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SEZIONE T 

DEFMZIONL ED AMBITO DI APPLlCAZIONE 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

1. 11 presente manuale di gestione dei documenti disciplina le attività di registrazione, 
classificazione , gestione ed archiviaziont. dei documenti, oltn che La gestione dei flussi 
documentali e dei procedimenti amministtativi della Provincia di Bari. 

Articolo 2 
Definizioni 

1. Ai fini del presente manuale s'htende: 
a) per urchiviazione digirale, il processo di mernorkazione, su qualsiasi idoneo supporto, di 

documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati m d a n t c  un codice di 
riferimento, antecedente al1 ' eventuale processo di conservazione; 

h) per urchivio crirrcnte, la parte di documentazione relativa a procedimenti in corso di 
trattazione o wrnunque verso i quali sussiste un interesse corrente; 

c) per archivio di deposito, la parte di documentazione relativa a procedimenti esauriti, ma non 
mwra destinati istituziunalmcnte d a  conservazione permaneiite; 

4 per archiiso sdurico, ii complesso di do~wnenti relativj a procedimenti esauriti e destinati, 
previa operazione di scarto, alla conservazione permanente; 

e) ptrr area organizz~tivu omogenea: l'intera struttura organizzativa del la Provincialll~; 
f) per conservazione digitale, i l  processo eUcMiato con le m d t à  di cui agii articoli 3 e 4 

della Deliberazione A F A  13 dicembre 2001, n. 42; 
g) per documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di 

atti, anche intcrni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell' attiviti m i n i  strativallzl, 

h) per documento infurrnatico. la rappresentaione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti 3Ls1: 

i) per dispusibivo di ver@ca dellu Jirma, il programma infomtico (software) adeguatamente 
configurato o l'apparato strumentale (hardware) usali per effettuare la verifica della f i  

elettronica 4141; 

j) per fmcicolo, l'unita di base indivisibile di un archivio che raccoglie i documenti relativi ad 
m procedimento amministrativo o ad un affare; 

k) perjrma digitule, un particolare tipo di firma elcttrotiica qualificata basata su un sistema di 
chiavi simetriche a coppia, una pubblica e una privata. che consenie ai titolare tramite la 
chiave privata e d destiaatario *te la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verficarc la provenienza e l'integrith di un documento informatica o di un 
insieme di documenti informatici; 

1) per gestiune dei documenti, l'insieme delle attività finalizzate alla formazione, ricezione, 
registrazione di protocolio e alla classiricaziune, organi?mzione, assegnazione e 
reperimento dei documenti amministrativi fumati o acquisiti dalla Provincia, nell'ambitu 
del sistema di classificiuione d'archivio adotlato *l5]: 

'l'] art. 9, comrna 4, del vigente regolamento prnvinciale sull'oidinmento degli uff ic i  e Ilci servizi; 
2121 art. 1, commn 1 ,  lettera a), del testo unico; 
'I3] art. 1 : comma I, Iciiern b) del testo unico; 
4t41m. 1, c o m a  l ,  lettera I), del kslu uiijco; 
'l5] art. I ,  c o m a  1, lettera q), del testo unico; 



b 

) per impruntu del documenfo inforrnafico, una sequem di simboli binari di lunghezza 
/ predefirzita, generata mediante l'applicazione al ducurnento di una SunWone matematica di 

I HASH che assicura l'univocith del risultato 
n) per man~i~~le ,  il presente manuale di gestione del protocollo infomatico; 
o) per operatore di prirobocullu, i1 dipendente abilitato alla protocollazione in mirata elo in 

uscita, allibito alla postwiorie di AGD; 
p) per Provincia, la Provincia di Bari; 
q) pcr piano di consenuzione d'archivio, il piano, integrato con il thesaurus, conkncate i 

criteri di organizzazione dell'mchivio, di selezione periodica e conservazione permanente 
dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in maieria di tutela dei beni culturdi 'm; 

r) per s~urturn responsabile del procedirnelato, il settore, il servizio, o l'unità operaliva cui e 
nfidata la responsabilili del procedimento dal relativo regolamento; 

s) per segnatura dì protocollo, I 'apposizi une o I'asso~iaxione, al!' originale del documento, in 
forma permanente e non mudificabjle, dellc informazioni che consentono di 
identificm/indiw duare in modo inequivocabile il documento stesso $fBl; 

t) per sisiemo di gestione i~formatica dei docvmenti, l'insieme delle risorse di calcolo, degli 
apparati, delle reti di comunicazione C delle proceùure informatiche ulijizzati dalla Provincia 
per la gestione dei documenti qgl, 

u) per seuvilio, il servizio di gestione informatinata dei flussi docuruentdi ; 
v) per ~rsto unico, il D.P.R 28 dicembre 2000. n. 445, recante il testo unico ddlc disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documcritazione amministrativa e succ;essive 
modificazioni; 

W) per thesaurus, il vocabolario di un linguaggio di indicizzazione controIlaio, organi~zato in 
m i  em fomalizmta in modo che le relazioni a priori tra i concetti siano rese espli~ite~~l~~l. 

Articolo 3 
Area organizzativa omogenea 

1.  Pa la gestione unica e coordinata dei documenti la Provincia opera come unica area 
organizzativa omogene.a, come indicato nelì'aliegato n 2. 

2 Nell'allegatn di cui al comma 1 sono riportati ii codice i&mtificativo~~~~"i l'insieme degli 

"'" 'art. 1, comma 1, leilere bj e C), del DPCM 8 febbraio 1999, recante le regole temiche per la fommionc. In 
trasmissione, la conse~v~ ione ,  l a  duplicazione, la rjproduzione e la validaiione, anche temporale, dei documenti 
informatici ai scnsi dell'aT.3, comma 1, del DPR 5 13/47; 

m art. 68, comma l ,  del testo unica; 
81sl art. l, comma 1, lettera s), del testo unico; 
'l9! m. 1, comma I, lettera r), del testo unico; 
101111  H thesuurus è unri stnimento che mediante I'nnalisi del linguaggio, consente wia definizione uriivocs dei termini 

usali attraverso il loro inserimento all'interno di una struttura chslficatoria basata sulle reiazioni intercmenti ira i 
termini sressi. E' un vocabolario in cui le defini7joni dei ermini sono tradotte in reiazioni di tipo riemantico per 
rendere esplicite le relazioni tra i concetti consentendn:di conti'ollare la varieth del Linguaggio naturale, di costniire 
relanoni che mwolgono concetti per niezzo dì criteri classificatori, di s t n i m m  il linguaggio, di reperire qualsiasi 
infomuione mediante la stmMira che si i: costruita. 

i ' [ i z1  art. 12, comma 2.  lciiera b), del DPCM 31 ottobre 2000 recwie "regole tecnichc per la riproduzione e 

conservazione di documenti su supporto ottico idonco n garantire la conformith dei documenti a ~ l i  utigiuali art. 6, 
corn i  l e 2, del testo unico delie disposizioni legislative e regolamentari in materia di docurrtentazione 



\f 

ci che la compongono con la loro xiicola;rione gerarchica la"'] 

Articolo 4 
Servizio gestione i n f o r m a b t n  dei flussi documentali 

1. 1l servizio per la tenuta del protocollo informaticci, la gestione dei flussi documentdi e 
degli archivi è strutturato nel seguente modo: 

A. SERVIZJO AFFARI. GENF,RALX con l'ufficio del Protocollo generale informatico 
per la posta itt entrato, FLUSSO IN ENTBATA, che dail'estcmo giunge all' Area 
Organizzat iva Omogenea, fatta salva la possj biTith di prevalere posiazioni di ingresso della 
posta decentrate presso servizi che presentino esigenze connesse aUa complessità delle 
proprie attività e piurriltth di sedi decentrate. L'ufficio prowederà aUa protocollazione 
della posta in arrivo aecondo le modaliti approvate nella delibera di Giunta no 116 del 
l 8  @ugao 2010. 

l- Presidente o suo Delegato: Vlsione della posta, sigla e assegnazione ai Servizi e 
Assessorati della posta cartacea; 

2- Ufficio "Gestione del Protocollo": registrazione sul sistema inforrnatico, 
destinazione telematica ai Servizi dellrEnte, protocollazione e segnatura. 
Scanslone della posta cartacea registrata. 

3- Servizi - Dirigenza: presa in carico e assegnazione della posta elettronica e del 
cartaceo. 

4- Unita operative di ciascun servizio: classificazione elettronica del documento, 
sulla base del titolari0 approvato dallrEnte. 

B. NO22 A-, ARCHIVI GESTIONALI DEGXNTRATI, per ciascuno dei ventidue 
servizi in cui organizzato l'Ente ai sensi ddla Delibera di giunta n' 91 dei 13/05/2010, 
fatta sahn la powibilith di ampliarne il numero per quci servizi che presentino esigenze 
connesse alla complessità delle proprie atiiviti e pluralità di sedi dccentrate. 
Ciascun Senizio, attraverso I'AGD, prowederà: 

5- aila protocollazione della posta in uscita, FLUSSO INUSCTTA, ovvero 
registrazione sul sistema informatico, classificazione e segnatura; 

6- alla protucollazione della posta iirlerr~a al/ 'Eizfe, FL LrSSO iIVTEIWO, dda un 
servkio all'altro, owero registrazione sul sistema informatico, destinazione 
elettronica secondo le indicazioni espresse elettronicamente dal proprio 
Dirigente, classificazione e segnatura; 

7- - Alla protocollazione della pasta esterna in entrata, limitatamente a quei servizi 
che presentino esigenze connesse alla complessità delìc proprie attiviti C 

pluraliti di sedi dccentrate, mediante l'attivazione di postazioni di accesso d 
programma per ciascun responsabile del pmccdimento d o  responsabile dei 
unitA organizzativa neìi'ambito di ciascun servizio. 

8- Ciascun Dirigente riceve sulla propria postazione elettronica la posta in entrata 
protocollata dal17uniciri del protocorio generale, proceder8 all'assegnazione 
elettronica 
dcstinandob all'intcrno del proprio servizio ai responsabili deile UOR o ai 

-. . 

amministrativa, di cui al decreto deJ Fresideoie dclla Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445"; 
12[13] art. 3, corima 1, lettera i), dcl DPCM 3 1 ottobre 2000. La rnacrostnrttum della Provincia è con~ultabile alla 

pagm http:!!ww W .provincia.vr.itlgatalmacrostni~rralmacrostrultura. pdf. 



responsabili dei procedimenti. 
L'AGD del proprio servizio s i  occuperà deiie opemzioni di classficazione dei 
sin@ documenti, dcUc seitnsioni per quanto concerne la posta cartsitea, e della 
creazione dei fascicoli elettronici. 

La gestiune dei flussi documentali cartaceì ed elemnici ,  ssiu irrforrriutiuata che irrforM'ca, e 

demundafa, per Ici Posta iiì entrda al Servizio A FFAIPI CENEMI - uficio prulocollo generule- 
per lu Posta interna e in uscita Q CIASCUN SER 61ZIO. 
II respnnsubi~e bel servizio per la gestione inforntubta e informatica dei flussi documen~~i  è 
individuato d ail9Ente. 

Articolo 5 
Compiti dcl responsabile del servizio 

1. I1 responsabile del semizio gestione idOmtiz7ata &i flussi documentali svolge, fra 
l'altro i seguenti compiti: 

a) attribuisce il livello di autorimione per l'accesso alle funzioni del sistmna di protocolIci 
hfomatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni dl'inseritnento e alla 
modifica delle itlfonmzioni; 

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si s v o l g m ~  nel rispeno 
della normatiw vi gente; 

C) garanlisce la corretta produzione c la conservazione del regjstro giornaliero di pramcollo; 
dj conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto inforrnatico, in 

luoghi sicuri e differenti; 
e)*garantiscc il buon funzionamento dcU'urganimzione delle attività di registrazione di proiocolio, 

di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di ctii agli 
articoli 59 e 60 del testo uico e le attivith di gestione del1 'archivio d i  cui agli articoli 67,68 e 69 
dello stesso testo unico; 

fi autorizza con apposito provvedimento le operazioni di mullmenlo delle registrazioni di 
protocollo; 

g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del prescnte regolamento da parte del personale 
autorimtto e degli incaricati. 

2. 11 res-pnsatiile del servizio deve tenere costantemente aggiornati tutti gli allegati al 
presente manuale. 

Articolo 6 
Unicità dei pmtomIIo informatica 

1 .  Nella Provincia la numerazione detie regstrzioni di protocollo è unica e progressiva. 
Essa si chiude ai 31 dicembre Jj ogni anno c ricon-iincia dal nuinero i ,  all'iizizio delloanno 
mccessivo. 

2. il numero di protocollo è costituito dii alrncw sctte cific numeriche. 

3. Non è consentita l'identificazione dei dticun-ienti mediante I'assepaziaile manuale di 
nunieri di proioco1lo che il sistema inforrnaiico ha @à attribuilo ad altri documenti, anche se questi 



4. Yon C consentito I'uiiliwn &l medesimo numero di protocollo pcr il ducurnento di 
rispQsLa. 

Articolo 7 
Eìiminaxione dei sistemi di protucoilazionc e dei protocolli di scttore 

1. Con l'entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti sono eliminati 
tutti i sistemi di registrazione dei documenti altmativi al proincollo infomatico l3i1?1 in USO 

alla Provincia e i protocolli di setiore. 

Articolo 8 
Modello organizzativo adottato per la gestione dei docurnen ti 

l. Per la gestione dei documenti è ado~ato  un modelto organimtivo che prevede la 
partecipazione attiva & piU soggm' ed dljci, ognuno &i quali e abilitato a svolgere 
solmto le operazioni cli propria competenza. 

2. Lc abilitazioni all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei 
documenti scino riportate nell'allegato n. 4 al presente manuale. 

SEZIONE IlI 

TìPOLOGIA DEI DOCUMENTI 

Articolo 9 
Iìisthione dei documenti 

I documenti, ai fini del sistema di gestione informatica dei documenti, si 
distinguono: 

a) dwumcnti ricevuti: suno i docunienti che hanno rilevama giuridico probatoria, 
acquisiti dalla Provincia neLlYesercizio delie proprie funzioni; 

b) docurne~iti spediti: sono i documenti che hanno rilevanza giuridico probatoria, 
pdot t i  dalla Pmvinci a nell'esercizio delle proprie futuioai; 

C) documenti irrt~rd: sono i documenti scambia ti tta @i uffici deila Provincia. 

Articolo 10 
Documenti interni 

1. Non sono soggetti a regismziciiie di protocollo i documenti interni che hanno mero 
cnntent~ttci informativo o che dannu il resoconto di attività svolte dagli uffici quali, a 
ti t olo esemplificativo, memorie informali, appunti, brevi annotazioni, verbali di rimi oni 
di lavoro o dei gruppi di lavoro. 
2. 1 documenti intcrni, che noii rientrano neIla fattispecie dcl c o m a  1, sono soggetti a 
classificdone, owero a segnatura in  base al Titolario ndottato, e a registrazione, 

-- 

13[157 ari. 3,  cwnma 1 ? lenera dj, del DPCM 3 1 ottobre 2000; 



SEZIONE Il' 

RICEUOh'E D&I DOCUMENTI 

Articolo 11 
Ricezione dei documenti su supporto mrtaceo 

1 I documenti su supporto cartacm possono pervenire alla Provincia atetrverrso: 
a) il senizio postale; 

h) la consegna diretta agii uffici da parte degli utenti; 
C) ka trasmissione telefax. 

2 I documenti trasmessi attraverso il servizio postale ordinariti sono ritirati dalla 
Provincia attraverso propri dipendenti o personale comunque autorizzato e 
consegnati direttamente alIa sede dclla Vice Segreteria Generale che pro\ v e d d  alla 
apertura, visto di sigla del Vice Segretario G e d e  e consegna d'ufficio del 
prutocolto intbmatico per la x~gistraziclnc, assegnazione del TD livello di titolo del 
Titolario adottato, e invio agli ADG di competenza per la seconda fase di 
registrazione: applicazione del TI e IU l i v d k  di  classifiwione , h base al Titolario 
adotiato, e assepkone alla UOR , Unità organizzativa competente per il 
procedirnato, affare o attivia da svolge~c:, Iasciando tnccia dell'awenuto 
trasferimento nel1 ' ambito del sistema di gesiione informati~ni dei flussi 
documentali. 

3 I dcicumctiti recapitati o consegnati presso le sedi ed uEici distaccati sono 
direttamente registrati daU2U0P della sede o uficio distaccato 

4 1 documenti consegnati a mano agli uffici, se smo soggetti a registrazione di 
prot&allo, sono fatii pervenire, a cura d d  personale che li riceve e nell'arcu della 
stessa giormta, d competente uffic.io abilitalo alla registruione di protocollo ( 
ufficio del protocollo infomatico o postazione protocollo AGTI del sewizia 
w~upetente con l'obbligo della immediata comunicazione dcll'awenuta 
protocolkizione a mezzo siste~~ia di protucol\o informatica in uso presso l'Ente ). 

5 1 documenti di cui al punto 3 del presente articolo, se consegnati a manu agli uffici, 
devono essere proiwullati a m c m  registro soslihrtivn di emergema in caso di 
blocco operativo del sisfema di protocollo infomaìico in uso presso l'Ente, e 
dell' awenuta protocollazirine &VE: esserc data cornimi cazione inmediah con 
allegato elenco dei documenti di cui al punto 3, entro il termine della giornata 
lavorativa ail'ufficio del protocollo iuCurriiatico con qui1 siasi mezzo . 

6 i dricumeriti ricevuti con apparecchi iclcfax, sc sono soggctti a registrarione di 
protocollo, in assenza di un sistema in formatico che nc consente I 'acquisizione in 
formato elettronico (fa management sysiem), suna trattati come y uclli conseg tiati 
direttamenlc agli iimc,i. 



Articolo 12 
Rilascio di ricevute attestanti h ricezione di dncumenti su support~ cartacm 

1. Qualora un documento cartaceo sia consegnatu personalmente dai mittente o di 
altra persuria incaricnta e venga richiestu il rilascio di una ricevuta attestante 
l'avvenuta consegna, l'ufficio che riceve il documento, se abilitato, esegue la 
registrazione di pmtvcollo in arrivo e rilascia mpia a mezzo stampa elettronica &l 
documento scansito ( che equivale giuridicamente al origitiale cnrtac;eo o alla copia 
conforme all'cirigbale, ai semi del codice dell'Amministraziorie digitale) o 
equiiralente la fotocopia del clocumento con gli esttemi della segnaturi) . Se non 
abilitato, l'ufficio che lo riceve fotocopia il docurncnto ed appone si~lla copia i l  
timbro della Provincia con la data c l'ora 

d'mivo e la sigla dell'uperatore. 

Articolo 1 3 
Ricezione dei documenti informatici 

I. 1.a ricezione dei documenti informatici indirizzati alla Provincia è assicurata tramiie una 
casella di posta elettronica istituzionale riservata a questa funzione 

3. L'indiriw ddla wcl la  di pustn elettroriica istituzionale è riportalo xiell'allegato n. 2. 

3. Il responsabile del servizio pruvvede a pubblicizzare l'indirizzo di posta elettronica 
istituzionale con o p i  mezzo di comunicazione e a htsrnetterlo agli organi m~nprent i~ '~ '  

4. T documenti informatici che pervengono direttamente agli u f k i  sono soggetti a 
registrazione di p ~ o c o l l o  previa autorizzazione del Responsabile dei flussi di ciascun 
servizio n mezzo della p';ta;none del proprio AGD di competenza 
11 Responsabile dei flussi di ciascun servizio ha l'obbligo di comunicare entn, 48 orc, 
amavaso il sistmin di reg isbone  e gestione dei flussi in uso presso 1 'Ente, l'awe~uta 
registrazione dei documenti in h m t o  c l ~ o n i c o  pervenuti al singolo servixio. 
5. L'operazione di ricczionc dei documenti informatici awiene con modalith conformi alle 

disposizioni contenute nella Circolare AW,4 7 maggio 2001, no 28, recante st#ndard, modalit& di 
trasmissione, fonnato e d~fiaiziciai i dei tipi di infomniuni minime ed accessorie 

comunemente scambiate tra Ie pubbliche amminislrazioni t: associate ai documenti protocollati. 
Essa comprende 

anche i processi di verifica deU'auteritkiti, della provenienza e dell'integriii dei 
docmeati stessi, 

Articolo 14 
Uscio di ricevute attèstanti la ricaione di documenti informatici 

1. Nel caso di ricezione di documenii informatici per via telematica, la notifica al mittente 
dell'awenuto recapito & assicurata dal senizio di posta elettmnica certificata utilizzato dalla 
Provincia. 

- 
1 PII71 art. i 5 .  coma  3, DPCM 3 l ombre 2000. 
131 1x1 art. 12. cnmma 2, lenera C), d d  DPCM 31 nirobre 2W0 



, n sistema di gestione infnrmatica dei documenti, in conforn~ità alie disp~si~ioni contenute 
ircolare ALPA 7 maggio 2001, n. 28. prowede alla fomia;lionc e nll'invio ai mittenti Bei 

Wegucnti messaggìr 
/ a) messaggio di aggionuunmto di eodcmia: un messaggio che conticne una comunicazione di 

aggiornamerito riguardante m ducir mento protocollatu ricevuto in precedenza; 
h) messaggiu di asuiullaaiento di protocollazione: un niessagg~o che wntizne UM 

comunicazione di annullamento di mia protocoUiazione in ingresso di un documeuto ricevuto 
h preccdem; 

C) messaggio di conferma di ricezione: un messaggiu che contiene la conf&rma dell'awenuta 
protocollazione in ingresso di un documento ricevirto. Si differenzia da altre forme di 
ricevute di rccapito generate dal servizio d i  posta elettronica della Provincia in quanto 
se@s l'avvenuta protocollazione del documento, e quindi l'effettiva presa in carico; 

d) messaggio di notifica di eccezione: uii messaggio che notifica la rilevaione di una anomalia 
in trn messaggio ricevuto. 

SEZIONE V 

RF=GISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 

Articolo 15 
Documenti soggetti a rcgistmzioue di protocollo 

I .  I documenti ricevuti, yuclli spediti e quelli di cui al precedente articolo 10, comma 2, 
sono s o g g d  a reps~azione obbligatoria di protocollo, indipendentemente dd  supporto sul quale 
sono formati. 

Articolo 16 
Uocumerifi non soggetti a registrazione di protaculla 

l .  Som esclusi dalla rcgistraLIone di protocollo i documenti indicati neli'allcgato n. 5 al 
presente manuale. 

Articolo 17 
Documenti privi di f m a  o anonimi 

1. I documenti privi di sotioscrizionc ma di cui sia indicato l'autore sono soggetti a 
regjstra;lione di protoc~Il~>. 

2. I documenti privi di sottoscrizionc e dci q d i  non i: possibile identificare l'autore non 
suiio soggetti a registrw.ione, ad eccezione di quelli che contengono  fa^ di competenza 
del l'autorità giudiziaria. 

Articolo 18 
Registrazione riservata di protucullo 

1. Sono soggetti a registrazione di protnwllo riservatri tutti i dacumciiti indicati nell'allegato 
a 6 al presenti: manuale. 

3. 11 protocollo riservato e uliIi7zato da) responsabile del servizio g~stione infotmatizzata dei 
flussi documenW i e SU autoriaazione di questi, dai rcspansabili dell'atti vita di protoco l lazione dei 



i 
3. La registrazione di protwollo riservata avviene con annotazione della dicirura "riservata" 

sul registro. 

4. L'accesso riservato deve essere garantito con particolari procedur~ e con livelli di accesso 
stabili ti caso per caso. 

SEZIONE VI 

DEFINTZIONE DEI FLUSSI DI LAVORAZIONE IIEi DOCUMENTI 

Articolu 19 
Flusso delle uperazioni di registrazione di prritoco1Io dei documenti ricevuti 

1 . Le hsi della gestione dei documenti ricevuti dalla Provincia, sono descritte nel diagramma 
di flusso, allegati n. 7-A e n. 7-B al presente manuale, 

Artico10 20 
Flusso deUe operazioni di registrazione di prritocoUo dei documenti apediti 

l .  Le fasi della gestione dei documenti spediti dalla Provincia sono descritft: nel diagramma di 
flusso, ailegati n. #-A e n. 8-B al presente manuale. 

Articoln 21 
Flusso delle operazioni di registrazione di protocollo dei documenti interni 

1. Lc fasi della gestione dei documenti interni prodotti dalla Provincia ammessi alla 
registrazione di protocollo di cui all'artjcolo i O. C o r n a  2, sono descritti nel diagamma di flusw, 
allegati n. Il-A e n 8-B ul prcsciite manuale. 

SEZIONE wr 
REGXSTRAZJONE DI PROTOCOLLO 

Artieolrc 22 
Modalità di registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo 

1 .  Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dalla Provincia, è effettuata 
una registrmione di protocolla 16111Lj. 

2. Tale reg is t r~one  S eseguita in un'unica operazione, senza possibili& per 1I'operatom di 
inserke le informuioni in pii fasi successive "il11 

3. Ciascmia regsixaziont: di protocollo contiene i segucnti dati: 
a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistemo e registratu in forma non 

'h'20' al. 53, conuna 1: del testo unico. 
art. 53, cornrna 3: dei tcsto unico. 



la di tcgistmzhne di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in 
ma non moriificabile: 

i docwneuli ticcvuti D destinatarin o destinaiari per i documenti spediti, 
registrati in forma nun modificabile; 

d) oggetto del documento, registrato in forma non ruudjficabile; 
e) data e numero di protocolln dei documento ricevuto, se disponibili; 
i) daa di arrivo, se disponibile; 
g) luogo di provenienza, u di destinazione, del documento, se disponibile; 
h) nttrnero degli alillegati, se disponibili; 
i) descrizione sintetica degli allegati, se disponibili;" 
j) eswu~i dcl provvedimento di differ'mento dei termini di registrazione, se disponibile;* 
k) mezzo di ricezione o mezzo di spedizione, se disponibile; 
1) ufficio di competenza, se disponi bìlc; 
mj copic pm conoscenza, se disponibili; 
n) tipo di documenfo, se disponibile. 

Articolo 23 
Registmione di proiocoilo dei documeuti informatici 

1. La registraxionc di protocollo di un documeuto idòrmntico è eseguita dopo la verifica 
dell'autenticitk della provenienza e dell'integritd. Nel caso di documenti iniomatici spediti: questa 
verifica è estesa d a  validità amministrativa della h a  luzq. 

2. I dati di registrazione di pmtocolio per i documenti infarmarici sono &strati dal sistema 
con le stesse infurnimiani indicate per quelli su supporto cartaceo con i'aggiunta dell'improata del 
documento i n f o d c o .  

3 .  La registmsriont: di protocollo dei documenti idbmatici ricevuti per posta ekttwnica è 
effemiata in modo da fàr corrispondere ad ogni messaggio una registmxiurie, la qualc si può riferire 
sia al corpo del messaggio c sin ad uno o piir file ad esso allegati 1y[2" . 

4. n  alc colo dell'itnpronta previsto nell'operazionc di registrazione d i  protocollo 2 effettuato 
per tutti i riIe allegati al messaggio di posta elettronica ri ce \ '~~ tc i~~ ] .  

Articolo 24 
Segoatum di protocollo 

1 .  L 'operaziune di segnatura di protocollo 5 effettuata contesmdm~ntt: al l'opemione di 
registraziune di p r o t o c 0 ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  EL apposta in foma permanente non modificabile sul docume~rto e 
deve individuare ciascun documento in modo inqujvocabile. 

-, , 

Circoiare AIPA 7 maggio 2001, no 28. 
TFLZ'l m* 15, c o r n i  e 2, nPCM 3 1 ott&w 2000. 
71124) art. 1 7, coima 1, DPCM 3 1 ottobre 2000. 
>!i?*l ari. 55, m m m  2, del ksto imicii. 



/ 
i) I . La segnatura di prcrtocollo di un documento cartaceo è realizzata atcraversu I'apposi~ione 

su di esso di un edichetta di protocollo sul quale sono riportate le seguenti ioformaxioni W': 

a) denon~inazione Pwvincia di Bari; 
b) codice identificativo della Provincia-; 
C) r~umm di protocoIlu del do~umento; 
d )  daia di prutocollo. 

micolo 26 
Regole per la scansime ottica dei documenti cartacei 

l .  La scansione ottica dei documenti cartacei (a~yuisiziorie digitale) 2 eflcthata 
contestualmente d e  opmionj  di registrazione e segnatura di protocollo, con le modalità indicate 
mll'allegato n. Si sub lettera R del presente manuale. 

2. Se non è: possibile la scansinne ottica cuntemale alle operazioni di registrazione e 
segnatura di protocollo, si applicano le modaliti di scansione differite di cui all'allegato n. 9 suh 
lettera C) del presente muiuale. 

Articola 27 
Segnatura di pniiocdlo dei documenti informatici 

I .  I dati della segnatura di protocollo di un documento hforrnatico sono contenuti, uri'utiica 
volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un Ciie conforme dlc spwifiche deU' Extensible Markup 
L m p g e  (XM7,) e compatibile wn il Docurnent Type D e f ~ t i o n  @TD) resu disponibile dagli 
organi competenti "M. 

2. Le inf'ormrnioni. minime inctitqe nella segnatura sono le seguenti-: 
a) codice idcntifi~ativo della Protincia 
b) data di protocollo; 
C) numero di protocollo; 
d) classificmione; 
e) oggetto del documezilo; 
f) mittente; 
g) destinabrio o destinatan, 

3. Nel caso di documenti iniiormatici spediti, si possono speciilcare anche le seguenti 
hfomazinni 243Vl: 

h) persona n ufficio del soggetto destinatario; 
i) identificazione degli allegati; 
j) inforniazioni sul procedimento e su i  trattamento. 

221261 art. 55, c o m a  I, del testo unico e art. 9 del UPCM 3 1 ottcibrr: 2000; 
z + R f l  art. 17 del DPLM 3 1 ombre 2000; 
241zs' art. 1 8, del DPCM 31 mcibre 2000 e Circolare ALPA 7 maggio 2001, no 38. 
2SLZY' anicoli 4 e 19 dal DPCM 31 ottobre 3UOO. 

m. 19, YPCM 31 ottubn: 2000. 



4. La stnzìSura ed i contenuti del file di scgnaturid di protocollo di un documento hformntico 
no confonni alle disposixioni temiche di r;ui alla Circolare N P A  7 maggio 21201, n. 28. E al L) lgs 

dell'amministmxione digitale. 

1. Le info-oni non modificabili di C L ~  all'art. 22, c o m a  3, dalla kcttera a) alla lettera d), 
e l'impronta del documento inCumatico di cui dl'art. 23, cnmma 2, sono arinuIlabili da1 
rcspnsabile del servizio gestione informatizzata dei flussi documentali, con apposito 
prowvedimmto che indica i morivi che reudono ncccssario I'annulkimeritn. 

2. Le registrazioni arinullat~ runmgono memorizzate nella base di dati e sono ebidenziate 
dal sistema con un simbolo o una dicitura2q3'rsi! 

3. L'operazione di modifica o di annullmentu di una regishzione di protocollo e eseguita 
con le seguenti modaliWm: 

a) h le infonmzioni generate o assegnate automaticaaiente dal sistema e regiskatc iu forma 
non moclificabile, E'anriuilamcnto anche di una sola di esse determina I'autom;atico e 
contestuale anndlamento del? ' intera registrazione di protmolo 

b) delle dtre Wmiuìonì ,  registrate in forma non madificabile, l'annullamento anche di un 
sola campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione 
di dati, deve coniportare la rinnovazione del campn stesso con i dati corretti e la coniesttiale 
memori zzazione, in modo permanente, del wval ore precedenremente attribuito unimente aila 
dm, l'ora e all'aumre della modifica; cosi analogamente per lo stesso campo, ud ogni altro, 
che dovesse poi risdtare errato. 

C) l e  infomiauoai originarie, succe~si~~ainentc annullate, vengono memorizzate nella base dei 
dati ed è consentita la lettura di tutte le informazioni originarie iiiiitamente alla data, 
all'identificati vo dell'opmatore ed agli estrerni del provvedimento di a u t ~ ~ z i z i o n e ~ ~ [ ~ ~ ~ ,  

Articolo 29 
Predispoaizione copia mrtaces del restro giornaliero di protocollo 

1. II xesponsabilc del servizio gestione infomatizzata flussi documentali provvede alla 
produzione del registro giornaliero di protncollo, costituito dal1 'elenco delle informazioni inserite 
con l'operwjone di registrazione di protocdlo nell'arco di uno stesso giorno mP41. 

Articolo 30 
Predisposiuone copia informatica del registro giornaliera di protwollu 

I .  Al frnc di garantire la non modificabiliti delle operaioni di regisaione, il cuntenuto 
del registro giurnaliero Ulfomiaticu di protocollo è riversato, d temine della giornata lavorativa, su 
supporil di mernorizzazione non ri scrivibil i i quali sono cumervati a Cura del responsabile del 

-. 

2?131] art. 54, del testo unico. """ art. 8 dal DPCM 3 1 ottnhre 2000. 
art. 54, del restri unico. 

art. 53, c o m a  2, del testo unico. 



Articolo 31 
Registro di emergenza 

1, Il responsabile del servizio gestione inforrnatizzata dei flussi documentali autorizza lo 
svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su uno v più rcgistri di 
emergenza ogni qualvolta per cause iecniche non sia possibite utilizzare il sistema-. 

2. T diperidenti abilitati alla ~gistrciinne dei documenti su regisin di emergenza sono 
indicati nell'elenco allegato n. 4 a1 presente manuale. 

3. In condizioni. di emergenza si applicano le seguenti modalith di registrazione e di recupero 
dei datjrrr3.i; 

a) sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e I'ora di inizio dell'intemzione 
nonche la data e l'ora del ripristim della funzionalità dcl sistema; 

b) qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro 
ore, per cause di eccezionaie gravith, 11 responsabile &l servizio pub nuturizzare l'uso del 
registro di emergenza per periodi successivi di non pih di una settimana. Sul registro di 
emergenza vanno riportati gli estremi del prowedimento di autorizzuiune; 

c) per o@ giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il 
m e r o  totale di operazioni registiate; 

d) la s q u m  niirn&csi utilizzaia sii un registro di emergenza, anche a seguito di successive 
interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati 
nell'ambito &l sistema documentario dell' area organizativa omogeneq 

e) le ixifnrmaxioni relative ai documenti protocollati in emergen~a sono in serite nel sistema 
hformatico, utiiizzando uri'apposita funzione di recupem dei dati, senza ritardo al ripristino 
delle funzionalith del sistema. Durarite la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in 
emergenza viene attribuito un nuII1t:ru di plocollo del sistema i n fma t i co  oxdiriario. che 
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilbzito in emergenza. 

Articalo 32 
Ditferimento dci termini di registrazime 

1. IR rcgistrnzioni di pmtocollri dei dcicummti ricevuti sono effettuate in giornata e 
ctimurique non oltre le qwrantotto ore dal ricevime.nto degli atti. 

2. Eccezionalmente, il responsabile del servizio di gestione infomatizzak dei ilussj 
documentali può differire con apposito prowedirnento la registrazione di prolocolio dei documenti 
ricevuti, f~sando comunque un limite di lempa e conferendo valore, nel caso di scadenze 
preclekmiinate, al timbro datario d'asrivu. 

-- 
311'tr1 art. 7, commn 5 ,  UYCM 3 1 oilobrt: 2000. 
311361 

W[. 63 del kuto unico 
33ì3n ari. 63 del i&u uiiico 



1. I,a corrispondenza riportanle l'indicazione "offerta" - "gara d'appalto" o simili, n 
comunque MIEI cui confezione si evince la partecipazione ad ma gara non deve essere aperta. 'Tale 
corrispondenza 6 protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di 
registrazione direttmnerzte sulla b u s a  plico u simili, ed è inviaia alla slni#ura responsabile del 
pcedmento. 

2. ha s t n i ~ a  responsabile del prncedimei~to: concluse le operazioni di gara da parte dclJn 
comissiurie~ riporta gli estremi di prritcic~llu contenuti sulla busta, plico o simili, e provvede, ove 
possibile, alla scansione ottica dei documenti da utilizzare nelle successive fasi dcI prricediniento. 

Ariicolo 34 
Corrispondenza perstinalie o rkervata 

1. La conispondem diretta all'0rgano o all'Uf3cio è regolarmente aperta dagli uffici 
incaricati della registrazione di protocullo dei documenti ricevuti, salvo quanto previsto al comrna 
2, anche se neil'indirizzo è specificato il nominativo del ~ l a t i v o  titulare 

2. La ~orrispondcnxa sulla cui busta sia inserita la dicitura "risewata" o "Lpersod$"' non k 
aperta ed è consegnata al deswiatario il quaie, dopo averne p s o  visione, se i documenti ricevriti 
non sono personali. k tenuto a trasmetterli all'ufficio abilitato alla registrazione di protocollo. 

3) La corrispondenza nella quale come destinataio sia injicatri il nominativo di un amministratore, 
dirigente, dipendeiite, colhboratore della provincia, del quale siano di seguito specificate le 
funwoni ricoperte presso )'Ente non deve essere aperta, né protocollata, nella presunzione che 
trattnsi di corrispondenza personale. La stessa deve essere consegnata al deslimmici chc ricl valuterà 
il contenuto e che. nel ca.5~) dovesse riguardare l'istituzione, provvederà ad inolkarla d'ufficio 
protocollo per la registrazione. 

Arìicolo 35 
Drrcumen ti Ticcm ti prima vie fsig e pni in originale su supporto cartacm 

1 .  I docwnenii ricevuti via fax sono registrati al ptotocollo, sempreché non trattasi di 
corrispondenza personale. 

2. A& eventuali originali dei documenti di cui ai cornma 1 successivamente pervenuti sono 
attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai dacumenti ricevuti pcr fa. 

SEZIONE wn 
TL SISTEMA DI CLASSIFICAZIOME DEI DOCUMENTI 

Articolo 36 
Sistema di chssficazione dei documenti 



2.  La classificazione i l'operazione per 1'organizzw.i one dei documenti. secondo un 
ordinamento logico. 

3. L1 sistema di classificazione adottato dalla Provincia è riportato ncll'allegato n. I O  d 
presen tt: n ~ r n u a l c ~ ~ ~ ~ ~ .  

SEZIONE U: 

ASSEGNAZIONE E PRESA IN CAKICC) DEI; DOCUMENTI 

Articolo 37 
Assegnazione dei documenti 

I .  Per l'assegnazione Ji un documento si intende l'operazione di iildividuazione della 
struttura responsabile del procedimento e di quel la a cui il documento deve essere invialo per 
conosama. 

2. Le regole per I'assepazionc, h presa in carico o i l  rinuto all'assepazione, nonche per la 
modifica delle assegnazioni sonu iudicate ncll'allegato n. 11 al preaente manuale. 

SEZIOYE X 

GESTIONE DEI FASCICOLI DEI DOCUMENTI 

Articolo 38 
Formazione, idenacazione e gestione del fasciculi 

I .  Tutti i documenti registrati nel protocollo o in alti registri tenuti dalla Provincia, 
indipendentemente dai ssiipporto sul quale sono stati formati originariamente, sono riuniti in 
fascicoli digitali a cura della struttura responsabile del procedimento. Fanno ecceziorit: a questa 
regola i documenti cartacei di cui non k possibile la scansione ottica. h questo aw si applicano le 
regole di acquisizione dipitaie dif'i'e.rita di cui all' allegato li. 9. lettera C )  del presente manuale. 

2. La struttura responsabile del procedimento, attraverso il sistema di gestione Rei flussi 
documentali e dei pro~dlrnenti amministrativi, effettua le attivia di formazione, identificazione e 
gestione dei fascicoIi digitali. 

34["81 art. 5, c o m a  2, lettera e) del DPCM 3 1 ottobre 2000 e decreto 14 ottobrt 2003. art. 2.2.g. 



SEIWONE XT 

SPEDIZIONE DEI DOCUMEN'I1 

Articolo 39 
Spedizione dei documenti su supporto cartaceo 

l .  I documenti spediti su supporto cartaceo sono trasn~essi agli uffici abilitati alle operazioni 
di spedizione dopo che sono stale eseguite le operazioni di registrazione di protocoiio, segnatura di 
protocollo e classificazione, nonch6 di scmsione ottica. 

3. Nel caso di spedizioni per raccomandala mn ricevuta di ritorno, posta celere, coniere o 
altro mezza che richieda u n a  qualche documentazione da allegare alla busta, la rerativa rnoduIistica 
viene compi1at.a a cura degii uffici mittenti. 

Articolo 40 
Spedixione dei dotumenti informatici 

1. Per la spedizione dei dwummti informatici, la Provincia si  avvale di un servizio di posta 
elettronica certificata codonne alle regole tecniche c~iianate dal Cznko Tecnico della rete unitaria 
delle pubbliche amministrazioni (RUPA)","". 

2. 1 documenti informatici sono trasmessi dl'indirizzu elettronico dichiarato dai desrinatari' 
ovvero abilitato dla ricerione dclia posta per via telematica*. 

3. L'operwiune di spedizione di un docrrmento infomtico è eseguita dopo che sono state 
completate le operazioni di verifica della validita amministrativa della fimia, registrazione di 
protocollo, segnatura di pru tomlio G classificazione. 

4. Deve essere curata anche l'mhiviazione delle ricccvute elchroniche di ritorno. 

SEZIONE X l l  

CESTlONE IIEI FLUSSI DOCkUW,NTALT 

Artlcolo 41 
Gestioni: dei flussi documentali 

I. Le ~ g o l c  pcr la gestione dei Russi documentali sono siabilite con apposito allegato che 
v c d  unito al presente manuale. 

SEZIONE XiiI 

ARCHn'IAZIONE DEI DOCIMENTI CARTACEI 

5>\>9J art. 1 5, commn I ,  del CirCM 3 1 ottohrc 2000; 
nrt. 14. d d  testo unico. 



Artirol~ 42 
Tenuta e conservazione dei documenti cartwcei nei19archivio correnic 

1. 1 documenti carbcei dell'archivio corrente sono conservati in orclinc promssivo 
numerico a cura della struttura 0rgani7,~ativa competente. 

Articolo 43 
Versamento dei documenti cartacei ncH'arcbivio di deposito 

I .  11 trasferimento dei documenti c-cei all'architio di deposito deve essere effettuato 
rispttandu l'ordine ~luraericci pmgcssivo sccondo m h l i t à  e tempi definiti dal resporisabile dei 
servi zio gestione infomatizzata dei flussi d ocmt . .n td iw~~ 

3. 11 responsabile del servizio cura la conservazione dei documenti cartacei originaliaw1. 

Articolo 44 
Gestione deU9arcbivio di deposito, seledone periodica dei documenti e formazione 

deil'archivio storico della Provincia 

1. La gestione dell'archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti (scarto 
archivistico), la fomiorie  e gestione dell'nrchit*io storico della Provincia awiena con le modiditi 
descrhe nel piano di conservazione clcll'archi vio riporlato ne11 'allegato n. 1 0 al presente manuale. 

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuata 
e dela richiesta di prelevamiitn "L'3. 

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiiliazione e la custodia dei docurnerrti contenenti dati 
personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatema dei dati personali qui. 

SEZIONE XIV 

ARCEFIVIAZJONE DEI DOCUMEIYTI INFORMATICI 

Articolo 45 
Archhhionc dei documenti Informatici e deile rappresentazioni digitali dei documenti 

cartacei 

1 .  k ~ i i n e n t i  iiifomatici sono archiviati si i  supporti di memorizzuione, in modo rion 

modificabile, contesh~dmenie aile operazioni di regismione e se- di protocollo. 

2. Le rappresentazioni digitali &i documenti cartac;ei, acquisite con l'ausilio di scamer, 
sono archiviate su supporti di rnemorizz.aziunt., in modo non modificabile, dopo le operazioni di 
registrazione e segnatura di pro~wollo e ai tci.mhe del processo di scansione. 

3q4[4" W. 67. cornma 2, del ksto unico. 
3'''2' art. 67, Commn 3, del ~csici iri~ico. 
3S[d3] wl. 68, commn 2,  del resto unico. 
"*l art. 68, c o m a  3 ,  del testo unico. 



Articolo 46 
Con~ervazione digitale 

1. La ~onsemasionc dei documenti archiviati in formato digitale awiene c;on le tanologie e 
le procedute di cui alla Deliberazione A F A  13 dicembre 200 1, n. 42. 

2. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituisi;ono parte 
integrante del sistema di indicimaxione ed organizzazione dei docurncnti che cono oggetto delle 
procedure di cmscrvaziaae snstiiutivai~[~. 

SEZIONE, XV 

ACCESSIBIL~A AL SISTEMA a1 GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

Articolo 47 
Accesso da parte degii utenti 

l .  La riservatezza delle registrazioni di prutucolIo e dei documenti informatici è gmadta dal 
sistema attraverso l'uso di profili utente e password . 

2. L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce 
preventivamente il livello di n servatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standa rd applicato 
automaticam~nte dal sistema. 

3. h mudo miììogo, l'ufficio che effettua l'operazione di a m a  di m nuovo fascicolo 
digitale ne fissa anche il livello cii riservateza. 

4. Sono da considaarsi in ogni caso riservati i doment i :  
a) legati a vicende di persone o a fatti privati particolari; 
b) dalla cui cuntestualc pubblicitii possa derisare pregiudizio a terzi o al buon andamento 

dell'azionc amministrativa. 

5. I livelli di riservatezza gesiitl dal sistema, il livello standard applicato automaiicmiente c 
le relative abi2ita;tioni dl'accesso alle informwionl documentali sono riportati ncll'dlegato n. 4 al 
presente manuale, 

Articolo 48 
AWSSU da parte di utenti esterni w b  Pruv incia 

I .  L'accesso al sistema di gestione informatica dei ducumen~i da parte di utenti esterni alla 
Provincia è realizzato mediante I'impi~go di sistemi di riconoccimenb ed autenticazione basati 
suil'asisegnazione di iogin e password. 

2, Agli utenti riconosciuti ed abilitati alla wnsulkione sono rese dispunibili tutte le 
informazioni necessxie e sufficienti all'esemizio del diritto di acwsso ai docummti 
anuninistrati~i~[~i. 

d1[451 art. 62, soma 4, del testo unico 
JaBb) art. 59, del testo unico. 



l .  L'accesso ai  sistema di gestione informatica dei docmeuti della Provincia JA parte dl: 

altre pubbliche amministrazioni è realixzato applicrind~ le nonne cd i critsri tecnici emanati pcr la 
redizzaziune della me uiiitaria delle pubbliche amministra~ioni*~. 

2. h questi casi, sono rcse disponi bili i e segiimti informazioniffq: 
a) iI numero e la data di protocollo, ottenuti amiveno I'indicazione congiunta dell'oggeiio, 

della data di spedizione, &l mittente, del desthtario; 
b) il numero e la data di pro~ocullo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data 

di protocollo aitribuiti ddla Provincia al documento spedito. 

SEZIONE XVI 

PLANO D1 SICUREZZA INFORMATICA 

Articolo f O 
Il sistema di sicurezza inf~rmatica 

i .  U sistana di sicurezza informalica relativo alla formaione, gestione, trasmissione, 
inkrscambio, accesso e conservazione dei documenti informatici è regolato dal relativo piano 
redatto d d h  Provincia ai sensi della legge 3 l dicembre 2003, n, 675 e del U. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modi.ficazjoni ed intelpazioni i: nei rispetto delle misure minime di s i c u r c z ~ ~  
p~vis ie  dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 28 luglio 1999, a. 3 18-. 

431471 arl. 60 del tcsto unico. 
44[4s1 &. M), comrna 2, del lesto unico 
'W*' art. 4, c o m a  l ,  lettera C'), DPLM 3 1 ~tiobre SOOC. 



ALLEGATI 



ALLEGATO No 1 

~ Z ' E O N A L I T A  DEL SISTEMA DI GESTIONE WFORMATICA DEI T)OCUMENTT 

i1 sistema p a  la gcstione infomatimta del protocollo è basato sul sciftwme, reali A R C H  PRO 
conipletamcnte ia Java, installato su macchina con sistema cipmativo Microsof't Windows 2000 
Smer ~ h e  adottn l'ambiente RDRMS ORALLE 9i e le relative estensioni Oracle Intemei File 
S ystea 
ARCHI PRO k intemente fruibile mediante un Browser Microsofi lnteniet Explorer 4.x residente 
su sistema operativo MicrosoR Windows 2000/D. 

La gestionc degli utenti e dei moli 6 prevista nel sistema di pmtocollazione awaversa un s i sma di 
autenticazione basato su login e password. Identifica ARCHI PKCI delle funzioui applicativc come 
base di cosiruzione di ruoli. E' possibile definire il molo di responsabile dellvuf5cio di protocollo 
attribuendo le funzioni applicative di aperhualchiusura regisbi e annullamento delle protowllazioni 
o il ruolo del responsabile del slsterna di classificazione attribuendo ad essn la fumione applicativa 
di modifica del thesaurus. Un utente può svolgm ma o piii moli. Come dctio sopra il profilo 
applicativo del sistema di protocollo consente di impostare a codgura7ìoni; quanti profili 
applicalivi d vugliono. Di hase sono presenti presenti i seguenti profili applicativi: 

1. gestore : è abilitato alla parametriimzionc degli utenti e delle i ' w i o d i a  del sistema, 
aU'apertura e chiiisura dei registri giornalieri, alla modifica del sistema di classificazione, e 
alla modifica dei registri di protocollo; 

2, sisteinisia: 1: abilitato alla parametrizzazione degli utenti e delle funi5onalia del sistema; 
3. operaiore di protocolIo: abilitato alla protocollazione in ingessa c in uscita; 
4. protucollatore avanzato:k abilitato ad iniervenire maggiormente sulle hmìonalitk del 

sjstema di protocollazione nspeito all'operatore di protocollo; 
5 .  utenie: è abilitato alla sala consiiltazione del reposiiory documentale 

Le operazioni di protocollazivnu cclmprcndono; 
1. Compilazione del profilo dcl documento inteso come izisime dclle infommioni afferenli d 

nucleo minimo di protocollmione secondo la normativa vigente. 
2. Rilascio del numero di protocollo su richiesta dell'opmtture previa verìfica della corretteza 

dei dati inseriti. Qualora il documento ricevuto (o spedito) sia stato fumato eletironicamentc 
dal mittente, il pmtocolla~re pttà verificare, attraverso il servizio di firma digitale la 
validir& della stessa prima di procedere a?l'accettazionc del Docmmta. Si noti che il 
servizio di verifica della f m a  digitale, integrato in ARCHI PRO effettua automaticamente 
una verifica di validiM della firma digitdc apposta ai doctmenti elettronici entranti ed 
uscenti dal sistema. La verifica viene effettuata in due fasi distinte e comecutive su cui 
l'operatore di prntocollo non ha alcun controllo: 

prima fase - disaccoppimenlci del 1 a firma dal documento; decrittografia del1 'impronta 
del documento con la chiave pubblica; calcolo dell'impranta del documenko; 
conikontn fra imprunla decrittugmfota ed imprantri calcolata; 

seconda fase (se la prima ha dato esito positivo) - verifica della non presema del 
certificato di fuma nelle CKL scaricate Jtil scrvcr della CA che ha emesso il 
certificato. 

Come precedentementc affemiatn l'amministratore di può gestite (attivare, disnttt vare, 
t~mp~riunrej un dcmone che, ad intervalli di tempo predefiniti, effettua il download delle 
CIIL pubbliche. Se entrambe le verif~che producono esito positivo il sistema awme 



i'uperatorc ed annota le in formuioni reldtive alla h a  nel1 'apposito tah "note". 
Il sistema procede a1Ia conversione in foimato pdf del docummto e lemico  eshatto (ai fini --# della visdizzazione e della successiva assegnazione); se il documento originario è già in 
fomato pdf non vi  sarà, owiamente, alcuna conversione. II file originale, firmato 
dimimente, viene collocato ka gli allegati e potrà essere consultato da tutti gli utenti del 
documentale che godono del diritto di accesso. 
Nel caso in cui la verifica d e s  esito ncgativu, in un contesto di interoperabilik il sistema 
restituirà automaticamente d'ente mittenk una notifica di eccezione (ecceAone.wnl). 
In un contesto diverso da quello dell'internperabilit4 il sistema fòrnirh al protowliatore 
l'evidenza del tipo di errore nella veriiica. 
In ogni caso all'opeeratme di protocollo potrd essem concessa la possibili& di prcrtcicollarire il 
dociimento spediti. 
La protocollazione non s a 6  invece mai pussibile se la vcrifica di vdiditii deIla firma dovesse 
fallire per i dclcilmenti in uscitd 
Apposizione della sejpahira su originale cartaceo mediante timbro elemnico HP 51G04" 
CmC. Si noti che il sistma ARCHI PRO pernette f 'evento di pmtocdkazione disponendo, 
almeno, dei seguenti dati: oggetto, destinatariormittente. La dispoaibila di tali Infvr~ilazìoai 5 
sufficiente per& possa essere assegnato un numera di protocollo con relativa da&. 
L'evento di protoctillazione attribuisce un identificatit~o (univoco) d do~wnento 
ptotccolato. L'univu~iti de1ITidcntificativo, che rende i l  documento indipendente dall'anno, 
dai registro di protocol Io, dal1 ' Area Orgmkmtiva Omogenea, pernette di creare la relazione 
Ta documento, numm di pm~wuilo, schcdn di profilo, file rappresentante il documento 
protocollato, eventudi al legati elettronici al documento stesso. 

Caso di dwumento cartaceo: I'identiRcarivo, tmsccidjficato sotto forma di codice a bme, 
viene stampato dd timbro eletsunico direttamente sul documento oiguiale, assieme 
ai dati essenziali di segnatura (AOO, Registra di proto~olIo. Numcro di protocollo, 
Datn). 

Caso di documento elettronrco: in t a l  caro, mancando l'elemenlu cat-ta~eo, la segatura 
tradizionale (siampa del tunbro) perde di significato; la relazione fra numero di 
protocollo e documento è garantita dal sistema di gestione documenkile integrato. 
Ci b nonostante il sistema, al momento dell' acquisizione e relativa conversione del 
documento in formato elettronico (da scanna o & file) associa e sovrappoae al pdf 
del dwiurienta una LLsegnahira'' informatimta (in rosso, in intestazione) che 
permetter3 di identificare il documento ogniqualvolta esso debba essere stampato 
nello svolgimento delle attiviti di ufficio. 

Acquisiziane ottica del documento cartaceo mediante s c m  EIP 745OC (o HP 5550C secondo i 
volumi stimati per ogni ufficio) c l'immediata associazione al profilo appena generato. T1 
docwrienb squisito viene convertito in formato PDF per rispondere d a  nomativa in 
termini di non modificabilit8 deli'informaziorie pro tucol t atri; il calcola del l'impronia con 
I'alporitmn STIIA- I completa la sicurezza che il documento registrato sia quello contenuto nel 
modulo documentale. 

Acquisizione ottica posticipata. Il sistcmn consente la scansime ortica del documenta in un 
qudsiasi momento successivo alla regisirazione e segnatura. Uopo cht il docuiuerlto i: suto  
wquisito d associato all'idenfificativo di protricollo (quando cioè la segnatura del 
docwcnto sia sQta apposta al ~artaceo e all'elettronico) sarà possibile sostituire e reinucrire 
il docunicafn stcsso fino al mnmenio in cui la prntocollazione di quel documento non sia 
dichimta '?completa" (attraverso un apposito comando). Nel caso di documento cartaceo. 
come abhimu visto ncl paragrafo precedente, il protomllatore dovri stampare sul 
documentv la segnatura incorporando in essa anche il codice a barre idcntificativo e 
rimandare ad un sccoiido momento l'acquisizione ottica a scanner. Ai momento 
dell'acquiailiione ottica, l'operatore addetto effettua Ia ricerca del profilo d'interno della 



ase dati (inmualmente o tramite apposito scanna ottico) ed awia la scansiune del 
documento che viene associaio al proprio profilo in maniera automatica t; se1ii.a possibilità di 
errore. In questa fasc il sistema effeethia l'acquisizione del documento nel forrnato grdico (n1 

/ tratto, a scala di grigi, a colori) e aila risoluzione scelta dall'operatore, Nel rispetto della 
i normativa il documento vi~ne, a questo punto, automaticamente convertito in formato pdf 

sfnsttando le po temialiti di compressione jpg proprie del pdf. 
In concIusionr= il sisrenia restituisce a video la rappresentmione grafica del docmei~to pdf 
frutto delle operazioni preccdentemenie &scritte in modo che l'operatore possa controllare 
istantaneamente la correIte7za delle opzraziorii effettuate. 

La modalità di accesso ai documenti è ecfcthuta mediante la gestione di im sistma basato sulle 
access contro1 Iist. 
Una access contro1 list deihisce contemporaneamente anche un insieme di permessi di accesso 
per utenti e gruppi (u%ci) ni dociunenti, protocullati e non ARCIII PRO definisce 5 livelli di 
mcesso, owero peme.ssi: 

Nessuno 
-- 
Lettura 
LeMica / scrittura 

L documento . - 
[ Let~udscriMira L'utente O l'uiriciu possoiio leggere, scrivere e 

/cancellazione 
Amministrazione t- anche cmhlare i i 

perniessi di accesso al-damento (oltre a leggere, 
scrivere e cancellare). Ci& cambiare I ' ACL. i. l 

--- J 
Una ~oppia  pmessdutcnte oppure penncssoIuffxio viene chimala Access C.ontro1 Cniry 
(ACE). In una ACL pus.wno esserci molte ACB. L'ordine k sipificntivo perché le ACIE 
verigono valutate nell'ordine in cui vengono trovate. Le ACL vengono mantenute ed 
u t i l h t e  in simttw mkrile al documentale. Vengono applicate ai singoli docimenti nel 
Document Management Syst em. 



ALLEGATO N" 2 

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA 
(art. 3 del presente manuale) 

E' sbta ictituiìa con regolamento provinciale sull'ordinamento degli ufncì e servizi* un'unica 
area orgmimtiva omogenea, denominata Provzlaciu di Bari* cod identificata: 

a) cadice identificativa ddl'area: " AAOC, - Provincia Bari - 
b j indirinio di posta elettro~iica is titmiondc dell' area: 

pri_ìtoccillu.~irc~i iiicie.b~ri~~Z;~~t:c.rt:~~~-.pu~liu.ir 
C) insieme d e a  uffici utente che ccimpcingono l'area, con fa loro micuIazione gerarchica: 
d) denominazione del servixio come "smizio Affari Generali - geslione hfiormatuzata dei flussi 

documentali "; 
e) nominativo dcl responsabile del servizio: 
f) nominativo del sostituto del responsabile del servizio nei u s i  di vacanza, assenza ci 

impedimento di questi : 

- 
art. 9,  COI^ 4. del rzgolniiiento provinciale .suIl'urdinarnento degli uffk i  e dci servizi, approvato con delibera di 

G.P. n. 131358 in data 70 luglio 20W e modificaio con:dclibera G.P. n. a483 i r i  data 26 nnobre 2000, delibeni di 
G.P. 4. YK54 i4 data 30 nove,mbre ZUDO. delibern di G.P. n. 2/95 in data 14 giugno 2001, deiibera di G.P. n. 1 5m9 
in data 22 novembre 2001, delibera di  G.P. n, 4/81 in data 23 maggio 2002, delib~lrt di G.P.  n. 179 in data l'?. 
smerribre 2002 C delibera di G.P. n. 174 in dah 18 settembre 2003. 



ALLEGATO NO 3 

ELENCO DEI PROTOCOLLI 01 SETTORE ELIMINATI 
{art. 7 del presente manuale) 

Sono eliminati tutti i protucolli di tutti i servii deU'Ente Provincia di Bui. 

ALLEGATO No 4 

ABTLLTAZIOM ALL7UTTLIZZ0 DELLE F ~ ~ W D N A L I T A  DEL SISTEMA DI 

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 
(art. 8 del presente manuak) 

Pcr ciascun utente del sistema di gestione informatica dci documenti si riportano le abilitazioni alle 
svolgimento delle operazioni di gestione in base ai ruoli assegnati: 

a) registrazione di protocollo dei documenti ricevuti 2: affidata agli opemtori di protocollo e 
ai gestori dei flussi documentali facenti parte degli AGD di ciascua servizio: 

b) la registrazione d i  protocollo e classificazione dei documenti spediti & &data agli operatori 
di protocolIo parte degli AGD di ciascun serviziu; 

c) l'assegnaziong e presa in carica dei documenti sono affidati rispefivarnente ai sigg. 
Dirigenti; 

d) la fascicolazione dei dmuraenti & gestita in maniera hasparente dal sistema e non richiede 
I'inkw ento dell' utente; 

C) la protncollazione dei documenti nel registro di emergenza è affidata agli AGD di ciascun 
servizio: 

£) la ccinsuItmione della banca dati documentde 6 potenziahente disponibile a tutti gli utenti 
registrati s d  sistema; i permessi di accesso sono attribuiti dal respunuabile dd smvizio 
gcstione informatimta dei flussi damentali  e regalamentatj secondo quanto specikato 
nella sezione XVIII. 

L'elenco dei srisgetti abilitati alla gestione informatica dei documenti, con 1'inbica;rione dei 
rispettivi ruoli e dei permessi di accesso, è formato e aggiornato a cura del responsabile del servizio 
di gestione infomatizznta &i flussi dacumentali e gestito dallo stcsso mediante la specifica 
funz iodi~  dell'lipplicativo ARCHI PRO.. 

Ai soli fini del presente rnanualc si intende per: 
utente: è il destinamio o il mittente, pcr i documenti spediti, della documentazione gestita mediante - 
.4RC.HI PRO. 

1. . Sono utenti, in linea generale tutti i dipendenti della Provincia, tutti gli amministratori 
provinciali e tutti coloru che collaborano con 1'Entc n seguito di preciso incarico 
professioniilc conferito in via ctmtinuativa. 

S. operaiore di urotricolio: il soggetto in~micato delle operazioni di registrazione di 
protocollo dei documenti ricewti e di quelli spdi t i .  

I1 Dirigente esercita lc funzioni di presa in carico c assegnazione dei documenti attraverso jl 



ema di gestione dei flussi documentali: 
awale di un iiimionario di Categoria n, gestore dei flussi hPiLérni, per quanto riguarda Ia 

gestione dei flussi documentali dl'in~mno del proprio servizio, 
Si  awale de1lYAGD per le attività di proiocollazione dl'intem di ciascun servizio e di 

La funzione di sistemisci c;oincidc con il tccnico informatim Incaricato della manutenzione del 
sistema. 
La funzione di amministrazione & quella prevista dall'art. 5 del presente manuale. 



ALLEGATO No 5 

DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGlSTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
(art. 16 dei presrntc manuale) 

Non sono soggetti a regi straziane cli protocollo: 
A. In linea generale: 

l .  b gazzette ufficiali; 
2. i bollettini ufficiali einotizixi deUapubblicadnislmzione; 
3. le note di ricezione delle circolari z di altre disposizioni; 
4. i materiali sbfistjci; 
S. gii atti preparatorj intemi di carattere informativo; 
6. i giornali, le riviste, i lihri; 
7 .  i materiali pubblicitari; 
S. gli inviti a manifestazioni, convegni ed eventi comunque denominati; 
9. le lettere di diwmpagnamento di f a m e ;  
10. i documenti di trasporto; 
l l. gli awisi cb pagamerito; 
1 2. i documenti interni (memorie informali, appunti, brevi annotazioni, verbali di riunioni di 

lavoro o di gruppo di lavoro, relazioni mamente interne) di cui all'articolo 10, winain 1 , 
del presente mariualc; 

i 3. i documenti privi di firma di cui non e possibile individuare l'autore, ad eccezione di quelli 
che contengono atti di cnmpelenra d~ll'nut0Glà giudiziaria di cui all'art. 1 7, comma 2, del 
presente rnanude; 

B. In paxticrilnre; 
1. i docurncnti relativi ail'awio dei corsi di apprendislato gestiti dal seliun: politihc attive per 

il lavoro; 

Non sono soggetti n registrazione di protocollo i documenti che dcvono essere iscritti in 
appositi registri M a  Provincia: 

C. in linea penerale: 
1, le deliberazioni di giunta e di consiglio; 
2. le detemiinazioni dirigenziali; 
3. le determinazioni organizzative dei dirigenti; 
5. jdecreti; 
5. le ord~naut:; 
6.  i cnnadtti; 

D. ........, in   articola re: 
1. le richieste di notificazione di atti giudiziari per Corito della Procura della Repubhl ica di Bari 

e le relative notifiche effewte; 
2. i documenti gestiti dal s o M e  Sintesi del settore politiche attive per il lavoro, quali: 

- richiestc, vnriuzioai, rettifiche, intcgrazioni pratiche di comunicazioni obbliga~orie dei 
datori di lavoro anche in riferimento a lavoratori disallineari; 

- trasmissione pratiche di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro di competenza 
di altri CPI; 

- avviamenti a selezione presso errtj pubblici, ex Icggc n. 56187, art 16; 
- crirnlrnicuioni dell'esito della selezione presso enti pubblici, ex le-gge n. 56187, art. 16; 



trasferimenti dati lavoratori per inscrhento h elenco amgrafico; 
- istanze di Isuixionr: nelle liste delI2lfficio Collocamento Spettacolo di Bari; 
- curricula dei lavoratori pervenuti via e-mail; 

i - cornunic~7icini ohhligatorie dei datori di lavm: asswizioni, cesssiUoni e trasformuioni 
del rappurto di lavoro, -prese quelle relative ai lavoraturi inscritti nelle liste del 
c;ollor;mento n~iratu e relative richieste di variazioni, rettifiche, integrazioni e 
certificazioni (legge n. 407190 e legge n. 223191); 

- kasferHnento 1avoraiui.i per csimhjo di residenza n dnmic;iliri; 
- istanze di iscrizione nellc liste di collocmento mirato; 
- domande di inserimento nelle liste di mobilith fleggi: n. 236193 e legge a. 223M1); 
- domandeciiindennìt2di mobilita(1egge n.223191); 
- convocazione lavorsttof per ~olloquio di orientamento (solo per gli orientatori FSE); 
- dichiarazioni di dispoaibilith sottoscritti da lavciraton direttamente presso I'INPS e 

trasmessi al centro pcr l'impiego; 
- ~rtispetti informativi (legge n. W99). 



ALLEGATO No 6 

D O C W N T I  SOGGETTI A RECKSTRAZIONE RISERVATA 
(art. 18 del prcsente manuale) 

Sono soggetti a registrazione riservata i s e p ~ i t i  documenti: 

a) dociunenti legati a procedure disciplinari a carico del personale dipendente o a fitti privati 
particolari (es. caseilario giudizial e); 

b) documenti dalla cui pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o ai buon andamento 
dell'attivith amminist~ativii; 

C )  tutti i documlzuti considerati riservati secondo il regolamento dell'accesso ai documenti. di 
seguito indicati: 
2 . rapporti 
infamativi sul pnonde dipendente ddla Provincia; 
2. documenti agli atti della xgrgreteria particolare dei Presicleute dciin Provincia che 

possarro riguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese; 
3. docm1mti di carattFre politico e di indirizzo di competenza che, se resi di pubblico 

dominio, potrebbcm ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



ALLEGATO No 7 A 

FLUSSO DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI 

DOCUMENTI CARTACEI RICEVUTI 
(adculo 19 del presente manuale) 

Il lliisso del3 e operazioni di registrazione di protocollo dei docrncliti cadacei ricevuti k cluella 
uidicato nel pruspetto chc segue ed è pii hbl i cato al1 'hdiri7zo: 

ALLEGATO No 7 R 

FLUSSO DELLE OPERAZZONI DI REGTSTRGTONE DI PROTOCOLLO DEI 

DOCUMENTI DTGITALI RICEVUTI 
(sii.timlo 19 del pre~ente msinuaie) 

Il flusso delle operazioni di registrazione di prutocriilo dei dwumenti digitali r i ~ v u t i  i: quello 
indiato nel pmspelto che segue ed è pubblicato all'indirizzo: 



ALLEGATO N* 8 A 

.l" FLUSSO DELLE UPERhZIONI DI R E G I S T W O F E  n1 PHOTOCOLLO DEI 

DOCUMENTI CARTACE1 SPXDiTI 
(articolo 20 dal presente manualc) 

il flusso delle operazioni di  registrazione di proiocol lo dei documenti cartacci spediti è quello 
indicato nel prospetto che segw ed è pubblicato all'indirir7i: 

ALLEGATO Ne 8 B 

FLUSSO DELLE OPERAZIONI DI REGISTRGZTONE DI PROTOCOLLO DEI 

DOCURIENTI DIGITALI WELITTT 
(artitolo 20 d d  presente manuale) 

n flusso deUe operazioni di registrazione di protocullo dei documenti di&& spediti 2. quello 
indicatu nel prospetto che segue ed 6 pubblicato all'indinno: 



ALLEGATO No 9 

ACQIXSIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI 
(artico10 26 dcl prescnte maauaIe) 

A) Tipologie 
I1 sistema di protocullo & in grado di gestire qualunque tipologia di documento in formato A4 
attraverso la loro digiiaì inmione con sistemi di acquisizirine ottica mt nmatizzati. 

B) Modalità a svulgimento del procesan di scansionc 
I! prncesso di scansiom si articola nelle seguenti fasi: 

l3.1 acquisizione deile immagini ui modo lale che ad cigni documenta, anche compsto da 
pihpagine, cu~rispouda ua unico file in uii formato standaid abiiitatu alla conservazione; 

B.2 verifica della legpihilità, accessibilità e qualita delle iu~magini acquisite; 
B.3 collegamento delle immagini alle rispetbve registrazioni di protocollo, in modo non 

mdficabile; 
B.4 rncmorizzatione delle immagini su supporti infarrnafici, in modo non modificabiie, 

C )  Acquisizione digitale differita 
C. l Tipo bgie dei documenti da acquisire con modalità di%rih: 

a) formati diversi da A4; 
b) documenti copiosi (con più di 10 pagine); 
C) documenti con allegati numerosi. h questo c i  si acquisisce subito l'originale e si 
differisce la scansivne degli allegati. 

C.2 MocIalita di trasmissione e gestiune: 
a) origimle d'ufficio competente mn specifica Uidicazivrie del nome dell'utente n cui 
viene trasmesso, inserita ~a le informazioni deUa regidrazione d i  protocollo; 
b) gestione del dociimento a cura della struttura respowbile del procedimerito; 
C) alla chiusura del procedimmlo, invio deU'originale all'mhivio, con uota di 
archiviazione inserita tra 1e informazioni ddla registrazione di prcitncoUo. 

C -3 Tempi di asccuzionc del processo d i  scmione: prima dcll' inoltro d'archivio di depsito. 



ALLEGATO N' IO 

SISl'&M.A DI CLASSLFICMONE, 

P M O  Di CONSEKYAZIONE DELL'ARCWMO 

(articolo 36 del presente manuale) 

E MODALITA' D1 ARCHMAXiONE 

(articolii 42,43 e 44 del presente manuale) 

SISTEMA D1 CTAASSEICAZIONE 
C.4 R sistema di classificazione scelto dalla Proii.ncia di Bari si bma sul thesa~inis~~[~~l 

h~:!!ihe~aums/iliecsi~/inde~~as~ 

PIANO DI CONSERVAZIONE DELL'ARCHTVZO 

B. 1 U piano di conservazione d'archivio individua le tipologie documentarie che riec;c;ssitano di 
im conservazione illimitata nel tempo e di dhe tipologie per li; quali sona necessari periudi di 
conservazjone diversi, oltre ai guaii possibile procedere dIo scarto. 

6.2 L'inditliduazione del materiale da scartare compete al responsabile del servizio di gestione 
infonnatizzata dei tlmsi documentali secondo le indicazioni fornite dai responsabili di ciascun 
settore pmvinciaie. 

B.3 11 responsabile del servizio di gstione ulformatizzaia dei flwsi documentali prowede a 
trasmettere l'elenco dei documenti individuali. per lo scarto alla Scipri ntendmm archivistica del 
p r  la Puglia. 

R .4 L'aggiornamento dei p h o  di classifiwione compete ex1 usivamcnte al responsahi le del 

471521 A partire dal nuovo sisknia di pmtoc~llazione informaiicu la R<ivincia di Verona ha ~celi~ di u t i l d r e ,  per la 
cbsificatiioni: dei ducumcnti, un sistcnia basalo su un vwaboiwio mritroUato (thesawus giuridico-ammiriitrativo). 
il tliesaurus k uno strumento che mediante i'anaiisi del !hguaggio, consente una dzlinizionc univoca dei termini 
usati attraverso il loro inwrirnentci allTimerno di una smitum classifieokoria basata sulle relaioai intercorrenti ma i 
termini SMS~.  E' un vocabolario in cuì le definizioni dei termini sono trado#e iu relazioni di Lipo semantico p 
rendere esplicite le relazioni tra i concetti conseniendo:di conimliare la variea del linguaggio nabimle, di costruire 
relazioni che raccolgono concetti per tiietzrr di criteri classificritori,di siruthmre il lhguaggia,di reperire qualsiasi 
uifoimazione mediante la struttura che si P costruila 
Tale sistema si fondtt su una struttura classificaioria dei dociirneaii busta su cntegarjc semantiche defrnite a livello 
primario 'Tk~cette" 6 termini dexrittori a livello steondarìo. 
l termini ,sono collegati tra toro da relazioni di natura semafitìca. 
tn hse di protucollazione ì'utente aw ia la pagina di coiisultazionii della base dar i d*l thesauruì. 
ti programma di pmtoeotlo effettua la nccrca dei termine prefkrito e rinvia ai -ni preferiticcimupohti. 
Le itifomiazioiii casi inscrite sararuio utilizzate sia F r  mgai~zare in modo lugicu i dociirneiiri sia per c f f c ~ ~ a r e  
ricerctie c rappp'atnetrti di doclimcnli in base alle stPsse. 
Il thesmms rappresenta, in una struttura generata ad albmri, la gerarchia di ~ o c i  di classificazione alle quali 
I'atn~ninistratore del sistema esocia le liste di distribiizione. 
L'assegnaziorie dei documenti i: msn possibile dalle voci di tbesaunis ksmjte nei documend pmtcxoDati, mediante 
I 'individuazione delle Lictc di dishibuime. 
Q u a 0  sistema sostituisce quello adottato daUa prciviiida fino ai 3 1 dicembre 2003 sulla base del titoliirio Asttngcr. 



io ed è assicurato quando se ne presenta la necessità, oswando q w t o  disposto dalla 
ativa vigente in materia di f o d o n e  e consewuione dedì archivi degli enti pubbliciaDl. 

B.5 Dopo ogni modifica del piano di cl~ssificazione, i1 responsabile del servizio provrrede ad 
informare iutti i soggetti abilitati alt' operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le 
istruzioni per 11 ccr~retto utilizzo delle nuove voci di clasific.uiane. 

MODALITA' DI ARCHXVZAZLOhX DEI D ~ M E N T I  

C.l Documenti relativi a nupvi ~rmdimenti 
L'archiviazione dei documenti registrati wn il nuovo sistema di protocollo di protocollo 
informatica avviene con le m d d i t à  dcflnite negli articoli 42,43 e 44 del presente manualc. 

L'archiviazione d ~ i  documenti regimati con il nume sistema di prnto~llo,  anche se inerenii A 

procedhenti iniziati auterioments al l/lD004 e non ancora conclusi. avviene con le rnnddith 
&finite negli articoli 42,43 e 44 del presente manuale. 

C.3 Documenti relativi a groce0imenti iniziati anteriormente a1 111/2010 ~ e r  i qudi non è 
a p e  
La dassificazioxle e i ' archiviazione di documenti inerenti procedimenti iniziati miteriommte al 
1/1/2004 e non ancora conclusi, awiene secondo il sistema di classificazione mItaiomente in 
usa presso la Provinciam, se il r e s w a b i l e  &l relativo procedimento ritiene non attuabile la 
nuova gestione digitale dei docummti e dei fascicoli. 
Tn questo caso il docummto viene registrato ilel sistema con I'indiwione in noia delle 
procedure di classificazione e archivimione utikzate concordate con i l  responsabile del 
savizia di gestione i n f o m a b t a  dci flussi documentali. 
I documenti, dopo la chiusura: sono ktrasmessi al serrizio di gestione infomtizzata dei fllwsi 
documentali, il quale ne cura la classificazioxie e la relativa archiviaziune. 

i m. 5 :  cnmma 7, lettera e), DPCM 3 1 ottobre 2000. 
4y[54j Tiiolaho di classi ftcazionc. 



R E V I W ,  PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI 
(art. 37 del manuale) 

A) regole per Passegazione 

I .  Tjqoperature di protocollo assegna il documento dla struttura wsponsabiIe tlcl psocedimento, 
utili7zanda la funzione "msegnazione per cornpctamd"' 

2. L'operatore di protocollo assegna il documento anche al soggetto diverso dalla stnztturn 
respowbile dd procedimento se destinatatici del docmento "per moscenza", u t i l i z ~ a ~ d o  
la funzione "assegamivnc pr conosccwa". 

3. L'operatore di protoccilIo utilizza la funzione di "assegnazione per srnistfwiento", se non 
riesce ad individuare con pre~iuioiie la stnithira responsabile del procedin~entci o il soggetto 
CW devc essere destinatn per conoscenza. 

4. Se i'assegnataricl per smistamento rifiuta il documento, si applicano le regole di cui alla 
successiva lettera B) e I'assegnmione e effettuala direttamente dai responsabile del senizio 
gestione infomtizznta dei flussi docutnentali, che ne dà comunicazione all'lipcmtore di 
prcitomUa, 

13) presa in coiricri o rifiuto deU'assegnsizione 

I,a struttura respamahilc del procedimento, ciu i! assegnaio il documento, pub: 

1. prendere in carico il documento, utilizzando l'apposita opzione pmposta dal sistema. In 
quwb caso, la "presa in carico" e la data dei documenti sono regishti dal sistema in ntodo 
automatico; 

2. rifiutart: la prcsa in carico motivando il nfido cun I'appsib opzione proposia dal sistema. 

C) mcidlfica delle asseguazioni 
1, ll responsabile del servizio controlla giornalmente l'elenco dei dociunenti rifiutati e l'elenco 

dei ducumeati non presi in carico dalla struttura responsabile del procedimento entro 3 
giorni lavorativi dal1 'assegnazione. 

2. U responsabile stesso provvede ad asscgmre correttmjente i documenti rifiutati o a dare 
indic~oni agli operatori di pmtocoiio d l a  corretta assegnazione. 

3. I1 responsabile dei servizio pruwede a verifjcare c .wIlecitare la presa in carico dei 
documenti ancora giaccnti dopo 3 giuni i dalla loto registrazione di pmtocollo. 

4. L1 sistema di gestione infomatica dei documaiLi tienc traccia di tutti questi passaggi, 
rnemurk~do ,  pm~iascwro di essi, l'identificativo dell'utente che eEettua l'operazione con 
la data e l'ora di esecuzione. 

D) Messaggio di nofifica dellfass,segnafione 



La struttura 

mc-s&n di 

responsabjle del prodimento, cui è stato asgndiu  il documento per 
conoscenza u smisramenta riceve 13 notifica deU'itssepzivm a me7xo di un 
posta elettronica contenuto in apposita cartella denominata ' ' ~ T ~ ~ o c o ~ ~ o ' ' .  

2. Gli assessori e i duigenti ricevono la notifica per conoscenza di tutti i documenti assegnati 
alle strutture ~spnnsabili del prucedimento di rif&rncuto a mezzo di w mssaggo di posta 
elettronica conte~uto in appositn cartella denominata "protocollo". 

3. 11 presidente dclh Provincia, il w.greiario generale e, se nominaiu, il diretbre generale 
ricevono la notifica per cono- di tutti i documenti assegnati a mezzo di un messaggio 
di posta eI&mnica contenuto in apposita cartella dmiiiiiiata 'protocoUo". 


