COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI,
DELL’ALBO PRETORIO ON LINE
E DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

All. DCC 88 del 28.11.2014

TITOLO I
DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento
1 La digitalizzazione dei procedimenti costituisce un obiettivo programmatico fondamentale del Comune di
Arcola.
2 Il presente regolamento, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione agli enti locali,
costituisce fonte normativa secondaria attuativa dei principi e delle norme di legge in materia di gestione
informatizzata degli atti e dei procedimenti, con particolare riferimento al D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267, al
D.L.vo 7 marzo 2005, n° 82, alla L. 7 agosto 1990, n° 241, al D.L.vo 30 giugno 2003, n°196, alla L. 6
novembre 2012, n° 190, al D. L.vo 14 marzo 2013, n° 33, e loro rispettive modificazioni ed integrazioni,
nonché alla Circolare emessa dall’Agenzia per l’Italia Digitale n. 60 del 23.1.2013;
3 Gli organi di governo, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione
delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del
Decreto Legislativo n° 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del D.L.vo n° 82/2005
“Codice dell'amministrazione digitale”.
4 L’implementazione nell’impiego delle tecnologie informatiche, l’estensione della digitalizzazione
dell’amministrazione, la gestione del flusso dei dati con tecnologie informatiche e telematiche sono
finalizzati ad accrescere l’efficienza dei servizi erogati, a migliorare la qualità degli stessi, a ridurne i costi,
nonché a garantire la fruibilità delle informazioni anche in modalità digitale.

CAPO II
INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 2 Informatizzazione dell’attività amministrativa
1 L’Amministrazione Comunale utilizza di norma al suo interno, nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni e con gli utenti le tecnologie informatiche e telematiche con obiettivi di efficienza e di
progressivo abbandono dell’uso della carta.
2 Nei casi in cui necessitino di atti o documenti su supporto cartaceo, gli interessati hanno diritto di ottenere
l’originale ovvero copia cartacea degli stessi conforme all’originale informatico, redatta e sottoscritta ai sensi
di legge.
Art. 3 Valore probatorio dei documenti e gestione della dematerializzazione
1 La disciplina del valore probatorio dei documenti informatici è regolata dalla legge.
2 Per la gestione della dematerializzazione dei documenti si fa rinvio alla legge di semplificazione e riordino
normativo in vigore.
3 Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo valgono come principi generali per l’esercizio
dell’autonomia regolamentare ed organizzativa.

2

All. DCC 88 del 28.11.2014

CAPO III
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DEGLI ORGANI DI GOVERNO MONOCRATICO
Art. 4 Atti degli organi monocratici
1 Gli atti amministrativi posti in essere dagli organi monocratici del Comune di Arcola nell’esercizio delle
loro funzioni assumono le seguenti denominazioni: decreti, ordinanze, direttive.
2 I decreti sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti una dichiarazione di volontà che si
concretizza in una decisione dell’organo monocratico dell’Ente nell’esercizio della potestà attribuita dalla
legge, dallo statuto, dai regolamenti.
3 Le ordinanze sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti una dichiarazione di volontà
che si concretizza in un ordine o in una autorizzazione dell’organo monocratico dell’Ente nell’esercizio della
potestà attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
4 Le direttive sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti indicazioni o norme di indirizzo
dell’organo monocratico dell’Ente nell’esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti.
5 Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori ovvero concessori posti in essere dagli organi monocratici
nell’esercizio delle funzioni conferite dalla legge assumono le denominazioni dalla stessa legge definite.
Art. 5 Elementi essenziali degli atti degli organi monocratici
1 Per la disciplina degli elementi essenziali, di tutti gli atti emanati da un organo monocratico del Comune di
Arcola, comunque denominati, si fa espressamente rinvio alla legge, allo statuto, ai regolamenti, con
particolare riferimento alla L. 241/1990 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto.
2 Gli elementi essenziali degli atti dell’ organo monocratico di cui al precedente articolo sono:
a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale.
b) Soggetto: indicazione univoca dell’organo promanante.
c) Oggetto
d) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati, l’indicazione della data luogo
dell’emanazione e numerazione progressiva per anno solare relativa a ciascuna tipologia di atto.
e) Manifestazione della volontà, conoscenza e giudizio dell’organo promanante l’atto.
f) Motivazione dell’atto.
g) Conformità a leggi, statuto e regolamenti.
h) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale dell’organo
emanante.

CAPO IV
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DEGLI ORGANI DI GOVERNO COLLEGIALI
Art. 6 Atti degli organi collegiali
1 Gli atti amministrativi posti in essere dagli organi collegiali del Comune di Arcola nell’esercizio delle loro
funzioni assumono la denominazione di deliberazioni.
2 Altri eventuali atti, provvedimenti ovvero documenti posti in essere dagli organi collegiali nell’esercizio
delle funzioni conferite dalla legge o dai regolamenti assumono le denominazioni dalla stessa legge definite,
anche per questa tipologia di atti si applicano le norme di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
Art. 7 Deliberazioni
1 Le deliberazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica, contenenti prevalentemente una
dichiarazione di volontà dell’organo collegiale di governo dell’ente nell’esercizio della potestà
amministrativa attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
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2 Le deliberazioni possono consistere anche in atti di manifestazione di scienza e conoscenza, manifestazioni
di giudizio, pareri di natura politico-amministrativa, atti propulsivi, ecc., ecc.
3 Ai fini di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa le deliberazioni vengono pubblicate all’Albo
Pretorio On Line con le modalità e per la durata prevista dalla legge.
Art. 8 Elementi essenziali delle deliberazioni
Gli elementi essenziali, senza i quali la deliberazione non acquista rilevanza ed efficacia giuridica, sono:
a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale.
b) Indicazione univoca dell’organo promanante con l’indicazione della regolare convocazione, composizione
e costituzione dell’organo.
c) Motivazione dell’atto.
d) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati, l’indicazione della data ed orario di inizio
della seduta e numerazione progressiva per anno solare, l’indicazione delle modalità di votazione, della
rilevazione dei presenti e degli assenti all’inizio delle operazioni di voto, le risultanze delle operazioni di
voto con indicazione dei votanti, degli astenuti (individuati nominalmente), dei favorevoli, dei contrari e di
coloro che pur partecipando alle operazioni di voto non manifestano alcuna volontà né favorevole né
contraria (c.d. voto bianco) inoltre per le deliberazioni di Consiglio si aggiunge l’indicazione degli scrutatori.
e) Oggetto e il contenuto dispositivo.
f) Il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ed il parere di regolarità contabile nei casi
previsti dalla legge, che possono essere resi anche digitalmente e/o sottoscritti con firma elettronica
qualificata.
g) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale, del Presidente dell’organo e/o
del Sindaco e del Segretario Generale.

CAPO V
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DEGLI ORGANI BUROCRATICI DELL’ENTE
Art. 9 Atti del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio
1 Gli atti amministrativi posti in essere dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Servizio

nell’esercizio delle loro funzioni assumono le seguenti denominazioni: determinazioni, decreti,
ordinanze, direttive, comunicazioni.
2 Per quanto concerne il contenuto dei decreti, delle ordinanze e delle direttive si richiama il contenuto
dell’art. 4 del presente regolamento.
3 La comunicazione è un atto formale con efficacia e rilevanza giuridica contenente una dichiarazione di
conoscenza da parte dell’organo monocratico con la quale lo stesso organo ritiene opportuno rendere noto
ovvero pubblicizzare accadimenti, fatti ovvero atti di cui è a conoscenza nell’esercizio della potestà attribuita
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
4 Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori ovvero concessori posti in essere dal Segretario Comunale e dai
Responsabili di Servizio nell’esercizio delle funzioni conferite dalla legge assumono le denominazioni dalla
stessa legge definite.
Art. 10 Determinazioni
1 Le determinazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenente prevalentemente una
dichiarazione di volontà dell’organo burocratico dell’ente nell’esercizio della potestà di gestione attribuita
dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2 Le determinazioni sono immediatamente esecutive all’atto dell’emissione, ad esclusione di quelle che
impegnano spese le quali divengono esecutive dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
3 Le determinazioni sono registrate, per ciascuna Area/settore, in apposito repertorio informatico secondo
una numerazione progressiva.
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4 Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa le determinazioni sono soggette, a cura di
ciascun responsabile,
a) a pubblicazione, all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi relativamente a numero,
oggetto, data e settore di appartenenza (cd. pubblicazione “in elenco”);
b) a pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza, sempre tenendo conto delle
disposizioni sulla privacy.

Art. 11 Elementi essenziali delle determinazioni
Gli elementi essenziali, senza i quali la determinazione non acquista rilevanza giuridica, sono:
a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale.
b) Indicazione univoca dell’organo promanante.
c) Oggetto della determinazione.
d) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati.
e) Manifestazione della volontà, conoscenza e giudizio dell’organo promanante l’atto.
f) Motivazione dell’atto.
g) Conformità a leggi, statuto e regolamenti.
h) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale, del responsabile
competente.
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TITOLO II
ALBO PRETORIO, PROTOCOLLO INFORMATICO
E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CAPO I
ALBO PRETORIO ON LINE
Art. 12 Albo Pretorio On Line
1 E’ istituito l’Albo Pretorio On Line (detto anche “informatico”), il quale consiste in un registro digitale
riservato esclusivamente alla pubblicazione sia di atti amministrativi e provvedimenti amministrativi che di
atti e documenti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione
avente effetto di pubblicità legale.
2 L’Albo Pretorio On Line è collocato nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di
questo Comune, allocato nella prima pagina di apertura (“Home Page”).
3 All’interno del Palazzo Comunale dovrà esserci almeno una postazione informatizzata alla quale i cittadini
possano facilmente accedere per consultare l’Albo Pretorio Informatico.
Art. 13 Istituzione e Finalità Albo Pretorio Informatico
1 In applicazione delle vigenti disposizioni normative gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi dell’Amministrazione del Comune di Arcola, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono
assolti con la pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio On Line, sul sito internet istituzionale, nel link ad
esso dedicato.
2 La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio On Line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale
agli stessi sia relativamente ad atti amministrativi che di atti e documenti aventi rilevanza civilistica od altro.
3 L’Amministrazione Comunale individua, nella propria struttura operativa, l’ufficio preposto alla gestione
dell’Albo Pretorio, cui spetta la gestione del flusso documentale e della tenuta dell’Albo Pretorio
Informatico, e ne attribuisce la competenza al Responsabile del Servizio.
4 Nei casi in cui la legge preveda forme ulteriori di pubblicità legale, la pubblicazione nell’Albo Pretorio On
Line non è esaustiva di per sé sola all’espletamento degli obblighi di legge.
5 Nel caso di cui al comma precedente, sarà onere del proponente la pubblicazione attivarsi per dare
pubblicità attraverso le altre forme previste dalla legge.
6 Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si rinvia alle disposizioni legislative in materia,
anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.
Art. 14 Struttura dell’Albo Pretorio On Line
1 La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo Pretorio On Line, nonché le modalità di accesso allo
stesso, sono tali da consentire un’agevole ed integrale consultazione degli atti pubblicati.
2 Al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l’Albo Pretorio On Line può
essere suddiviso in specifiche sezioni e categorie sezioni e sub-sezioni, a seconda dei soggetti e delle
tipologie degli atti pubblicati.
Art. 15 Registro delle pubblicazioni
1 Le pubblicazioni all’Albo Pretorio sono registrate nel sistema informatico con un’apposita funzione, che
assegna ad ogni affissione un numero progressivo/cronologico e quindi identificativo di pubblicazione.
2 La numerazione delle pubblicazioni è progressiva, in ordine cronologico di inserimento, senza soluzione di
continuità; essa inizia dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
Art. 16 Durata e modalità della pubblicazione
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1 La durata della pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi dell’Amministrazione del
Comune di Arcola è fissata dalle leggi ovvero dai regolamenti comunali in materia.
2 Nei casi non espressamente disciplinati dalla legge, dai regolamenti ovvero da pronunce dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, la durata ordinaria della pubblicazione nell’albo pretorio
informatico è stabilita in quindici giorni consecutivi, salvo le eventuali eccezioni adottate dall’organo di
governo dell’Ente competente per materia.
3 La pubblicazione s’intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta
per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. Ai fini del computo dei termini di
pubblicazione il primo giorno non si conta, ai sensi dell’art. 155 del Codice di Procedura Civile.
4 Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti.
5 In caso di errore sulla procedura di pubblicazione, eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni,
preventivamente autorizzate dal Responsabile delle pubblicazioni, devono risultare in modo chiaro sul
documento stesso o da altro atto allegato. In tal caso il periodo di pubblicazione decorrerà nuovamente dalla
data di modifica.
6 In caso di richiesta motivata di annullamento di una pubblicazione, si procede apponendo la dicitura
“annullata” in maniera visibile sul repertorio dell’albo pretorio informatico. I documenti annullati devono
rimanere conteggiati nel Repertorio di pubblicazione con l’indicazione dello stato di documento annullato.
7 L’Albo Pretorio Informatico è accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause
di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il
corretto funzionamento del sito informatico e dell’Albo stesso.
Art. 17 Diritto all’oblio
1 Le pubblicazioni potranno essere consultabili all’Albo Pretorio On Line limitatamente al periodo
d’affissione previsto ovvero per tutta la durata di pubblicazione prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai
Regolamenti.
2 Per le consultazioni degli atti amministrativi successivamente alla scadenza della pubblicazione può essere
istituita, sul sito istituzionale dell’Ente, una apposita sezione (“ link”) con accesso limitato, consultabile solo
da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile (es. pubbliche amministrazioni).
Art. 18 Organizzazione del servizio
1 L’ufficio preposto alla gestione dell’Albo Pretorio informatico espleta le seguenti funzioni:
a) istituzione, tenuta e conservazione del registro delle pubblicazioni;
b) effettuazione delle pubblicazioni;
c) eventuale attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione, qualora il responsabile del
procedimento ne faccia richiesta;
d) gestione delle richieste di pubblicazione esterne dell’Ente.
2. Il Responsabile del servizio Albo Pretorio On Line, può individuare un responsabile del procedimento di
pubblicazione all’Albo. Il responsabile del procedimento di pubblicazione dovrà provvedere in particolare
alla tenuta del registro informatico di pubblicazione, alla ricezione e gestione delle richieste di
pubblicazione, alla verifica, tenuta e conservazione del repertorio, al controllo delle procedure e al rilascio
delle certificazioni di avvenuta pubblicazione, all’inserimento, al mantenimento ed al disinserimento dei dati
informatici nell’Albo Pretorio on line, così come comunicati e come richiesto dagli organi di governo o dai
Responsabili di Servizio dell’Ente. Lo stesso responsabile non risponde del contenuto dei dati informatici e
della documentazione informatica pubblicata all’Albo Pretorio On Line.
3 Fanno eccezione al principio di cui al comma che precede
a) la responsabilità della gestione della pubblicazione delle determinazioni, in capo all’area / ufficio
redigente, con le modalità di cui all’art. 10 c.4 del presente regolamento (cd. pubblicazione in
elenco);
b) la responsabilità della gestione della pubblicazione di atti degli organi monocratici (decreti,
ordinanze, direttive, ex art. 4 c. 1 del presente regolamento), in capo all’area / ufficio redigente,
fermo restando per che, per questa tipologia di atti, è prevista la pubblicazione integrale del
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documento; sono fatte salve le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco per la cui pubblicazione
provvedono gli uffici amministrativi indicati dal Responsabile Area Socio Amministrativa.
4 Quanto sopra è attuabile con l’utilizzo dell’applicativo informatico per la gestione dell’albo pretorio on
line. L’ufficio preposto all’informatica è responsabile della cura del tempestivo e corretto funzionamento di
suddetto software (implementazione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento, sicurezza informatica dei
dati, ecc., ecc.).
5 Ciascun Responsabile di Servizio è responsabile, per le materie di competenza,
- della pubblicazione delle determinazioni, come da comma 3 lette. a) del presente articolo;
- della pubblicazione di atti come decreti, ordinanze, direttive, come da comma 3 lett. b) del
presente articolo;
- della gestione della richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di altre tipologie di atti.
A tal fine ciascun responsabile può individuare, con proprio atto, il responsabile dei procedimenti di
pubblicazione di cui sopra.
Art. 19 Modalità per la richiesta di pubblicazione
1 Per ottenere la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio On Line del Comune, il responsabile del
procedimento richiedente deve farlo pervenire all’ufficio competente in tempo utile e comunque almeno il
giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per l’inizio della pubblicazione.
2 Salvo quanto diversamente stabilito, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi in formato elettronico,
accompagnati con firma elettronica qualificata o firma digitale del responsabile del procedimento che ha
generato l’atto, ad uno specifico indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente,
unitamente ad una nota in cui siano indicati:
a) gli estremi dell’atto da affiggere;
b) la durata dell’affissione e, ove necessario, il giorno iniziale dell’affissione;
c) l’eventuale indicazione delle modalità di trasmissione di eventuali certificazioni;
d) la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio
Informatico, a pena di respingimento dello stesso;
e) l’eventuale richiesta di certificazione della presentazione di osservazioni, opposizioni o reclami.
Art. 20 Integralità della pubblicazione
1 Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati.
2 In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/planimetrie, ecc., ecc.) e/o la
consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne
consentono l’integrale affissione all’Albo Pretorio Informatico, gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento individuato ai sensi del successivo comma 3.
3 Il responsabile del procedimento che richiede la pubblicazione degli atti, trasmette all’ufficio competente
ad eseguire la pubblicazione l’/gli atto/atti da pubblicare oppure un apposito avviso da pubblicare all’Albo
Pretorio informatico in luogo dell’/degli atto/atti integrale/i, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali
soggettivi ed oggettivi (ente ed organo da cui promana, l’oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e
la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare
esattamente l’atto e sinteticamente il suo contenuto, nonché il responsabile del procedimento e l’ufficio
presso il quale lo stesso atto è consultabile integralmente durante il periodo di pubblicazione del relativo
avviso.
Art. 21 Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni
1 Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico degli atti e dei dati personali in essi contenuti
devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle disposizioni di legge.
2 L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio Informatico dovrà essere consentito nelle modalità previste
dalla legge e tali da evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati.
3 Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione
alla pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti
tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del soggetto redigente.
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4 I documenti pubblicati sull’Albo Pretorio Informatico su richiesta di Enti diversi dal Comune di Arcola
sono pubblicati nelle forme e nei modi stabiliti dal richiedente il quale è responsabile sia delle modalità di
pubblicazione che del contenuto delle stesse.

CAPO II
PROTOCOLLO INFORMATICO
Art. 22 Protocollo Informatico
1 Il Protocollo Informatico ha la finalità di migliorare l’efficienza interna attraverso l’eliminazione dei
registri cartacei e la razionalizzazione dei flussi documentali, nonché di migliorare la trasparenza
amministrativa attraverso il collegamento del sistema di protocollo alla gestione dei flussi documentali.
2 Il Protocollo Informatico è unico, la disciplina della registrazione obbligatoria di protocollo è stabilita dalla
legge. Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è atto pubblico di fede privilegiata che certifica
l’effettivo ricevimento e l’effettiva spedizione di un documento ad una certa data, indipendentemente dalla
regolarità del documento stesso.
3 La registrazione di protocollo consiste nell’associazione all’originale del documento spedito o ricevuto,
purché sia certa la fonte di provenienza, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
4 La documentazione priva di sottoscrizione o comunque priva di identificazione certa del mittente (lettere
anonime, posta elettronica priva di firma digitale, comunicazioni fax prive di individuazione dell’emittente,
ecc., ecc.) seppure sottoposta a registrazione di protocollo è priva di rilevanza giuridica per
l’Amministrazione. Sono fatte salve le ipotesi in cui il responsabile del procedimento rilevi la veridicità della
provenienza e la identificabilità del mittente ai sensi di legge, e conseguentemente riconosca il valore
giuridico al documento.
5 Qualora non sia possibile fruire del protocollo informatico per un’interruzione a qualsiasi titolo dovuta, le
registrazioni sono effettuate su un registro, se del caso anche cartaceo, di emergenza. I documenti annotati in
tale registro sono, appena possibile, trasferiti nel protocollo generale informatico e recano due numeri: quello
del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale.
6. Al fine di assicurare il necessario collegamento alla gestione di archiviazione dei documenti, all’atto della
protocollazione si avvia il procedimento di classificazione, in base al titolario di classificazione di cui alla
tabella all. C.
Art. 23 Forme dei documenti e modalità di trasmissione
1. I documenti in entrata e in uscita possono essere redatti in forma scritta su supporto cartaceo oppure
digitale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in merito alla forma del documento
2. Per quanto riguarda le comunicazioni fra le Pubbliche Amministrazioni è fatto salvo quanto previsto
dall’art. 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e ss.
mm.ii.
3 I fax sono considerati a tutti gli effetti dei documenti in forma scritta su supporto cartaceo, poiché solo la
loro modalità di trasmissione è per via telematica. Per legge soddisfano al requisito della forma scritta e,
perciò, la loro trasmissione può non essere seguita da quella del documento originale. Resta inteso che, ai
sensi della L. 98 del 9 agosto 2013 (Legge di Conversione del cd. “Decreto del Fare” è vietata la
trasmissione di documenti via fax fra le Pubbliche Amministrazioni.
4. Le modalità di trasmissione dei documenti possono essere molteplici, in particolare:
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- Brevi manu (normale o notificata)
- Posta (prioritaria, raccomandata, assicurata ecc.)
- Fax
- Telegramma
- Fonogramma
- E-mail (ai sensi della Circolare AGID n. 60 del 23 gennaio 2013, le caselle di posta elettronica
istituzionale sono, di norma, caselle di posta elettronica “ordinaria”, mentre, per comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, si utilizzano caselle di posta
elettronica “certificata”).
5. I messaggi di posta elettronica (e-mail) che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente vanno
protocollati. Potranno essere protocollati sia il corpo del messaggio che uno o più dei file ad esso allegati,
secondo le indicazioni della normativa vigente, fermo restando che verranno protocollati solamente i
messaggi inviati a caselle istituzionali di posta elettronica. Le caselle istituzionali di posta elettronica saranno
individuate con apposito atto amministrativo ed evidenziate chiaramente sul sito web del Comune affinché
l’utenza sia debitamente informata e guidata nell’approccio con l’Ente.
6. I documenti interni di preminente carattere informativo vengono trasmessi esclusivamente in forma
digitale tramite e-mail all’interno dell’Amministrazione Comunale. L’area ricevente, che non ha la
responsabilità legale della conservazione di tali documenti, può organizzarli in forma libera.
Art. 24 Elementi obbligatori della registrazione al protocollo
1 Gli elementi obbligatori, in quanto giuridicamente rilevanti della registrazione a protocollo sono:
- data di registrazione
- numero di protocollo
- mittente per il documento in arrivo/ destinatario per il documento in partenza
- oggetto
- numero degli allegati (se presenti)
- data del documento ricevuto (se disponibile)
- numero di protocollo del documento ricevuto (se disponibile)
- mezzo di ricezione/trasmissione
Art. 25 Funzionamento dell’Ufficio Protocollo
1 Alla tenuta del protocollo informatico è preposta apposita struttura, chiamata tra l’altro a svolgere un ruolo
di coordinamento e di indirizzo nei confronti di tutte le strutture dell’Ente, al fine di garantire l’uniformità
dell’attività di protocollazione.
2. Il Responsabile del servizio Protocollo provvede a individuare gli utenti e ad attribuire loro il livello di
autorizzazione all’uso di funzioni della procedura, secondo gli uffici di appartenenza (sola consultazione,
oppure inserimento, modifica, gestione protocolli in arrivo o solo in partenza, ecc.)
3. Per la posta in entrata, l’Ufficio Protocollo acquisisce i documenti operandone idonea registrazione, cui
fanno seguito le fasi di smistamento ad uno o più destinatari (diretti assegnatari e destinatari per conoscenza).
4. Eventuali altri uffici o servizi potranno essere autorizzati all’accettazione, esclusivamente per specifiche
tipologie di corrispondenza, delle quali il Responsabile del Protocollo curerà la redazione e l’aggiornamento
del relativo elenco. In tal caso, tali uffici dovranno garantire omogeneità di trattamento, come previsto nel
protocollo generale.
5. L’elenco dei documenti che non vanno protocollati è contenuto nell’allegato A) al presente regolamento.
6. Qualora, dopo aver effettuato una registrazione di protocollo, si rendesse necessario corregge errori
realizzati in sede d’immissione di dati per legge non modificabili (mittente, per i documenti ricevuti;
destinatario, per i documenti spediti; oggetto del documento; file primario allegato) occorre contattare
l’Ufficio Protocollo che disporrà la rinnovazione del campo con i dati corretti.
7. Solo il Responsabile dell’Ufficio protocollo è autorizzato ad annullare la registrazione di un documento, le
cui motivazioni devono essere citate nella registrazione dell’annullamento. A tale Responsabile vanno
trasmesse le richieste scritte (anche per fax o per email) contenenti il numero di protocollo da annullare e i
motivi dell’annullamento. Sul registro di protocollo devono apparire in forma ben visibile, la data e ora
dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha effettuato l’annullamento e gli
estremi del richiedente.
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Art. 26 La segnatura dei documenti
1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
2. La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono un’operazione unica e vanno effettuate
contemporaneamente; hanno entrambe natura di atto pubblico.
3. Per i documenti cartacei, al momento della generazione del numero di protocollo si procede anche alla
stampa della segnatura tramite etichetta, da apporsi di norma, sul davanti del primo foglio del documento in
arrivo e sulla copia del documento in partenza; i dati minimi contenuti nell’etichetta sono:
- denominazione dell’Amministrazione: COMUNE DI ARCOLA;
- data di registrazione al protocollo;
- numero progressivo di protocollo.
- destinatari
4. Nel caso di documenti informatici, contestualmente alla registrazione del protocollo, si memorizza su di
esso l'impronta del documento, tramite assegnazione automatica da parte del software e le informazioni
minime sono:
- codice identificativo dell’Amministrazione
- numero progressivo
- data di registrazione
- classificazione
- oggetto del documento
- destinatario/i
5. In caso di offerte per gare, appalti, concorsi, ecc. in busta chiusa e sigillata la registrazione deve essere
effettuata sulla base degli elementi rilevabili sulla busta o plico specificati nei relativi bandi; la segnatura
deve essere apposta sulla busta o sul plico chiusi.
Art. 27 Procedura per la posta in uscita
1. La redazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed eventuale acquisizione digitale dei
documenti in uscita spetta alle singole aree.
2. Le aree provvedono quotidianamente a far pervenite all’Ufficio Protocollo centrale i documenti su
supporto cartaceo da spedire tramite il servizio postale.
3. Resta a carico di chi ha effettuato la protocollazione la responsabilità della regolare esecuzione e
spedizione al destinatario nel caso di invii a mezzo PEC o posta elettronica.
Art. 28 Procedura per la posta in entrata
1. Ciascun documento in arrivo è convogliato all’Ufficio Protocollo, salvo i casi in deroga esplicitamente
previsti nell’articolo 25 c. 4.
2. La registrazione di protocollo comporta il tempestivo smistamento e l’immediata assegnazione della
corrispondenza ricevuta all’ufficio del responsabile del procedimento competente per materia, per tutti i
documenti di cui all’elenco contenuto nell’Allegato B) del presente regolamento.
3. Nell’ipotesi in cui la corrispondenza faccia riferimento agli organi di governo dell’Ente è assegnata al
Sindaco se indirizzata alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio se indirizzata al Consiglio
Comunale ovvero alle Commissioni consiliari.
4. In tutti gli altri casi, la posta viene siglata dal Sindaco e dal Segretario Comunale per il relativo
smistamento agli uffici. Esigenze di carattere pratico impongono, al fine di limitare il gravame dello
smistamento, un’attività differenziata in base alle tipologie di documenti, per cui, selettivamente, una parte di
documenti sarà smistata direttamente agli Operatori del Protocollo ai destinatari, come disposto nel comma 2
del presente articolo.
5. Sono intesi destinatari dello smistamento dei documenti in arrivo al protocollo generale del Comune i
Responsabili di ogni area / settore oppure i singoli servizi, se specificatamente indicati nell’atto di
smistamento. Resta a carico di ciascun Responsabile il successivo inoltro o sub-assegnazione di ciascun
documento al servizio competente.
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6. In caso di documentazione pervenuta in formato elettronico, lo smistamento telematico attraverso il
sistema informatico di protocollazione ha il medesimo valore della trasmissione cartacea. Nel caso in cui
trattasi di posta indirizzata o destinata per conoscenza a Sindaco, Amministratori e Segretario Comunale, la
documentazione deve comunque essere stampata integralmente e contrassegnata con etichetta, come la posta
cartacea.

CAPO II
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Art. 29 procedure di gestione per la PEC
1 . Il Comune, con riferimento alla normativa in vigore, è dotato di casella istituzionale di posta elettronica e
del sistema di posta certificata.
2. I documenti informatici del Comune di Arcola, validamente formati ai sensi del presente regolamento e
della disciplina normativa vigente, sono di norma trasmessi alle altre Pubbliche Amministrazioni in modo
che il ricevente possa verificarne la provenienza. A questi fini è di norma utilizzata la posta elettronica
certificata, salvo eventuale utilizzo del sistema di protocollo informatico interoperabile con ’amministrazione
ricevente, così come disciplinati dalle eventuali convenzioni in essere con altre Amministrazioni Pubbliche o
privati.
3. I documenti informatici che perverranno alle caselle di posta certificata, verranno trattati dall’Ufficio
centrale di Protocollo con le medesime procedure usate per i documenti cartacei (registrazione a protocollo,
classificazione, smistamento, assegnazione). I documenti informatici vengono allegati alla registrazione di
protocollo effettuata. Le operazioni di registrazione sono automatiche, nel rispetto delle regole della
interoperabilità. L’utente ha così la possibilità di vedere il documento a video senza ricorrere a copia
cartacea.
4. Copia cartacea è comunque prevista per documenti di cui siano destinatari Sindaco, Amministratori e
Segretario Comunale, al fine della siglatura e smistamento, come previsto nell’art. 28 commi 4 e 6.
5 L’ufficio di Protocollo provvede periodicamente a rimuovere dalla casella istituzionale di posta elettronica
certificata i documenti pervenuti.
6. Sono fatti salvi gli effetti previsti dalle normative speciali in ordine all’avvio del procedimento.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 Disposizioni finali
1 Rientra tra i doveri d’ufficio di ogni amministratore e di ogni dipendente avvalersi delle tecnologie, dei
beni strumentali informatici posti in dotazione dei diversi uffici, con particolare riferimento all’utilizzo del
sistema operativo informatico (“software”) in uso per la gestione degli atti digitalizzati e dematerializzati.
2 Il mancato utilizzo delle risorse tecnologiche messe a disposizione costituisce, per il personale dipendente
della Amministrazione del Comune di Arcola, negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati sanzionabile
disciplinarmente.
3 I Responsabili di Servizio rispondono anche disciplinarmente dell’osservanza e dell’attuazione delle
disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti in materia ferme restando le
eventuali responsabilità amministrative, penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
4 Le disposizioni di cui ai commi che precedono si estendono anche ad eventuale personale assunto ai sensi
dell’art. 90 del D.L.vo 267/2000 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, oltre che agli assunti
con contratti atipici, per le ipotesi in cui svolgano attività amministrativa che si concretizzi nella produzione
di atti e documenti.
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Allegato A)
Elenco dei documenti da non protocollare
- tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare in repertori;
- documenti interni di preminente carattere informativo, che non costituiscono fasi obbligatorie e
imprescindibili dei procedimenti amministrativi;
- bollettini e gazzette ufficiali
- documenti di interesse effimero (partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti, auguri, richieste di
appuntamenti)
- inviti a manifestazioni
- materiali pubblicitari
- materiali statistici diversi dalle statistiche istituzionali
- notiziari della pubblica amministrazione
- riviste
- giornali e periodici
- libri

Allegato B)
Elenco dei documenti protocollati e direttamente inviati agli uffici di competenza
Richieste anagrafiche e di stato civile
Notifiche messi, richieste pubblicazioni albo pretorio
Notifiche di competenza della Polizia Locale e richiesta di copie di atti, ricorsi, verbali di multe
Richieste occupazioni suolo pubblico per traslochi e cantieri edili
Richieste esenzioni fiscali
Fatture
Offerte in busta chiusa attinenti gare d’appalto.
Richieste di partecipazione a bandi di concorso e/o selezione.
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ALLEGATO C
Cat.
1

Descrizione
Class
LEGISLAZIONE
E
CIRCOLARI
ESPLICATIVE
1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

15

1
1

16
17

DENOMINAZIONE, TERRITORIO E CONFINI, CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO,
TOPONOMASTICA
STATUTO
REGOLAMENTI
STEMMA, GONFALONE, SIGILLO
ARCHIVIO GENERALE
SISTEMA INFORMATIVO
INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
POLITICA DEL PERSONALE; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE
CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI
EDITORIA E ATTIVITA' INFORMATIVO - PROMOZIONALE INTERNA ED ESTERNA
CERIMONIALE, ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA; ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
INTERVENTI DI CARATTERE POLITICO E UMANITARIO; RAPPORTI ISTITUZIONALI
FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI E ADESIONE
DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI
AREA E CITTA' METROPOLITANA
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SINDACO
VICE-SINDACO
CONSIGLIO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI DEL CONSIGLIO
GRUPPI CONSILIARI
GIUNTA
COMMISSARIO PREFETTIZIO E STRAORDINARIO
SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE E DIRIGENZA
REVISORE DEI CONTI
DIFENSORE CIVICO
COMMISSARIO AD ACTA
ORGANI DI CONTROLLO INTERNI
ORGANI CONSULTIVI
CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
ORGANI ESECUTIVI CIRCOSCRIZIONALI
COMMISSIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
SEGRETARI DELLE CIRCOSCRIZIONI
COMMISSARIO AD ACTA DELLE CIRCOSCRIZIONI
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI QUARTIERE

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONCORSI, SELEZIONI, COLLOQUI
ASSUNZIONI E CESSAZIONI
COMANDI E DISTACCHI; MOBILITA'
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI, ORDINI DI SERVIZIO E MISSIONI
INQUADRAMENTI E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
RETRIBUZIONI E COMPENSI
TRATTAMENTO FISCALE, CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
DICHIARAZIONI DI INFERMITA' ED EQUO INDENNIZZO
INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, QUIESCENZA
SERVIZI AL PERSONALE SU RICHIESTA
14

All. DCC 88 del 28.11.2014

3
3
3
3

12
13
14
15

ORARIO DI LAVORO, PRESENZE E ASSENZE
GIUDIZI, RESPONSABILITA' E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
COLLABORATORI ESTERNI

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BILANCIO PREVENTIVO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PEG (CON EVENTUALI VARIAZIONI)
GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, VERSAMENTO
GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
RENDICONTO DELLA GESTIONE; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI
ADEMPIMENTI FISCALI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
ECONOMATO
OGGETTI SMARRITI E RECUPERATI
TESORERIA
CONCESSIONARI ED ALTRI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

5
5
5

1
2
3

CONTENZIOSO
RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE VERSO TERZI; ASSICURAZIONI
PARERI E CONSULENZE

6
6
6
6
6
6
6

1
2
3
4
5
6
7

6

8

6
6

9
10

URBANISTICA: PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTI
URBANISTICA: STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
EDILIZIA PRIVATA
EDILIZIA PUBBLICA
OPERE PUBBLICHE
CATASTO
VIABILITA'
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LUCE, GAS, TRASPORTI PUBBLICI, GESTIONE DEI RIFIUTI E ALTRI
SERVIZI
AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO
PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

7
7
7
7
7
7
7

1
2
3
4
5
6
7

7

8

7
7
7
7
7
7

9
10
11
12
13
14

8
8
8
8
8
8

1
2
3
4
5
6

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI
ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE E DELLA LORO ATTIVITA'
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE; EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; MEDIAZIONE CULTURALE
ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI, SCUOLA COMUNALE DI MUSICA, ETC.)
ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI
ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI
PIANIFICAZIONE E ACCORDI STRATEGICI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CON IL VOLONTARIATO
SOCIALE
PREVENZIONE, RECUPERO E REINTEGRAZIONE DEI SOGGETTI A RISCHIO
INFORMAZIONE, CONSULENZA ED EDUCAZIONE CIVICA
TUTELA E CURATELA DI INCAPACI
ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA, BENEFICI ECONOMICI
ATTIVITA' RICREATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE
POLITICHE PER LA CASA
AGRICOLTURA E PESCA
ARTIGIANATO
INDUSTRIA
COMMERCIO
FIERE E MERCATI
ESERCIZI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE
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8
9
9
9
9

7
1
2
3
4

PROMOZIONE E SERVIZI
PREVENZIONE ED EDUCAZIONE STRADALE
POLIZIA STRADALE
INFORMATIVE
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

10
10
10
10
10

1
2
3
4
5

SALUTE E IGIENE PUBBLICA
TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
FARMACIE
ZOOPROFILASSI VETERINARIA
RANDAGISMO ANIMALE E RICOVERI

11
11
11
11
12
12
12
12
12

1
2
3
4
1
2
3
4
5

STATO CIVILE
ANAGRAFE E CERTIFICAZIONI
CENSIMENTI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERI
ALBI ELETTORALI
LISTE ELETTORALI
ELEZIONI
REFERENDUM
ISTANZE, PETIZIONI E INIZIATIVE POPOLARI

13
13
13
13

1
2
3
4

LEVA E SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO
RUOLI MATRICOLARI
CASERME, ALLOGGI E SERVITU' MILITARI
REQUISIZIONI PER UTILITA' MILITARI

14

1

OGGETTI DIVERSI

16

