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3 INTRODUZIONE 

Entro il 1° gennaio 2004 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno realizzare o revisionare i 

sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei 

procedimenti amministrativi. 

L’art. 50 comma 4 del DPR 445/2000 stabilisce che ciascuna Amministrazione deve individuare, 

nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o 

coordinata dei documenti per grandi Aree Organizzative Omogenee (AOO), assicurando criteri 

uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse. 

Un’Area Organizzativa Omogenea è l’insieme delle unità organizzative responsabili (UOR) di 

un’amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la 

gestione dei flussi documentali.  

Nella Regione Basilicata sono state istituite due AOO, a cui afferiscono più Unità Organizzative 

Responsabili (UOR): 

1. AOO: Giunta Regionale della Basilicata 

2. AOO: Consiglio Regionale della Basilicata 

 

Un’Unità Organizzativa Responsabile (UOR) è un sottoinsieme di una AOO, cioè un complesso di 

risorse umane e strumentali cui sono state affidate competenze omogenee nella trattazione di affari 

o procedimenti amministrativi. Per ogni UOR è individuato un referente; il gruppo dei referenti 

costituisce la struttura di supporto territoriale per  il Responsabile della tenuta del protocollo 

informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. 

Il dettaglio delle UOR, che afferiscono alla AOO Giunta Regionale della Basilicata, sono descritte 

nell’allegato 1. 

Tale struttura sarà suscettibile di variazioni sia in relazione all’inserimento di nuove UOR, sia di 

singoli utenti. Tali modifiche dovranno essere definite dal Responsabile del Servizio di Protocollo, 

d’intesa con l’ufficio S.I.R., che cura tutti gli aspetti legati all’ambiente tecnologico. 

L’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, contenente le “Regole tecniche sul protocollo informatico”, 

prevede inoltre che le Pubbliche Amministrazioni redigano un “Manuale per la gestione del 

protocollo, dei flussi documentali e degli archivi”, che qui si propone. 

Il presente Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi del DPR 490/99, del DPR 445 

/2000, degli articoli 3 e 5 del DPCM del 31 ottobre 2000, recanti le regole tecniche per il protocollo 
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informatico e del DPCM 14 ottobre 2003 “Approvazione delle linee guida per l’adozione del 

protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”. 

Esso “descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il 

corretto funzionamento del servizio”, comprendendo, tra l’altro:  

 le indicazioni per l’utilizzo dei documenti informatici (autenticazione, protocollazione, 

trasmissione, conservazione, sicurezza), 

 la descrizione dei flussi di lavorazione dei documenti, il titolario di classificazione, le modalità 

di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo, la descrizione funzionale e 

operativa del sistema di protocollo informatico, i criteri e le modalità per le abilitazioni 

all’accesso ecc… 

Trattandosi di uno strumento complesso, può in alcune parti subire aggiornamenti frequenti ma 

costituisce per il Responsabile, i dirigenti, i funzionari e gli operatori di protocollo un riferimento di 

lavoro insostituibile per la gestione dei documenti, degli affari e dei procedimenti amministrativi, 

che sono chiamati a trattare e dei quali sono individuati come responsabili. 

La preparazione e distribuzione del manuale di gestione costituisce nello stesso tempo il culmine 

dell’attività di creazione e messa in opera del sistema di gestione documentaria e il primo e più 

importante passo per il suo mantenimento, aggiornamento e sviluppo. 

In definitiva il manuale non va considerato come un’opera completa ma come un’attività 

continuativa di costante aggiornamento. 

 

In particolare nel Manuale di gestione sono riportati: 

a) l’eliminazione dei protocolli di settore o di reparto; 

b) la definizione delle modalità e le misure organizzative e tecniche per l’introduzione del 

protocollo unico;  

c) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le 

regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di 

trasmissione;  

d) l’indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di 

protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all’interno dell’area organizzativa 

omogenea;  

e) l’indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti con la 

specifica dei criteri per l’ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree 

organizzative omogenee della stessa amministrazione e/o verso altre amministrazioni; 

f) l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo; 
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g) l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative modalità di 

trattamento; 

h) il sistema di classificazione; 

i) le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico 

ed, in particolare, l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per 

garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo, la contemporaneità della 

stessa con l’operazione di segnatura, nonché le modalità di registrazione delle 

informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di 

registrazione; 

j) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico con 

particolare riferimento alle modalità di utilizzo (il manuale utente di GUPAR è riportato 

in allegato); 

k) le modalità per l’eventuale utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti 

all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa omogenea; 

l) le modalità di utilizzo del registro di emergenza; 

m) il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla 

trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici; 

n) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle 

informazioni documentali. 

 

L'introduzione delle tecnologie informatiche nell'ambito della tenuta del Protocollo e nella gestione 

dei documenti ha prodotto un cambiamento che ha coinvolto l'intero assetto organizzativo dell'Ente. 

L'utilizzo del software “GUPAR” sviluppato in Regione Basilicata rende possibile e facilita 

un'operatività che, pur restando centralizzata (Protocollo unico), consente, allo stesso tempo, 

l'intervento da più punti decentrati. La procedura informatizzata permette, infatti, ad uffici diversi, 

disseminati in luoghi anche distanti tra loro, di svolgere contemporaneamente lo stesso lavoro, 

senza sovrapposizioni, nel rispetto di determinati vincoli procedurali. 

In questo modo, tra l’altro, si evitano ridondanze e duplicazioni nelle operazioni gestionali, essendo 

unico lo strumento di registrazione delle informazioni necessarie per poi compiere le varie attività. 

Tale assetto organizzativo, moltiplicando le strutture preposte alla gestione dei documenti, risulta 

funzionale sia alla diminuzione dei tempi occorrenti alle operazioni di protocollazione e 

archiviazione, sia ad un miglior utilizzo delle informazioni necessarie ai singoli Servizi, 

facilitandone l'accesso ed eliminando inutili passaggi di documenti. 
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4 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE 

Ai fini della gestione dei documenti la Regione Basilicata ha individuato due Aree Organizzative 

Omogenee (AOO): 

1. AOO: Giunta Regionale della Basilicata 

2. AOO: Consiglio Regionale della Basilicata 

 

Il presente manuale è il documento adottato dalla AOO Giunta Regionale della Basilicata. 

Nel presente documento,  da questo punto in  poi, la AOO Giunta Regionale della Basilicata sarà 

indicata esclusivamente come Area Organizzativa Omogenea o AOO. 

 

5 Tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli archivi 

Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei 

flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’art. 61, comma 1, del Testo Unico DPR 445/2000, 

afferisce all’Ufficio Relazione con i Cittadini, con Delibera di Giunta N.368 del 03/03/2003. 

A detta funzione ed Ufficio sono ricondotti  i compiti di cui all’articolo 61 comma 3, del Testo 

Unico: 

a) attribuire il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo 

tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle 

informazioni; 

b) garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel 

rispetto delle disposizioni del presente testo unico; 

c) garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di 

cui all'articolo 53; 

d) curare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 

ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; 

e) conservare le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; 

f) garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 

funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui 

agli articoli 67, 68 e 69; 
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g) autorizzare le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54; 

h) vigilare sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale 

autorizzato e degli incaricati. 

II responsabile di tale Ufficio, in possesso dei requisiti di cui all’art 61, comma 2 del testo unico 

svolge le funzioni di Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione 

dei flussi documentali e degli archivi (d’ora in poi “Servizio”) e i compiti di cui all’art. 4 del DPCM 

31 ottobre 2000.   

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile, il titolare individua il proprio 

sostituto. 

6 Unicità del protocollo informatico 

Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea la numerazione delle registrazioni di protocollo è 

unica e rigidamente progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre e ricomincia dal numero 1 all’inizio 

di ogni anno solare. 

Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell’articolo 57 del 

DPR 445/2000. 

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. 

Le attuali postazioni di protocollazione dei singoli Dipartimenti, essendo state inserite nella AOO 

della Giunta Regionale di Basilicata, sono autorizzate a svolgere autonomamente tutte le attività di 

registrazione dei documenti, secondo le procedure del protocollo informatico. 

7 Dismissione dei registri cartacei di settore 

Con l’entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, sono eliminati tutti i 

sistemi di registrazione alternativi al protocollo informatico, ad eccezione dei documenti soggetti a 

registrazione particolare dell’amministrazione. 
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8 I DOCUMENTI 

8.1 Il documento amministrativo 

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,  

informatica o di qualsiasi altra specie di atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, 

prodotti e acquisiti ai fini dell’attività amministrativa, così come prevede l’art. 22 comma 2 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Un documento amministrativo è dunque una rappresentazione, comunque formata,  di atti, anche 

interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,  utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, 

così come prevede l’art. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

8.2 Il documento informatico 

Per documento informatico si intende un qualsiasi supporto informatico contenente dati o 

informazioni aventi efficacia probatoria, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti, così come previsto dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547. 

La sottoscrizione dei documenti, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale, 

conforme alle disposizioni contenute nel testo unico ed alle regole tecniche emanate dall’Autorità 

competente, nonché alla normativa vigente in materia. 

L’amministrazione si avvale pertanto dei servizi di una Certification Authority iscritta nell’elenco 

pubblico dei certificatori. 

8.3 Tipologie di documenti 

I documenti si distinguono in: 

 documenti in arrivo  

 documenti in partenza 

 documenti interni. 

 

I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste di 

seguito. 
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8.4 Documenti in arrivo 

8.4.1 Documenti cartacei in arrivo 

La corrispondenza che, con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto (servizio postale, telegrafo,  

fax, consegna diretta da parte dei soggetti interessati, ecc.), pervenga indirizzata genericamente alla 

Regione Basilicata, al Presidente, agli Uffici di una qualunque struttura territoriale della Giunta 

Regionale di Basilicata , è recepita, di norma, dall’Ufficio Postale interno, che la smista all’Ufficio 

Protocollo di competenza, in relazione all’indirizzo indicato. 

La posta pervenuta all’Ufficio Protocollo viene tutta aperta ed attentamente vagliata per lo 

smistamento alle strutture competenti. 

Per rispetto del segreto epistolare, non vengono aperte le lettere che rechino espressamente la 

dicitura “riservata” o “personale”, oppure che siano indirizzate nominativamente ai  Responsabili 

Politici (Presidente ed Assessori) della Giunta Regionale di Basilicata. 

Il timbro-datario apposto sulla corrispondenza in arrivo ne attesta l’avvenuta ricezione; non è però 

sostitutivo della segnatura di protocollazione, la sola ad avere valore legale. I documenti devono 

intendersi acquisiti con l’atto di registrazione nel Sistema di Protocollo o nelle modalità di gestione 

del protocollo di emergenza di seguito illustrato. 

Essendo scopo essenziale del protocollo quello di attestare l’esistenza di un determinato documento, 

dando certezza legale del suo avvenuto ricevimento o spedizione da parte dell’Ente, occorre che 

ogni atto che, in qualunque modo, viene ad incidere sull’azione amministrativa conferendole valore 

aggiunto, abbia un riconoscimento nel sistema protocollo. 

La protocollazione deve essere effettuata possibilmente in giornata e, comunque, non oltre le 48 ore 

dalla ricezione dell’atto. Eccezionalmente, il Responsabile della UOR od il Responsabile della 

tenuta del Protocollo può autorizzare la protocollazione in tempi successivi (fissando comunque un 

limite di tempo), conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro-datario d’arrivo. 

Fanno altresì eccezioni tutte le situazioni in cui si presentano un numero di giorni festivi consecutivi 

superiori a due. 

Per la documentazione a scadenza certa (vedi concorsi, richiesta di determinati benefici ecc.) è 

comunque necessario, in sede di protocollazione, dare ad essa la precedenza. 

Il documento ricevuto a mezzo fax deve essere fotoriprodotto, qualora il supporto cartaceo non 

fornisca garanzie per una corretta e duratura conservazione. 

Accertata la fonte di provenienza, l’uso del fax soddisfa il requisito della forma scritta e, quindi, il 

documento di norma non è seguito dalla trasmissione dell’originale. 
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L’accertamento della fonte di provenienza spetta all’operatore di protocollo o al Responsabile della 

UOR od al  Responsabile del servizio di protocollo ed avviene di norma per le vie brevi o con l’uso 

dei sistemi informatici. 

8.4.2 Ricezione dei documenti informatici 

I documenti possono essere prodotti anche su supporto informatico. Per documento informatico si 

intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria, 

cioè è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

Da chiunque pervenga il documento informatico, pertanto, la sua registrazione su supporto 

informatico e la sua trasmissione mediante strumenti telematici, se sottoscritto in forma digitale ha 

piena rilevanza giuridica e ha lo stesso valore del documento redatto nella forma scritta cartacea. E' 

da considerarsi a tutti gli effetti di legge originale e fonte principale di notizia. 

La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica 

certificata, riservata a questa funzione ed accessibile solo all’ufficio preposto alla loro registrazione 

di protocollo.  

Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi provvede a renderlo pubblico utilizzando ogni possibile mezzo di comunicazione ed a 

trasmetterlo all’AIPA ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000. 

I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi valutati ai 

sensi  dell’articolo 15, comma 7, del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di 

protocollo e ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all’indirizzo elettronico 

dell’ufficio preposto alla ricezione dei documenti informatici. 

8.4.3 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti 

Qualora venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna diretta di un 

documento cartaceo, in assenza di moduli predisposti di ricevuta, gli uffici abilitati alla 

registrazione di protocollo dei documenti in arrivo possono rilasciare una fotocopia del primo 

foglio, dopo avervi apposto un timbro con la data e l’ora  di arrivo e la sigla dell’operatore. In 

alternativa, l’ufficio esegue la registrazione di protocollo e rilascia la ricevuta prodotta dal sistema 

di protocollo informatico con gli estremi della segnatura. 
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8.5 Documenti in uscita 

Il documento in uscita è il documento di valenza giuridico-probatoria formato dal personale interno 

nell’esercizio delle proprie funzioni e destinato a terzi. 

8.5.1 DOCUMENTI CARTACEI IN PARTENZA 

I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi all’ufficio abilitato alla spedizione dopo 

che sono state eseguite le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, di classificazione e 

fascicolazione, a cura dell’ufficio produttore. 

La fotocopia del documento spedito deve essere conservata all’interno del relativo fascicolo. 

E’ consentito dare un unico numero di protocollo a più documenti identici in partenza, nel caso di 

molteplici soggetti in indirizzo (Funzione “Destinatari Multipli” di GUPAR). 

Nelle lettere in partenza occorre specificare che chi risponde è tenuto a citare i riferimenti di 

protocollo della lettera cui fa riscontro. 

Per quanto riguarda i documenti in partenza via fax, l’originale sarà di regola inviato anche per 

posta ordinaria. Qualora ciò non dovesse avvenire, il documento dovrà recare la dicitura «Il 

presente documento, inviato via fax, non sarà seguito dal documento originale». 

8.5.2 DOCUMENTI INFORMATICI IN PARTENZA 

I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero 

abilitato alla ricezione della posta per via telematica. 

Per la spedizione dei documenti informatici l’Amministrazione si avvale dei servizi di 

autenticazione e marcatura temporale offerti da un certificatore iscritto nell’elenco pubblico tenuto 

dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, 

del testo unico. 

Gli uffici trasmettono i documenti informatici in partenza, all’indirizzo elettronico dell’ufficio di 

spedizione, dopo aver eseguito le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, 

classificazione e fascicolazione. 

L’ufficio di spedizione provvede : 

 ad effettuare l’invio telematico utilizzando i servizi di autenticazione e marcatura 

temporale offerti dal certificatore scelto dall’Amministrazione; 

 a verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica; 

 ad archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo dei 

rispettivi documenti  spediti. 
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Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con 

strumenti informatici non possono  prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare 

con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni anche in forma sintetica o per 

estratto sull’esistenza o sul contenuto della corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per 

via telematica, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del 

mittente sono destinate ad essere rese pubbliche (cfr. articoli 17, comma 1, del testo unico). 

Le caselle di posta elettronica per la spedizione possono essere assegnate ai diversi settori.  

8.6 DOCUMENTI INTERNI 

Per documenti interni si intendono i documenti trasmessi tra le UOR afferenti alla medesima AOO. 

Si distinguono funzionalmente in: 

a) documenti di preminente carattere informativo;  

b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio. 
 

Si intendono documenti interni di preminente carattere informativo le memorie informali, gli 

appunti, le brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiati tra le UOR, questi di 

norma vanno protocollati. 

Si intendono documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio i documenti redatti dal 

personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare atti o provvedimenti 

amministrativi dai quali sorgano diritti, doveri o legittime aspettative di terzi; tale tipologia 

documentale è sempre soggetta a registrazione di protocollo. 

La registrazione a protocollo e la classificazione dei documenti interni è effettuata, come nel caso 

dei documenti in partenza, dall’ufficio protocollo a cui afferisce la struttura incaricata alle 

operazioni di creazione e di gestione del fascicolo relativo all’affare o al procedimento 

amministrativo cui il documento medesimo si riferisce. 

8.7 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI 

PROTOCOLLO 

I documenti ricevuti e prodotti dagli uffici utente, indipendentemente dal supporto sul quale sono 

formati, ad eccezione di quelli indicati al successivo paragrafo 8.8., sono registrati nel sistema di 

Protocollo Informatico. 
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8.8 DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI 

PROTOCOLLO 

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:  

 le gazzette ufficiali,  

 i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione,  

 le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni,  

 i materiali statistici,  

 i giornali,  

 le riviste,  

 i libri,  

 i materiali pubblicitari,  

 gli inviti a manifestazioni, 

 gli atti preparatori interni, 

 i documenti pervenuti per errore. 

 

Non vanno protocollati tutti quei documenti che rimangono all’interno di un singolo Ufficio, quali 

verbali di riunioni, note e documenti interni. 

 

Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione 

particolare dell’Amministrazione di seguito elencati: 

 certificati medici relativi al personale, 

 deliberazioni della Giunta Regionale, 

 deliberazioni del Consiglio Regionale, 

 decreti del Presidente della Giunta Regionale, 

 determinazioni dirigenziali, 

 richiesta ferie (salvo quelle dei Dirigenti d’Ufficio, ove vi sia l’individuazione del sostituto), 

 documenti di occasione quali: ringraziamenti, richieste di appuntamenti con i responsabili 

politici, congratulazioni varie, condoglianze e quelli che non hanno rilevanza 

amministrativa. 
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9 IL PROTOCOLLO 

Il protocollo è l’insieme degli elementi e delle procedure che attribuiscono al documento validità 

giuridico-probatoria. 

9.1  REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO  

Per ogni documento ricevuto o spedito dall’AOO è effettuata una registrazione di protocollo con il 

sistema di gestione informatizzata del protocollo (rif. Art. 53, comma 1,del testo unico). 

La registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l’operatore di inserire le 

informazioni in più fasi successive, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del testo unico. 

Ciascuna registrazione comporta la memorizzazione di un insieme di dati obbligatori e di dati 

opzionali. 

I dati obbligatori sono: 

 Il numero di protocollo, assegnato in automatico dal sistema e registrato in forma non 

modificabile; 

 La data di registrazione del protocollo,  assegnata in automatico dal sistema e registrata in 

forma non modificabile; 

 Mittente (o mittenti) per i documenti ricevuti, o in alternativa, destinatario (o destinatari) per 

i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 

 Oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 

 Data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

 impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica e registrata in forma 

non modificabile. 

 

I dati opzionali sono tutti quegli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti 

sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico: 

 data di ricezione 

 ora di ricezione 

 numero di allegati 

 tipo di documento 

 acquisizione in formato immagine dei documenti cartacei tramite scanner 

 i protocolli collegati 
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La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in 

modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo 

del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati (cfr. articolo 15, commi 1 e 2, del DPCM 31 

ottobre 2000).  

 

9.2 SEGNATURA DI PROTOCOLLO 

La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione al documento, in forma permanente, non 

modificabile, 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, aventi entrambe la 

natura di atto pubblico. 

Le informazioni minime apposte od associate al documento, mediante l’operazione di segnatura, 

sono quelle elencate nell’articolo 55 del DPR 445/2000 e precisamente: 

1. codice identificativo dell’Amministrazione; 

2. codice identificativo dell’area organizzativa omogenea; 

3. data di protocollo; 

4. progressivo di protocollo. 
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9.3 TITOLARIO DI ARCHIVIO E CLASSIFICAZIONE DEI 

DOCUMENTI 

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dagli uffici dell’area organizzativa omogenea, 

indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al titolario 

riportato nell’allegato n. 2 . 

Per i documenti in arrivo, il codice di classificazione è assegnato in fase di protocollazione e può 

essere successivamente integrato dal responsabile del procedimento.  

Le funzioni pratiche del titolario sono molteplici: da un lato, esso consente di collegare tra loro i 

documenti attinenti ad un determinato affare di competenza dell’Ente, aggregandoli materialmente 

in un fascicolo; dall’altro, lo stesso mantiene il legame tra i fascicoli omogenei, all’interno di ogni 

serie archivistica, e delle serie tra loro, essendo anch’esse predefinite sulla base dell’indice di 

classificazione. 

Ogni singolo fascicolo, classificato secondo lo schema divisionale adottato, verrà così ad occupare 

una posizione precisa all’interno dell’archivio.  

Attraverso le stesse voci del titolario, il reperimento delle singole pratiche risulterà agevolato. Con 

l’introduzione delle tecnologie informatiche e l’integrazione del titolario nell’applicazione GUPAR, 

le potenzialità del titolario quale strumento di ricerca si manifestano nel modo più completo ed 

efficace. 

La struttura del titolario - aperta, flessibile e mai rigida - consente ogni ulteriore sviluppo, 

adeguamento o aggiornamento, sia in caso di inidonea definizione delle competenze individuate, sia 

per la classificazione di documentazione non prevista, prodotta in applicazione di disposizioni 

normative attributive di nuove funzioni dell’Ente. 

L’aggiornamento del titolario, compete esclusivamente al responsabile della tenuta del protocollo 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi ed è assicurato quando se ne 

presenta la necessità, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in 

materia di formazione e conservazione degli archivi. 

Ad ogni modifica del titolario, il suddetto responsabile provvede ad informare tutti i soggetti 

abilitati all’operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto 

utilizzo delle nuove classifiche. 
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9.4 DOCUMENTI SOGGETTI A PRIVACY 

Gli archivi, le banche dati e il protocollo, sia cartacei sia informatici, devono essere regolamentati 

nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e dal relativo regolamento 

di attuazione. 

 

9.5 ANNULLAMENTO DI UN PROTOCOLLO 

Le registrazioni di protocollo  possono essere annullate con una specifica funzione di Gupar e su 

autorizzazione del responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi. 

Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema 

con un simbolo o una dicitura. 

L’operazione di annullamento è eseguita con le modalità di cui all’articolo 8 del DPCM 31 ottobre 

2000: 

1. Fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma 

non modificabile, l’annullamento anche di una sola di esse determina l’automatico e 

contestuale annullamento dell’ intera registrazione di protocollo. 

2. Delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l’annullamento anche di un 

solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione 

di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale 

memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla 

data, l’ora e all’autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, 

che dovesse poi risultare errato. 

3. Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le 

modalità specificate nell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 

428/1998. 

 

 

 

9.6 SCANSIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, di formato compatibile con lo scanner collegato alla 

postazione operatore, dopo le operazioni di registrazione e segnatura protocollo, possono essere 

acquisiti in formato immagine con l’ausilio dello scanner. 
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Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi: 

 acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più 

pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione; 

 verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza agli 

originali cartacei; 

 collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non 

modificabile; 

 memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile. 

 

L’acquisizione del documento, non sempre dovrà essere integrale: 

 per documenti/plichi composti da un numero di pagine non superiore a 5 gli operatori 

dovranno procedere con un’acquisizione completa del documento/plico;  

 altrimenti sarà sufficiente scannerizzare la prima pagina o la pagina più significativa o 

comunque tutte le pagine di interesse. 

L’acquisizione tramite scanner non necessariamente deve essere contestuale alle operazioni di 

registrazione e segnatura. 

I documenti di formato non compatibile con lo scanner disponibile sono acquisiti in formato 

immagine solo se esplicitamente richiesto dagli uffici utente di competenza, avvalendosi 

eventualmente dei servizi di una società specializzata. 

Le immagini dei documenti cartacei acquisite con lo scanner sono resi disponibili agli uffici utente, 

attraverso la rete interna dell’Amministrazione, immediatamente dopo l’operazione di scansione. 

 

 

9.7 Lettere anonime e documenti non firmati 

In merito ai comportamenti operativi da adottare nel caso di arrivo di documenti privi di firma, si 

ritiene che questi non debbano essere protocollati. 

In particolare: 

 Le lettere anonime non vanno registrate al protocollo, ma semplicemente inoltrate, se 

contengono informazioni o dati di interesse per l’Amministrazione, agli uffici utente di 

competenza, i quali valutano l’opportunità di dare seguito a queste comunicazioni ed 

individuano le eventuali procedure da sviluppare; 



 

                  Manuale di gestione – Giunta Regionale di Basilicata Pag.22di32 

 Le istanze ricevute non firmate, per i quali è invece prescritta la sottoscrizione, non vanno 

protocollate, ma inoltrate agli uffici di competenza, che devono individuare le eventuali 

procedure da seguire, in merito alla destinazione ed uso. 

Per quanto concerne documenti incompleti o irregolari di altra natura, la decisione sul loro 

trattamento spetta al referente dipartimentale che valuterà caso per caso. 

 

9.8 Telefax 

I documenti trasmessi o ricevuti tramite fax vanno protocollati; la segnatura va apposta sul 

documento o sulla fotoriproduzione dello stesso, qualora il supporto cartaceo del fax non fornisca 

adeguate garanzie per una corretta e duratura conservazione.  

I documenti trasmessi o ricevuti tramite fax soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 

trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.  

In ogni caso, nell’ipotesi di registrazione di un documento ricevuto via telefax, seguito dalla 

ricezione del documento originale, dovrà essere attribuita a quest’ultimo, considerata l’unicità 

sostanziale del documento, la stessa segnatura propria del primo, salvo che al documento stesso 

siano state apportate alcune modifiche, nel qual caso andrà registrato con un nuovo numero di 

protocollo (trattandosi in tale circostanza di documento diverso).  

Nell’ipotesi di registrazione di un documento ricevuto via telefax, seguito dalla ricezione del 

documento originale, il responsabile del procedimento amministrativo, una volta acquisito il 

documento originale e dopo essersi assicurato che sullo stesso siano stati riportati correttamente 

tutti i dati relativi alla segnatura (numero di protocollo, classificazione, etc.) provvede alla 

distruzione del documento ricevuto via telefax. 

 

9.9 Documenti di gare d’appalto 

La corrispondenza in busta chiusa riportante la dicitura “offerta”, “gara d’appalto” o simili, o 

comunque quella dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta, 

restando comunque obbligatoria, per quest’ultima, la registrazione, con l’apposizione del numero di 

protocollo e della data e ora di registrazione direttamente sulla busta, che va trasmessa 

all’Ufficio/Servizio competente. 

Dopo aver effettuato la registrazione e segnatura della busta si potrà fotocopiare la busta per 

acquisirla successivamente tramite scanner. 
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In caso di impossibilità di protocollo contestualmente alla consegna della busta, per poter attestare 

la data di consegna della documentazione di gara, si dovrà apporre sulla stessa un timbro con la data 

e l’ora di arrivo e la sigla dell’operatore che la riceve. 

La commissione di gara provvede, successivamente, ad aprire la busta per l’aggiudicazione di 

lavori, forniture o servizi. Il responsabile del procedimento amministrativo ha l'obbligo di 

completare la registrazione e di riportare la segnatura sul documento, conservando la busta come 

elemento probante l’avvenuta ricezione del documento nei termini previsti. 

Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, la busta può essere cestinata. 

9.10 Posta elettronica 

I messaggi di posta elettronica, corredati di firma digitale e formulati nel rispetto della normativa 

vigente, vanno protocollati. 

Sono protocollati solo i messaggi di posta elettronica che pervengono nella casella istituzionale di 

posta elettronica. 

Se il messaggio è inviato ad una casella di posta elettronica diversa da quella istituzionale per la 

protocollazione si dovrà seguire la seguente procedura: 

 il messaggio sarà restituito al mittente con indicazione della casella istituzionale e per 

conoscenza sarà inviato anche alla casella istituzionale. 

Il documento di posta elettronica non corrispondente al formato stabilito dall’AIPA, il cui contenuto 

è rilevante ai fini giuridici e probatori, dovrà essere stampato con l’apposizione della dicitura 

“documento ricevuto per posta elettronica”, successivamente è protocollato come un normale 

documento cartaceo. 

 

9.11 Documenti di competenza di altre amministrazioni o di altri 

soggetti 

Qualora pervenga all’area organizzativa omogenea un documento di competenza di un altro ente, 

altra persona fisica o giuridica, lo stesso viene trasmesso a chi di competenza, se individuabile, 

altrimenti viene restituito al mittente. 

Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata venga erroneamente  registrato al 

protocollo, questi verrà spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente, procedendo ad 

una annotazione di annullamento della registrazione con riportati gli estremi della spedizione e la 

motivazione. 
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10 IL PROTOCOLLO DI EMERGENZA 

Il protocollo di emergenza rappresenta la modalità operativa delle operazioni di registrazione di 

protocollo su registri di emergenza in caso di indisponibilità del sistema applicativo. 

Tutte le sessioni di protocollo di emergenza devono essere autorizzate dal responsabile della tenuta 

del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e dell’archivio. 

A fronte di un problema tecnico di uno degli elementi costituenti il sistema tecnologico del 

Protocollo Informatico si possono utilizzare differenti modalità di gestione: 

1. Gestione informatizzata del protocollo di emergenza 

2. Gestione protocollo di emergenza con registro cartaceo 

 

In entrambi i casi, l’operatore dovrà contattare per le vie brevi il responsabile della UOR per 

attivare la procedura di gestione del protocollo di emergenza.   

Ciascuna sessione di protocollo di emergenza si chiude con il ripristino del sistema o al termine 

della giornata lavorativa. 

In emergenza si applicano le modalità di registrazione dei documenti sul registro di emergenza e di 

recupero delle stesse nel sistema di protocollo informatico, di cui all’articolo 63 del testo unico e 

precisamente: 

 Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, 

nonché la data e l’ora di ripristino della funzionalità del sistema.  

 Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica 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, non superiori ad una settimana. 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 sul registro di emergenza, anche a seguito di successive 

interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati 

nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. 
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10.1  Gestione informatizzata del protocollo di emergenza 

Questa modalità operativa dovrà essere utilizzata per tutte le situazioni in cui anche a fronte di un 

problema tecnico, l’operatore può accedere ed operare con l’applicazione Gupar installata sulla 

propria postazione.  

In tutte le situazioni che possono essere ricondotte in questa tipologia, le operazioni di registrazione 

di protocollo, possono essere gestite mediante la specifica funzionalità di Gupar “Registro di 

emergenza”. 

L’accesso a tale funzione, avviene mediante una username e password speciale, che è fornita 

all’operato dal  responsabile della tenuta di protocollo, e che dovrà essere utilizzata durante la 

sessione di emergenza. 

Per la descrizione delle modalità operative di registrazione del protocollo si deve fare riferimento al 

manuale utente di Gupar riportato in allegato 3. 

Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono recuperate nel sistema Gupar, 

utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino del sistema.  

Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un 

numero del protocollo unico, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero 

utilizzato in emergenza.  

Per la descrizione delle modalità operative di recupero dei dati dal protocollo di Emergenza al 

protocollo unico si fa riferimento al manuale utente di Gupar. 

 

10.2 Gestione protocollo di emergenza con registro cartaceo 

Questa modalità operativa dovrà essere utilizzata per tutte le situazioni, in cui, a fronte di un 

problema tecnico, l’operatore non riesce ad accedere ed operare con l’applicazione Gupar 

installata sulla propria postazione.  

In queste situazioni verrà utilizzato un registro cartaceo. Ad inizio di ciascun anno, il responsabile 

della tenuta del protocollo provvederà alla distribuzione di registri cartacei predisposti ad hoc per la 

gestione del protocollo di emergenza. Ciascun registro è numerato univocamente all’interno della 

AOO e viene cambiato ogni anno solare. 

La registrazione di protocollo su registro cartaceo è caratterizzata da una sequenza numerica 

progressiva di 14 cifre, che consente di individuare univocamente il documento all’interno della 

AOO.  
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La sequenza numerica è così descritta: 

 le prime 4 cifre individuano l’anno solare,  

 le successive 4 cifre individuano il registro, 

 le successive 3 cifre individuano il numero di registri utilizzati nell’arco di un anno, 

 le successive 7 cifre individuano la sequenza di protocollo. 

 

Ad esempio, i primi  tre protocolli sul registro 1001 saranno :  

2004 1001 001 0000001 

2004 1001 001 0000002 

2004 1001 001 0000003 

 

I dati obbligatori da riportare sul registro cartaceo di emergenza sono: 

a)  Numero di protocollo di emergenza 

b)  Data di registrazione 

c)  Mittente 

d) Destinatario 

e) Oggetto 

f) Riferimento Protocollo (Data e numero) 

g) Numero di allegati 

 

Altre informazioni utili per l’identificazione del documento sono: 

1. Entrata/Uscita 

2. Data di arrivo 

 

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la 

data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.  

Al ripristino della piena funzionalità del sistema, si effettua la chiusura della  sessione di 

emergenza, annotando il numero delle registrazioni effettuate, la data e l’ora di chiusura e si  

provvede al recupero delle registrazioni effettuate in emergenza sul sistema GUPAR. 

Per la descrizione delle modalità operative della funzione “Recupero da cartaceo” fare riferimento 

al manuale utente di Gupar.Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza cartaceo è 

attribuito un numero di protocollo unico, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con 

il numero utilizzato in emergenza.   
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11 IL REGISTRO GIORNALIERO 

Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi provvede alla produzione del registro informatico giornaliero di protocollo, costituito 

dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di 

uno stesso giorno. 

Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro 

informatico di protocollo è riversato, al termine della giornata lavorativa, su supporti di 

memorizzazione non riscrivibili i quali sono conservati a cura del Responsabile. 

12 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI 

DOCUMENTI 

12.1 Documenti in arrivo 

Lo smistamento della corrispondenza in arrivo spetta unicamente al servizio Archivio, a cui deve 

essere convogliata tutta la documentazione comunque pervenuta alla Regione dall’esterno, tramite 

consegna manuale, servizio postale, corriere o altri sistemi. Il servizio Archivio una volta 

selezionata tutta la corrispondenza in arrivo la inoltra ai singoli Dipartimenti per la protocollazione 

e destinazione. 

 

12.2 Rilascio di ricevuta di un documento consegnato a mano. 

A richiesta dell’interessato, il servizio Archivio appone un timbro datario su una fotocopia o 

ricevuta del documento consegnato a mano. Tale fotocopia ha valore di ricevuta. Il documento 

subito dopo viene consegnato al Dipartimento interessato per la protocollazione. 

 

12.3 Documenti in partenza. 

I documenti posti in essere da personale regionale nello svolgimento delle proprie funzioni, e 

destinati all’esterno dell’Ente sono protocollati a cura degli operatori addetti alle postazioni di 

protocollo situate nei singoli Dipartimenti. Il servizio Archivio raccoglie tutta la documentazione in 
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partenza, cura l’affrancatura e le modalità di spedizione presso il servizio postale (lettera semplice, 

raccomandata, posta prioritaria, posta celere etc…). 

 

13 IL PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI 

Il Piano di sicurezza dei documenti informatici adottato dall’Ente è riportato integralmente in 

Allegato 4. 
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14 ACCESSIBILITA’ AL SISTEMA INFORMATIVO 

14.1  Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all’area 

organizzativa omogenea 

La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema 

attraverso la profilazione degli utenti e tecniche di autenticazione mediante username e password o 

smart card. 

I livelli di riservatezza gestiti dal sistema, i profili utente e le relative abilitazioni all’accesso interno 

alle informazioni documentali sono riportati nei paragrafi successivi. 

 

14.2  LIVELLI DI ACCESSIBILITA’ 

 

Il sistema GUPAR consente di differenziare quattro tipologie di accesso alle informazioni contenute 

nel sistema: 

 Visibilità 

 Inserimento 

 Modifica 

 Annullamento 

Per “Visibilità” si intende la tipologia di accesso al sistema che consente di visualizzare una 

registrazione di protocollo, ed il documento cui la stessa si riferisce, con l’esclusione dei documenti 

riservati o soggetti a privacy; 

Per “Inserimento” si intende la tipologia di accesso al sistema che consente di inserire dati e 

provvedere ad una registrazione di protocollo; 

Con “Modifica” si intende la tipologia di acceso al sistema che consente di modificare i dati 

gestionali di una registrazione di protocollo, con l’esclusione dei dati obbligatori; 

Con “Annullamento” si intende la tipologia di acceso al sistema che consente di annullare una 

registrazione di protocollo. 
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14.3  Tipologie utente 

 

14.3.1  Responsabile della tenuta del protocollo 

È il soggetto cui è affidata, nella AOO, la responsabilità del coordinamento del Servizio per la 

tenuta del protocollo informatico, che provvede a:  

 individuare gli utenti e attribuire loro un livello di autorizzazione all’uso di funzioni della 

procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell’archivio, o di parti di esso, 

da quelli abilitati anche all’inserimento, modifica e aggiunta di informazioni; 

 individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle funzionalità; 

 assicurare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate; 

 garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di 

protocollazione e le funzionalità di accesso esterno; 

 autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo; 

 controllare l’osservanza delle norme da parte del personale addetto. 

 

Il responsabile della tenuta del protocollo può disporre di tutte le funzioni rese disponibili in 

GUPAR. 

 

14.3.2  L’operatore di protocollo 

 

L’operatore di protocollo è la persona che ha l’autorizzazione ad eseguire la registrazione dei 

documenti (in arrivo, in partenza e le comunicazioni tra uffici).  

L’operatore a seguito della registrazione, segnatura e classificazione può acquisire l’immagine 

elettronica del documento mediante uno scanner, nonché associare i file acquisiti come allegati. 

L’immagine elettronica e il file di testo possono essere inseriti nel sistema al momento della 

registrazione del documento o in un momento successivo; in ogni caso non sono modificabili, se 

non dal Responsabile del protocollo informatico. 

L’operatore di protocollo ha accesso a tutte le funzionalità di Visibilità, Inserimento e Modifica. 
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14.3.3  L’utente di consultazione 

L’utente di consultazione è abilitato ad accedere al sistema informativo, esclusivamente in 

visualizzazione e limitatamente ai documenti di propria competenza. 

I diritti di accesso di ciascun utente sono assegnati dal Responsabile. 

 

14.4  PROCEDURA DI ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE 

Le richieste di attivazione di un nuovo utente nel sistema GUPAR, devono essere presentate dai 

responsabili della UOR al Responsabile della tenuta del Protocollo. 

La richiesta potrà essere sottoposta mediante l’apposito modello disponibile sulla intranet della 

Regione Basilicata. 

La trasmissione potrà avvenire via fax o mezzo posta elettronica, previa apposizione sul modello 

rispettivamente della firma autografa o firma digitale. 

 

14.5 Modalità di accesso alle informazioni del protocollo da parte 

dei cittadini 

 

L’obbligo che l’Amministrazione ha di favorire la trasparenza della propria attività, si estende 

naturalmente al protocollo informatico, che deve essere accessibile agli utenti esterni, vale a dire 

alle altre amministrazioni, alle imprese ed ai cittadini direttamente interessati ad un procedimento. 

L’accesso esterno da parte di altre Amministrazioni può avvenire attraverso la Rupar, ma è limitato 

alle funzioni stabilite dalla Regione  Basilicata,in qualità di ente gestore del protocollo informatico. 

Relativamente ai cittadini, l’art. 10 del DPR 428/98 prevede un collegamento esplicito tra gli Uffici 

Relazioni con il Pubblico (URP) ed il servizio di protocollo; naturalmente l’URP avrà accesso ai 

dati registrati nelle UOR del Dipartimento di appartenenza. In alternativa l’utente esterno potrà 

accedere direttamente alle registrazioni di documenti personali o di atti la cui conoscenza sia 

necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici: sarà l’AOO, in questo caso, a dover 

utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per “garantire la privacy della persona e 

l’identificazione certa del soggetto che effettua l’accesso”. 

I cittadini non possono accedere ai dati relativi a documenti segreti, né a quelli riservati, fino a 

quando non vengono meno i motivi della riservatezza. 



 

                  Manuale di gestione – Giunta Regionale di Basilicata Pag.32di32 

L’Amministrazione regionale si impegna a rendere accessibile il protocollo informatico ai cittadini 

disabili, fermo restando le limitazioni già indicate, nel rispetto dei criteri e degli strumenti della 

Circolare AIPA 32/2001. 

 

 

 


