

Area in stato di degrado per presenza di In via ID pratica n. 6/9

Campionamento acque sotterranee: Bonifica area / PV n. di via 6/9

Cane vagante, recupero e identificazione con microchip n. 10/5

Compostaggio domestico rifiuti : convenzione per la riduzione del 70% via 6/8

Derattizzazione e disinfestazione sul suolo pubblico 10/1

11/04/2015 2

Esecuzione del servizio di pulizia di via 6/8

Piano di bonifica relativo all'area sita in via ID pratica 6/9

Presenza coperture verosibilmente in cemento amianto a copertura di un annesso di pertinenza del civ. di via 6/9

Segnalazione di inquinamento ambientale per presenza di in via 6/8

Segnalazione di inquinamento batterico 6/9

Trasmissione rapporti di prova della bonifica / PV n. di via 6/9

Utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da via in Comune di , nell'ambito dei lavori in via Comune di Dichiarazione ai sensi dell DGRV 2424/08 6/9

11/04/2015 2



Zooprofilassi veterinaria 10/4

Autorizzazione antenne - richiesta parere - rif. .. Intervento c/o : 6/9

Cartografia dei siti sensibili per l'inquinamento elettromagnetici 6/9

Classificazione acustica della via 6/9

Inquinamento acustico ditta via diffida . Avvio del procedimento amministrativo 6/9

Inquinamento acustico - segnalazione in via 6/9

Inquinamento luminoso in via Comunicazione per 6/9

Inquinamento luminoso segnalazione in via 6/9

11/04/2015 3

Monitoraggio dei campi elettromagnetici 6/9

Revisione della zonizzazione acustica 6/9

Richiesta classificazione acustica via 6/9

Rumore - attività rumorosa temporanea per lavori notturni per cantiere in via dal al orario 6/9

Rumore - deroga ai limiti di rumorosità dei cantieri : richiesta di autorizzazione 6/9

Rumore - deroga ai limiti di rumorosità per manifestazioni : richiesta di autorizzazione 6/9

Rumore - dichiarazione del rispetto dei limiti di rumorosità dei cantieri 6/9

11/04/2015 3



Rumore - dichiarazione del rispetto dei limiti di rumorosità per manifestazioni 6/9

Rumore - nulla osta acustico per attività / impianto sito in relativo a 6/9

Informazione ed educazione ambientale 7/10

AMBITO LAVORI PUBBLICI

Descrizione Classificazione

Ammissione alla formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata anno : domanda 6/5

Ammissione alla formazione dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate anno      domanda 6/5

11/04/2015 4

Appalto lavori  di ………..comunicazione aggiudicazione e richiesta documenti per stipulazione contratto - Comunicazione avvio procedimento verifica 
requisiti

6/5

Appalto lavori  di ………….  comunicato avvenuta aggiudicazione 6/5

Appalto lavori  di  ………….. restituzione documenti 6/5

Appalto lavori  di………comunicazione stipula contratto impresa aggiudicataria ……. 6/5

Appalto lavori  di ….. comunicazione aggiudicazione alle ditte partecipanti 6/5

Appalto lavori  di…………. lettera trasmissione verbale / offerta e richiesta subappalto 6/5

Appalto lavori  di ………….. lettera esclusione dalla gara 6/5

11/04/2015 4



Appalto servizi/forniture per……….... ..comunicazione aggiudicazione e richiesta documenti per stipulazione contratto - Comunicazione avvio 
procedimento verifica requisiti

per materia

Appalto servizi/forniture per………....   comunicato avvenuta aggiudicazione per materia

Appalto servizi/forniture per………....  restituzione documenti per materia

Appalto servizi/forniture per……….... …comunicazione stipula contratto impresa aggiudicataria ……. per materia

Appalto servizi/forniture per……….... . comunicazione aggiudicazione alle ditte partecipanti per materia

Appalto servizi/forniture per……….... .. lettera trasmissione verbale / offerta e richiesta subappalto per materia

Appalto servizi/forniture per……….... .. lettera esclusione dalla gara per materia

Procedura negoziata - invito per materia

11/04/2015 5

Controllo ai sensi dell'Art. 71 DPR 445/2000 a seguito di autorizzazione all'appalto / subappalto ….. per materia

Invio certificato casellario giudiziale relativo a per materia

Invio certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla ditta per materia

Tracciabilità dei flussi finanziari - Dichiarazione estremi identificativi e del conto corrente dedicato al pagamento del contratto ....... per materia

Comunicazione di omologazione CRE/DRE svincolo fideiussioni e liquidazione saldo con determinazione  …..  Lavori di …… per materia

Comunicazione autorizzazione al subappalto e avvio procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di richiesta autorizzazione subappalto 
con det.            n.  

per materia

Richiesta svincolo deposito cauzionale per per materia

11/04/2015 5



Richiesta svincolo polizza fidejussoria per materia

DURC Documento unico di regolarità contributiva - Ditta per materia

Comunicazione avvenuta stipulazione ….. per materia

Affidamento dei contratti pubblici - Dichiarazione possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed invio documentazione d'identità per materia

Progettazione/realizzazione opere pubbliche per materia

Manutenzione straordinaria dei beni immobili del Comune per materia

Istituzione dell'Ufficio Direzione lavori per materia

Attestazione del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 554/1999 per materia

11/04/2015 6

Bando d'Asta Pubblica per materia

Bando di gara per materia

AMBITO CULTURALE E MANIFESTAZIONI

Descrizione Classificazione

Attività ed eventi culturali 7/6

Feste civili, nazionali, popolari: organizzazione 7/6

11/04/2015 6



Materiale tipografico/catalogo vario: richiesta preventivo 7/6

Allestimento mostra/spettacolo: richiesta preventivo 7/6

Allestimento mostra: comunicazione di diniego 7/6

Fornitura supporti tecnici allestitivi: comunicazione di diniego 7/6

Trasporto opere: richiesta preventivo 7/6

Spettacolo: richiesta spazio 7/6

Manifestazione: richiesta spazio 7/6

Mostra: richiesta spazio espositivo 7/6

11/04/2015 7

Siae: comunicazione eventi 7/6

Domnda di contributo da parte di associazioni  o cooperative sociali senza fine di lucro 7/12

Domanda di contributo per 7/12

Rendicontazione consuntiva relativa alla domanda di contributo 7/12

Contributo: comunicazione di diniego 7/12

11/04/2015 7



AMBITO LEGALE ASSICURATIVO

Descrizione Classificazione

Ricorso.............. - invio prenotula n      del        per consulenza legale 5/1

Recupero/Pagamento spese legali relative alla causa....... 5/1

Assicurazione del personale dipendente -  infortunio sul lavoro......... 5/2

Assicurazione di responsabilità del personale dipendente 5/2

Richiesta risarcimento danni 5/2

Denuncia polizza di          relativa al sinistro del         avvenuto in       occorso a 5/2

11/04/2015 8

Incarico per consulenza/parere legale 5/3

AMBITO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Descrizione Classificazione

Cessazione attività 8/4

Comunicazione di svolgimento lotteria - tombola - pesca di beneficenza 8/4

11/04/2015 8



Domanda di autorizzazione temporanea all esercizio della vendita e/o somministrazione in occasione della 
manifestazione denominata

8/4

Intrattenimento o spettacolo musicale complementare all attivit di somministrazione di alimenti e bevande in via 8/4

Richiesta autorizzazione sanitaria per nuova apertura attività di 8/4

Richiesta di rilascio autorizzazione sanitaria per locali da destinare all attivit di somministrazione alimenti e bevande 8/4

Sostituzione apparecchi giochi leciti di cui all art. 110 del TULPS 8/4

Denuncia di inizio attività commerciale DIA: invio attestato di registrazione relativo all'attività di 8/4

Istanza per il rilascio della licenza per l'esercizio della raccolta scommesse ditta: 8/4

Pubblicazioni e Autorizzazioni Sportello Unico Attivita' Produttive 8/4

11/04/2015 9

Graduatoria per commercio su area pubblica 8/4

Attività di intrattenimento - Manifestazione di sorte locale 8/4

Fiere: organizzazione 8/5

Mercati: gestione, orari, funzionamento 8/5

Acconciatori

Descrizione Classificazione

11/04/2015 9



Acconciatori - nuova apertura 8/2

Acconciatori - attività didattiche 8/2

Acconciatori - attività temporanee 8/2

Acconciatori - modifiche ai locali 8/2

Acconciatori - subingresso o reintestazione senza modifiche ai locali 8/2

Acconciatori - sostituzione o aggiunta del responsabile tecnico 8/2

Acconciatori - modifica societaria senza variazione del responsabile tecnico e senza modifiche ai locali 8/2

Acconciatori - trasferimento 8/2

11/04/2015 10

Acconciatori - sospensione dell'attività 8/2

Acconciatori - cessazione dell'attività 8/2

Acconciatori ed estetisti - comunicazione variazione orario di apertura 8/2

Barbieri

Barbieri - nuova apertura 8/2

Barbieri - Modifiche ai locali 8/2

Barbieri - Modifica societaria senza variazione del responsabile tecnico e senza modifiche ai locali 8/2

11/04/2015 10



Barbieri - Subingresso o reintestazione senza modifiche ai locali 8/2

Barbieri - Sostituzione o aggiunta del Responsabile Tecnico 8/2

Barbieri - Trasferimento 8/2

Barbieri - Sospensione dell'attività 8/2

Barbieri - cessazione dell'attività 8/2

Estetisti

Estetisti - Nuova apertura 8/2

Estetisti - Attività didattiche 8/2

11/04/2015 11

Estetisti - Attività temporanee 8/2

Estetisti - Modifiche ai locali e alle attrezzature 8/2

Estetisti - Subingresso o reintestazione senza modifiche ai locali 8/2

Estetisti - Modifica societaria senza variazione del responsabile tecnico e senza modifiche ai locali 8/2

Estetisti - Sostituzione o aggiunta del Responsabile Tecnico 8/2

Estetisti - Trasferimento 8/2

Estetisti - Sospensione dell'attività 8/2

11/04/2015 11



Estetisti - cessazione dell'attività 8/2

Lavanderie

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie - Nuova apertura 8/4

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie - Subingresso 8/4

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie - Variazioni 8/4

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie - Trasferimento 8/4

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie - Cessazione attività 8/4

Panificatori

11/04/2015 12

Panificatori - Nuova apertura 8/2

Panificatori - Subingresso 8/2

Panificatori - Somministrazione non assistita 8/2

Panificatori - Trasformazione (sostituzione forno) 8/2

Panificatori - Trasferimento 8/2

Panificatori - Sospensione attività 8/2

Panificatori - Cessazione attività 8/2

11/04/2015 12



Agenzia d'affari

Agenzia d'affari - Nuova apertura 8/4

Agenzia d'affari - Variazioni societarie 8/4

Agenzia d'affari - Trasferimento di sede 8/4

Agenzia d'affari - Cessazione dell'attività 8/4

Agenzia d'affari - domanda di vidimazione registro degli affari 8/4

Noleggio autovetture con conducente

Noleggio autovetture con conducente - Autorizzazione per subingresso 8/2

11/04/2015 13

Noleggio autovetture con conducente - Comunicazione di sospensione attività 8/2

Noleggio autovetture con conducente - Comunicazione di sostituzione alla guida 8/2

Noleggio autovetture con conducente - Richiesta autorizzazione alla sostituzione del veicolo 8/2

Noleggio autovetture con conducente - Comunicazione di variazione sede operativa o autorimessa 8/2

Noleggio autovetture con conducente - comunicazione cambio residenza del titolare o socio 8/2

Noleggio senza conducente

Noleggio veicoli senza conducente - Inizio attività 8/2

11/04/2015 13



Noleggio senza conducente -Variazione societaria 8/2

Noleggio veicoli senza conducente - Subingresso 8/2

Noleggio veicoli senza conducente - Trasferimento 8/2

Rimesse di veicoli 

Rimesse di veicoli - Nuova apertura 8/2

Rimesse di veicoli - Subingresso 8/2

Rimesse di veicoli - Variazione societaria 8/2

Rimesse di veicoli - Trasferimento 8/2

11/04/2015 14

Taxi

Taxi - Autorizzazione all'attività di tassista 8/2

Taxi - Richiesta di autorizzazione all'attivazione di collaborazione familiare 8/2

Taxi - Comunicazione di sostituzione alla guida 8/2

Taxi - Comunicazione di sospensione del servizio senza sostituzione 8/2

Taxi - Comunicazione di cambio residenza 8/2

Taxi - Richiesta di autorizzazione alla sostituzione del veicolo 8/2

11/04/2015 14



Taxi - Richiesta di autorizzazione al trasferimento della licenza 8/2

Tariffe taxi 8/2

Disciplinare servizio taxi 8/2

Vendita di quotidiani e riviste 

Vendita di quotidiani e riviste - Nuova apertura 8/4

Vendita di quotidiani e riviste - Subingresso 8/4

Vendita di quotidiani e riviste - Variazione societaria 8/4

Carburanti

11/04/2015 15

Distributore di carburante - comunicazione sanatoria impianto ad uso privato 8/4

Distributore di carburante - comunicazione installazione impianto uso privato fino a 500 litri e o impianto ad uso privato 
provvisorio

8/4

Distributore di carburante - comunicazione di modifiche impianto stradale - impianto ad uso privato - impianto per natanti 8/4

Distributore di carburante - comunicazione di trasferimento titolarità impianto stradale - impianto ad uso privato - impianto 
per natanti

8/4

Distributore di carburante - dichiarazione asseverazione di tecnico abilitato di rispetto alla normativa per impianto stradale 8/4

Distributore di carburante - domanda esercizio provvisorio impianto stradale - impianto ad uso privato - impianto per 
natanti

8/4

Distributore di carburante - richiesta di proroga ultimazione lavori impianto stradale 8/4

11/04/2015 15



Distributore di carburante - richiesta di sospensione dell'attività di un impianto stradale 8/4

Distributore di carburante - autocertificazione impianto stradale 8/4

Distribuzione di carburante - autocerticazione impianto ad uso privato e per imbarcazioni 8/4

Distributore di carburante - perizia giurata per impianto stradale 8/4

Distributore di carburante - perizia giurata per impianto ad uso privato e per imbarcazioni 8/4

Distributore di carburante - dichiarazione asseverazione di tecnico abilitato di rispetto alla normativa per impianto ad uso 
privato e per imbarcazioni

8/4

Distributore di carburante - domanda di rilascio attestazione di prelievo di carburanti presso impianto stradale 8/4

Distributore di carburante - verbale di collaudo impianto per autotrazione 8/4

Distributore di carburante - asseverazione tecnico abilitato per sanatoria sul rispetto della normativa per impianto ad uso 

11/04/2015 16

Distributore di carburante - asseverazione tecnico abilitato per sanatoria sul rispetto della normativa per impianto ad uso 
privato

8/4

Distributore di carburante - domanda di autorizzazione installazione impianto stradale - ad uso privato - per natanti ed 
aggiunta prodotti Gpl metano

8/4

Carburanti - Trasporto mediante recipienti mobili 8/4

Distributore di carburante - Collaudo 8/4

Distributore di carburante autostradale - Concessione impianto 8/4

Distributore di carburante autostradale - Rinnovo concessione impianto 8/4

Distributore di carburante autostradale - Potenziamento impianto 8/4

11/04/2015 16



Distributore di carburante autostradale - Modifica impianto 8/4

Distributore di carburante autostradale - Collaudo esercizio provvisorio 8/4

Distributore di carburante autostradale - Trasferibilità titolarietà concessione 8/4

Distributore di carburante autostradale - Prospetto composizione impianto 8/4

Descrizione Classificazione

Attività agricole - Inizio attività di vendita prodotti dei propri fondi 8/4

Attività agricole - Trasferimento attività di vendita prodotti dei propri fondi 8/4

11/04/2015 17

Attività agricole - Vendita di funghi freschi 8/4

Attività agricole - Vendita prodotti dei propri fondi a mezzo commercio elettronico 8/4

Comunicazione di inizio attività commerciale in via 8/4

Attività di vendita - Occupazione area pubblica 8/4

Attività di vendita - Somministrazione non assistita 8/4

Attività di vendita - Affidamento in gestione di reparto 8/4

Esercizio di vicinato - Nuova apertura 8/4

11/04/2015 17



Esercizio di vicinato - Subingresso 8/4

Esercizio di vicinato - Ampliamento o riduzione superficie di vendita 8/4

Esercizio di vicinato - Variazione del settore merceologico 8/4

Esercizio di vicinato - Trasferimento 8/4

Esercizio di vicinato - Cessazione dell'attività 8/4

Esercizio di commercio al dettaglio in area privata con superficie di vendita sino a 250 mq: 8/4

Forme speciali di vendita al dettaglio - Apparecchi automatici 8/4

Forme speciali di vendita al dettaglio - Commercio elettronico 8/4

11/04/2015 18

Forme speciali di vendita al dettaglio - Spacci Interni 8/4

Forme speciali di vendita al dettaglio - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 8/4

Forme speciali di vendita al dettaglio - Vendita presso il domicilio dei consumatori 8/4

Forme speciali di vendita al dettaglio - Cessazione attività 8/4

Grande struttura di vendita - subingresso 8/4

Medie strutture di vendita - Cessazione attività 8/4

Medie strutture di vendita - Nuova apertura/Trasferimento e Variazioni stutturali esercizio singolo 8/4

11/04/2015 18



Medie strutture di vendita - Nuova apertura/Trasferimento e Variazioni stutturali in Centri o Parchi Commerciali 8/4

Medie strutture di vendita - Subentro e riduzione superficie di vendita 8/4

Vendita di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico - Comunicazione di vendita 8/4

Vendita di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico - Richiesta vidimazione registro 8/4

Vendita di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico - Variazione societaria 8/4

Vendita di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico - Cessazione attività 8/4

Vendita in sede fissa - Affidamento in gestione di reparto 8/4

Vendite straordinarie - Vendita di liquidazione 8/4

11/04/2015 19

Vendite straordinarie - Vendita sottocosto 8/4

Attività di intrattenimento in attività con somministrazione 8/4

Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee 8/4

Apparecchi da gioco - licenza per l'installazione presso negozi e circoli senza somministrazione 8/4

Descrizione Classificazione

Attività agricole - Vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante 8/4

11/04/2015 19



Adesione mercati straordinari 8/5

Commercio ambulante su area pubbliche : rinnovo concessione suolo pubblico anno 4/8

Comunicazione assenza per malattia dal mercato di 8/4

Domanda di rilascio tesserino di riconoscimento per mercatini dellantiquariato e del collezionismo 8/4

Partecipazione al mercato dell`antiquariato e del collezionismo in qualità di hobbista - periodo 8/5

Rilascio tesserino hobbista anno 2011 8/4

Spettacoli viaggianti - Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività 8/4

Spettacoli viaggianti - Domanda di registrazione nuove attrazioni 8/4

11/04/2015 20

Spettacoli viaggianti - Installazione in area privata 8/4

Spettacoli viaggianti - Installazione in area pubblica 8/4

Spettacoli viaggianti - Subingresso per acquisto o affitto dell'attrazione 8/4

Vendita su aree pubbliche - Subingresso 8/4

Vendita su aree pubbliche - Domanda di autorizzazione di tipo B 8/4

Vendita su aree pubbliche - domanda di concessione di posteggio in occasione di fiera festività o ricorrenza 8/5

Descrizione Classificazione

11/04/2015 20



Attività agricole - Realizzazione agriturismo 8/6

Attività di intrattenimento

Attività di intrattenimento - Installazione di giochi leciti in locali con somministrazione 8/4

Attività di intrattenimento - Palestra 8/6

Attività di intrattenimento - Produzione e distribuzione giochi 8/4

Attività di intrattenimento - Variazione societaria produzione e distribuzione giochi 8/4

Attività ricettive

Attività ricettive alberghiere - Albergo 8/6

11/04/2015 21

Attività ricettive extralberghiere - Affittacamere 8/6

Attività ricettive extralberghiere - Bed and Breakfast 8/6

Attività ricettive extralberghiere classificate 8/6

Attività ricettive extralberghiere - Foresteria 8/6

Attività ricettive extralberghiere - unità abitative ad uso turistico ammobiliate non classificate 8/6

Esercizi turistici: autorizzazione allattività 8/6

Sala giochi
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Somministrazione di alimenti e bevande

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Nuova apertura 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Subingresso 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Trasferimento nella medesima zona 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Trasferimento tra zone diverse 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Variazione superficie di somministrazione 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Variazione societaria 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Gestione di reparto 8/4
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Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Reintestazione dell'autorizzazione 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Richiesta di occupazione suolo pubblico 4/8

Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi - Richiesta di rinnovo occupazione suolo pubblico 4/8

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati - Inizio attività 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati - Variazione superficie di somministrazione 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati - Variazione del Presidente 8/4
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Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati - Rinnovo di affiliazione 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati - Cambio di affiliazione 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ad autorizzazione - Inizio attività 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ad autorizzazione - Subingresso 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ad autorizzazione - Variazione della superficie di somministrazione 8/4

Somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ad autorizzazione - Variazione societaria 8/4
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Ferie del pubblico esercizio sito in 8/4

Modifica orario pubblici esercizi 8/4

Prosecuzione attivita` pubblico esecizio anno 8/4

Richiesta di modifica autorizzazione sanitaria nei pubblici esercizi 8/4

Trasferimento pubblico esercizio nei locali 8/4

Farmacia comunalE 10/3

Avvio procedimento di esproprio 4/8

11/04/2015 23



Avviso di retrocessione area 4/8

Bando Piano edilizia economico popolare - PEEP 6/2

Graduatoria Edilizia residenziale pubblica - ERP 7/14

Avviso disponibilita' alloggi 7/14

Graduatoria alloggi 7/14

AMBITO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

11/04/2015 24

Descrizione Classificazione

Richiesta cambio destinazione urbanistica 6/1

PRG osservazione alla variante 6/1

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica 6/1

Richiesta di definizione grafica dei limiti di zona del PRG 6/1

Richiesta attestato destinazione urbanistica 6/1

Rilievi fotogrammetrici 6/1
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Decadenza vincoli urbanistici 6/1

Richiesta definizione grafica 6/1

Domanda di adozione e approvazione di piano urbanistico attuativo PUA 6/2

Domanda di approvazione delimitazione ambito d''intervento piano urbanistico 6/2

Piani particolareggiati del PRG 6/2

Piano di riqualificazione urbana PRU 6/2

Piano insediamenti produttivi PIP 6/2

Piano integrato di riqualificazione urbana PIRU 6/2
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Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio PRRUST 6/2

Piani di lottizzazione edilizia residenziale pubblica o aree PEEP 6/4

Piano Regolatore Generale e cartografia 6/1

PRG - Avviso deposito variante 6/1

Avviso di adozione Piano attuativo 6/1

AMBITO STATISTICO- ECONOMICO FINANZIARIO
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Descrizione Classificazione

Indagine statistica forze di lavoro - rilevazione riferita al periodo .. 1/7

Indagine statistica sui consumi delle famiglie: rilevazione riferita al periodo . 1/7

Indagine statistica sul movimento e calcolo della popolazione residente, rilevazione mese di . 1/7

Invio modelli Istat D.4 - D.4bis - D.5 - D.5 bis relativi ai dati statistici demografici mese di 1/7

Richiesta dati statistici 1/7

Valutazione livello di soddisfazione servizio .- validazione questionario/risultati 1/7

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di rilavatori statistici 3/1
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Bilancio di previsione anno .. 4/1

Invio schede monitoraggio opere pubbliche per aggiornamento 4/1

Piano esecutivo di gestione PEG 4/1

Programma triennale dei lavori pubblici anni Presentazione schede entro il ... 4/1

Relazione previsionale e programmatica triennio - schema ministeriale - richiesta dati 4/1

Programmazione e controllo di gestione anno . Calendario adempimenti 4/6

Relazione Previsionale e Programmatica - stato di attuazione dei programmi anno . 4/6
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Valutazione del risultato e della qualità della prestazione dirigenziale anno .. 4/6

15' Censimento della popolazione e delle abitazioni - consegna questionario 11/3

Censimento del commercio, industria e servizi 11/3

Censimento dell agricoltura 11/3

Liquidazione bollette 4/4

Pagamento bollette 4/4

Reintegro a favore della gestione fondo economo euro …… 4/6

Abbonamenti a riviste, banche dati e quotidiani 4/10
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Acquisto di giornali quotidiani e periodici 4/10

Acquisto di materiale di cancelleria e di consumo 4/10

Pulizia degli uffici comunali 4/10

Riscaldamento degli uffici comunali 4/10

Traslochi beni mobili del Comune 4/10

DURC Documento unico di regolarità contributiva - Ditta

Lettera invito gara esplorativa per acquisto di ….
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Lettera invito gara esplorativa per servizio di …

Richiesta preventivo spesa per 

Esito di Gara

Richiesta di svolgere la funzione di revisore dei conti 2/11

Trasmissione assegno n di - ordinativo di pagamento INAIL d' indennità temporanea relativa all'infortunio occorso a 3/9

Bilancio comunale - Documento certificativo del bilancio di previsione 4/1

Bilancio Comunale - Partitario impegni 4/2

Bilancio comunale - Proposte per variazione di bilancio 4/2
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Bilancio comunale - Segnalazione debiti fuori bilancio 4/2

Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 4/2

Bilancio di Previsione 2012 - presentazione emendamenti 4/1

Entrate - Prospetti riepilogativi diritti di rogito 4/3

Mutuo - accensione 4/3

Mutuo - domanda di somministrazione 4/3

Certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito 4/4

11/04/2015 28



Cessione del credito 4/4

Mutuo - pagamento rata 4/4

Adempimenti e verifiche contabili 4/6

Bilancio comunale - Documento certificativo del conto del bilancio 4/6

Bilancio comunale - Riaccertamento residui passivi 4/6

Entrate - Riaccertamento residuo attivo 4/6

Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi del Comune 4/7

Entrate - Comunicazione fine lavori contratto d'appalto 4/7
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IVA - Registrazione mensile 4/7

Entrate - Gestione titoli e valori 4/12

Entrate - Prelievo dal conto corrente postale 4/12

Entrate - Restituzione deposito cauzionale 4/12

Entrate - Trasmissione ordinativi d'incasso/reversali 4/12

Tesoreria - Custodia di valori 4/12

Tesoreria - Pagamento delle spese 4/12
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Tesoreria - Riscossione delle entrate 4/12

Tracciabilità dei flussi finanziari - Dichiarazione estremi identificativi e del conto corrente dedicato al pagamento del contratto ....... Per materia

Bilancio comunale  - Rendiconto di gestione

Spese telefoniche - liquidazione fatture/bollette di Telecom e Fastweb 4/9

Cessione del credito 4/4

AMBITO RISORSE UMANE

Descrizione Classificazione

Rilevazione dati statistici del personale dipendente 1/7
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Rapporti con le organizzazioni sindacali del personale 1/10

Richiesta assemblea sindacale 1/10

Bando di concorso 3/1

Concorso - comunicazione esito/esclusione 3/1

Concorso - convocazione/comunicazione prove 3/1

Concorso - Richiesta pubblicazione bando in Gazzetta Ufficiale/BUR 3/1

Esito concorso 3/1

11/04/2015 30



Invio curriculum per richiesta assunzione 3/1

Membri Commissione Concorsi - compenso/autorizzazione 3/1

Selezioni per l 'assunzione del personale 3/1

Assunzione - Accertamento dei requisiti 3/2

Assunzione/Cessazione a tempo determinato 3/2

Cessazione e dimissioni dal servizio - liquidazione ferie/preavviso/trattenute 3/2

Dimissioni dal servizio 3/2

Avviso mobilita' esterna del personale 3/3
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Avviso mobilita' interna del personale 3/3

Comando presso/da altra amministrazione 3/3

Mobilità da/verso altra amministrazione 3/3

Mobilità esterna - DLgs 165/2001 art 34/bis 3/3

Servizio temporaneo presso altra amministrazione 3/3

Affidamento incarico di docenza 3/4

Autorizzazione ad esercitare incarico non compreso nei doveri e compiti d`ufficio 3/4

11/04/2015 31



Cambio di profilo 3/4

Conferimento incarico di posizione organizzativa/alta professionalità 3/4

Missione e trasferta del dipendente 3/4

Ordine di servizio 3/4

Codice di comportamento/Codice disciplinare del dipendente 3/5

Sciopero - 3/5

Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle Amministrazioni Pubbliche 3/6

Assegni familiari 3/6
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Attribuzione compenso del salario accessorio 3/6

Cessione del quinto dello stipendio 3/6

Debito orario - trattenute trimestrali 3/6

Delega sindacale - autorizzazione alla trattenuta sulla propria retribuzione 3/6

Rendicontazione costi del personale 3/6

Rendicontazione spese personale comandato 3/6

Retribuzione /stipendio del personale 3/6
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Sistema di valutazione delle prestazioni 3/6

Trattenute retribuite personale dipendente 3/6

Adempimenti assicurativi per il personale dipendente 3/7

Adempimenti contributivi per il personale dipendente 3/7

Adempimenti fiscali riguardanti il personale dipendente 3/7

Assicurazioni sociali del personale dipendente 3/7

Assistenza fiscale per i dipendenti modello 730 3/7

Provvedimento di ricongiunzione a favore di 3/7
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Ricongiunzione verso altre gestioni previdenziali per il servizio prestato relativo al dipendente 3/7

Riscatto previdenziale del dipendente 3/7

Denuncia di infortunio sul lavoro 3/8

Causa di servizio/Equo indennizzo 3/9

Infortunio sul lavoro occorso a - estratto pagamento quindicinale 3/9

Prospetto liquidazione indennità pratica infortunio occorso a.. 3/9

Visita medico collegiale - Commissione Medica/Comitato di Verifica 3/9
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Visite mediche per accertamento infermità 3/9

Collocamento a riposo 3/10

Documentazione eredi del dipendente 3/10

Indennità premio di servizio o fine rapporto 3/10

Liquidazione pagamento pensione - certificazione previdenziale Modello PA 04 3/10

Liquidazione pensione del dipendente 3/10

Richiesta maggiorazione stato di servizio 3/10

Riliquidazione indennità premio di servizio o fine rapporto 3/10
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Riliquidazione pensione del dipendente 3/10

Rivalsa per interessi legali e rivalutazione monetaria in applicazione di decreto di pensione definitiva intestata a 3/10

Trattenimento in servizio 3/10

Buoni pasto per i dipendenti 3/11

Servizio sostitutivo di mensa 3/11

Aspettativa 3/12

Benefici legge n 104/92 3/12
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Certificato di servizio di 3/12

Certificazione medica in ritardo 3/12

Congedo per maternità/paternità 3/12

Diritto allo studio 150 ore 3/12

Invio certificato medico di malattia 3/12

Orario di lavoro del dipendente - straordinario/pause 3/12

Permesso retribuito 3/12

Permesso/aspettativa/distacco sindacale del dipendente 3/12
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Referto medico della visita fiscale dipendente 3/12

Richiesta visita medico fiscale assenza per malattia del dipendente 3/12

Trasformazione rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale 3/12

Visita fiscale - assenza del dipendente 3/12

Visita medica fiscale non effettuata relativa al dipendente 3/12

Applicazione di sanzione disciplinare 3/13

Contestazione di addebiti disciplinari 3/13
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Patrocinio legale - 3/13

Periodo di prova - Rapporto informativo 3/13

Procedimento disciplinare - Convocazione/audizione 3/13

Ricorso/Contenzioso in materia di rapporto di lavoro 3/13

Riduzione dello stipendio del dipendente 3/13

Invito di partecipazione corso in sede 3/14

Iscrizione corso fuori sede 3/14

Collaboratori coordinati e continuativi co.co.co.: utilizzo 3/15
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Conferimento di incarichi professionali 3/15

Lavoratori socialmente utili - richiesta elenchi/convocazione colloquio 3/15

Somministrazione lavoratori 3/15

Utilizzo di tirocinanti, stagisti o volontari 3/15

Volontari mi prendo cura e simili 3/15

AMBITO SEGRETERIA - SEGRATARIO GENERALE
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Descrizione Classificazione

Valutazione dei dirigenti: criteri generali, provvedimenti generali 2/10

Liquidazione/Reperibilità personale dell'uffico dello Stato Civile relativo al mese di 3/12

Personale dell'Ufficio dello Stato Civile in servizio in occasione dell'assemblea sindacale/sciopero del giorno 3/12

Pene accessorie, incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 9/4

Presentazione liste elettorali 12/3

Richiesta di referendum consultivo 12/4

Iniziative popolari di carattere elettorale 12/5
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Statuto comunale 1/3

Regolamento comunale 1/4

Elenco argomenti da trattare in Consiglio Comunale 2/3

Abusi edilizi rilevati nel mese di 6/3

Programmi elettorali candidati sindaco 12/3

Bollettino redditi amministratori

Decreto del sindaco
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Deliberazione di Consiglio Comunale

Deliberazione di Giunta Comunale

Ordinanza del sindaco

Rendiconto spese elettorali

AMBITO TOPONOMASTICA-CATASTALE

Descrizione Classificazione

Catasto - avvio del procedimento amministrativo e richiesta di aggiornamento catastale 6/6
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Nota di addebito n. Relativa al servizio telematico per l''accesso agli archivi catastali 6/6

Revisione degli estimi catastali 6/6

Attestazione di idoneità alloggiativa 10/1

Richiesta certificato di idoneità alloggio 10/1

Numerazione civica: richiesta attribuzione o verifica del numero 1/2

Numerazione civica: attestazione/ di variazione 1/2

Numerazione civica: comunicazione dei provvedimenti di . 1/2

Numerazione civica: richiesta di integrazioni documentali 1/2

11/04/2015 38



Numerazione civica: richiesta certificato storico per trasformazioni toponomastiche 1/2

Numerazione civica: certificazione trasformazioni intervenute 1/2

Assegnazione provvisoria di numero civico in attesa di autorizzazione dalla Prefettura di nuova nomina della via .. 1/2

AMBITO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE E CIMITERIA LI

Descrizione Classificazione

Ufficiale dell' anagrafe: delega di funzioni 3/4

Ufficiale dell ufficio elettorale: delega di funzioni 3/4

Ufficiale di stato civile: delega di funzioni 3/4

ANAGRAFE

11/04/2015 39

ANAGRAFE

Aggregazione nuclei familiari 11/2

Avvio procedimento cancellazione anagrafica per 11/2

Cambio di abitazione : comunicazione di . 11/2

Cambio di abitazione relativa al minore .. 11/2

Cambio/trasferimento di residenza 11/2

Carta d identità 11/2

Comunicazione cancellazione anagrafica per 11/2
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Comunicazione dei nati per lattribuzione del codice fiscale 11/2

Comunicazione di esatto indirizzo relativa alla richiesta di iscrizione anagrafica di.. 11/2

Comunicazione iscrizione/cancellazione agarafica temporanea art. 32 DPR 223/89 11/2

Comunicazione rettifica dati e allineamento codice fiscale 11/2

Consta presunto cambio di residenza di 11/2

Dichiarazione di non dimora di 11/2

Domanda di iscrizione anagrafica temporanea 11/2

Iscrizione anagrafica di cittadini senza fissa dimora e senza tetto in "via città di Padova" 11/2
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Istanza iscrizione anagrafica temporanea art. 32 DPR 223/89 11/2

Istanza iscrizione temporanea e rilascio attestazione cittadino comunitario 11/2

Notifica provvedimento d'ufficio cancellazione anagrafica per 11/2

Notificazione parere negativo alla richiesta di iscrizione anagrafica di 11/2

Notificazione relativa alla richiesta di iscrizione anagrafica di 11/2

Pensione: certificato di iscrizione n.assegnato a.. 11/2

Richiesta Attestazione iscrizione cittadino comunitario 11/2
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Richiesta Attestazione soggiorno permanente cittadino comunitario 11/2

Richiesta di cambio di abitazione 11/2

Richiesta di iscrizione anagrafica 11/2

Richiesta rettifica anagrafica 11/2

Richiesta di stato famiglia storico 11/2

Variazione anagrafica a seguito trasformazione numerazione civica con attribuzione di interni 11/2

Mod. APR/4 - Movimento migratorio della popolazione residente 11/2

STATO CIVILE
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AIRE - Aggiornamento anagrafe italiani residenti all'estero di 11/2

AIRE - Iscrizione figlio all'anagrafe italiani residenti all'estero per trascrizione nascita 11/2

AIRE - Notifica iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero per espatrio 11/2

Atto di matrimonio 11/1

Atto di morte 11/1

Atto di nascita 11/1

Attribuzione di cognome 11/1

Cambio generalità 11/1
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Celebrazione di matrimonio in altro comune 11/1

Comunicazione di acquisto cittadinanza italiana minore art. 2/3 L. 91/92 11/1

Comunicazione di esatta indicazione del nome - art. 36 DPR 396/2000 11/1

Comunicazione di matrimonio per annotazione su atto di nascita 11/1

Formazione atto di nascita 11/1

Legittimazione di per matrimonio dei genitori 11/1

Nulla osta per matrimonio cittadini stranieri 11/1

Provvedimento / atto di stato civile dall'estero 11/1
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Provvedimento del tribunale dei minori 11/1

Pubblicazione di matrimonio 11/1

Avviso matrimonio ad opponendum 11/1

Rilascio certificazione per matrimonio 11/1

Stato civile - acquisto / riacquisto / rinuncia cittadinanza 11/1

Stato civile - annotazione di divorzio / separazione 11/1

Stato civile - annotazione di : filiazione / disconoscimento / tutela / cambio sesso / nomina-revoca dell'amministratore di sostegno nei confronti di 11/1
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Stato civile - annotazione di ricorso / omologa 11/1

Stato civile - annotazione / restituzione atto di convenzione matrimoniale di 11/1

Stato civile - atto notarile di convenzione matrimoniale tra i coniugi 11/1

Stato civile - comunicazione per aggiornamento 11/1

Stato civile - correzione atto art. 98 DPR 396/2000 11/1

Stato civile - decreto di concessione cittadinanza 11/1

Stato civile - preavviso di rigetto cittadinanza 11/1

Stato civile - provvedimento di diniego cittadinanza 11/1
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Stato civile - provvedimento di divorzio/separazione/rettifica atto 11/1

Stato civile - restituzione sentenza di divorzio 11/1

Stato civile - rettifica atto art. 95 DPR 396/2000 11/1

Stato civile - richiesta trascrizione di atto di nascita a seguito acquisto cittadinanza 11/1

Stato civile - riconoscimento di possesso cittadinanza 11/1

Stato civile - trascrizione atto 11/1

ELETTORALE - LEVA
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Commissione elettorale comunale : nomina 2/15

Pene accessorie, interdizione dai pubblici uffici 11/1

Domanda di iscrizione nell''elenco dei Giudici Popolari 11/2

Elezioni - Atti vari 12/0

Aggiornamento albo presidenti seggio 12/1

Aggiornamento albo scrutatori 12/1

Nomina scrutatori 12/1

Domanda di iscrizione all''albo dei Presidenti di seggio elettorale 12/1
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Domanda di iscrizione all''albo unico degli scrutatori di seggio elettorale 12/1

Elezioni - Avviso convocazione commissione nomina scrutatori 12/1

Commissione elettorale comunale : controllo liste elettorali 12/2

Controlli delle liste elettorali 12/2

Domanda di ammissione al voto di 12/2

Elezioni - Avviso elenco non votanti 12/2

Elezioni - Elenco votanti estero 12/2
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Elezioni - Revisione dinamica 12/2

Elezioni - Revisione semestrale 12/2

Liste elettorali - revisione dinamica: invio fascicolo elettorale di cancellato per emigrazione in codesto Comune 12/2

Liste elettorali: comunicazione di cancellazione per trasferimento di residenza 12/2

Liste elettorali: Invio fascicolo di cancellato dalle liste elettorali perché irreperibile 12/2

Liste elettorali: Invio fascicolo di non iscritto nelle liste elettorali per perdita capacità elettorale 12/2

Liste elettorali: richiesta certificato penale per iscrizione di 12/2

Liste elettorali: richiesta estratto di nascita per iscrizione di 12/2
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Nulla osta per ammissione voto all'estero di 12/2

Deposito elenco dei rappresentanti della lista per elezioni del 12/3

Elezioni - Avviso convocazione comizi 12/3

Elezioni - Elenco eletti 12/3

Elezioni amministrative, politiche, europee. 12/3

Propaganda elettorale per elezioni - domanda di occupazione suolo pubblico 12/3

Propaganda elettorale per elezioni - domanda di occupazione suolo pubblico per comizio o manifestazione 12/3
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Spese elettorali consuntivo 12/3

Referendum abrogativo, confermativo, consultivo 12/4

Elenco iscritti alla leva 13/1

Iscrizione alle liste di leva - Invio/ricezione estratto atto di nascita di 13/1

Leva: elenco dei residenti che hanno acquisito la cittadinanza italiana 13/1

Ruoli matricolari dei militari 13/2

SERVIZI CIMITERIALI

Affidamento urna cineraria in abitazione - richiesta / autorizzazione 11/4
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Allacciamento luce votiva: richiesta 11/4

Autorizzazione alla traslazione e alla cremazione della salma di 11/4

Passaporto mortuario - richiesta / rilascio 11/4

Posa lapide/iscrizione: richiesta permesso 11/4

Processo verbale per la cremazione di 11/4

Sepoltura - operazione cimiteriale .. 11/4

Trasporto salma e/o ceneri funerarie di 11/4
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Concessione cimiteriale per loculo/ossario/cinerario 4/8

Scheda richiesta funerale gratuito 7/12

TOPONOMASTICA

Intitolazione via o piazza dedicata a .. 1/2

Toponomastica: ordinativo tabella 1/2

DECENTRAMENTO

Richiesta utilizzo sala di quartiere 4/8

AMBITO SERVIZI SCOLASTICI
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Descrizione Classificazione

Concessione di spazi scolastici - richiesta / autorizzazione 4/8

Elenco inadempimenti obbligo scolastico 7/1

Elenco esentati pasto scolastico 7/1

Elenco beneficiari retta agevolata asili nido 7/2

Minore - trasmissione scheda segnalazione 7/11

Domanda di iscrizione al centro estivo comunale 7/13
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Graduatorie per l' ammissione agli asili nido e alle scuole dell infanzia     7/2

Consegna modello ISEE  per la retta di frequenza asilo nido di 7/2

Dimissioni dalla scuola dell'infanzia 7/2

Dimissioni dall'asilo nido 7/2

Domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia 7/2

Domanda di iscrizione all'asilo nido 7/2

Richiesta autorizzazione uscita ditattica 7/2

Richiesta certificato di frequenza asilo nido/scuola dell'infanzia 7/2
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Richiesta delega per il ritiro figlio 7/2

Ricorso graduatoria asili nido 7/2

Rinuncia al posto offerto asilo nido 7/2

Richiesta di mediazione linguistica per i genitori di bambini stranieri 7/2

Contributo regionale per l'acquisto dei libri di testo 7/1

Domanda di contributo regionale borsa di studio anno scolastico 7/1

Trasporto scolastico - domanda di iscrizione 7/1
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Domanda di agevolazione tariffaria dal pagamento dei buoni pasto 7/1

Richiesta di dieta speciale 7/1

AMBITO SERVIZI SOCIALI

Descrizione Classificazione

Consultori 7/10

Adozione di minori: assistenza sociale 7/11

Amministratore di sostegno a favore di                   richiesta di nomina 7/11
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Minore: trasmissione decreto / provvedimento 7/11

Nomina di tutore del minore o incapace 7/11

Provvedimento affidamento familiare di minore 7/11

Tutela degli incapaci 7/11

Tutela dei minori 7/11

Tutela per interdizione di ... 7/11

Assegno di cura: avvio del procedimento 7/12
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Assegno di cura: comunicazione di esclusione per reddito/punteggio 7/12

Assegno di cura: domanda 7/12

Assegno di cura: invio scheda di rilevazione al CST di riferimento 7/12

Assegno di cura: invio scheda di rilevazione al medico 7/12

Assegno di cura: mandato di pagamento 7/12

Assistenza domiciliare 7/12

Comunicazione ingresso in struttura residenziale di 7/12

Richiesta svolgimento lavori di pubblica utilità a favore di 7/12
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Segnalazione degrado abitativo e/o sociale 7/12

Servizio di telesoccorso e telecontrollo - domanda 7/12

Centro ricreativo per anziani 7/13

Iniziative di carattere sociale 7/15

Politiche per il sociale 7/15

Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio 7/9

Elenco cooperative
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Certificazione persona svantaggiata o debole 7/12

Contributo spese per accoglienza in struttura residenziale protetta - dichiarazione di impegno 7/12

Pagamento rette ricovero delle case di riposo e strutture assistenza 7/12

Ricovero e assistenza presso la struttura 7/12

Soggiorni climatici per anziani anno 2011: domanda di iscrizione 7/13

Soggiorni climatici anziani : elenco alberghi esclusi dalla gara 7/13

Contributi per il superamento e l''eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L.R. 16 del 12 luglio 2007: domanda di concessione 7/12

Contributi per il superamento e l''eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L. 13 del 9 gennaio 1989: domanda di 
concessione 

7/12
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Provvidenze a persone non autosufficienti assistite a domicilio  ai sensi della L.R. 28 del 6 settembre 1991: domanda 7/12

 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori: domanda 7/12

Assegno di maternità: domanda 7/12

Minore: provvedimento di affidamento familiare 7/11

Minore: provvedimento di affidamento in comunità 7/11

Attivazione Unità valutativa multi distrettuale - UVMD - per ... 7/12

Pasti a domicilio per anziani 7/12
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Richiesta di intervento di assistenza domiciliare: comunicazione di accoglimento 7/12

Richiesta di pasti a domicilio: comunicazione di accoglimento 7/12

Scheda di valutazione sociale SVAMA relativa a ... 7/12

Richiesta di stato famiglia storico 11/2

Minore: trasmissione scheda segnalazione 7/11

 AMBITO SERVIZI SPORTIVI

Descrizione Classificazione
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Impianto sportivo - richiesta di utilizzo per manifestazione sportiva denominata.... 4/8

Impianto sportivo - richiesta gestione 4/8

Impianto sportivo - rilascio concessione per manifestazione sportiva denominata........ 4/8

Impianto sportivo - rilascio convenzione per la gestione..... 4/8

Impianto sportivo comunale/scolastico - richiesta di utilizzo per l'anno 4/8

Attività ed eventi sportivi 7/7
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AMBITO  SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE

Descrizione Classificazione

Accertamenti sanitari per la tutela e la salute del dipendente 3/8

Medicina preventiva: parere medico di idoneita` alla mansione 3/8

Medicina preventiva: visite ed accertamenti dipendente 3/8

Prevenzione degli infortuni nell' ambiente di lavoro 3/8

Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 3/8

Corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale sulla sicurezza e salute 3/14
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Piano di emergenza 6/10

AMBITO MANIFESTAZIONI ATTIVITA' INTRATTENIMENTO

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di agibilità (art 80 TULPS) locali pubblico spettacolo o 
impianti sportivi con capienza superiore a 200 persone

9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di agibilità (art 80 TULPS) locali pubblico spettacolo o 
impianti sportivi con capienza fino a 200 persone

9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di esercizio di pubblico spettacolo (art 68 TULPS) 9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di agibilità e licenza di esercizio di pubblico spettacolo 
(artt 80-68 TULPS) - Impianto di capienza superiore a 200 persone

9/4
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Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di agibilità e licenza di esercizio di pubblico spettacolo 
(artt 80-68 TULPS) - Impianto di capienza fino a 200 persone

9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di agibilità per manifestazione temporanea ripetitiva di 
pubblico spettacolo o sportiva (art. 80 TULPS)

9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Licenza di agibilità e licenza di esercizio di pubblico spettacolo - 
manifestazione temporanea ripetitiva di pubblico spettacolo o sportiva (artt 80-68 TULPS).

9/4

Attività di intrattenimento - Locali di pubblico spettacolo - Licenza di agibilità fissa per locale di pubblico spettacolo o 
impianto sportivo (capienza fino a 200 persone)

9/4

Attività di intrattenimento - Locali di pubblico spettacolo - Licenza di agibilità locali di pubblico spettacolo o impianti sportivi 
- Richiesta di sopralluogo per rilascio licenza di agibilità fissa (capienza superiore a 200 persone)

9/4
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Attività di intrattenimento - Locali di pubblico spettacolo - Parere preventivo per rilascio agibilità fissa locale o impianto 
sportivo con capienza superiore ai 200 spettatori

9/4

Attività di intrattenimento - Locali di pubblico spettacolo - Cambio intestazione dell'agibilità fissa per locale di pubblico 
spettacolo o impianto sportivo.

9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Comunicazione manifestazione sportiva con carattere educativo e 
senza scopo di lucro (art. 123 reg. TULPS)

9/4

Attività di intrattenimento - Manifestazioni temporanee - Comunicazione manifestazione di pubblico spettacolo senza 
scopo di lucro

9/4

Attività di intrattenimento - Spettacolo viaggiante - Registrazione ed assegnazione del codice identificativo di nuova attività 9/4
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Attività di intrattenimento - Spettacolo viaggiante - Registrazione ed assegnazione del codice identificativo di attività 
esistente in altri Stati

9/4

Attività di intrattenimento - Spettacolo viaggiante - Voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice 
identificativo dell'attività

9/4

AMBITO SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Descrizione Classificazione

Archivio generale: scarto di atti d'archivio 1/6

Consultazione dei documenti presso l''archivio comunale a fini di studio: richieste 1/6
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Deliberazione dI Consiglio comunale: richiesta copia 1/6

Deliberazione di Giunta comunale: richiesta copia 1/6

Ordinanza del sindaco : richiesta copia 1/6

Trasmissione deliberazioni di Giunta Comunale ai sensi dell''art. 135 c. 2 D.Lgs 267/2000 1/11

Consiglieri : nomina, revoca o dimissioni 2/3

Convocazione del consiglio comunale 2/3

Ordine del Giorno del Consiglio Comunale 2/3
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Invio interrogazione consiliare n...... svolta dal consigliere ....... nella seduta del .... 2/3

Consiglio Comunale - presentazione mozione relativa a 2/3

Verbale del consiglio comunale del .. Comunicazione in base all''art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale 2/3

Deposito dichiarazione dei redditi degli Amministratori e dei Dirigenti 2/3

Statuto comunale 1/3

Regolamento comunale 1/4

Elenco abusi edilizi 6/3

Programmi elettorali candidati sindaco 12/3
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Decreto del sindaco

Ordinanza del sindaco

Deliberazione di Consiglio comunale

Deliberazione di Giunta Comunale

Rendiconto spese elettorali

Spese elettorali consuntivo

Bollettino redditi amministratori
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ADDETTI ALLA NOTIFICA DI ATTI

Domicilio eletto presso la Casa Comunale relativo a 1/6

Pubblicazione all'albo pretorio 1/6

Restituzione per irregolarità di atto da notificare 1/6

Richiesta di notifica atto amministrativo a carico di 1/6

Richiesta rimborso diritti e spese di notifica 1/6

Restituzione atto notificato per materia

Avviso di cambiamento del nome o cognome 1/6
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Avviso di deposito alla Casa Comunale (atto notificato) cronologico n. ______/_______ 1/6

Avvisi art.60 lett.e) DPR 600/1973 1/6

Deliberazione di Consiglio di Amministrazione 1/6

Elenco lavoratori agricoli 1/6

Equitalia: elenco avvisi di deposito presso la Casa Comunale (atti notificati. Lista n. _______, El. n. _________) 1/6

Ordinanza da Prefettura 1/6

SERVIZI AL CONSIGLIO
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Elenco argomenti da trattare in Consiglio Comunale 2/3

Presidente del Consiglio: 2/4

Commissione consiliare 2/5

Conferenza dei capigruppo 2/5

Gruppo consiliare 2/6

AMBITO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Descrizione Classificazione
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Apparecchiature informatiche - offerta economica/preventivo per fornitura 4/9

Offerta di assistenza su software/hardware 4/9

Richiesta di accesso alla rete interna: nominativi 4/9

Servizio di telefonia fissa e connettività IP - ordinativo di 4/9
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AMBITO  TRIBUTI

Descrizione Classificazione

IRPEF: addizionale comunale 4/3

Richiesta documentazione per inesigibilità 4/3

Tramsissione atto di compravendita tra……... Repertorio n 4/3

Notifica di frazionamento 6/6

Contenzioso tributario: deposito atti 4/3

Contenzioso tributario: sentenza 4/3
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ICI - Istanza di interpello ai sensi dell''art. 11 della legge 27/7/2002 n. 212 e art 11 e seguenti 4/3

Ricorso avverso provvedimento tributario 4/3

Tariffa igiene ambientale TIA 4/3

TARSU - Invio ruolo 4/3

ICI - Avviso di accertamento 4/3

ICI - Richiesta di accertamento con adesione ai sensi dell''art. 19 e seguenti del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova 4/3

Richiesta di riesame a seguito notifica di avviso di accertamento ICI 4/3
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi art 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relativa all'inabitabilità e enagibilità dell'immobile di 
via..............di proprietà di

4/3

ICI - copia contratto di locazione ai sensi art. 2 comma 3 L. 431/98 4/3

ICI - Dichiarazione anno 4/3

ICI - Dichiarazione di successione 4/3

ICI - Domanda / o Avviso di rimborso anno 4/3

ICI - Ravvedimento operoso / regolarizzazione annualità pregresse 4/3

ICI - Richiesta di informazioni o riesame su rimborsi 4/3

ICI - Richiesta di rateazione riscossione 4/3
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ICI - rifiuto a richiesta di rimborso anno 4/3

Comunicazione di vendita di fine stagione/saldi in via 4/14

Comunicazione di vendita promozionale in via 4/14

Comunicazione motivi ostativi al rilascio di autorizzazione esposizione permanente pubblicitaria 4/14

Dichiarazione ai sensi art 8 D Lgs 507/93 per esposizione temporanea pubblicitaria su vetrine e/o porte ingresso negozio 4/14

Domanda per effettuazione di esposizione temporanea pubblicitaria 4/14

Domanda per esposizione permanente pubblicitaria 4/14
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Esposizione temporanea materiale pubblicitario da esporre all'interno dei punti vendita 4/14

Esposizione temporanea pubblicitaria su vetrine e/o porte ingresso negozio (superiori a 1/2 mq.) 4/14

Interruzione termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione esposizione pubblicitaria....... 4/14

Rilascio autorizzazione per esposizione permanente pubblicitaria 4/14

Rilascio autorizzazione per esposizione temporanea pubblicitaria 4/14

PROTEZIONE CIVILE

Descrizione Classificazione
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Assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali 6/10

Domanda di partecipazione " Bando reclutamento volontari per il Gruppo comunale di Protezione Civile " 6/10

Piano di emergenza in caso di calamità naturali 6/10

Protezione civile ed emergenze 6/10

Richiesta di contributo per i danni subiti da beni immobili e mobili a seguito dell'evento alluvionale dal 30 ottobre 2010 al 02 novembre 2010 6/10

AMBITO VERDE, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO
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Descrizione Classificazione

Domanda di assegnazione di un lotto di orto urbano 4/8

Impiantistica sportiva e verde attrezzato 4/8

Manutenzione del verde pubblico 4/8

Manutenzione delle fontane pubbliche 4/8

Richiesta di abbattimento alberature private e di altri enti 4/8

Richiesta fornitura piante 4/8

Richiesta installazione panchine e/o giochi presso 4/8
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Richiesta/rilascio autorizzazione per installazione/posizionamento di fioriere tende e/o altro 4/8

Verde pubblico: costruzione 6/5

Concessione idraulica da parte del Genio Civile 4/8

OGGETTI GENERICI PER TUTTI

Descrizione Classificazione
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Accordi di programma: per società partecipate 1/15

Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI: 1/15

Aziende municipalizzate e speciali: rapporti istituzionali 1/15

Consorzi di bonifica : nomina dei rappresentanti del Comune e rapporti istituzionali 1/15

Convenzioni per l'esercizio di funzioni e servizi 1/15

Privacy: applicazione della normativa e adempimenti 1/6

Privacy - nomina incaricato esterno al trattamento dei dati 1/6

Richiesta copia determinazione dirigenziale n. 1/6
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Spese postali 1/6

Collegio dei revisori dei conti: nomina, revoca o dimissioni 2/11

Richiesta visita medico fiscale assenza per malattia del dipendente 3/12

Visita medica fiscale non effettuata relativa al dipendente 3/12

Referto medico della visita fiscale dipendente 3/12

Utilizzo di tirocinanti, stagisti o volontari 3/15

Diritti di segreteria 4/3
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Concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico 4/8

Concessione in uso del bene immobile 4/8

Concessione idraulica da parte del Genio Civile 4/8

Concessione in uso dei beni mobili del Comune 4/9

Dismissione di beni mobili 4/9

Manutenzione ordinaria dei beni mobili 4/9

Inventari dei beni mobili 4/9

Richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo a per materia
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Partecipazione al procedimento amministrativo per materia

Avvio procedimento amministrativo per materia

Nomina del Responsabile del procedimento per materia

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi art 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per materia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per materia

Progettazione/realizzazione opera pubblica 6/5

Manutenzione straordinaria del bene immobile del Comune 6/5
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Procedura negoziata - invito per materia

Appalto lavori  di ….. comunicazione aggiudicazione alle ditte partecipanti 6/5

Appalto lavori  di…………. lettera trasmissione verbale / offerta e richiesta subappalto 6/5

Appalto lavori  di ………….. lettera esclusione dalla gara 6/5

Appalto lavori  di ………..comunicazione aggiudicazione e richiesta documenti per stipulazione contratto - Comunicazione avvio procedimento verifica 
requisiti

6/5

Appalto lavori  di ………….  comunicato avvenuta aggiudicazione 6/5

Appalto lavori  di  ………….. restituzione documenti 6/5

Appalto lavori  di………comunicazione stipula contratto impresa aggiudicataria ……. 6/5
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Appalto servizi/forniture per……….... ..comunicazione aggiudicazione e richiesta documenti per stipulazione contratto - Comunicazione avvio 
procedimento verifica requisiti

per materia

Appalto servizi/forniture per………....   comunicato avvenuta aggiudicazione per materia

Appalto servizi/forniture per………....  restituzione documenti per materia

Appalto servizi/forniture per……….... …comunicazione stipula contratto impresa aggiudicataria ……. per materia

Appalto servizi/forniture per……….... . comunicazione aggiudicazione alle ditte partecipanti per materia

Appalto servizi/forniture per……….... .. lettera trasmissione verbale / offerta e richiesta subappalto per materia

Appalto servizi/forniture per……….... .. lettera esclusione dalla gara per materia
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Attestazione del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 554/1999 6/5

Richiesta svincolo deposito cauzionale per per materia

Richiesta svincolo polizza fidejussoria per materia

Controllo ai sensi dell'Art. 71 DPR 445/2000 a seguito di autorizzazione all'appalto / subappalto ….. per materia

Insediamento edilizo, urbanistico, commerciale e infrastrutture, passo carrabile : parere 6/7

Richiesta preventivo spesa per per materia

Lettera invito gara esplorativa per acquisto di …. per materia

Lettera invito gara esplorativa per servizio di … per materia
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DURC Documento unico di regolarità contributiva - Ditta per materia

Invio certificato casellario giudiziale relativo a per materia

Affidamento dei contratti pubblici - Dichiarazione possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed invio documentazione d'identità per materia

Comunicazione avvenuta stipulazione ….. per materia

Tracciabilità dei flussi finanziari - Dichiarazione estremi identificativi e del conto corrente dedicato al pagamento del contratto ....... 4.04

Domanda di contributo per 7/12

Domanda di contributo da parte di associazioni o cooperative sociali senza fine di lucro 7/12
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Rendicontazione consuntiva relativa alla domanda di contributo 7/12

Contributo: comunicazione di diniego 7/12

Formazione e orientamento al lavoro 7/4

Mediazione culturale 7/4

Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale 7/8

Fattura n       del        relativa alla fornitura di 4/4

Denuncia di inizio attività ricreative culturali senza scopo di lucro in occasione della manifestazione/festa parrocchiale 9/4
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Il “ciclo di gestione della conservazione” in outsourcing realizzato da con conservatore accreditato
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METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O 
DELLA AGGREGAZIONE DOCUMENTALE 

INFORMATICA 
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Informazione Valori 

Ammessi 
Tipo dato  xsd 

 
Identificativo 4����� �
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Definizione 
 
  
 �
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in 
modo univoco e permanente al fascicolo o aggregazione documentale informatica in 
modo da consentirne l’identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il 
documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un 
sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione 
includono l’Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier (DOI) e 
l’International Standard Book Number (ISBN) 
�
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Informazione Valori 
Ammessi 

Tipo dato xsd 

Amministrazione 
titolare 
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Definizione 
 
Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del 
fascicolo medesimo 
 
  
  
Informazione Valori 

Ammessi 
Tipo dato xsd 

Amministrazioni 
partecipanti 
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Definizione 
 
Amministrazioni che partecipano all’iter del procedimento. 
 
Informazione  Valori 

Ammessi 
 

Tipo dato  xsd 
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Responsabile 
del procedimento 
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Definizione 
Responsabile del procedimento 
 
� 
Informazione Valori 

Ammessi 
Tipo dato xsd 



Oggetto  +�	!���
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Definizione 
 
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o 
comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l’analoga proprietà “Description” che 
può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al 
contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto. 
 
Informazione Valori 

Ammessi 
Tipo dato xsd 

Documento Identificativo del 
documento così 
come definito di 
al capitolo 3. 
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Definizione 
 
Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la 
reperibilità. 
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SORGENTE ESTERNA DEI 
DOCUMENTI

- Posta convenzionale o 
raccomandata
- Fax Server
- Consegna a mano
-- PEO
- PEC
- Moduli Web
-Sistemi informativi

Ufficio Protocollo 
(o altro 

autorizzato)

Destinatario 
corretto?no

REGISTRAZIONE, CLASSIFICAZIONE, 
SEGNATURA DI PROTOCOLLO E 

SMISTAMENTO

Rilascio di 
ricevuta

(cartacea o 
informatica)

REGISTRAZIONI 
PARTICOLARI

(Repertori)

SCANSIONE E INSERIMENTO 
NELLA REGISTRAZIONE DI

PROTOCOLLO

SORGENTE INTERNA 
DEI DOCUMENTI

(Atti formali)

si

Documento 
cartaceo?

Presa in carico UO 
competente

si

no
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SORGENTE 
INTERNA DEI 
DOCUMENTI
(atti formali)

Verifica formale del documento

superatano

si

REGISTRAZIONE, CLASSIFICAZIONE
E SEGNATURA DI PROTOCOLLO

Invio cartaceo?

si

Attestazione di 
conformità e 

Stampa 

Trasmissione informatica
> PEC
> PEO
> Interoperabilità

Trasmissione analogica
> Posta convenzionale o raccomandata
> Fax
> Consegna a mano
> Notifica

no
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