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Parte Prima - Introduzione e atti preliminari

Premessa
Secondo quanto stabilito dal capo IV, sezione I, am. SO e seguenti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. integrato dalle regole tecniche emanate

da AlPA tramite la circolare n.28 del 7 maggio 2001 , tutte le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo della realizzazione o revisione de i sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi. Questo obbligo è ribadito e precisato nell'art. 15 del

Decreto Legislativo n. 82 de l 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione digitale.
ln termini strategici, ciò detennina l' avvio del processo di trasformazione de l

sistema documentale esistente in un sistema infonnativo specializzato, altamente
qual ificato, capace di gestire, progressivamente, l' intero ciclo di vita del documento
e di interoperare con gli equivalenti sistemi delle altre pubbliche amministrazioni

anche alla luce di quanto previsto nella Direttiva de l Ministero per l' Innovazione e
le Tecnologie del 9 dicembre 2002 "Direuiva sulla trasparenza dell 'azione

amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali". Ciò implica una
riconsiderazione concettuale del sistema di protocollo che svolge una funzione di
certificazione ed attestazione dell'effettiva ricezione e spedizione dei documenti
nell ' ambito dell'amministrazione e di garanzia rispetto alla sua corretta gestione e
conservazione nell ' ambito dell'archivio. Tutto ciò evidenzia come il sistema
infonnativo che gestisce i documenti , nell'ambito del quale si realizza la funzione
di registrazione protocollare, diventa una risorsa strategica e nodale per garantire il
buon andamento dei procedimenti amministrativi. Tale riconsiderazione non è
esaurita dalJa sola introduzione delle tecnologie, per quanto innovative, ma passa
attraverso una revisione dell'ingegnerizzazione procedurale capace di rendere
efficaci i processi che i sistemi automat izzati contribuiranno - in un secondo
momento - a rendere efficienti. L'insieme delle regole tecniche, dell e procedure e
delle infrastrutture di connessione capaci di realizzare una siffatta gestione digitale
integrata della documentazione sono descritte nel Manuale di gestione, previsto
espressamente dagli articoli 3 e 5 del D.P .C.M. 3 1 ottobre 2000, e tecnicamente
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dettagliato, in quanto a contenuti e funzionalità nell'art. 2.2. delle Linee Guida per
l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei
procedimenti amministrativi, approvate con Decreto Ministero Innovazione del 14
ottobre 2003.

l. Definizioni

Per comodità d'uso si riportano, di seguito, alcune delle definizioni più
comunemente utilizzate, in gran parte desunte dall'art. 1 del D.P.R. 445/2000 e
dall'art. I del DLGS n. 82/2005;

Amministratore del Sistema· dipendente CNR in servizio presso le strutture CNR
che, avendo specifiche competenze tecniche, provvede alla gestione delle
apparecchiature informatiche e telematiche necessarie per la Gestione info rmatica
dei Documenti curando, in part icolare, la conservazione dei documenti informatici e
le procedure di sicurezza e di "disaster recovery";
AOO, Istituto di Acustica e Sensoristica " Orso Mario Corbino" -

l'Area

Organizzativa Omogenea relativa agli uffici dell'Istituto di Acustica e Sensoristica
"Orso Mario Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Assegnazione di un documento - l'individuazione di un responsabile del
procedimento amministrativo (RP A), cui affidare un documento in gestione, ai
sensi degli arti. 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 24 1;
Casella istituzionale - la casella di posta elettronica istituita da un ' Area
organizzativa omogenea (AOO), attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da
protocollare. L' indirizzo di tale casella è riportato nell'indice delle amministrazioni
pubbliche;
Documento amministrativo • ogni rappresentazione, comunque fonnata, del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente ri levanti, anche interni, prodotti o
acquisiti dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utili zzati ai fini dell'attività
amministrativa;
Documento informatico - qualsiasi suppono infonnatico contenente dati o
infonnazioni aventi efficacia probatoria, cioè la rappresentazione infonnatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti ;
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Fascicolo - l'unità di base indivisi bile di un archivio che raccog lie in un insieme
organico i documenti relativi ad un procedimento amministrativo;
Firma digitale - un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al

titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
Gestione dei documenti - l'insieme delle att ività finalizzate alla registrazione di
protocollo e aUa classificazione, organjzzazi one, assegnaz ione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dall e amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archi vio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
infonnativi automatizzati;
Massimario di conservazione e di scarto· degli atti, il mezzo analitico con il
quale si indi viduano e si distinguono i documenti e la loro destinazione fina le
(conservazione o macero), a seconda che i medesimi mantengano o meno uti lità
amministrativa e interesse storico e dei quali sia o meno scaduto iltennine legale di
conservazione;

Protocollist.

O

Protocollatore - è la persona che ha l'autorizzazione ad eseguire la

registrazione dei documenti. Egli può acquisire (a seconda dei dirini e del profilo
con cui è registrata la sua utenza nel sistema) l'immagine elettronica del documento
mediante uno scanner. Il protocollista attribuisce al documento la classificazione
(titolo e classe), smistando il documento al l' unità organizzativa responsabile;
Pia no di conservazione di un archivio· il piano, integrato con il titolario di
classificazione, contenente i criteri di organizzazione dell ' archivio, di selezione
periodica e conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali (cfr. art.68, comma l, del Testo

Unico);
Responsa bile del procedimento amministrativo (RPA) - è la persona che ha la
responsabiJità del documento, cioè può in parte correggerlo o completarlo. Suo
compito è quello di inserire il documento in un fascicolo e trattare il procedimento
amministrativo o l'affare a cui quel fascicolo si riferisce. Il responsabi le del
documento può assegnare il documento ad un fascico lo di propria responsabili tà,
oppure trasferire il documento ad altre strutture o persone nel caso non sia di
propria competenza. II Responsabi le del procedimento amministrativo è individuato
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nel dirigente/funzionario preposto all'unità organizzati va individuata sulla base
dell'organigramma

funzionale

dell'ente.

E'

fatta

salva

la

facoltà

del

DirigentelFunzionario di assegnare ad altro dipendente, anche mediante il
provvedimento di organizzazione dell ' U.O. la responsabilità dell ' istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singo lo procedimento.
Responsabile del servizio - un dirigente ovvero un funzionario fra i dipendenti del
CNR o associati a strutture del CNR anche di Area, che ha la possibilità di
effettuare operazioni straordinarie sul sistema; ad esempio, il ripristino del sistema a
seguito di eventuali interruzioni, il monitoraggio delle operazioni compiute, la
predisposizione delle autorizzazioni di accesso al sistema, etc.;
Segnatura di protocollo - l'apposizione o l' associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modiiicabiJe, delle informazioni che
consentono di identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stesso;
Servizio - il servizio per gestione informatica dei documenti , dei flussi documentali
e degli archivi;
Selezione dei documenti o scarto - le operazioni di individuazione dei documenti
da destinare alla conservazione perenne o, qualora ritenuti inutil i, allo scarto, cioè
all'eliminazione fisica (per macero o termodistruzione);
Sistema di gestione informatica dei documenti (o, in breve, sistema) - l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dall'amministrazione per la gestione dei documenti;
Smista mento di un documento (cfr. anche Assegnazione) - l' individuazione di una
unità organizzativa responsabile cui affidare un documento in gestione, ai sens i
dell ' art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 0 241;
Supporto di memorizzazione - il mezzo fisico atto a registrare permanenteme nte
informazioni rappresentate in modo digitale, su cui l' operazione di scrittura
comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteri stiche del supporto
stesso;
Titolario di classificazione o piano di classmcazione - un sistema precostituito di
partizioni astratte gerarchicamente ordinate. individuato sulla base dell'analisi delle
competenze dell ' Amministrazione, al quale deve ricondursi la molteplicità dei
documenti prodotti, per consentirne la sedirnentazione secondo un ordine logico che
rispecchi storicamente lo sviluppo dell' attività svolta.
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2. Atti di organizzazione preliminari

L' entrata in vigore del protocollo unico è stato preceduto dall ' adozione di specifici
atti di organizzazione che si riportano di seguito.

2.1. Individuazione dell 'Area Organizzativa Omogenea (AOO)
Con deliberazione n.5712004

In

data 23 dicembre 2004, il Consiglio di

Amministrazione del C.N.R. ba individuato all'interno dell ' Ente 110 Aree
organizzative omogenee. identificate nei 108 Istituti, nell'Amministrazione Centrale
e nella Presidenza, sottolineando comunque l' opportunità, di adottare forme di

cooperazione inter-area allo scopo di fornire una visione completa delle varie AOO.
2.2. Adempimenti per l'utilizzo della posta elettronica certificata e di
dispositivi di firma elettronica certificata.
Per quanto riguarda la firma digi tale, con deliberazione de l 28 giugno 2005 il

Consiglio di Amministrazione del C.N.R. ha disposto l' istituzione di una Local
Registration Authority presso l'ufficio Sistemi Informativi della Direzione Centrale
Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture affidando contestualmente, in
via temporanea, la gestione del servizio di posta elettronica certificata all ' Istituto di
Scienza e Tecnologia dell ' [nforrnazione.

2.3. Individuazione del sen'izio per la gestione del protocollo informatico, dei
flussi documentali e degli archivi
Con i Provvedimenti del Presidente de l C.N.R. nn. 44 del 21.06.2005 e 57 del
11.07.2005, è stato istituito, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del DPR 445/2000, il
Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli
archivi ,

e

sono

state

ad

esso

attribuite

le

competenze

per

l' AOO

dell ' Amministrazione centrale e di coordinamento delle AOO della rete scientifica.
In particolare, al Servizio sono assegnati i compiti di cui all'articolo 61 comma 3

del citato DPR e prec isamente di:
•

attri buire il livello di autorizzazione per l' accesso alle funzion i del sistema
di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e
abi litazioni all ' inserimento e all a modifica delle informazioni;

•

garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si
svolgano nel rispetto della normativa vigente;
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•

garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di
protocollo;

•

garantire la corretta conservazione e le procedure di disasler recovery dei
documenti;

•

garantire il buon funzionamento degli strument i e dell'organizzazione delle
att ività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del
Testo unico e le anività di gestione dell ' archivio di cui agli artico li 67, 68 e

69 dello stesso Testo unico;
•

autorizzare le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

•

vigilare

sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento

(denominato Manuale di gestione de l protocollo informatico) da parte del
personale autorizzato e degli incaricati.
Con decreto n.63 del 22.09.2005 sono state stabilite le moda lità di avvio operative
del sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documental i e degli
archivi per le ADO deIl' Amm inistrazione centrale e della Presidenza, quest ' ultima
istituita presso l'Ufficio della Presidente.

2.4. Titola rio di class ificaz ion e
Con deliberazione n.39/2005 del 06.04.2005. il Consig lio di Amministrazione del

C.N.R ha adottato il titolario di classificazione degli ani di archivio, così come
previsto dalla normativa e dalle correnti impostazioni disciplinari in materia. Si
tratta di un sistema logico che sudd ivide i documenti secondo uno schema mutuato

dalle corrispondenti funzioni amministrative, pennettendo di organizzare in maniera
omogenea i documenti che si riferiscono a medesimi affari o ai medesimi
procedimenti amministrativi. Il

sistema di

classificazione

sistematica

per

competenze, realizzato utilizzando il tito lario, sostituisce quindi il vigente sistema
basato sulle posizioni.

2.5. A",'io d el ouo'''o sistema di protocollo informa tico
La decorrenza dell'introduzione del nuovo sistema è stata fissata dal richiamato
decreto n.6312005 dal giorno 8 settembre 2005. Da quella data sono divenute
efficaci le disposizioni che vietano l'uso dei cosiddetti protocolli interni (cioè di

9di 32

settore, di divisione, protocolli multipli, protocol1o del telefax, ecc.) o altri sistemi
di registrazione o registratura dei documenti diversi dal protocollo unico dell ' AOO.
In particolare, si richiama l'attenzione sulle seguenti prescrizioni:

- la numerazione deUe registrazioni di protocollo è unica e progressiva per ogni
ADO. Essa si chiude al 3 1 dicembre di ogni anno e ricomincia da I all ' inizio

dell'anno successivo;
- il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi
dell'articolo 57 del Testo unico;

• non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale
di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri

documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro;
- il Responsabile del Servizio deve periodicamente effettuare controlli a campione
sulla congruità delle registrazioni, sulla corretta sequenza della catena documentale
e sull'utilizzo di un solo registro infonnatico. verificando, previ controlli e ispezioni
mirati nelle varie UOR, la classificazione e la fascico lazione archivistica.
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Pa rte Seconda - Il do cumento

3. Tipologia dei doc umenti
l documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza e
documenti interni. Ai sensi della Direttiva MlT per l'impiego della posta elettronica

nelle Pubbliche Amministrazioni del 27 novembre 2003 nonché del D.P.R. Il
febbraio 2005 n. 68 le stringhe di testo ricevute elo inviate a mezzo posta elettronica
sono da considerarsi documenti inforrnatici e quindi soggetti a protocollazione

obbligatoria.
3. 1. Docum enti io ar ri'\'o
Per documenti in arrivo si intendono i documenti - canacei o elettronici - acquisiti
dall'AOO neWesercizio delle proprie funzioni, indipendentemente dal me:zzo
tecnico utilizzato per il recapito. Ai sensi dell ' art.43 del DPR n. 44512000 e
successive modificazioni, sono da considerarsi documenti che soddisfano la forma
scrina i documenti trasmessi da chiunque agli uffici dell'AOO Istituto di Acustica e
Sensoristica "Orso Mario Corbino" tramite fax od altro mezzo telematico od

infonnatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza.
3.2. Documenti in pa rtenza
Per documenti in partenza si intendono i documenti, cartacei o infonnatici, prodotti
dagli uffici dell ' AOO Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino"
nell 'esercizio delle proprie funzioni e indirizzati a destinatari esterni ali' AOO
Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino". Si configurano come
destinatari esterni anche quelli appartenenti alla stessa amministrazione CNR ma
appartenenti ad AOO diverse da quella dell ' Istituto.
La protocollazione dei documenti in partenza è effettuata dal protocollo dell' AOO

Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino". All'originale cartaceo, da
sottoporre a scansione, va obb ligatoriamente allegato il file relativo che il sistema di
protocollo in uso provvede a rendere immodificabile.

3.3. Documenti inter ni
Per documenti interni si intendono gli atti preparatori eia di esclusiva rilevanza
interna, anche informatici, scambiati tra le diverse unità organizzative della stessa
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AOO, che debbono essere registrati utilizzando le apposite funzioni del sistema di
protocollo informatico in uso pur senza dotare tali atti di uno specifico numero di
protocollo. La registrazione dei documenti interni è affidata al RPA incaricato
anche delle operazioni di creazione e gestione del fascicolo relativo all ' affare o al
procedimento amministrativo. All'originale canaceo, da sottoporre a scansione, va
obbligatoriamente allegato il file relativo che il sistema di protocollo in uso
provvede a rendere immodificabile.
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Pa rte Terza - la Registratura

4. Registratu ra
Tutti i documenti in arrivo e

In

partenza vanno protocollati. Il protocollo serve,

infatti, ad attestare, per un determinato documento data di ingresso e provenienza ed
a consentire di attribuire ad esso una classificazione sulla base del titolario. Nessun
altro sistema di annotazione, comunque formato, ha rilevanza giuridica ai flni della
determinazione dell'ingresso del documento nell'amm inistrazione e quindi della
decorrenza

di

eventuali

termini.

All'atto

della

protocolJazione

vanno,

obb ligatoriamente, notati i seguenti elementi :
a) data di registrazione;
b) nwnero di protocollo;
c) mittente per il documento in arrivo;
d) destinatario per il documento in partenza;

e) oggetto;
f) numero degli allegati;

g) descrizione degli allegati.
L' insieme di tali elementi è denominato «Registratura».
Il sistema deve prevedere anche la registrazione, se il documento è in arrivo e se
disponibili , dei seguenti elementi:
a) data del documento ricevuto;
b) numero di protocollo del documento ricevuto.
Nel caso dei documenti informatici, il sistema prevede anche la registrazione
dell ' impronta, cioè di una sequenza di caratteri che identificano in maniera univoca
il documento cosi come previsto dalle vigenti regole tecniche.

4. 1. T im b ro d i protoco llo o segnatura
La segnatura di protocollo è l'apposi zione o l' associazione al documento, in fonna

permanente, non rnodificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di
protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

La registrazione e la segnatura costituiscono un'operazione unica e contestuale
avente la natura di atto pubblico. La registrazione di protocollo di un documento è
eseguita dopo che l'operatore addetto ne ha verificato l'autenticità, la provenienza,
l'integrità e la validità amministrativa della flrma.
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4.2. La segnatura di protocollo dei dOCllmenti su supporto cartaceo
La segnarura di protocollo di un documento cartaceo è realizzata attraverso

l'apposizione su di esso di una stampigliatura o etichetta autoadesiva di protocollo
sulla quale sono riportate le seguenti informazioni:
•

denominazione dell' Amministrazione;

•

codice identificativo dell ' Amministrazione;

•

codice identificativo dell ' Area Organizzativa Omogenea;

•

data e numero di protocollo del documento;

•

codice a barre contenente le informazioni di cui ai punti precedenti

43. La segna tura di protocollo dci documenti informatici
I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti,
un'unica volta nell ' ambito dello stesso messaggio, in un file confonne alle
specifiche dell 'Extensible Marlrup Language (XML) e compatibile con il Document
Type Defmition (DTD) reso disponibi le dag li Organi competenti.
Le informazioni minime incluse ne lla segnatura sono quelle elencate negli articoli 9
e 19 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:
•

codice identificativo dell ' Amministrazione

•

codice identificativo dell ' Area organizzativa omogenea

•

data di protocollo

•

numero di protocollo

•

indice di classificazione

•

oggetto del documento

•

mittente

•

destinatario o destinatari

Ulteriori infonnazio ni possono riguardare:
•

persona o ufficio destinatario/mittente

•

identificazione degli allegati

•

informazioni sul procedimento e sul trattamento.

La struttura ed i contenuti del fi le di segnatura di protocoll o di un documento
informatico sono confonni alle disposizioni tecniche di cui alla Circolare AlPA 7

maggio 200 I, nO28.
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4.4. Monitoraggio del workf1ow
Gli elementi sopra descritti si completano nel prosieguo del workf1ow come segue:
l. il servizio di protocollo provvede all'apposizione della classificazione (titolo
e classe), del numero e della data di registrazione, nonché della struttura di
competenza e di altre snutture oppure organi individuati in copia per
conoscenza (e p.c.);
2. il servizio di protocollo provvede anche al la eventuale correzione dello
smistamento tenendo conto della storicizzazione delle assegnazioni,
registrando cioè data e denominazione dei precedenti assegnatari del
documento;
3. il Direttore dell'Istituto provvede ad assegnare il documento al responsabile
del procedimento amministrativo (RPA);
4. Il RP A provvede alla sua fasci colazione, segnandovi anno e nwnero
dell'unità archivistica (fascicolo o sottofascicolo).

4.5. Registrazioni con differimento dei termini dj accesso
Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza
temporanea delle informazioni , cioè il differimento dei termini di accesso (ad
esempio, gare e appalti, verbal i di concorso. etc.), è prevista una forma di accesso
riservato al protocollo.
Il responsabile dell ' imm issione dei dati deve indicare contestualmente alla
registrazione di protocollo anche l' anno, il mese e il giorno, nel quale le
informazioni temporaneamente riservate divengono soggette al diritto di accesso
nelle fonne previste dalla normativa vigente.

4.6. ProtocoHo differito
Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permette di
evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora
dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata
lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la
registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un
concorso in scadenza), con motivato provvedimento formale del responsabile del
Servizio per la gestione infonnat ica dei documenti, dei flussi documentali e degli
arc hivi è autorizzata la protocollazione differita che consiste nel differimento dei
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cIL.

----

termini di registrazione, cioè nel provvedimento con il quale vengono individuati i

documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il tennine entro il

quale la registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata.
Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie
omogenee che il Responsabile del Servizio di protocollo deve specificatamente
descrivere nel provvedimento indicando, la data di arrivo dei documenti da
sottoporre a tale attività differita. Ove possibile è opportuno che neUa giornata di

arrivo degli ani venga quanto meno protocollato un elenco, a fmna del
Responsabile del Servizio, che contenga gli elementi identificativi di tali documenti
numericamente elencati. Tale elenco, completo di registratura di protocollo, andrà
allegalo al procedimento formale con il quale si dispone il differimento dei termini
di protocollazione.

4.7. Protocollo particolare o riservato
Sono previste, e regolamentate con successive ed apposite disposizioni, particolari
forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per:
l . documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;

2. documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Direttore
GeneraJe che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3. documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi
o al buon andamento deWattività amministrativa; (di carattere politico o
gestionale).
Tali documenti, specificatamente individuati dalla normativa vigente (in particolare
dall'an. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , daU ' an. 8 del DPR 27 giugno 1992 n.
352 e dalla serie di norme collegate alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali), confluiscono
nell' Archivio riservato e divengono consultabili alla scadenza dei tennini indicati
dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in materia. Motivate
richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini
con le procedure previste dalla normativa vigente.
A salvaguardia dei dati personali, tali documenti vengono protocollati con le
specificazioni di cui all'art. 4.5 del presente manuale e trasmessi in busta chiusa
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sigillata e fi rmata sui lembi di chiusura dal responsabile del protocollo direttamente
al Direttore dell'lstituto. Di tale tipo logia di trasmissione si conserverà memoria nel
campo note del protoco llo. In caso di trasmissione telematica saranno adottate
idonei sistemi atti a garantire il medesimo livell o di ri servatezza.

4.8. Annullamento di una registrazione

È consentito rannullamento di una registrazione di protocollo so lo attraverso
"apposizione della dicitura «annullatO), che deve essere effettuata in maniera tale
da consenti re la lettura delle infonnazioni registrate in precedenza e da non alterare
le infonnazioni registrate negli elementi obbl igatori del protocollo.
Solo il Responsabile del Servizio per la gest ione infonnatica dei documenti, dei
flussi documentali e degli archivi è autori zzato ad annullare i documenti. Ad esso
vanno trasmesse le richieste in forma scritta contenenti il numero di protocollo da
annullare , i motivi dell'annullamento e, se il documento è stato ri-protocollato
correttamente, l'indicazione del nuovo numero di protocollo attribuito al documento
in questione.

Nel record di protocollo devono apparire, in fo nna ben visibile, oltre agli elementi
già indicati, anche data e ora de ll ' annullamento, nonché il codice identificativo
dell ' operatore che ha effettuato l'annullamento.

4.9. Il registro di protocollo
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e
dell ' effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla
regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridi ci a favo re o a
danno deUe parti. LI registro di protocollo è soggetto alle fonne di pubblicità e di
tutela di situazioni giuridicamente ri levanti previste dalla normativa vigente.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio per la gest ione
infonnatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi provvede alla
memorizzazione dei dati dell'anno trasco rso su supporto ottico non ri scrivibile
nonché alla chiusura dello stesso con finna digitale. L' amministratore di sistema
cura la periodica produzione di copie di sic urezza con le modalità e le procedure di
cui alla normativa ed alle regole tecniche vigenti.
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4.10. 11 registro di emergenza
li Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle
operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qual volta per
cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema per un periodo superiore alle 8
ore lavorative.
L'elenco delle unità di personale abilitate alta registrazione dei documenti su
registri di emergenza viene determinato con provvedimento fonnale

del

Responsabile del Servizio.

In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero
dei dati descritte nell'articolo 63 del Testo unico, e precisamente:

sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio
dell'interruzione, la data e l' ora del ripristino della funzionalità del sistema, i
numeri utilizzati.
Le infonnazioni relative ai documenti protocollati in emergenza vanno inserite nel

sistema infonnatico. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in
emergenza viene anribuito un numero di protocollo del sistema informatico
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero
utilizzato in emergenza. Qualora non sia possibile procedere al merging dei dati, la
serie numerica del protocollo infonnatico deve essere interrotta per i documenti
registrati sul registro di emergenza e di tale interruzione vanno annotati gli estremi
nel campo note del primo documento protocollato alla ripresa di funzionalità del
sistema. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura infonnatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio
può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di
una senimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza
il numero totale di operazioni registrate.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza. anche a seguito di

successive interruzioni, deve, in ogni caso, garantire l'identificazione univoca dei
documenti registrati.
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4.11 . I documenti in er enti a ga re d'a ppalto
La corrispondenza riportante l' indicazione "offena" - "gara d'appalto" o simili, o

comunque dalla cui confezione si evince la panecipazione ad una gara, non viene
aperta ma bensì protocollata sulla busta senza procede a scansione avendo cura di

annotare anche l' ora della ricezione anche nel caso in cui compaia idonea
annotazione da

parte

dell ' ufficio

accettazione.

Immediatamente

dopo, la

corrispondenza viene inviata all ' ufficio assegnatario. A seguito dell'apertura delle
buste l'ufficio provvederà a1 rinvio dei documenti interessati all ' ufficio protocollo

per il completamento delle procedure di registrazione, ovvero all'apposizione di
copia dell'etichetta ai documenti contenuti ne lla busta precedentemente protocol1ata

ed alla successiva scansione ottica degli stessi.
4.12. Documenti Don soggetti a registrazion e di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione a protoco llo, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del
Testo Unico:
1. gazzene ufficiali
2. bollenini ufficiali e notiziari della Pubblica Amministrazione

3. giornali e riviste
4. libri
5. materiali pubblicitari
6. materiali statistici
7. note di ricezione di circolari ed. altre disposizion i
8. inviti a manifestazioni che non ani vino procedimenti amministrat ivi
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Parte quarta -II trattamento dei documenti in arrivo ed in partenza

5.1 . Documenti in arrivo
L'operazione di registratura per i documenti in arrivo è effettuata dalla AOO

dell'Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino" per la gestione
infonnatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.

l documenti registrati vengono poi smistati per competenza alle unità funzionali
dell'Istituto, individuate in base al modello delle competenze funzionali cosi come

definito dall'organigramma ed incaricate della gestione de l procedimento cui il
documento è relativo, compresa la creazione e la gestione del fascicolo archivistico.

Ne l caso di erronea individuazione di competenza il documento va restituito
tempestivamente al servizio di protocollazione della ADO, che provvederà ad una
nuova assegnazione.
Qualora pervenga un documento di competenza di altro Ente, altra persona fisica e
giuridica, lo stesso viene prontamente trasmesso a chi di competenza, se
individuabile. In caso contrario viene restituito al mittente. Nel caso in cui, per
qualunque motivo, un documento di questo tipo venga registrato dal servizio di

protocollazione della ADO, esso sarà spedito a chi di competenza o reso al mittente.
In entrambi i casi, i documenti trasmessi saranno sempre e comunque accompagnati
da una lettera di trasmissione opportunamente protocollata.

5.2. I documenti in arrivo su supporto cartaceo
Non sono aperte le lettere indirizzate a singoli destinatari con l'indicazione di
"Riservata personale" (o dicitura equivalente) o per le quali sia chiaramente
desumibile il carattere personale del contenuto. In tali casi la corrispondenza viene
consegnata chiusa al destinatario che avrà cura di reindirizzarla tempestivamente al
Protocollo qualora il contenuto sia giuridicamente rilevante per l'ente.
Per la corrispondenza d ' interesse lavorativo in entrata si raccomanda di invitare
fornitori e committenti in genere ad intestare la comunicazione all a struttura di
riferimento e non ad una persona nello specifico. Nel caso in cui la corrispondenza
in entrata venga acquisita direttamente da uno sportello aperto al pubblico o tramite
consegna effettuata a mano dall ' interessato, sarà compito dell'unità operativa
ricevente inoltrare la medesima in giornata al servizio di protocollazione per le
operazioni di competenza.
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Parte Quarta - TI trattamento dei documenti in arrivo e in partenza
5.1. Documenti in arrivo
5.2. Documenti in arrivo su supporto cartaceo
5.2.1. Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo
5.3. Documenti in arrivo: le lettere anonime e le lettere prive di firma
5.4. Documenti in arrivo : i telefax
S.4.bis Documenti in anivo: messaggi di posta elettronica non certificata ed al legati
che non siano documenti infonnat ici
S.S. Documenti in arrivo : i document i informatici
5.5. 1. Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti infonnatici
5.6. Documenti in partenza
5.6.1.Documenti in partenza: la spedizione di documenti infonnatici

Parte Quinta - Organizzazion e e gestione dell 'a r chivio
6. Arc hivio e sue partizioni cronologiche
6.1. Titolario di classificazione
6.2. Trasferimento dei documenti a11'archivio di deposito
6.3.L·archivio storico

Pa rte Sesta - Il sistema informatico
7. 1. 11 piano di sicurezza dei documenti infonnatici
7.2. L' interoperabilità del sistema informativo
7.3. Livelli generali di accesso interno
7.4. Registro di emergenza
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Parte Prima - Introduzione e atti preliminari

Premessa

Secondo quanto stabilito dal capo IV, sezione l, amo 50 e seguenti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 , Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, integrato dalle regole tecniche emanate

da A1PA tramite la circolare n.28 del 7 maggio 2001, tune le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo della reali22.aZione o revisione dei sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei

procedimenti amministrativi. Questo obbligo è ribadito e precisato nell'an. 15 del
Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell 'amministrazione digila/e.

In termini strategici, ciò determina l'avvio del processo di trasformazione del
sistema documentale esistente in un sistema informativo specializzato, altamente
qualificato, capace di gestire, progressivamente, l' intero ciclo di vita del documento
e di interoperare con gli equivalenti sistemi delle altre pubbliche amministrazionj
anche alla luce di quanto previsto nella Direttiva del Ministero per l' Innovazione e
le Tecnologie del 9 dicembre 2002 ""Direttiva sul/a trasparenza del/ 'azione

amminisfrarnlQ e gestione elellronica dei flussi documentali". Ciò implica una
riconsiderazione concettuale del sistema di protocollo che svolge una funzione di
certificazione ed attestazione dell ' effettiva ricezione e spedizione dei documenti
neU'ambito dell'amministrazione e di garanzia rispetto alla sua correna gestione e
conservazione nell 'ambito dell'archivio. Tuno ciò evidenzia come il sistema
infonnativo che gestisce i documenti, nell'ambito del quale si realizza la funzione
di registrazione protocollare, diventa una risorsa strategica e nodale per garantire il
buon andamento dei procedimenti amministrativi. Tale riconsiderazione non è
esaurita dalla so la introduzione delle tecnologie, per quanto innovative, ma passa
anraverso una revisione dell'ingegnerizzazione procedurale capace di rendere
efficaci i processi che i sistemi automatizzati contribuiranno - in un secondo
momento - a rendere efficienti. L'insieme delle regole tecniche, delle procedure e
delle infrastrutture di connessione capaci di realizzare una siffana gestione digitale
inlegrata della documentazione sono descritte nel Manuale di gestione, previsto
espressamente dagli articoli 3 e 5 del D.P .C.M. 31 onobre 2000, e tecnicamente
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dertag liato, in quanto a contenuti e funzionalità nell'art. 2.2. delle Linee Guida per
l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informat ico dei
procedimenti amministrativi, approvate con Decreto Ministero Innovazione del 14
ottobre 2003.

l . Defin izioni

Per comodità d'uso si riportano, di seguito, alcune delle definizioni più
comunemente utilizzate, in gran parte desunte dall'art . l del D.P.R. 445/2000 e
dall 'art. I del DLGS n. 8212005;

Amministratore del Sistema - dipendente CNR in servizio presso le strutture CNR

che, avendo specifiche competenze tecniche, provvede alla gestione delle
apparecchiature informatiche e telematiche necessarie per la Gestione informatica

dei Documenti curando, in particolare, la conservazione dei documenti infannatici e

le procedure di sicurezza e di "disaster recovery"~
ADO, Istitu to di Acustica e Sen so ristica " Orso Ma rio Co rbin o"

~

l'Area

Organizzativa Omogenea relativa agli uffici dell'Istituto di Acustica e Sensoristica
"Orso Mario Corbino" de l Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Assegn azion e di un documento

~

l' individuazione di un responsabile del

procedimento amministrativo (RPA), cui affidare un documento in gestione, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 ;

Casella istituzionale • la casella di posta elettronica istituita da un' Area
organizzativa omogenea (ADO), attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da
protoco llare.

L~indirizzo

di tale casella è riportato nell ' indice delle amministrazioni

pubbliche;

Docum ento a mminist rativo

~

ogni rappresentazione, comunque fonnata, del

contenuto di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti o
acqui siti dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa;
Doc um ento informati co - qualsiasi supporto informatico contenente dati o
informazioni aventi efficacia probatoria, cioè la rappresentazione informatica di ani,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
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Fascicolo - l'unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie in un insieme
organico i documenti relativi ad un procedimento amministrativo;
Firma d igitale - un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al

titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l' integrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Gestione dei documenti - l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di

protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi fonnati o acquisiti dal le amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adonato; essa è effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati;
Massimario di conservazione e di scarto - degli atti , il mezzo anaJitico con il
quale si individuano e si distinguono i documenti e la loro destinazione finale
(conservazione o macero), a seconda che i medesimi mantengano o meno utilità
amministrativa e interesse storico e dei quali sia o meno scaduto il termine legaJe di
conservazione;

Protocollista o Protocollatore - è la persona che ha l'autorizzazione ad eseguire la
registrazione dei documenti. Egli può acquisire (a seconda dei diritti e del profilo
con cui è registrata la sua utenza nel sistema) l'immagine elettronica de l documento
mediante uno scanner.

n protocollista

attribuisce al documento la classificazione

(titolo e classe), smistando il documento all'unità organizzativa responsabile;
Piano di conservazione di un arcb ivio - il piano, integrato con il titolario di
class ificazione. contenente i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione
periodica e conservazione pennaneme dei documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali (cfr. art.68, comma l , del Testo

Unico);
Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) - è la persona che ha la
responsabilità del documento, cioè può in pane correggerlo o completarlo. Suo
compito è quello di inserire il documento in un fascicolo e trattare il procedimento
amministrativo o l' affare a cui quel fascicolo si riferisce. Il responsabile del
documento può assegnare il documento ad un fascicolo di propria responsabilità,
oppure trasferire il documento ad altre strutture o persone nel caso non sia di
propria competenza. II Responsabile del procedimento amministrativo è individuato
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nel dirigente/funzionario preposto all 'unità organizzati va individuata sulla base
dell'organigramma

funzionale

dell'ente.

E'

fana

salva

la

faco ltà

del

DirigenteIFunzionario di assegnare ad altro dipendente, anche mediante il
provvedimento di organizzazione deIl'U.O. la responsabilità dell'istrunoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
Responsabile del servizio - un dirigente ovvero un funzionario fra i dipendenti del

CNR o associati a strutture del CNR anche di Area, che ha la possibilità di
effettuare operazioni straordinarie sul sistema; ad esempio, il ripristino del sistema a
seguito di eventuali interruzioni, il monitoraggio delle operazioni compiute, la
predisposizione delle autorizzazioni di accesso al sistema, etc.;
Segnatura di protocollo - l'apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabiJe, delle informazioni che
consentono di identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stesso;
Servizio - il servizio per gestione informatica dei documenti , dei flussi documentali
e degli archivi ;
Selezione dei documenti o scarto - le operazioni di individuazione dei documenti
da destinare alla conservazione perenne o, qualora ri tenuti inutili, allo scano, cioè
al l'eliminazione fisica (per macero o termodistruzione);
Sistema di gestione informatica dei documenti (o, in breve, sistema) - l' insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche uti lizzati da11'amministrazione per la gestione dei documenti;
Smistamento di un documento (cfr. anche Assegnazione) - l' individuazione di una
unità organizzativa responsabile cui affidare un documento in gestione, ai sensi
dell'art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n.o 241 ;
Supporto di memorizzazione - il mezzo fisico atto a registrare permanentemente
informazioni rappresentate in modo digitale, su cui l'operazione di scrittura
componi una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto
stesso;
Titolario di classificazione o piano di classificazione - un sistema precostituito di
partizioni astrane gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle

competenze dell ' Amministrazione, al quale deve ricondursi la molteplicità dei
documenti prodoni, per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che
rispecchi storicamente lo svi luppo dell'attività svolta.
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2. Atti di organizzazione preliminari

L'entrata in vigore del protocollo unico è stato preceduto dall'adozione di specifici
ani di organizzazione che si riponano di seguito.

2.1. Individuazione dell ' Area Organizzativa Omogenea (AOO)
Con deliberazione n.5712004

In

data 23 dicembre 2004, il Consiglio di

Amministrazione del C.N.R. ha individuato all'interno dell ' Ente 110 Aree
organizzalive omogenee, identificate nei 108 Istituti, nell ' Amministrazione Centrale

e nella Presidenza, sono lineando comunque l' opportunità, di adonare fonne di
cooperazione inter-area aUo scopo di forni re una visione completa delle varie AOO .

2.2. Adempimenti per l'utilizzo della posta elettronica certificata e di
di spositivi di firma elettronica certificata.
Per quanto riguarda la firma digitale, con deliberazione del 28 giugno 2005 il
Consiglio di Amministrazione del C.N.R. ha disposto l' istituzione di una Loca!
Registration Authority presso l' ufficio Sistemi Informativi deUa Direzione Centrale
Suppono al la Programmazione e alle Infrastrutture affidando contestualmente, in

via temporanea, la gestione del servizio di posta elettronica cenificata all' Istituto di
Scienza e Tecnologia dell ' Informazione.

2.3. Jndividuazione del senrizio per la gestione del protocollo informatico, dei
flussi documentali e degli archivi
Con i Provvedimenti del Presidente del C.N.R. nn. 44 del 21.06.2005 e 57 del
Il .07.2005, è stato istituito, ai sensi dell ' art. 61 comma I del DPR 44512000, il
Servizio per la gestione informatica dei docwnenti , dei flussi documentali e degli
archivi,

e

sono

state

ad

esso

attribuite

le

competenze

per

l' ADO

dell' Amministrazione centrale e di coordinamento delle ADO della rete scientifica.
In particolare, al Servizio sono assegnati i compiti di cui all'articolo 61 comma 3
del citato DPR e precisamente di :
•

attribuire il livello di autorizzazione per l' accesso alle funzioni del sistema
di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e
abi litazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

•

garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protoco llo si
svolgano nel rispetto della normativa vigente;
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•

garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di
protocollo;

•

garantire la corretta conservazione e le procedure di disaster recovery dei
documenti;

•

garantire il buon funzionamento degli strumenti e d.ell'organizzazione delle
attività di registrazione di protocoll o, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del
Testo unico e le attività di gestione dell' arc hivio di cui agl i articoli 67, 68 e
69 dello stesso Testo unico;

•

autorizzare le operazioni di annull amento delle reg istrazioni di protocollo;

•

vigilare sull'osservanza dell e disposizioni del

presente regolamento

(denominato Manuale di gestione de l protocollo informatico) da parte del
personale autorizzato e degli incaricati.
Con decreto n.63 del 22.09.2005 sono state stabilite le modalità di avvio operative
del sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali e degli
archivi per le AOO dell ' Amministrazione centrale e della P residenza, quest'ultima
istituita presso l'Ufficio della Presidente.

2.4. Titolario di classificazione
Con deliberazione n.39/2005 del 06.04.2005, il Consiglio di Amministrazione del

C.N.R. ha adonato il titolario di classificazione degli ani di archivio, così come
previsto dalla nonnativa e dalle correnti impostazioni disciplinari in materi a. Si
tratta di un sistema logico che suddivide i documenti secondo uno schema mutuato
dalle corrispondenti funzioni amministrative, permettendo di organizzare in maniera
omogenea i documenti che si riferiscono a medesimi affari o ai medesimi
procedimenti

amministrativi. Il

sistema di classificazione sistematica

per

competenze, realizzato utilizzando il titolario, sostituisce quindi il vigente sistema
basato sulle posizion i.

2.5. Avvio del nuovo sistema di protocollo informatico

La decorrenza dell 'introduzione del nuovo sistema è stata fissata dal richiamato
dec reto n.6312005 dal giorno 8 settembre 2005. Da quella data sono divenute
efficaci le disposizioni che vietano l'uso dei cosiddetti protocolli interni (cioè di
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settore, di divisione, protocolli multipli , protocollo del telefax , ecc.) o altri sistemi
di registrazione o registratura dei docwnenti diversi dal protocollo unico dell' ADO.
In particolare, si richiama l' attenzione sulle seguenti prescrizioni:
- la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e progressiva per ogni
ADO. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 aWinizio

dell'anno successivo;
- il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi
dell ' articolo 57 del Testo unico;

- non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale
di numeri di protocollo che il sistema infonnatico ha già attribuito ad altri
documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro;
- il Responsabile del Servizio deve periodicamente effettuare controlli a campione
sulla congruità delle registrazioni, sulla corretta sequenza della catena documentale
e sull'utilizzo di un solo registro infonnatico, verificando, previ controlli e ispezioni
mirati nelle varie DOR, la classificazione e la fascicolazione archivistica.
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Parte S«onda - Il documento

3. Tipologia dei documenti

I documenti si distinguono

In

documenti in arrivo, documenti in partenza e

documenti interni. Ai sensi della Direttiva M1T per l'impiego della posta elettronica
nelle Pubbliche Amministrazioni del 27 novembre 2003 nonché de l D.P.R. Il

febbraio 2005 o. 68 le stringhe di testo ricevute elo inviate a mezzo posta elettronica
sono da considerarsi documenti informatici e quindi soggetti a protocollazione
obbligatoria.

3.1. Documenti in arrivo
Per documenti in amvo si intendono i documenti - cartacei o elettronici - acquis iti
dall ' AOO nell ' esercizio delle proprie funzioni, indipendentemente dal mezzo
tecnico utilizzato per il recapito. Ai sensi dell'an.43 del DPR n. 44512000 e
successive modificazioni. sono da considerarsi documenti che sodd isfano la forma
scrina i documenti trasmessi da chiunque agli uffici dell ' AOO Istituto di Acustica e
Sensoristica "Orso Mario Corbino" tramite fax od altro mezzo telematico od
informat ico idoneo ad accename la fonte di provenienza.

3.2. Documenti in partenza
Per documenti in partenza si intendono i documenti, cartacei o infonnatici, prodotti
dagli uffici dell'ADO Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino"
nell'esercizio delle proprie funzioni e indirizzati a destinatari esterni alrAOO
Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino". Si configurano come
destinatari esterni anche quelli appartenenti alla stessa amministrazione CNR ma
appanenenti ad AOO diverse da quel la dell ' Istituto.

La protocollazione de i documenti in panenza è effettuata dal protocollo dell' AOO
Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino". All ' originale cartaceo, da
sottoporre a scans ione, va obbligatoriame nte allegato il fil e relativo che il sistema di
protocollo in uso provvede a rendere immodificabile.

3.3. Documenti interni

Per documenti interni si intendono gli atti preparatori e/o di esclusiva rilevanza
interna, anche informatici, scambiati tra le diverse unità organizzati ve della stessa
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AOO, che debbono essere registrati utilizzando le apposite funzioni del sistema di
protocollo informatico in uso pur senza dotare tali ani di uno specifico numero di
protocollo. La registrazione dei documenti interni è affidata al RPA incaricato
anche delle operazioni di creazione e gestione del fascicolo relativo aWaffare o al
procedimento amministrativo. All ' originale canaceo, da sonoporre a scansione, va
obbligatoriamente allegato il file re lativo che il sistema di protocollo in uso
provvede a rendere immodificabile.
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Parte T ena - la Registratura

4. Registratura
Tuni i documenti in arrivo e in partenza vanno protocollati. Il protocollo serve,
infani , ad attestare, per un determinato documento data di ingresso e provenienza ed
a consentire di attribui re ad esso una classificazione sull a base del titolario. Nessun
altro sistema di annotazione, comunque formato, ha rilevanza giuridica ai fini della
detenninazione dell'ingresso del documento nell'amministrazione e quindi della
decorrenza

di

eventuali

termini.

All'atto

della

protocollazione

vanno,

obbligatoriamente, notati i seguenti elementi:
a) data di registrazione;
b) numero di protocollo;
c) minente per il documento in arrivo;
d) destinatario per il documento in partenza;
e) oggetto;
f) numero degli allegati;

g) descrizione degli allegati.
L' insieme di tali elementi è denominato <<Registrarura».
Il sistema deve prevedere anche la registrazione, se il documento è in arrivo e se
disponibili, dei seguenti elementi :
a) data de l documento ricevuto;
b) numero di protocollo del documento ricevuto.
Nel caso dei documenti infarmatici, il sistema prevede anche la registrazione
dell ' impronta, cioè di una seque nza di caratteri che identificano in maniera univoca
il documento così come previsto dalle vigenti regole tecniche.

4.1. Timbro di protocoll o o segnatura
La segnanua di protocollo è l'apposizione o l'associazione al documento, in forma

permanente, non modificabi le, delle informazioni riguardanti la registrazione di
protoco llo per consent ire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

La registrazione e la segnatura costituiscono un 'operazione unica e contestuale
avente la natura di atto pubblico. La registrazione di protocollo di un documenlO è
eseguita dopo che l'operatore addetto ne ha verificato l'autenticità, la provenienza,
l' integrità e la validità amministrativa della firma.
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4.2. La segn&tu ra di protoco llo dei docum enti su supp orto cartaceo

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo è realizzata attraverso
l' apposizione su di esso di una stampigliatura o etichetta autoadesiva di protocollo
sul1a quale sono riportate le seguenti informazioni:
•

denominazione dell ' Amministrazione;

•

codice identificativo dell ' Amministrazione;

•

codice identificat ivo dell ' Area Organizzati va Omogenea;

•

data e numero di protocollo del documento;

•

codice a barre contenente le informazioni di cui ai punti precedenti

4.3. La segnatura di protocollo dei docum enti inform atici
l dat i della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti,
un' unica volta nell ' ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle
specifiche deU'Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document
Type Definition (DTD) reso disponibile dagli Organi competenti.
Le informazioni minime incluse nella segnarura sono quelle elencate negli articoli 9

e \9 del DPCM 3\ ottobre 2000, e precisamente:
•

codice identificativo dell ' Amministrazione

•

codice identificativo dell ' Area organizzativa omogenea

•

data di protocollo

•

numero di protocollo

•

indice di classificazione

•

oggetto del documento

•

mittente

•

destinatario o destinatari

Ulteriori infonnazioni possono riguardare:
•

persona o ufficio destinatario/mittente

•

identificazione degli allegati

•

informazioni sul procedimento e sul trattamento.

La strunura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento

informatico sono conformi alle disposizioni tecniche di cui alla Circolare A IPA 7
maggio 200 \ , nO28.
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4.4. Monitor aggio del wo rkflow
Gli elementi sopra descritti si completano nel prosieguo del workflow come segue:
1. il servizio di protocollo provvede all'appos izione della classificazione (titolo

e classe), del numero e della data di registrazione, nonché della struttura di
competenza e di altre strutture oppure organi individuati in copia per
conoscenza (e p.c.);
2. il servizio di protocollo provvede anche alla eventuale correzione dello
smistamento tenendo conto della storicizzazione delle assegnazioni.
registrando cioè data e denominazione dei precedenti assegnatari del
documento;
3. il Direttore dell'Istituto provvede ad assegnare il documento al responsabile
del procedimento amministrativo (RPA);
4. Il RPA provvede alla sua fasci colazione. segnandovi anno e numero
dell ' unità archivistica (fascicolo o sottofascicolo).

4.5. Registrazioni con differim ento d ei termini di accesso
Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza
temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso (ad
esempio, gare e appalti , verbali di concorso. etc.), è prevista una fonna di accesso
riservato al protocollo.
li responsabile dell'immiss ione dei dati deve indicare contestualmente alla

registrazione di protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le
informazioni temporaneamente riservate divengono soggette al diritto di accesso
nelle forme previste dalla normativa vigente.

4.6. Protocollo differito
Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permette di
evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora
dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata
lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esemp io per la
registrazione di un consistente numero di domande di panecipazione ad un
concorso in scadenza), con motivato provvedimento fonnale del responsabile del
Servizio per la gestione infonnatica dei documenti , dei flussi documentali e deg li
archivi è autorizzata la protocollazione differita che consiste nel differimento dei
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termini di registrazione, cioè nel provvedimento con il quale vengono individuati i

documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il
quale la registrazione di protocollo deve comWlque essere effettuata.
LI protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie
omogenee che il Responsabile del Servizio di protocollo deve spec ificatamente

descrivere nel provvedimento indicando, la data di arrivo dei documenti da
sottoporre a tale attività differita. Ove possibi le è opportuno che nella giornata di

arrivo degli atti venga quanto meno protocollato un elenco, a finna del

Responsabile del Servizio, che contenga gli elementi identificativi di tali documenti
numericamente elencati. Tale elenco, completo di registralW'3 di protocollo, andrà
allegalO al procedimento formale con il quale si dispone il differimento dei termini
di protocollazione.

4.7. Protocollo particolare o r iservato
Sono previste, e regolamentate con successive ed apposite disposizioni, particolari
fo rme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per:
1. documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
2. documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Direnore
Generale che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3. documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi
o al buon andamento dell'attività amministrativa; (di carattere politico o
gestionale).
Tali documenti, specificatarnente individuati dalla normativa vigente (in particolare
dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n.
352 e dall a serie di nonne collegate alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione di dali personali), confluiscono
nell'Archivio riservato e divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati
dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in materia. Motivate
richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei tennini
con le procedure previste dalla nonnaliva vigente.
A salvaguardia dei dati

persona l i~

tali documenti vengono protocollati con le

specificazioni di cui all'an. 4.5 del presente manuale e trasmessi in busta chiusa
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sigillata e firmata sui lembi di chiusura dal responsabile del protocollo direttamente
al Direttore dell1stituto. Di tale tipologia di trasmissione si conserverà memoria nel
campo note del protocollo. In caso di trasmissione telematica saranno adottate
idonei sistem i atti a garantire il medesimo livello di riservatezza.

4.8. Annullamento di una registrazione

È consentito l' annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso
l'apposizione della dicitura «annullatO»), che deve essere effenuata in maniera tale
da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare
le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo.
Solo il Responsabil e del Servizio per la gestione info rmatica dei documenti , dei
flussi documentali e degli archivi è autorizzato ad annullare i documenti. Ad esso
vanno trasmesse le richieste in forma serina contenenti il numero di protocollo da
annullare, i motivi dell ' annullamento e, se il documento è stato ri-protocollato
correttam ente , l'indicazione del nuovo numero di protocollo attribuito al documento
in questione.
Nel record di protocollo devono apparire, in forma ben visibile, oltre agli elementi
già indicati, anche data e ora dell 'annul lame nto, nonché il codice identiiicativo
dell ' operatore che ha etTenuato )'annullamento.

4.9. li registro di protocollo
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e
dell'effettivo ri cevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dal la
regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effeni giuridici a favore o a
danno delle pani. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dall a normati va vigente.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio per la gest ione
informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi provvede all a
memorizzazione dei dati dell ' anno trascorso su supporto ottico non riscrivibile
nonché all a chiusura dello stesso con firma dig itale. L'amministratore di sistema
cura la periodica produzione di copie di sicurezza con le modalità e le procedure di
cui all a nonnaliva ed al le regole tecniche vigenti.
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4.10.

n registro di emergenza

Il Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle
operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qual volta per

cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema per un periodo superiore alle 8

ore lavorative.
L' elenco delle unità di personale abilitate alla registrazione dei documenti su
registri di emergenza vIene determinato con provvedimento fonnale

del

Responsabile del Servizio.

In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero
dei dati descrine nell'articolo 63 del Testo unico, e precisamente:

sul registro di emergenza sono riponate la causa, la data e "ora di inizio
dell ' interruzione, la data e l' ora del ripristino della funzionalità del sistema, i
numeri utilizzati.

Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza vanno inserite nel
sistema infonnatico. Durante la fase di ripristino, a ciascun. documento registrato in
emergenza viene anribuito un numero di protocollo del sistema infonnatico
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero

utilizzato in emergenza. Qualora non sia possibile procedere al merging dei dati, la
serie numerica del protocollo infonnatico deve essere interrotta per i documenti
registrati sul registro di emergenza e di tale interruzione vanno annotati gli estremi
nel campo note del primo documento protocollato alla ripresa di funzio nali tà del
sistema. Qualora l'impossibi li tà di utilizzare la procedura infonnatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio
può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di
una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riponato sul registro di emergenza
il numero totale di operazioni registrate.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di

successive interruzioni, deve, in ogni caso, garantire l' identificazione univoca dei
documenti registrati.
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4.11. I documenti inerenti a gare d 'a ppalto
La corrispondenza riportante l' indicazione "offerta" - "gara d'appalto" o simili, o

comunque dalla cui confezione si evince la panecipazione ad una gara, non viene
aperta ma bensì protocollata sulla busta senza procede a scansione avendo cura di
annotare anche l'ora della ricezione anche nel caso in cui compaia idonea
annotazione da

parte dell'ufficio accettazione.

Immediatamente dopo, la

corrispondenza viene inviata all'ufficio assegnatari o. A segu ito dell ' apertura delle

buste l'ufficio provvederà al rinvio dei documenti interessati all'ufficio protocollo

per il completamento delle procedure di registrazione. ovvero all'apposizione di
copia dell 'etichetta ai documenti contenuti nella busta precedentemente protocollata
ed alla successiva scansione on ica degli stessi.

4.12. Documenti non soggetti a regis trazio ne di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione a protocollo, ai sensi dell'an. 53, comma 5, del
Testo Unico:
l. gazzette ufficiali

2. bollenini ufficiali e notiziari della Pubblica Amministrazione
3. giornali e riviste
4. libri
5. materiali pubblicitari
6. materiali statistici
7. note di ricezione di circolari ed altre disposizioni
8. inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi
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Parte qu arta - Il trattamento dei documenti in a rrivo ed in partenza

5.1. Docu menti in a rrivo
L'operazione di registratura per i documenti in arrivo è effettuata dalla ADO
dell'Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino" per la gestione
informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.
l documenti registrati vengono poi smistati per competenza alle unità funzionali
dell'Istituto, individuate in base al modello delle competenze funzionali così come
defin ito dall'organigramma ed incaricate della gestione del procedimento cui il
documento è relativo, compresa la creazione e la gestione del fascicolo archivistico.
Nel caso di erronea individuazione di competenza il documento va restituito
tempestivamente al servizio di protocollazione della ADO, che provvederà ad una
nuova assegnazione.
Qualora pervenga un documento di competenza di altro Ente, altra persona fisica e
giuridica, lo stesso viene prontamente trasmesso a chi di competenza. se
inctividuabile. In caso contrario viene restituito al mittente. Nel caso in cui, per
qualunque motivo, un documento di questo tipo venga registrato dal servizio di

protocollazione deUa ADO, esso sarà spedito a chi di competenza o reso al mittente.
In entrambi i casi, i documenti trasmessi saranno sempre e comunque accompagnati

da una lenera di trasmissione opportunamente protocollata.

5.2. I docum e.o ti in arrivo su supporto ca rtaceo
Non sono aperte le lenere indirizzate a singoli destinatari con l' indicazione di
"Riservata personale" (o dicitura equivalente) o per le quali sia chiaramente
desumibile il carattere personale del contenuto. In tali casi la corrispondenza viene
consegnata chiusa al destinatario che avrà cura di reindirizzarla tempestivamente al
Protocollo qualora il contenuto sia giuridicamente rilevante per l' ente.
Per la corrispondenza d' interesse lavorativo in entrata si raccomanda di invitare
fornitori e committenti in genere ad intestare la comunicazione alla struttura di
riferimento e non ad una persona nello specifico. Nel caso in cui la corrispondenza
in entrata venga acquisita direttamente da uno sportello aperto al pubblico o tramite
consegna effenuata a mano dall ' interessato, sarà compito dell ' unità operativa
ricevente inoltrare la medesima in giornata al servizio di protocollazione per le
operazioni di competenza.
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Effettuate le operazioni di registratura, il Servizio del protocollo rende disponibile
la corrispondenza in entrata per il ritiro da pane del personale della struttura
notificando con un messaggio al l' indirizzo e-mail (indicato dal responsabi le della
struttura stessa), la presenza di documenti in giacenza.

5.2.1. Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto
cartaceo
Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da
altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ri cevuta attestante
l'avvenuta consegna, il servizio protocollo è autorizzato a fotoco piare il documento
già protocollato e a consegnarlo al richiedente. Di tale operazione andrà tenuta
traccia nel campo note.

5.3. I documenti in arrivo: le lettere anonime e le lettere prive di firma
Poiché la funzione del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare la
certezza gi uridica di data, forma e provenienza per ogni documento senza interferire
su di esso (secondo il pri ncipio deJl'avalutatività dell ' atto di registrazione di un
documento in arrivo), vanno protocollate sia le lettere anonime che le lettere prive

di finn •.
Per limitare la visibilità del documento anonimo ai soli organi interessati, le lettere
anonime vanno registrate con le modalità di cui agli ani riservati.

5.4. Documenti in arrivo: i telefax

J documenti ricevuti a mezzo telefax , ave non si tratti di pubblicità, vanno
protocollati con le stesse modalità della corrispondenza inoltrata a mezzo posta.
Nel caso in cui il fax sia ricevuto in anteprima per ant icipare i contenuti di una
lettera urgente di cui è copia confanne, lo stesso nwnero di protocollo sarà
assegnato all 'originale , quando questi perverrà tramite posta. Qualora si accerti
l'es istenza di discordanze fra la copia ricevuta via fax. e l' originale cartaceo
(correzioni anche minime presenti sull'ori ginale o fax spedito senza finna, data e
protocollo), quest'ultimo andrà registrato con un nuovo numero di protocollo.
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5.4.bis Docum enti in arrivo: messaggi di pos ta elettro nica non certificata ed
all egati cbe Don siano documenti inform atici
Se il messaggio di posta elettronica perviene ad una casella diversa da quella
istituzionale, si dovrà scegliere una delle seguenti modalità:

a) il messaggio dovrà essere restituito al mittente con l'indicazione della
casella di posta adibita alla protocollazione;

b) il messaggio dovrà essere reindirizzato alla casella istituzionale di posta
elettronica e per conoscenza al mittente;

Qualora i messaggi di posta elettronica non fossero conformi ag li standard indicati
daJ CNIPA. il messaggio o il documento trasmesso deve essere di nonna stampato,

imponendo

la

dicitura

"'Documento

ricevuto

VIa

posta

elettronica"

e

successivamente protocollato e gestito analogamente ad un normale documento
cartaceo. Con le stesse modalità sono trattati gli eventuali allegati che, nel caso
sonoscrini con firma elettronica o digitale, sono obbligatoriamente trattati con le
modalità di cui alla lettera b).

S.S. Docum enti in arrivo: i docum enti in.formatici

La ricezione dei documenti infonnatici indirizzati alla ADO Istituto di Acustica e
Sensoristica "Orso Mario Corbino" è ass icurata tramite la casella di posta
elettronica

istituzionale

riservata

a

questa

funzione

avente

indirizzo:

protocollo.idasc@pec.cnr.it.
Il Responsabile del Servizio provvede a pubblicizzare il suddetto indirizzo postale
elettronico istituzionale con ogni mezzo di comunicazione e a trasmetterlo agli
Organi competenti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31
ottobre 2000.

I documenti informatici che pervengono a caselle diverse di posta andranno
immediatamente

reindirizzati

alla predetta casella di

posta

istituzionale.

L' operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con modalità conformi
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse
comprendono anche i processi di verifica dell'autenticità. della provenienza e
dell ' integrità dei documenti stessi. La protocollazione dei documenti informatici
avviene - di nonna - senza produzione di copie a stampa.
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5.5. 1, Rilascio di ricev ute attestanti la ricezione d i doc um enti inform atici

Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni
contenute nella Circolare AlPA 7 maggio 200 l , n. 28, provvede alla formazione e
all ' invio ai mittenti dei seguenti messaggi:
1. messaggio di aggiornamento di conferma (solo su esplicita richiesta della
AOO mittente): un messaggio che contiene una comunicazione di
aggiornamento

riguardante

un documento

protocollato

ricevuto

lO

precedenza;
2. messaggio di annullamento di protocollazione (obbligatorio): un messaggio

che contiene una comunicazione di annullamento di una protocollazione in
ingresso di un documento ricevuto in precedenza;
3. messaggio di conferma di ricezione (solo su esplicita richiesta de lla ADO
mittente): un

messaggio

che

contiene

la

conferma

dell ' avvenuta

protocollazione in ingresso di un documento ricevuto;
4. messaggio di notifica di eccezione (obb ligatorio): un messaggio che notifica
la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto.

5,6. Docum ent i in partenza

Per documento in partenza s' intende il documento con rilevanza giuridicoprobatoria prodotto dagli uffici dell' AOO dell'Istituto di Acustica e Sensoristica
"Orso Mario Corbino" nel l'esercizio del le proprie funzion i.

La registratura del documento in partenza sarà effettuata centralmente presso il
servizio di protocollo della AOO dell'Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso
Mario Corbino". Eventuali abilitazioni per le segreterie delle strutture della AOO ad
eseguire tali operazioni saranno stabilite successivamente in confonnità alle
necessità del caso.
L'originale di ogni documento

lO

uscita, quindi, deve essere sempre inoltrato al

servizio di protocollo per la registratura, ottemperando alle seguenti regole
redazionali:
•

deve essere redatto su cana intestata dell' Istituto di Acustica e Sensoristica
'·Orso Mario Corbino";

•

deve contenere l' indicazione del centro di responsabilità e la sigla
corrispondenti alla struttura mittente. Nel caso di un documento che
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necessita di un protocollo riservato dovrà essere apposto in chiaro il timbro
"PROTOCOLLO RIS ERVATO";
•

deve contenere la fmna del mittente.

Il servizio di protocollo della ADO provvede alla rest ituzione del documento
originale all'ufficio mittente, di norma entro il medesimo giorno lavorativo in cui lo
riceve per la protocollazione, che provvederà alla sua spediz ione.
In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a fornire numeri di
protocollo in assenza del documento da protocollare.

Ogni documento è individuato da un unico numero di protocollo anche nel caso in
cui tmttasi dello stesso documento inviato a più destinatari . Nel caso in cui sia

determinabile con certezza che le copie non determinano l' avvio di procedimenti
amministrativi distinti è consentita la protocoJlazione con un unico numero di
protocollo indicando come destinatario il primo in ordine alfabetico seguito dalla
dicitura "

+ altri" e allegando al documento scannerizzato l'elenco dei destinatari

non indicati nel campo specifico.
Non è consentita la cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l' utilizzo di un unico
numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza. Lo
stesso documento inviato a diversi destinatari va quindi registrato con un autonomo
numero di protocollo per ogni destinatario provvedendo alla scansione dell'atto con
la segnatura di protocollo relativa alla specifica registrazione.

5.6.1. Docum enti in pa rtenza: la sped izio ne dei documenti inrormatici
La spedizione di documenti infonnatici con validità giuridico probatoria sarà resa
possibile dalla disponibilità di un servizio di posta elettronica certificata e del
servizio di firma elettronica dei documenti. In ogni caso la spedizione dovrà essere
fatta all ' indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario solo dopo che siano
state completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma,
registrazione di protocollo, segnarura di protocollo, classificazione e fascicolazione.
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Pa rte q uinta - Organ izzazione e gestione d ell'archh'io

6. Archiv io e sue pa rtizio oi crono logiche
L' Archivio è l'insieme dei documenti prodotti e ricevuti dall'amministrazione
nell'esercizio delle sue funzioni , legati tra loro da un vincolo originario e
spontaneo, ed è. pertanto, il luogo deputato alla idonea conservazione dei
documenti. Esso è suddivi so in archivio corrente, di deposito e storico.
Per archivio corrente si intende il complesso dei document.i relativi a procedimenti
amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali
sussista un interesse corrente.
Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi a
procedimenti amministrativi conclusi, ma per i quali la legge prescriva un periodo
obbligatorio di conservazione o comunque sussiste un interesse sporadico di
consultazione.
Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi a procedimenti
amministrativi conclusi da almeno un quarantennio, per i quali sussista un interesse
storico istituzionale alla conservazione permanente.
L'archivio, pur suddiviso in archivio corrente, di deposito e storico, è unico.
L'archivio corrente - in via transitoria - è gestito dai responsabili delle strutture
ognuno per i docwnenti di competenza.

6. t. Titola rio di Class ificazione
Il Titolario di Classificazione è lo schema logico di organizzazione funzionale dei
documenti del CNR. Esso va obbligatoriamente utilizzato fm dalla fase di
registrazione di protocollo.
L'aggiornamento del titolari o di classificazione è coordinato dal Responsabile del
Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documenta1i e degli
archivi.
Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del Servizio

provvede ad informare tuni i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei
documenti ed a impartire loro le istruzioni per il corretto utilizzo del sistema per
come modificato.
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6.2. Trasferimento dei documenti all'archivio di depos ito
All ' inizio di ogni anno, ogni struttura individua i fascicoli relativi ai procedimenti
conclusi, o comunque non più necessari allo svo lgimento delle attività correnti.
In considerazione del fatto che, dal momento in cui i procedimenti amministrativi

cui fanno riferimento si chiudono, i fascicoli e tutta la documentazione che essi
contengono diventano di competenza dell'archivio dell'Istituto. I fascicoLi così
individuati sono trasmessi all'archivio di deposito. Il trasferimento deve essere
effettualo rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell ' archivio

corrente.
La documentazione relativa alla singola pratka va spedita in una sola copia,

ordine e raggruppata in fascicoli.
documentazione

pertinente:

Il

ID

fasc icolo deve contenere solo la

corrispondenza

protocollata,

copie

di

atti

amministrativi, documenti interni rilevanti ai tini de l disbrigo della pratica e non
cataloghi, giornali, depliants vari o corrispondenza personale degli addetti; sui
pacchi contenenti i documenti da archiviare deve essere segnalato con chiarezza la
struttura-mittente della spedizione.
Il Responsabile del Servizio per la gestione dei documenti infonnatici, dei flussi

documentali e degli archivi in collaborazione con la Commissione di sorveglianza
sugli archivi del CNR cura la conservazione di un elenco dei fascico li e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito.

6.3. L'A rchi'\'io stor ico
L' archivio storico, come precedentemente accennato, contiene le unità archivistiche
trasferite, previo scarto, dall'archivio di deposito e considerate meritevo li di
conservazione permanente per la loro importanza ai fmi della ricostruzione delle
vicende storiche ed iSlituzionali del soggetto produttore.
Premesso che il Consiglio Nazionale delle Ricerche a far data dal 1989 con l' entrata
in vigore della legge n. 168/89 non riveste più lo status di Amministrazione
Centrale dello Stato ma bensì di Ente di Ricerca a carattere non strumentale, è
conseguentemente cambiato il regime giuridico al quale assoggettare i documenti
storici che, fmo alla data, sono soggetti al versamenLO nell'Archivio Centrale dello
Stato e, successivamente, sono destinati alla conservazione in situ sotto la vigilanza
della Soprintendenza archivistica competente per territorio. Ai sensi del parere n.
2653/94 del1'8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato che ha riconosciuLO che le
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trasformazioni istituzionali di un soggetto produttore di documentazione non
influisce sullo status di demanialità dei documenti prodotti ex ante, per i documenti
prodoni anteriormente al 1989 il regime giuridico degli ani è queUo vigente per gli
enti statali, assoggenati quindi all ' obbligo del versamento nell'Archivio Centrale
dello Stato. Successivamente alla data tale versamento. sotto forma di deposito
volontario, è facoltativo e subordinato al parere della Soprintendenza Archivistica
per il Lazio. Fino ad ora il CNR ha inteso continuare ad avvalersi della facoltà del
deposito volontario nell'Archivio Centrale dello Stato anche al fine di garantire la
continuità storico/archivistica con quanto già in possesso del predeno istituto di
conservazione.
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Parte Sesta· Il sis tema info rm atico

7.1. Piano di sicurezza dei documenti informatici
L' accesso al sistema avviene a seguito di un processo di autenticazione che viene
effettuato mediante richiesta di username e password. Queste vengono verificate in
tempo reale su un apposito sistema d i autenticazione; se le credenziali sono corrette,

viene aperta una porta per una sessione tra il clienl de ll ' utente (un browser
standard) ed il server applicativo, comunicando a quest'ultimo solamente il codice

di accesso. In questo modo le password non sono a conoscenza dell ' applicativo;
quest'ultimo è in grado quindi di individuare in modo univoco l' utente. Infatti se da

un lato un utente può avere più codici di accesso per entrare con ruoli e diritti
diversi, una stessa usemame può essere attribuita ad un unico utente (è una chiave
univoca nel database degli utenti). Il sistema controlla inoltre che non venga
utilizzato lo stesso codice di accesso (usemame) contemporaneamente da due
postazioni di lavoro, prevenendo il secondo accesso contemporaneo.
I documenti infonnatici possono essere sottoscritti con firma digitale secondo
quanto previsto dalla relativa legislazione vigente; in tal caso essi vengono

incapsulati in una busta PKCS#7 secondo le indicazioni delle Linee Guida per
l' interoperabi lità dei certificatori emesse dall' AlP A.
La sottoscrizione può avvenire "a monte" cioè prima della registrazione su l sistema

di protocollo o durante la fase di registrazione. Nel secondo caso, attivabile da una
casellina di spunta, il sistema richiede, una volta che l' utente ha identificato i file su
disco locale da sottoscrivere, l' inserimento di una smart card a norma, per la
produzione del contenitore PKCS#7. Esso viene poi aULOmaticamente trasferito sul
sistema centrale il quale lo smista in una directory protetta accessibile
esclusivamente all'applicativo di protocollo (oltre ad un amministratore di sistema)
e messo in re lazione univoca con il record della registrazione.
In quest' ultimo viene infatti riportata un ' impronta, a nonna di legge, dell'insieme
dei file informatici abbinati alla registrazione, sia che essi siano stati sottoscritti o
meno con firma digitale.
In entrambi i casi quindi il responsabile della registrazione ha l' evidenza che non
siano avvenute facili manipolazioni e sostituzioni di file, nemmeno da un
amministratore di sistema, in quanto al richiamo della registrazione può essere
effettuato il contro llo dell ' impronta del file con quello inserito all'interno del record
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della registrazione, funzione estremamente ut ile per i file non sottoscritti in modo

digitale.
li sistema effettua un backup giornaliero delle basi dati e relativi file associati
lasciando al responsabile dei supporti l' incarico della sostituzione degli stessi.

7.2. L'interoperabilità del sistema informativo

n

sistema è dotato di un modu lo opzionale che consente l'interscambio delle

registrazioni di protocollo e relative informazioni accessorie con altri sistemi dello
stesso tipo o di altri sofu.."are che rispettano le regole tecniche previste dalI' AIP A.
L' interscambio dell e infonnazioni consiste nell'utilizzo della posta elettronica per
l' invio e la ricezione di pacchetti di dati corrispondenti ad una o più registrazioni di
protocollo. A seguito della registrazio ne di un documento in partenza, ad esempio,
può essere rich.iesta la consegna elettronica: in tal caso il sistema prepara una busta
elenronica come previsto dalle regole tecniche AIP A (formato PKCS#7) contenente
sia i dati essenziali della registrazione (mittente, destinatari, oggetto, data e numero
di registrazione) che eventuali dati accessori. I dati sono organizzati in un file di
segnatura in formato XML secondo il modello espresso dalla OTO indicata

dal l'A[PA
La spedizione elettronica può contenere documenti informati ci, cioè atti nati in
formato elettronico e corredati eventualmente dalla finna digitale come previsto
dalla normativa nazionale, oppure rappresentazioni digitali di documenti cartacei in
un fonnato standard (TIF o POF). [n ogni caso la segnatura contiene i riferimenti a
tali file secondo le regole tecniche previste.
Per quanto riguarda il destinatario è possibile indicare con il livello di precisione
desiderato lo specifico ufficio e persona cui indirizzare la sped izione semplicemente
consultando la base dati dei corrispondenti esterni. Essa può contenere, tra l'altro, i
dati della Unità Organizzativa Omogenea della specifica struttura del destinatario,
quali la casella istituzionale e l' indirizzo strada le. I documenti inviati avranno una
codifica tale da risultare univoci su tutto il territorio nazionale, essendo prefissati
dal codice dell ~ amministrazione e dal cod ice del la struttura mittente.

n sistema ricevente può disporre di un agente software che processa tutti i messaggi
pervenuti alla casella elettronica istituzionale. Se un messaggio rispetta la sintassi
prevista ed è dotato di un certificato valido, l'agente software può rispondere
automaticamente al sistema mittente con un messaggio di conferma; in caso
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contrario verrà inviato un messaggio di rifiuto. Il testo dei messaggi di conferma e
rifiuto sono nel fonnato XML previsto.
Un avviso segnala agli addeni l'arrivo di un documento sulla caseUa istituzionale;
essi potranno confermare o meno la registrazione automatica. In quest ' ultimo caso
verrà inviato al sistema minente un messaggio di diniego di registrazione.
Oltre alla spedizione di singoli documenti sarà possibile inviare con un uruco
comando un intero fascicolo. In tal caso si avrà la registrazione del documento di
trasmissione con alJegati tutti i documenti del fascicolo.
L'interoperabilità richiede l' ausilio di una autorità di certificazione che garantisca
l'autenticità ed integrità dei certificati relativi alle caselle di posta elettronica.
Ogni registrazione di protocollo infonnatico produce un apposito record sul sistema
centrale che viene accodato in una base dati accessibile esclusivamente al relativo
motore. Anche gli stessi file contenenti la base dati non sono condivisi ma
accessibili unicamente agli amministratori del sistema centrale. I campi non
modificabili (numero e data di registrazione, mittente e destinatari, oggeno, numero
e tipo di aUegati) non sono alterabili da alcuno, nemmeno dall'amministratore;
eventuali correzioni vanno riportate nel campo di annotazioni.
Ogni operazione di inserimento e modifica viene registrata inoltre su un file di
traccia prodotto dal motore in fonnato interno corredato da codici di controllo in
grado da evidenziare eventuali tentativi di manipolazione. Da esso l'amministratore
del sistema è in grado ottenere l'elenco delle modifiche effettuate su una data
registrazione ottenendo in dettaglio:
· nome dell'utente
· data e ora
· indirizzo della postazione di lavoro
· tipo di comando (inserimento/modificalvisualizzazionelcancellazione)
· valore dei campi soggetti a modifica
permettendo quindi una completa ricostruzione cronologica di ogni registrazione e
successiva lavorazione (smistamento, invio per copia conoscenza, restituzione,
fascico lazione ecc.).
L'applicativo non consente di effettuare cancellazioni: in alternativa è previsto, per
gli utenti abilitati, l'annullamento di un documento accompagnato da una
motivazione. Dal punto di vista tecnico l'annullamento è una modifica di uno stato
della registrazione e non è reversibile.
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È stato predisposto un comando che consente di produlTe e salvare il registro
giornaliero ed una più ampia porzione del file di traccia su un supporto removibile.
TaJe comando può essere avviato automaticamente dal sistema centrale lasciando
come intervento manuale il cambio del supporto (ad esempio CD-R).

7.3. Livelli genera li di accesso interno
Esistono quanro livelli generali di accesso interno:
a) Consultazione,
b) Inserimento,

c) Modifica,
d) Annullamento.
Per "Consultazi one" si intende la possibi lità per un utente abilitato di visualizzare
una registrazione di protocollo, con l'esclusione dei documenti ri servati;
Per "Inserimento" si intende la possibilità per un utente abi litato di inserire i dati e
provvedere ad una registrazione di protocollo;
Con ' 'Modifica'' si intende la possibilità per un utente abi litato di modificare i dati
gestiona li di una registrazione di protocollo, con l'esclusione dei dati obbli gatori;
Con

"Annullamento"

si

intende

la

possibi lità

per

un

utente

abilitato

(specificatamente il Responsabile del servizio) di annullare una registrazione di
protoco llo.

I! Responsabile del servizio riceve dai responsabili delle strutture che afferiscono al
protocollo richiesta scrina di abilitazione per ciascun utente.

7.4. Registro di emergenza
Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibi le utilizzare il protocollo
informatico, ogni evento deve essere registrato su un suppono alternativo,
denominato Registro di Emergenza (RE).
Su questo registro devono essere riportate la causa, la data e l'ora di inizio
dell'interruzione, nonché la data e l'ora del ripristino della piena funzionalità del
sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del
protocollo infonnatico.
Prima di autorizzare l'avvio della procedura, il Responsabile del Servizio di
protocollo infonnatico deve impostare prima e verificare poi la correttezza di data e
ora sul registro di emergenza.

a..
___
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Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia ili o
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

n Responsabile del Servizio di protocollo informatico dovrà annotare nel protocollo
unico i periodi di attivazione del registro di emergenza. Qualora nel corso di un
anno non si sia fano ricorso al registro di emergenza, deve annotarne anche il
mancato uso.
Ogni documenlo è individuato dal numero assegnato nel registro di emergenza,
anno di registrazione, numero dì protocollo in fonnato AIPA (ad esempio: REOl-

200 l-UAO l OOUOR-000034j6).
Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il responsabile del
protocollo informatico provvede a1la chiusura dei registri di emergenza, annotando
su ciascuno il nwnero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura.
Egli poi provvede senza ritardo alla connessione dei registri di emergenza con il
protocollo unico, inserendo le registrazioni effettuate utilizzando l' apposita
funzione di recupero "riga per riga". Verificato lo "scarico" delle registrazioni ,
autorizza il ripristino del protocollo unico.
Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del
protocollo unico: ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza sarà
attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la
numerazione del protocollo unico raggiunta al momento dell'interruzione del
servizio. A tale registrazione sarà associato anche il numero di protocollo e la data
di registrazione del relativo protocollo di emergenza.
I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico
recheranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del
protocollo unico. L'efficacia della registrazione è dunque garantita dal numero
attribuito dal registro di emergenza e a quel numero deve farsi riferimento per
l'avvio dei termini del procedimento amministrativo; l'efficienza, invece, verrà
garantita dall ' unicità della catena documentale e dalla nonnalizzazione dei dati
gestionali, comprese la classificazione e la fascicolazione archivistica.

32 di 32

