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1 –  Introduzione. Obiettivi, ambiti e definizioni prel iminari 

Dal 1 gennaio 2004, la Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione 28 novembre 2003, 
n.3648 (DGR 3648/2003), si è dotata di un unico registro informatico di protocollo, per tutte le 
Strutture afferenti alla Giunta Regionale e al Gabinetto del Presidente della Regione. 

Con lo stesso provvedimento, inoltre, si sono previsti i successivi strumenti di indirizzo tecnico-
operativo su aspetti cruciali dei flussi documentali, quali la gestione e la tenuta dei documenti su 
vari supporti, la trasmissione dei documenti informatici, l’uso dei titolari di classificazione e dei 
massimari di selezione, ecc. (Allegato A alle Disposizioni per la gestione del flusso documentale 
nella Giunta Regionale del Veneto approvate con la DGR 3648/2003), secondo quanto stabilito 
dal pacchetto normativo confluito nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico 
sulla documentazione amministrativa. (Testo Unico). 

Questo manuale costituisce il primo di questi strumenti. 

1.1 –  Che cos’è, a cosa e a chi serve il manuale 

Il presente manuale, previsto al punto 3 dell’allegato A) alle Disposizioni per la gestione 
del flusso documentale nella Giunta Regionale del Veneto approvato con DGR 
3648/2003, definisce e disciplina nei suoi aspetti tecnici la gestione dei documenti 
cartacei prodotti o ricevuti dalle Strutture Regionali nell’esercizio delle loro funzioni. 

Esso è pertanto rivolto ai dirigenti, ai responsabili di uffici e agli operatori di protocollo 
come strumento di lavoro per la gestione dei documenti presso le Strutture. 

1.2 –  Ambito di applicazione 

Il manuale disciplina le attività di produzione, registrazione, trasmissione e ricezione dei 
documenti su supporto cartaceo presso gli organi e le strutture facenti capo alla 
Presidenza e alla Giunta Regionale. 

1.3 –  Atti preliminari  

In conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la Giunta Regionale, con 
la DGR 3648/2003, ha introdotto nel panorama organizzativo dell’ente e con riferimento 
esclusivo alle procedure di gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi 
l’Area Organizzativa Omogenea, le Unità Organizzative di Coordinamento e le Unità 
Operative Utenti. 

1.3.1 –  Area Organizzativa Omogenea (AOO) e Serviz io Protocollo Archivio 
Generale 

Le Strutture della Giunta Regionale del Veneto e del Gabinetto della Presidenza 
costituiscono, ai fini della tenuta del protocollo, della gestione del flusso 
documentale e degli archivi, un’unica AOO Giunta Regionale del Veneto (come 
istituita dalla DGR 3648/2003; cfr. anche art. 5 delle Disposizioni). 

Questo comporta che unico dev’essere il Registro informatico di protocollo e unico 
il Servizio Protocollo e Archivio Generale (Servizio PAG, art. 7 delle Disposizioni) 
che coordina la gestione dei flussi documentali dal protocollo all’archivio. 

Tale funzione di coordinamento è svolta dalla Struttura della Giunta Regionale 
competente alla gestione del protocollo informatico ed archiviazione, che cura, 
altresì, le attività di ricezione e spedizione degli invii a mezzo posta e i rapporti con 
i soggetti gestori dei servizi postali sul territorio (Poste) per le Strutture centrali 
della Giunta Regionale. 

1.3.2 –  Unità organizzative di coordinamento (UOC)  

Ogni Unità Organizzativa di Coordinamento (UOC) coincide, ad un primo livello 
organizzativo dell’AOO, con una Segreteria Regionale e le Strutture della Giunta 
Regionale che ad essa funzionalmente afferiscono. I compiti delle UOC sono 
delineati dall’art. 8 delle Disposizioni. 
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1.3.3 –  Unità operative utenti ( UOU) 

Le unità operative utenti (UOU) sono l'insieme delle funzioni e delle risorse umane, 
organizzative e tecnologiche finalizzate alla corretta gestione del protocollo e dei 
flussi documentali operanti nelle Strutture organizzative dell’ente. 

I compiti delle UOU sono delineati dall’art. 9 delle Disposizioni. 
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2 –  Il registro informatico di protocollo. General ità 

Il registro informatico di protocollo è un sistema che si compone innanzitutto di un nucleo 
applicativo di base che assolve alla funzionalità minima prevista dal Testo Unico, in quanto 
permette che siano svolte le operazioni di registrazione, le operazioni di segnatura del 
documento e le operazioni di classificazione. 

Il sistema è, inoltre, integrato con funzionalità aggiuntive necessarie alla gestione dei flussi 
documentali ed alla accessibilità alle informazioni. 

2.1 –  Rilevanza giuridico-probatoria del registro di protocollo 

Il registro di protocollo è un atto pubblico (Consiglio di Stato, sent. 1993, I, 838) e, in 
quanto tale, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal 
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché di tutto ciò che egli attesta essere stato 
dichiarato o fatto dalle parti in sua presenza e da lui compiuto (artt. 2699-2700 Codice 
Civile), con responsabilità civile e penale connessa a tale funzione. 

Chi registra a protocollo, dunque, ha la responsabilità di attestare sul registro (atto 
pubblico) gli elementi per l’univoca e indubbia identificazione dei documenti ricevuti o 
spediti dall’Ente. 

L’addetto responsabile della registrazione, invece, nulla deve valutare circa il merito del 
contenuto del documento registrato. 

2.2 –  Le operazioni di protocollazione. Definizion i 

Per protocollazione  di un documento si intende la procedura con cui si attesta l'ingresso 
di un documento nell'ambito dell'AOO e lo si rende univocamente riconoscibile. 

Essa è schematicamente divisa nelle seguenti due operazioni, da svolgersi in immediata 
successione senza soluzione di continuità, per ciascun documento: 

2.2.1 –  Registrazione di protocollo. Dati minimi  

Consiste nella memorizzazione, nel registro informatico, almeno di: 

− numero e data di registrazione di protocollo assegnati automaticamente 
dal sistema e non modificabili; 

− mittenti e destinatari; 

− oggetto del documento; 

− data e protocollo del documento ricevuto, se disponibile; 

− numero e sommaria descrizione degli eventuali allegati; 

− indice di classificazione del documento. 

2.2.2 –  Segnatura di protocollo. Dati minimi  

Consiste nell’apposizione o associazione al documento, in forma permanente e 
non modificabile, almeno di: 

− denominazione dell' AOO - Giunta Regionale del Veneto; 

− Struttura UOU responsabile della registrazione; 

− numero progressivo di protocollo; 

− data di protocollo; 

− indice di classificazione del documento. 

Il registro informatico di protocollo dell’AOO Giunta Regionale del Veneto, dunque, è un 
atto pubblico originario che fa fede di quanto in esso dichiarato ed è idoneo a produrre 
effetti giuridici a favore o a danno delle parti in esso riscontrabili. 
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La registrazione dei documenti avviene secondo una numerazione unica e progressiva 
per tutta la AOO, che riparte da uno ad ogni nuovo anno solare. 

2.3 –  Introduzione del registro di protocollo unic o ed eliminazione dei registri di 
protocollo interni 

Con l’entrata in vigore del sistema disegnato dalla DGR 3648/2003 e in virtù 
dell’istituzione di un’unica AOO, sono cessati di fatto e di diritto tutti i cosiddetti protocolli 
di Struttura o altri sistemi di registrazione della corrispondenza diversi dal registro di 
protocollo unico dell’AOO Giunta Regionale del Veneto (Registro). 

2.4 –  Produzione e conservazione delle registrazio ni di protocollo informatico 

Ogni registrazione informatica di protocollo produce un record nel sistema informatico 
che viene progressivamente accodato in una base dati. I campi numero e data di 
registrazione non sono alterabili nemmeno dall'amministratore. 

Ogni operazione di inserimento e modifica viene registrata nel sistema con modalità in 
grado di evidenziare eventuali tentativi di manipolazione. 

Il sistema fornisce in chiaro l'elenco degli aggiornamenti e le relative informazioni su di 
essi (operatore, data, ora e caratteristiche di operazioni svolte). 

L’applicativo non consente di effettuare cancellazioni di registrazione: in alternativa è 
previsto, a cura del Servizio PAG, l'annullamento di una registrazione (cfr. Punto 2.5 – 
Operazioni di annullamento .) 

2.5 –  Operazioni di annullamento 

Le operazioni di annullamento possono riguardare l’intera registrazione (annullamento di 
informazioni generate automaticamente dal sistema), o le singole informazioni non 
assegnate automaticamente dal sistema (aggiornamento della registrazione). 

2.5.1 –  Annullamento dell’intera registrazione 

Per quanto concerne 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. 

Tale operazione è autorizzata ed eseguita a cura del Servizio PAG su formale 
richiesta del responsabile della Struttura UOU che ha effettuato la registrazione. 

La richiesta deve riportare il numero di protocollo da annullare e i motivi 
dell’annullamento. 

Nel record di protocollo apparirà in forma visibile la dicitura di “Annullato” e sulla 
registrazione annullata non potrà essere più effettuato alcun aggiornamento. 

2.5.2 –  Annullamento di informazioni non assegnate  dal sistema 
(aggiornamento ) 

Per le 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 o che potrebbero ingenerare dubbi sull’individuazione 
univoca del documento , è eseguito dall’utente abilitato alla registrazione a 
protocollo e comporterà l’aggiornamento del campo stesso con i dati corretti. 

Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate 
insieme alla data, all’ora ed all’autore della modifica. 

2.6 –  Registrazione “a fronte”. Divieto 

Ad ogni documento corrisponde un’unico numero di protocollo, e viceversa. Non è 
pertanto consentita la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di un unico 
numero di protocollo per un documento in arrivo e per un documento in partenza, 
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neppure se la pratica si esaurisce con la risposta e neppure se la registrazione avviene 
nel medesimo giorno lavorativo. 

2.7 –  Registro di emergenza 

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il registro informatico 
di protocollo, ogni registrazione necessaria, urgente ed improcrastinabile deve essere 
effettuata su un supporto cartaceo, denominato Registro di emergenza (R/E). 

L’autorizzazione all’uso del registro d’emergenza, il suo utilizzo, ed il ripristino dei dati nel 
registro informatico di protocollo seguono le seguenti fasi. 

1. Richiesta 

E’ in capo ai responsabili delle singole Strutture la richiesta al Servizio 
PAG dell’attivazione della registrazione in modalità di emergenza, 
qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti eventualità: 

−   Impossibilità effettiva di accedere al registro informatico di protocollo 
da nessuno dei PC in dotazione della Struttura; 

−   Necessità, urgenza e impossibilità di differire oltre la registrazione di 
protocollo; 

−   Impossibilità effettiva di accedere al registro informatico di protocollo 
da qualche altro PC in dotazione ad altre Strutture nella stessa 
sede/palazzo. 

La richiesta dovrà dare atto delle tre condizioni sopra dette. 

2. Autorizzazione 

E’ in capo al Servizio PAG l’autorizzazione all’uso del registro cartaceo di 
protocollo d’emergenza, una volta verificata, di concerto con la Direzione 
Sistema Informatico, l’anomalia tecnica ed appurata l’impossibilità di 
prevedere in tempi brevi la sua risoluzione. L’autorizzazione del Servizio 
PAG sarà inviata alla Struttura interessata e riporterà l’identificativo del 
R/E. 

3. Utilizzo del registro di emergenza 

La Struttura procederà, dunque, all’annotazione, sulla prima pagina 
dell’apposito modello cartaceo, dell’identificativo del R/E, della causa, 
della data e dell’ora di inizio dell’interruzione delle procedure informatiche 
di registrazione. L’identificativo del R/E dovrà essere riportato in 
intestazione di ciascun foglio del R/E, ed i fogli medesimi numerati 
progressivamente. Da quel momento in poi, dovranno essere effettuate 
solo le registrazioni improcrastinabili (es.: scadenza di termini per l’invio 
di documenti, necessità di rilasciare a mittenti esterni ricevuta del 
documento, scadenza di gare, ecc.) fino alla fine dell’emergenza. 

La prima registrazione sul R/E avrà il numero 1, la seconda il 2 e così via 
fino all’ultima prima della fine dell’emergenza. Oltre ai consueti dati 
minimi, la segnatura di protocollo in emergenza dovrà riportare tra 
parentesi, subito dopo il numero attribuito, l’identificativo del R/E. 
Analogamente, le ricevute da consegnare a soggetti esterni che lo 
richiedano dovranno riportare come dati di registrazione, la data di 
annotazione sul R/E e il numero seguito, tra parentesi, dall’identificativo 
del registro. L’efficacia della registrazione è garantita dal numero 
attribuito dal R/E e a quel numero deve farsi riferimento per l’avvio dei 
termini del procedimento amministrativo. 

4.Fase di ripristino 
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La fine dell’emergenza ed il ripristino delle normali prestazioni del 
sistema verrà comunicata dal Servizio PAG, su conforme attestazione 
della Direzione Sistema Informatico. 

La Struttura dovrà, dunque, immediatamente cessare dalla registrazione 
sul R/E e chiudere il registro cartaceo annotando nell’ultima pagina 
utilizzata la data e l’ora della fine dell’emergenza ed il numero 
complessivo di registrazioni effettuate dal suo inizio. Gli utenti della 
Struttura potranno, da quel momento, riprendere le normali modalità di 
registrazione utilizzando il registro informatico di protocollo. 

I fogli con le registrazioni effettuate in emergenza, sottoscritti dal 
responsabile della Struttura, saranno immediatamente inviati al Servizio 
PAG  via fax con nota di trasmissione protocollata. 

Alla ricezione del R/E utilizzato, il Servizio PAG provvederà a configurare 
il profilo di accesso della Struttura per il ripristino dei dati registrati in 
emergenza sul registro informatico di protocollo. 

Successivamente, gli utenti della Struttura procederanno ad inserire nel 
registro informatico di protocollo i dati registrati in emergenza, avendo 
cura di verificare l’esatta corrispondenza tra i dati annotati sul R/E e quelli 
inseriti nei nuovi records ripristinati. 

I documenti annotati nel R/E e ripristinati nel Registro recheranno, pertanto, due numeri: 
uno del R/E e uno del Registro. 

Per ogni successiva emergenza, le registrazioni in emergenza ripartiranno sempre da 1, 
ma su R/E diversamente denominati. 

2.8 –  Gli utenti / operatori presso le Strutture ( UOU) 

La complessa articolazione della Giunta Regionale conduce al decentramento della 
funzione di gestione della corrispondenza presso le Strutture UOU, che, dunque, sono 
chiamate a svolgere le operazioni di protocollazione con le modalità descritte nel 
presente manuale. 

2.8.1 –  Individuazione e abilitazione degli utenti  

Le operazioni di individuazione degli utenti e l’attribuzione dei permessi di accesso 
sono procedure co-gestite dalle Strutture UOU e dal Servizio PAG. 

2.8.1.1 – Compiti delle Strutture 

La Direzione Risorse Umane comunica al Servizio PAG la data e gli estremi 
dei provvedimenti organizzativi di attivazione di nuove Strutture regionali 
UOU. 

Le Strutture devono: 

−   Comunicare al Servizio PAG la designazione del personale da 
abilitare all’accesso al registro informatico di protocollo, da scegliersi 
esclusivamente tra personale in servizio presso l’ente a tempo 
indeterminato o determinato. In tale ultima ipotesi dovrà essere 
specificata la data di fine rapporto presso la Struttura. 

−   Comunicare al Servizio PAG la cessazione dell’utente abilitato dalle 
mansioni relative alla protocollazione presso la Struttura (per 
trasferimento, cessazione del rapporto di lavoro, mutamento di 
mansione, ecc.) e la conseguente necessità di inibire il relativo 
accesso. 

−   Richiedere eventuali abilitazioni temporanee per la contemporanea 
assenza degli utenti abilitati, o in previsione di straordinari afflussi di 
corrispondenza in arrivo o partenza in carico alla Struttura. In 
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entrambe le eventualità, la richiesta dovrà indicare il termine 
dell’abilitazione richiesta. 

2.8.1.2 – Compiti del Servizio PAG 

In adempimento alle Disposizioni (art. 7, c.2. a), il livello di abilitazione per 
l’accesso al Registro di protocollo è attribuito dal responsabile del Servizio 
PAG al personale designato dai dirigenti delle Strutture. 

E’ facoltà del Servizio PAG procedere a verifiche sull’utilizzo delle 
abilitazioni concesse e, di concerto con i responsabili delle Strutture, 
disporre eventualmente la revoca delle abilitazioni in eccesso rispetto al 
normale carico di gestione della corrispondenza presso la Struttura. 

2.9 –  Modalità di accesso al registro di protocoll o. Norme comportamentali 

L’abilitazione all’accesso al registro è attribuita a ciascun utente con la consegna allo 
stesso di una coppia di login / password personale, a cui è legato uno specifico profilo di 
accesso. 

La comunicazione della coppia login/password è effettuata in busta chiusa da ritirarsi 
personalmente dal dipendente che ne attesterà la ricevuta nelle forme stabilite dal 
Servizio PAG. 

L’accesso al Registro informatico di protocollo è da effettuarsi esclusivamente nell’orario 
di presenza in servizio, con finalità inerenti lo svolgimento delle competenze assegnate, 
nel rispetto delle norme sul segreto d’ufficio. 

Richiamando, qui, la natura di atto pubblico del registro di protocollo e la conseguente 
funzione notarile di chi registra (Cfr. precedente punto 2.1 - 2.1 – Rilevanza giuridico-
probatoria del registro di protocollo ), è necessario prestare particolare attenzione al 
momento della protocollazione, in quanto, la non fedele registrazione o l’alterazione dei 
dati relativi ai documenti registrati può costituire falso in atto pubblico. 

Se, ad esempio, è ammessa la correzione di errori ortografici, o la rettifica delle modalità 
di trasmissione (fax o posta), non può essere modificata la descrizione dell’oggetto 
sostituendola con un’altra non univocamente riferibile al medesimo documento. 

Si richiama quindi agli utenti la necessità di non utilizzare altre login e password che i 
propri, da considerarsi rigorosamente personali e non cedibili, proprio per evitare di dover 
rispondere di azioni commesse da altri soggetti. 

Nell’accesso e nell’utilizzo del registro informatico di protocollo devono essere, infine, 
applicate le disposizioni di sicurezza comuni a tutto il patrimonio informativo della Giunta 
Regionale. Si evidenzia, dunque, con particolare riguardo alla protezione della password 
personale, la necessità di rispettare le norme comportamentali per gli utenti emanate con 
DGR 05/03/2004, n. 584 e di quant’altro verrà disposto per le Strutture. 



Manuale di gestione dei documenti cartacei delle St rutture della Giunta Regionale del Veneto 

 
 

 8 

3 –  Il documento. Definizione e caratteristiche 

Per documento cartaceo (documento) va intesa ogni rappresentazione grafica su supporto 
cartaceo del contenuto di atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti, prodotta o acquisita dalle 
Strutture della Giunta Regionale. 

Con riguardo al loro flusso rispetto all’AOO, i documenti si distinguono in: 

3.1 –  Documenti in partenza. Definizione ed elemen ti di base 

I documenti sono in partenza quando sono prodotti dalle Strutture e sono destinati a 
soggetti non appartenenti alla AOO. 

Ogni documento in partenza va redatto in almeno due esemplari sottoscritti in originale, 
di cui almeno uno in carta intestata originale. Il secondo, che riporterà la dicitura “copia” 
può essere anche una fotocopia. 

Al destinatario sarà trasmesso l’esemplare in carta intestata originale (salvi i casi 
particolari; cfr. infra). 

Il secondo esemplare “copia” andrà  conservato nel fascicolo del  procedimento oggetto 
del documento. 

I documenti in partenza da sottoporre a registrazione di protocollo conterranno almeno i 
seguenti elementi: 

a) Identificazione dell’AOO - Giunta Regionale del Veneto  

Tale identificazione sarà prestampata sui fogli costituenti il documento 
con modalità e forme previste dalle disposizioni adottate dalla Giunta 
Regionale in merito all’immagine coordinata della Regione Veneto ai 
sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150. 

b) L'intitolazione della struttura produttrice  e suo indirizzo prestampati 
o predisposti completi di riferimenti telefonici, di fax e di posta elettronica. 

c) L’oggetto del documento  

L’oggetto non deve contenere riferimenti nominativi di soggetti privati. 

Esso non deve dare informazioni circa il merito del procedimento, ma 
solo consentire di individuarlo compiutamente. Dovrà essere completo 
dei rinvii alle eventuali registrazioni nel protocollo dell’AOO Giunta 
Regionale immediatamente collegate (documenti precedenti riscontrati, o 
cui si fa seguito, ecc.). 

c.1) Oggetto e dati personali  

Se non strettamente necessario, nell’oggetto non dovranno comparire 
dati personali in qualunque forma soggetti alla tutela prevista dal 
D.Lgs. 30/06/2003, n.196 – Codice in materia di protezione di dati 
personali. (Codice Privacy) e relativi ai destinatari, o altri soggetti 
all’interno del documento. Tale cautela dovrà riguardare 
particolarmente: 

− dati sensibili, ovvero i dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale; 

− dati giudiziari, ovvero i dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da 
r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
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dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 
procedura penale; 

In caso contrario, il responsabile della registrazione di protocollo sarà 
tenuto ad omettere la registrazione di tali dati (vedi sotto, punto 
4.1.2.1 - Oggetto con dati personali ). 

d) Il destinatario singolo o multiplo  

I soggetti potranno essere destinatari: 

−   per competenza, ove non diversamente specificato; 

−   per conoscenza (se specificato tale); 

−   per tramite (se specificato tale). 

L’indirizzo dev’essere completo degli elementi necessari e sufficienti a 
garantirne il corretto recapito. 

d.1) Documento da inviarsi a più destinatari in ing ente numero  

Il caso si presenta, ad esempio, per 

− richieste di offerte in relazione ad appalti; 

− comunicazioni in merito a sanzioni amministrative, tasse e tributi 
regionali; 

− comunicazioni in merito all’erogazione di contributi e sovvenzioni; 

− comunicazioni su scadenze di termini previsti, ecc. 

In tale eventualità potranno essere trasmessi ai singoli destinatari 
esemplari del documento sottoscritti in copia protocollati con le 
modalità sotto esposte (vedi punto 4). Nel fascicolo del procedimento 
relativo andrà conservato un esemplare del documento con 
sottoscrizione autografa originale cui andrà unita, anch’essa 
sottoscritta dal firmatario del documento, la lista completa dei 
destinatari. 

e) Sottoscrizione autografa in originale  (salvi i casi particolari.Vedi 
supra e infra) del responsabile dell’atto 

f) Qualifica rivestita dal sottoscrittore  

g) Unità Operativa proponente il documento  con riferimenti telefonici e 
di posta elettronica 

h) Nominativo del responsabile dell'Unità Operativa  

i) Nominativo, riferimenti telefonici e di posta el ettronica dell'autore 
del documento  (estensore concettuale del documento) 

l) Iniziali del redattore del documento  (esecutore della digitazione del 
testo) se diverso dall'autore 

m) Il numero di eventuali allegati presenti  

n) L’indice di classificazione  ricavato dal titolario di classificazione 

La redazione e modifica del titolario spettano al Servizio PAG, su 
conforme parere espresso dai responsabili delle strutture. Il software 
propone il quadro di classificazione specifico della Struttura composto di 
indici comuni a tutta l’AOO - Giunta Regionale e di indici specifici che 
descrivono i procedimenti svolti da ciascuna. Struttura. Ogni indice è 
comprensivo della descrizione degli atti ad esso riconducibili. 
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o) Modalità di trasmissione  

Da specificarsi sulla prima pagina del documento. Se non compare la 
specificazione, la trasmissione del documento dovrà intendersi tramite 
posta ordinaria. 

Qualora sia specificata la modalità fax sostitutivo dovrà essere 
specificato il numero di fax del destinatario. 

o.1)  Trasmissione di documenti contenenti dati sen sibili e dati 
giudiziari  

L’eventuale presenza di dati sensibili o giudiziari (cfr. precedente 
punto c.1) Oggetto e dati personali ) relativi a persone individuabili 
nel testo, va segnalata a cura dell’autore apponendo sul documento 
l’avvertenza “dati sensibili e/o giudiziari”. 

Il documento andrà, dunque, trasmesso eslcusivamente in busta 
chiusa recante la dicitura “Riservata – D.Lgs 196/2003 Codice 
Privacy”. 

La protocollazione dei documenti in partenza è effettuata presso la Struttura UOU 
mittente. 

3.2 - Documenti in arrivo 

I documenti sono in arrivo quando provengono da soggetti non appartenenti alla AOO. 

La protocollazione dei documenti in arrivo è di norma effettuata presso la Struttura UOU 
cui i documenti vengono recapitati, con esclusione dei casi che verranno delineati in 
seguito (cfr. punto 5. - Flusso documentale in arrivo ). 

3.3 –  Documenti interni 

Per documenti interni si intendono i documenti inviati da una Struttura (mittente) dell’AOO 
ad un’altra Struttura (destinataria) dell’AOO, e i documenti inviati da un Servizio o Ufficio 
(mittenti) di una Struttura ad un altro Servizio o Ufficio (destinatari) della medesima 
Struttura. 

La registrazione dei documenti interni è effettuata: 

−   presso la UOU mittente, nel caso di documenti scambiati tra due 
Strutture; 

−   presso la Struttura all’interno della quale avviene la corrispondenza, 
nel caso di documenti scambiati tra Servizi o Uffici della stessa. 
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4 –  Flusso documentale in partenza 

In tale sezione sono disciplinate le procedure relative al trattamento dei documenti in partenza 
dalla protocollazione alla consegna al vettore postale per il recapito a destinazione. 

4.1 –  Protocollazione e predisposizione per il rec apito 

La Struttura UOU produttrice dei documenti in partenza li protocolla e ne cura la loro 
predisposizione per il recapito. 

4.1.1 –  Registrazione di protocollo in partenza 

I documenti in partenza vengono protocollati riportando sul registro i seguenti 
elementi minimi: 

−   La Struttura produttrice del documento 

Sarà proposta in automatico dal sistema e coincide con la Struttura UOU 
per la quale l’operatore risulti abilitato. Essa deve essere indicata come 
mittente. 

−   L’oggetto del documento 

Dovrà essere riportato integralmente come espresso sul documento. 

−   Il destinatario singolo o multiplo 

Ogni destinatario, registrato con l’apposita funzione, potrà essere per 
competenza, per conoscenza o per tramite (opzioni da selezionarsi 
nell’apposito campo del record di protocollo). 

I dati vanno inseriti sulla base di quanto attestato sul documento e 
seguendo le indicazioni dell’allegato Criteri per la tenuta e 
l’aggiornamento dell’indirizzario di protocollo . Una volta completata 
la protocollazione, a quel record saranno permanentemente associati i 
dati del destinatario come inseriti in fase di registrazione. 

Se fra i destinatari di un documento in partenza sono ricomprese anche 
altre Strutture dell’AOO, queste vanno registrate attraverso la funzione di 
collegamento alla lista delle Strutture Regionali. Dalle Strutture 
destinatarie, il documento sarà, dunque, trattato come documento interno 
(vedi infra, punto 6.2.2 – Struttura destinataria  ). 

−   L’indice di classificazione desunto dal titolario della Struttura mittente 

−   Il numero di eventuali allegati presenti 

Da specificare nell’apposito campo del record di protocollo. E’ possibile 
una descrizione sommaria degli allegati (es.: tavole, volumi, elaborati, 
ecc.) 

Altri dati da ritenersi opportuni sono: 

−   L'Unità Operativa proponente il documento 

Da selezionarsi, tra i Servizi ed Uffici interni alla Struttura, attraverso il 
collegamento alla lista delle Strutture Regionali. 

−   La modalità di trasmissione del documento 

Da specificarsi selezionando l’opzione desiderata dall’apposita funzione 
del sistema. 
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4.1.2 –  Casistica particolare relativa alla regist razione dei dati 

4.1.2.1 – Oggetto con dati personali 

Fermo restando quanto disposto al precedente punto 3.1.c – Oggetto,  se 
all’interno dell’oggetto compaiono riferimenti nominatavi a soggetti privati, 
questi vanno omessi. 

Se, per esigenze legate all’espletamento del procedimento relativo, l’oggetto 
contenga dati afferenti alla sfera personale di soggetti individuabili tra i 
destinatari, quali dati sensibili o dati giudiziari (cfr. precedente punto  3.1.c.1 
– Oggetto con dati personali ), in fase di protocollazione, l’addetto ometterà 
di riportare l’oggetto nella sua integrità, limitandosi alla registrazione della 
dicitura Oggetto con dati riservati - D.Lgs.196/2003 – Codice privacy. 

4.1.2.2 – Destinatari esterni multipli in numero in gente 

Se si presenta il caso previsto al precedente punto 3.1.d.1)  Documento da 
inviarsi a più destinatari in ingente numero , l’addetto alla protocollazione 
inserirà come destinatario esterno la dicitura “Destinatari esterni vari – vedi 
allegato” e attiverà la funzione che permette di allegare al record di 
registrazione il file in formato testo della lista di destinatari del documento 
fornita dall’autore. 

Qualora, tra i destinatari del documento figurassero altre Strutture dell’AOO, 
queste andranno comunque registrate attraverso la funzione di 
collegamento alla lista delle Strutture Regionali. 

4.1.2.3 – Registrazione di dati in merito al conten uto del documento 

In fase di protocollazione possono essere inseriti anche altri dati relativi al 
documento, quali eventuali termini di scadenza o i riferimenti ad altre 
registrazioni collegate. 

4.1.3 –  Segnatura di protocollo 

Terminata la registrazione, il numero e la data di protocollo dovranno essere 
registrati immediatamente sullo spazio riservato allo scopo in tutti gli esemplari del 
documento. 

Numero di protocollo / Codice Struttura 

Al numero di protocollo, da annotarsi come appare in sede di registrazione sul 
registro informatico, dovrà aggiungersi, separato da una barra, il Codice 
identificativo della Struttura responsabile della protocollazione secondo i seguenti 
esempi: 

Nome Struttura Codice 
completo 

Codice 
Segnatura 

SEGRETERIA REGIONALE AFFARI GENERALI 4100000000 41.00 

SEGRETERIA PARTICOLARE VICE PRESIDENTE 5100001300 51.0013 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 4100100000 41.10 

UNITA' PERIFERICA GENIO CIVILE DI VENEZIA 4600100000 46.10 

UNITA' PERIFERICA SERVIZIO FORESTALE 
REGIONALE TREVISO E VENEZIA 

4800030600 48.0306 

ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA 4500020101 45.020101 
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Nome Struttura Codice 
completo 

Codice 
Segnatura 

UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (U.R.P) 
VENEZIA 

4000050212 40.050212 

 

Data di protocollo 

La data di protocollo dovrà essere riportata mediante timbro datario nella seguente 
forma:      

02 GEN 2004 

Il numero e la data di protocollo dovranno contestualmente essere apposti anche 
sul fronte degli eventuali allegati al documento registrato. 

4.1.4 –  Confezionamento e predisposizione per la t rasmissione 

I documenti, una volta protocollati devono essere inseriti nelle buste sulle quali 
dovrà leggersi il destinatario, completo dei dati come indicati sul documento 
contenuto. Sulla busta devono essere, inoltre, riportati il timbro della Struttura 
produttrice, data e numero di protocollo del documento contenuto, oltre alle 
eventuali indicazioni inerenti la sua riservatezza (cfr. supra Punto 3.1.c ). 

Si individuano, di seguito, alcune delle modalità particolari di più frequente uso. 

4.1.4.1 – Raccomandate e assicurate 

L’indicazione della spedizione del documento con raccomandata e gli 
eventuali servizi aggiuntivi da richiedere (avviso di ricevimento, ecc.) devono 
apparire sulla prima pagina di tutti gli esemplari prodotti per la 
protocollazione e sull’involucro del documento. 

Devono, inoltre, essere compilate, a cura della Struttura: 

−   le parti relative al mittente e al destinatario delle eventuali ricevute di 
ritorno, che riporteranno anche numero e data di protocollo del 
documento recapitato; 

−   la distinta delle raccomandate o delle assicurate, attivando l’apposita 
funzione del registro di protocollo. La stampa di tale distinta verrà 
unita al gruppo di plichi corrispondenti, per le relative operazioni di 
pesatura e affrancatura e per la consegna alle Poste. 

a) Caso particolare: Notificazione degli atti a mez zo delle Poste  

Se ricorre la necessità di notificazione di atto protocollato a mezzo delle 
Poste ai sensi della Legge 20 novembre 1982, n.890, art. 12, la Struttura 
dovrà predisporre il plico e l’allegato avviso di ricevimento utilizzando le 
speciali buste e moduli di colore verde, conformi al modello prestabilito 
dall’Amministrazione Postale, sulle quali andranno segnati, unitamente ai 
dati previsti dal caso, anche numero e data di protocollo dell’atto 
notificato. Sulle buste non debbono porsi segni o indicazioni dai quali 
possa desumersi il contenuto dell’atto. 

Le buste ed il relativo avviso di ricevimento dovranno riportare come 
mittente/destinatario la Struttura competente preceduta dalla dicitura 
Regione del Veneto – Giunta Regionale. 
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4.1.4.2 – Fax sostitutivi 

Un documento protocollato trasmesso via fax ad un destinatario non sarà 
trasmesso allo stesso con altre modalità.  

L’indicazione della spedizione del documento con modalità di fax dovrà 
essere riportata su tutti gli esemplari prodotti per la protocollazione. 

Il documento trasmesso dovrà essere preceduto da un foglio di 
accompagnamento riportante, in intestazione, almeno l’indicazione dell’AOO 
Giunta Regionale del Veneto, la Struttura titolare del numero di fax di 
partenza, completa di indirizzo e recapito telefonico di riferimento. 

Il foglio di accompagnamento dovrà essere predisposto a cura del personale 
che cura la trasmissione e completato almeno con la segnatura di protocollo 
e l’indicazione del destinatario come desunti dal documento. 

L’accompagnatoria dovrà, infine, riportare la sigla dell’addetto alla 
trasmissione e il numero di fogli complessivamente trasmessi. 

Il foglio di accompagnamento e il report di trasmissione saranno 
successivamente allegati all’esemplare del documento destinato alla 
conservazione nel fascicolo. 

Nel caso di documento con destinatari multipli, foglio di acompagnamento e 
relativo report di trasmissione dovranno essere prodotti per ognuno dei 
destinatari. 

4.1.4.3 – Telegrammi 

L’autore del documento può disporne la spedizione esclusivamente con 
modalità di telegramma. Tale indicazione dovrà essere riportata su tutti gli 
esemplari prodotti per la protocollazione. 

In tal caso, l’addetto all’invio del telegramma avrà cura di aggiungere al testo 
del documento i dati della segnatura di protocollo. 

La ricevuta del telegramma pervenuta attraverso le Poste sarà allegata 
all’esemplare del documento trasmesso destinato alla conservazione nel 
fascicolo. 

4.2 –  Consegna alle Poste e recapito 

I documenti possono essere trasmessi alle Poste solo dopo che siano state eseguite le 
operazioni di affrancatura, a cura degli addetti del Servizio PAG. 

A tale proposito, ai fini di programmare le operazioni di affrancatura e di trasporto, 
nonché le relative maggiori spese, le Strutture Centrali dovranno segnalare con congruo 
anticipo al Servizio PAG la necessità di spedizione di particolari quantitativi di 
corrispondenza che eccedano il normale flusso di invii o che rivestano motivato carattere 
di urgenza, comunicando il numero presunto di buste, loro peso e formato, tipologia di 
affrancatura richiesta. 

4.2.1 –  Spedizione tramite corrieri privati  

In casi eccezionali motivati da particolari necessità di urgenza di consegna di 
documenti con determinate scadenze, le Strutture possono richiedere la 
spedizione di plichi a mezzo di corriere privato. 

La richiesta indirizzata al Servizio PAG dovrà indicare contenuto, dimensioni, e 
peso dei plichi, oltre alle loro destinazioni, data e ora entro cui devono essere 
consegnati. 

4.2.2 –  Consegna di raccomandate e assicurate  

In presenza di posta raccomandata in partenza dalle Strutture Centrali, gli addetti 
del Servizio PAG provvederanno a completare la distinta di cui al precedente 
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punto 4.1.4.1  con i dati relativi all’importo, al numero di raccomandata e alla data 
di postalizzazione corrispondente a ciascun documento in partenza. 
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5 –  Flusso documentale in arrivo 

In tale sezione sono disciplinate le procedure relative al trattamento dei documenti in arrivo dal 
recapito a cura delle Poste alla protocollazione presso le Strutture. 

5.1 –  Recapito alle Strutture. Generalità e compit i del Servizio PAG 

La corrispondenza in arrivo perviene di norma direttamente alle Strutture Regionali 
attraverso una delle seguenti modalità: 

−   A mezzo delle Poste; 
−   Mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzati; 
−   Fax; 
−   A mano, a cura del mittente o soggetto incaricato. 

Per quanto concerne la trattazione delle comunicazione e-mail, si rimanda ai seguenti 
punti 5.2.3 – Tipologie di particolare protocollazione e 5.2.8 – Documenti esclusi 
dalla registrazione a protocollo.  

La corrispondenza non recapitata direttamente alle Strutture viene smistata a cura del 
personale del Servizio PAG, con le modalità di seguito specificate. 

Alle Strutture pervengono in busta chiusa le seguenti tipologie postali: 

5.1.1 –  Posta raccomandata indirizzata a Strutture  Centrali 

Il Servizio PAG attesta la ricezione della posta raccomandata e restituisce gli avvisi 
di ricevimento alle Poste. Contestualmente procede a registrare i seguenti dati 
identificativi: 

−   Tipologia e numero della raccomandata; 

−   Data di arrivo; 

−   Struttura destinataria. 

Successivamente le raccomandate verranno inoltrate alle Strutture accompagnate 
da una distinta che dovrà essere restituita sottoscritta per ricevuta. 

I dati identificativi di cui sopra saranno riportati nel record del documento una volta 
che esso sarà stato protocollato presso la Struttura AOO destinataria (cfr. 
seguente punto 5.2.2.5 – Raccomandate e assicurate ). 

5.1.2 –  Altra corrispondenza recapitata in busta c hiusa alle Strutture Centrali 

Vengono, inoltre, recapitate in busta chiusa alle Strutture competenti: 

a)   stampe, quotidiani, riviste; 

b)  corrispondenza ordinaria/prioritaria indirizzata a Strutture Regionali; 

c)  corrispondenza ordinaria/prioritaria nominativamente indirizzata al 
Presidente o ai componenti della Giunta Regionale, dirigenti e dipendenti 
regionali; 

d)  raccomandate/assicurate nominativamente indirizzate al Presidente o ai 
componenti della Giunta Regionale, dirigenti e dipendenti regionali. 

Sarà cura della Struttura, o del destinatario, per quanto compreso nei punti c) e d), aprire 
le buste di cui ai precedenti punti 5.1.1 e 5.1.2 e, anche per le nominative di cui ai punti c) 
e d), qualora non strettamente personali, sottoporre il documento a registrazione di 
protocollo con le modalità di cui al seguente punto 5.2 – Protocollazione della 
documentazione. 

5.2 –  Protocollazione della documentazione 

L’apertura e la protocollazione della documentazione in arrivo avviene di norma nel 
medesimo giorno lavorativo di recapito presso la Struttura. 
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Particolari modalità di apertura e protocollazione della posta, di presa visione da parte del 
dirigente e della assegnazione interna sono disciplinate presso ciascuna Struttura nel 
rispetto delle disposizioni del presente manuale. 

5.2.1 –  Apertura della corrispondenza 

Particolare attenzione va posta alla fase preliminare alla protocollazione 
consistente nell’apertura dei plichi da condursi con modalità atte a garantire la 
sicurezza dell’addetto e l’integrità del contenuto. 

a) Condizioni di sicurezza 

Tutto il personale amministrativo addetto all’apertura della 
corrispondenza in arrivo, durante il maneggio della medesima, avrà cura 
di indossare appositi guanti in lattice e mascherina protettiva monouso, 
che saranno forniti a ciascuna Struttura tramite la Direzione Regionale 
Affari Generali. 

In particolare dovrà essere prestata attenzione a: 

a)  buste o pacchi, immesse nel circuito postale, che presentino mittente 
ignoto o sospetto e/o risultino abbandonate o lacerate;  

b)   buste o pacchi consegnati dal circuito postale al destinatario finale, 
che, esternamente o all’atto dell’apertura, presentino deposito di 
polvere chiaramente evidente. 

In tali casi il personale osserverà le seguenti istruzioni: 

1)  non aprire l’oggetto rinvenuto; 

2)  ridurre al minimo la manipolazione; 

3)  contattare la Direzione Affari Generali, che si attiverà per il prelievo in 
loco del plico da parte di personale a ciò autorizzato. 

b) Casistica particolare  

Documenti relativi a gare d’appalto  

Le domande di partecipazione e le offerte di gara o, comunque, qualsiasi 
altro documento inerente l’affidamento di appalti, non verrà aperto dagli 
addetti alla protocollazione, che effettueranno la registrazione sulla base 
dei dati riscontrabili dall’ esterno del plico e con le modalità previste al 
seguente punto 5.2.3.3 - Compiti di protocollazione del Servizio P AG. 
Domande di partecipazione e offerte di gara.  

Gli addetti alla protocollazione presso le Strutture dovranno essere 
preavvisati in forma analoga a quanto previsto al citato punto 5.2.3.3 
dell’imminenza e delle scadenze di arrivo di plichi riguardanti gare 
d’appalto. 

Buste indirizzate nominativamente a dipendenti regi onali presso le 
Strutture  

Tali tipologie di buste o involucri, non vanno aperti, ma consegnati 
direttamente alla persona indicata che ha l’obbligo di valutarne 
immediatamente l’effettivo carattere personale e conservarle presso di sé 
qualora la verifica dia esito positivo, ovvero, qualora i documenti 
contenuti siano inerenti le attività istituzionali ed i procedimenti 
amministrativi dell’Ente, sottoporle alle normali procedure di 
protocollazione. 
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Notificazione di atti a mezzo messo autorizzato con segnati in busta 
chiusa  

Se pervengono atti notificati ai sensi di quanto disposto dal Codice di 
procedura civile (a mezzo messo autorizzato) con le cautele previste 
dall’articolo 174 del Codice Privacy, in busta chiusa, il soggetto che 
sottoscrive la ricevuta dell’atto notificato, se dall’esterno non sia 
desumibile l’oggetto, apre il plico e procede alla registrazione a 
protocollo, applicando, le cautele in adempimento alla normativa sulla 
tutela dei dati personali (cfr. punto 5.2.2.2 a - Caso particolare. Oggetto 
contenente dati personali ). 

Il plico sarà, quindi, richiuso e inserito in un’ ulteriore busta chiusa che 
verrà indirizzata nominativamente al Dirigente responsabile della 
Struttura competente, con la dicitura riservata personale e con 
annotazione di cui si dia conto della data e ora dell’apertura ai fini della 
protocollazione, sottoscritta dalla persona che ha operato la registrazione 
a protocollo. 

5.2.2 –  Protocollazione di documento in arrivo 

Successivamente alla presa visione, e qualora non ricorra il caso esposto al 
punto 5.2.2.1 a) , il documento sarà sottoposto a protocollazione, registrando i dati 
richiesti. 

5.2.2.1 – Destinatario 

Sarà proposto in automatico dal sistema e coinciderà con la Struttura UOU 
per la quale l’operatore risulti abilitato. Essa dovrà essere indicata come 
destinatario. 

Oltre alla Struttura destinataria per la quale l’operatore risulti abilitato, 
dovranno essere registrati anche: 

−   le altre Strutture regionali eventualmente indicate come destinatarie 
nel documento (attraverso l’apposita funzione); 

−   tutti gli altri destinatari esterni all’AOO desumibili dall’esame del 
documento. 

Per quanto concerne quest’ultima fattispecie, gli addetti alla protocollazione 
sono autorizzati a limitare l’inserimento ai primi cinque destinatari esterni, 
avendo cura di aggiungere, nello spazio dei destinatari e con le modalità 
descritte nel manuale d’uso del software di protocollo, la dicitura Altri 
destinatari esterni.  

a) Caso particolare. Documento con destinatari mult ipli interni 
proveniente da Pubblica Amministrazione soggetta al le norme 
che disciplinano il flusso documentale (DPR n. 445/ 2000) 

In presenza di documento proveniente da pubbliche amministrazioni 
(dove la registrazione di protocollo, avente requisiti stabiliti dalla norma 
ed obbligatoria per il mittente, assume valore probante dell’invio del 
documento con quelle forme) e indirizzato a più Strutture dell’AOO , 
l’addetto alla protocollazione dovrà, prima di procedere alla creazione di 
un nuovo record, verificare che lo stesso documento non sia già stato 
registrato presso alcuna delle altre Strutture destinatarie, tramite una 
ricerca per numero di protocollo e data dell’atto ricevuto. 

Qualora tale ricerca dia esito positivo, l’addetto dovrà selezionare il 
record corrispondente ed effettuare l’operazione di accettazione del 
documento, come in presenza di documento interno (cfr. infra, punto 
6.2.2.1 - Accettazione ) e, contestualmente: 
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− annotare sull’esemplare cartaceo ricevuto i dati relativi alla 
registrazione a protocollo del documento e la data di sua accettazione, 

− registrare sul record di protocollo, l’identificativo postale della 
raccomandata corrispondente alla busta effettivamente ricevuta. 

Se il mittente non rientra nella fattispecie sopra delineata, o la ricerca non 
produce risultato, l’addetto procederà ad una nuova registrazione di 
protocollo. 

5.2.2.2 – Oggetto 

Se è dichiarato all’inizio del documento (in genere per documenti provenienti 
da altri enti, soggetti pubblici, ditte, ecc.), esso va riportato nella sua 
formulazione completa. 

Se non è dichiarato all’inizio del documento, esso va dedotto dalla lettura di 
questo ed espresso nel registro con una frase che ne sintetizzi il contenuto, 
evidenziando: 

− la volontà dell’autore del documento (richiesta, dichiarazione, 
segnalazione, denuncia, trasmissione, presentazione, risposta ecc.); 

− eventuali riferimenti normativi dichiarati (Normativa statale e regionale, 
Deliberazioni, Decreti, Circolari, ecc.); 

− finalità del documento (erogazione di contributo, approvazione, 
autorizzazione, parere, ecc.); 

a) Caso particolare: Oggetto contenente dati person ali 

Se all’interno dell’oggetto espresso compaiono riferimenti nominativi di 
soggetti privati questi vanno indicati attraverso le iniziali del loro nome e 
cognome o denominazione. 

Particolare attenzione, inoltre, dev’essere posta nella registrazione di 
documenti contenenti nell’oggetto dati personali, riconducibili al mittente 
o destinatario, la cui tutela sia disciplinata dal D.Lgs. 30/06/2003, n.196 – 
Codice in materia di protezione di dati personali. (Codice Privacy), quali, 
ad esempio, stato civile, condizioni reddituali o stati relativi alla sfera 
sanitaria o giudiziaria (stati di infermità, informazioni relative a contenziosi 
di vario tipo, iscrizione in associazioni, ecc.). 

In tal caso, l’operatore addetto alla registrazione di protocollo ometterà di 
riportare l’oggetto nella sua integrità, limitandosi alla registrazione della 
dicitura Oggetto con dati riservati - D.Lgs.196/2003 – Codice privacy. 

5.2.2.3 – Mittente 

I dati relativi al mittente vanno inseriti sulla base di quanto è attestato nel 
documento seguendo le indicazioni dell’allegato Criteri per la tenuta e 
l’aggiornamento dell’indirizzario di protocollo .. Una volta completata la 
protocollazione, alla registrazione di protocollo saranno permanentemente 
associati i dati dei mittenti come inseriti in fase di registrazione. 

Casistiche particolari : 

 Lettere anonime 

Le lettere anonime non sono registrate al protocollo, ma semplicemente 
inoltrate, se contengono informazioni o dati di interesse per 
l’Amministrazione, al Dirigente Regionale della Struttura di appartenenza. 
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5.2.2.4 – Protocollo e data dell’atto ricevuto 

L’inserimento di tale dato, qualora disponibile, è obbligatorio. Particolare 
attenzione dev’essere posta all’inserimento del numero di protocollo. Esso 
deve essere registrato nella medesima forma grafica in cui appare sul 
documento (completo, cioè, di eventuali altri elementi di caratterizzazione di 
tipo alfanumerico, riguardanti sezioni o suddivisioni interne) per 
salvaguardare l’esatta identificazione in sede di ricerca del documento. 

5.2.2.5 – Allegati 

Va registrato nell’apposito campo il numero degli eventuali allegati presenti. 
E’ opportuno anche operare una breve descrizione dell’aspetto esterno degli 
allegati, quali tavole, disegni, tabulati, provvedimenti, volumi, fogli. 

Qualora il campo non presenti alcuna scrittura, si presuppone che il 
documento non abbia allegati. 

5.2.2.6 – Posta raccomandata 

Se si procede alla registrazione di posta raccomandata, l’addetto inserirà il 
numero di raccomandata nell’apposito campo del record di protocollo con le 
modalità descritte nel manuale d’uso dell’applicativo di protocollo (cfr. anche 
supra, punto 5.1.1 –Posta raccomandata indirizzata a Strutture C entrali ). 

5.2.2.7 – Data e ora di arrivo 

La registrazione della data di arrivo è da considerarsi di norma obbligatoria 
nei seguenti casi: 

−   in caso di protocollazione di documenti pervenuti attraverso 
raccomandate con ricevute di ritorno o altre forme di recapito che 
comportino l’attestazione della data di effettiva consegna presso l’ente 
(cfr. punti 5.1.1 – Posta raccomandata indirizzata a Strutture 
Centrali; punto 5.2.2.6 – Posta raccomandata ); 

−   in caso di protocollazione differita debitamente autorizzata (cfr. infra, 
punto 5.2.6 – Protocollazione differita e registrazione d i data 
arrivo ); 

−   unitamente all’ora di arrivo in caso di protocollazione di documenti 
relativi a gare d’appalto, o all’immissione in graduatorie e simili, per i 
quali sia espressamente prevista tale forma di annotazione (cfr. infra, 
punto 5.2.5.3 - Domande di partecipazione e offerte di gara; 
istanze di immissione in graduatorie regionali ); 

−   in caso di protocollazione di documenti pervenuti via fax. 

Al di fuori della casistica sopra considerata, o comunque descritta nel 
presente manuale (cfr. ad es. infra 5.2.7 – Rilascio di ricevuta di 
documenti ), l’addetto alla registrazione di protocollo registrerà la data di 
arrivo diversa dalla data di protocollazione per opportunità relativa alla 
corretta gestione del procedimento su segnalazione del responsabile del 
medesimo (vedi anche infra, punto 5.2.2.10– Segnatura di protocollo del 
documento in arrivo,  Esempio 1). 
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5.2.2.8 – Indice di classificazione 

Dovrà essere ricavato sulla base del titolario della Struttura (cfr. supra, 
punto 3.1.n ) 

5.2.2.9 – Registrazione di dati in merito al conten uto del documento 

In fase di protocollazione potranno essere registrati anche altri dati relativi al 
contenuto del documento, quali termini di scadenza e altri documenti di 
riferimento collegati. 

5.2.2.10 – Segnatura di protocollo del documento in  arrivo 

Nel documento in arrivo la segnatura viene di norma posta sul primo foglio 
del documento. I dati della segnatura sono segnati in un timbro diviso nelle 
seguenti tre parti: 

La prima parte riporterà l’indicazione dell’AOO (Regione del Veneto - Giunta 
Regionale, o equivalente) seguita dalla denominazione della Struttura – 
UOU interessata che riceve il documento. 

La seconda parte riguarda i dati relativi alla protocollazione; in essa andrà 
annotata la data di registrazione a protocollo, il numero di protocollo e la 
data di ricezione / accettazione, se diversa dalla data di registrazione a 
protocollo. 

La terza parte riporterà i dati relativi alla gestione archivistica del documento. 
In essa andranno riportati, a cura dell’assegnatario e responsabile del 
procedimento, l’indice di classificazione desunto dal titolario e gli estremi di 
repertorio del fascicolo cui il documento appartiene (per le specifiche 
disposizioni su tali elementi si rimanda all’atto Piano di classificazione,  
selezione  e conservazione dei documenti, punto 6, All. A alle Disposizioni). 

Cfr. esempi seguenti: 

 

 

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA  
REGIONALE 

Direzione Regionale Affari Generali 

Data 
prot. 

 
Perv. 

il 
15 MAR 2005 

N. Prot. /  / 

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA  
REGIONALE 

Direzione Regionale Affari Generali 

Data 
prot. 

15 MAR 2005 
Perv. 

il 
 

N. Prot. 467891 

Class  Fasc  

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA  
REGIONALE 

Direzione Regionale Affari Generali 

Data 
prot. 

12 MAR 2005 
Perv. 

il 
15 MAR 2005 

N. Prot. 456789 

Class  Fasc  

Esempio 2  

Segnatura di documento in arrivo 
registrato a protocollo da Struttura 
diversa il 12/03/2005 e 
successivamente ricevuto anche 
dalla Direzione Affari Generali il 
15/03/2005. (cfr.  supra punto 
5.2.2.1 a) 

Esempio 1  

Segnatura di documento in arrivo 
pervenuto e registrato a protocollo 
dalla Direzione Affari Generali il 
15/03/2005. 
 
N.B.: Nel caso il campo Pervenuto il 
non sia implementato, non ricorrendo 
nessuna delle casistiche di cui al 
punto 5.2.2.7, si presuppone che la 
data di arrivo coincida con la data di 
protocollazione. 

Esempio 3  

Segnatura di accettazione di 
documento interno 
trasmesso alla Direzione 

i Generali e ivi 
pervenuto il 15/03/2005 (cfr. 

 punto 6.2.2.1 – 
Accettazione ) 
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Class  Fasc  

 

La segnatura, almeno limitatamente al numero di protocollo e all’anno di 
registrazione, dev’essere riportata anche sul fronte di ciascun allegato al 
documento. 

a) Casistica particolare. Segnatura di documenti re lativi a gare 
d’appalto  

La segnatura riguardante domande di partecipazione, offerte di gara o, 
comunque, qualsiasi altro documento inerente l’affidamento di appalti, va 
posta, unitamente alla data e ora d’arrivo da registrarsi a protocollo, sul 
plico chiuso, che sarà immediatamente consegnato al referente per il 
procedimento all’interno della Struttura, con contestuale annotazione di 
tale consegna attraverso la funzionalità dell’assegnazione di cui al 
successivo punto 5.2.2.11 - Assegnazione.  

5.2.2.11 – Assegnazione 

a) Generalità 

L’assegnazione del documento è la procedura con cui viene indicato e 
registrato il Servizio o l’Ufficio cui compete la trattazione degli affari 
connessi al documento. Essa è di pertinenza del responsabile della 
Struttura che riceve il documento e secondo l’organizzazione data dal 
Dirigente Regionale competente. 

b) Procedura 

L’assegnazione è informaticamente associata al record di protocollo 
attivando l’apposita funzione. 

Sulla prima pagina del documento sarà riportato un timbro  predisposto 
per annotazioni successive almeno su tre livelli (corrispondenti ai diversi 
possibili ruoli funzionali cui può essere assegnato un documento) come 
di seguito specificati: 

1. Il primo livello corrisponderà, di norma, al Servizio o suo responsabile 
(primo assegnatario) e sarà annotato dal responsabile della Struttura 
o suo delegato. 

2. Il secondo livello corrisponderà, di norma, all’Ufficio o suo 
responsabile (secondo assegnatario) e sarà annotato dal 
responsabile del Servizio. 

3. Il terzo livello corrisponderà, di norma, alla persona fisica (terzo 
assegnatario) all’interno dell’Ufficio e sarà annotato dal responsabile 
dell’Ufficio stesso. 

 

 

Cfr. gli esempi seguenti: 

ASSEGNAZIONE 

SERVIZIO UFFICIO ADDETTO 

Mario Verdi Giorgio Rossi Paolo Bianchi 
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ASSEGNAZIONE 

SERVIZIO UFFICIO ADDETTO 

IMPIANTI FUNIVIE Paolo Bianchi 

 

Se il documento è assegnato contemporaneamente a più Servizi o Uffici, del 
documento debbono essere fotocopiati tanti esemplari quanti sono gli 
assegnatari. Ciascun esemplare dovrà riportare tutte le assegnazioni 
disposte dal responsabile. 

Le Strutture disciplineranno al loro interno, in caso di necessità, le modalità 
per il riscontro dell’avvenuta consegna del documento all’assegnatario (Es. 
distinta dei documenti assegnati siglata per ricevuta, ecc.). 

Se il documento contiene dati personali di cui al precedente punto 5.2.2.2 a) 
- Caso particolare. Oggetto contenente dati persona li , la sua consegna 
al soggetto assegnatario avverrà in busta chiusa riportante la dicitura 
“Riservata – D.Lgs 196/2003 Codice Privacy”. 

5.2.3 –  Tipologie di particolare protocollazione. 

Per quanto concerne i documenti ricevuti dall’esterno dell’AOO, si individuano le 
seguenti modalità particolari di protocollazione: 

a) Documenti ricevuti via fax e rapporto con altri loro esemplari 

I documenti ricevuti dall’esterno tramite fax vanno protocollati, anche se 
in eventuale foglio accompagnatorio appaiano indicazioni quali non 
protocollare, seguirà originale o simili. 

La segnatura va posta sul documento. 

Se successivamente viene ricevuto, per altra via, altro esemplare del 
documento, dovrà essere attribuita a quest’ultimo la stessa segnatura del 
primo solo qualora si ricada nel caso illustrato al punto 5.2.2.1.a), e cioè 
in presenza di documento proveniente da Pubblica Amministrazione 
soggetta alle norme che disciplinano il flusso documentale (DPR n. 
445/2000). 

In tal caso l’addetto alla registrazione dovrà segnalare in nota la diversa 
data di arrivo del secondo esemplare rispetto al fax già protocollato. 

In ogni altro caso, la responsabilità di attestare l’identità del documento 
trasmesso via fax con quello pervenuto in momento successivo implica 
necessariamente una  valutazione relativa al contenuto o alle 
caratteristiche intrinseche dei documenti ricevuti, che, per quanto detto 
sopra (cfr. punto 5.2.2.3 – Mittente. Casistiche particolari ), non rientra 
nella sfera di competenza dell’addetto alla protocollazione, bensì in 
quella dell’assegnatario. 

Sarà quest’ultimo che, una volta ricevuto il documento e confrontatolo 
con quello precedentemente pervenuto, comunicherà all’addetto alla 
protocollazione l’opportunità di creare sul registro gli opportuni rimandi e 
collegamenti (funzione di riferimento, nota di ricezione, ecc.) tra la prima 
e la seconda registrazione. 

b) Fatture, note di accredito e altri documenti a r ilevanza contabile  

Ciascun documento a rilevanza contabile (fattura, nota di accredito, 
scheda beneficiari, ecc.) deve essere protocollato singolarmente. Se più 
documenti contabili pervengono allegati ad un’unica nota di 
accompagnamento, qualora se ne voglia mantenere un esemplare nei 
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singoli fascicoli di riferimento, verranno riprodotti tanti esemplari della 
nota di accompagnamento stessa da unire a ciascun documento 
contabile pervenuto e protocollato. 

Al singolo documento contabile e all’unito esemplare della nota di 
accompagnamento verrà attribuita la stessa segnatura di protocollo. 

c) Domande di immissione in graduatorie e simili 

Se devono essere ricevute richieste di immissione in graduatorie di vario 
tipo, destinate alla concessione di contributi o di qualsiasi altra forma di 
beneficio, queste vanno protocollate singolarmente, anche se presentate 
in’unica soluzione da soggetti a tal fine incaricati. 

In tali casi, mittente del documento sarà considerato il titolare della 
domanda (non il soggetto eventualmente incaricato della presentazione) 
e l’ordine di registrazione dovrà rispecchiare quello di presentazione. 

Se più domande sono allegate ad un’unica nota di presentazione, questa, 
qualora se ne voglia mantenere un esemplare nei singoli fascicoli di 
riferimento, verrà riprodotta e allegata a ciascuna domanda. 

Ai fini dell’attestazione della ricevuta, fatta salva la protocollazione di 
ciascuna domanda, al soggetto che le presenta potrà essere rilasciata 
fotocopia della distinta con timbro della Struttura e data di presentazione 
presso la medesima. 

E’ possibile non effettuare la protocollazione delle domande qualora 
siano utilizzate le forme di modulistica di cui al seguente punto 5.2.8.b - 
Richieste su moduli esemplari – unici. 

d) Documenti digitali allegati a comunicazioni e-ma il  

Sono da considerarsi equivalenti ai documenti trasmessi via fax, e ne 
seguiranno, dunque, le modalità di protocollazione sopra definite, i 
seguenti allegati a comunicazioni e-mail pervenute alle caselle 
istituzionali delle Strutture: 

− documenti digitali in formato immagine risultanti da acquisizione tramite 
scanner di originali con firma autografa; 

− documenti digitali copie di originali cartacei formati da pubbliche 
amministrazioni e riportante gli elementi minimi della segnatura di 
protocollo o gli estremi identificativi di altra forma di  registrazione presso 
di queste. 

Anche in tal caso la segnatura del documento in arrivo andrà posta sulla 
stampa del documento digitale allegato, al quale andrà unita la stampa 
della mail accompagnatoria. 

e) Ricevute di ritorno di notificazione degli atti a mezzo delle Poste 

Sugli avvisi di ricevimento di notificazione di atto a mezzo delle Poste ai 
sensi della Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 12, già muniti in 
partenza di numero di protocollo (cfr punto 4.1.4.1 – Raccomandate e 
assicurate ) andrà apposto il timbro con la data di ricezione. Gli avvisi 
saranno uniti all’esemplare del documento del quale costituiscono la 
prova dell’avvenuta notifica, conservato nel fascicolo. 

5.2.4 –  Corrispondenza erroneamente pervenuta 

In tale sezione sono considerate le seguenti casistiche legate all’erroneo recapito 
di corrispondenza presso le Strutture. 

a) Corrispondenza non di competenza di alcuna delle  Strutture 
regionali 
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La corrispondenza di comprovata competenza di altri soggetti esterni, in 
qualsiasi modo erroneamente pervenuta presso una Struttura, è da 
questa protocollata e immediatamente inoltrata al soggetto competente 
con nota di accompagnamento protocollata e indirizzata, per 
conoscenza, anche al mittente. La registrazione a protocollo della nota di 
trasmissione sarà opportunamente collegata alla registrazione del 
documento erroneamente pervenuto. 

Qualora sia incerto il soggetto competente, la corrispondenza andrà 
restituita al mittente con nota di accompagnamento protocollata. 

b) Corrispondenza di competenza di Struttura divers a a quella in 
indirizzo 

I documenti di comprovata competenza di una Struttura regionale diversa 
da quella cui gli atti sono stati recapitati, sono da questa protocollati e 
immediatamente inoltrati alla Struttura competente. Eventuale nota di 
accompagnamento non andrà sottoposta a registrazione di protocollo, in 
quanto sarà sufficiente, all’interno del record di protocollo corrispondente 
al documento da inoltrare effettuare l’annotazione dell’avvenuto inoltro. 

5.2.5 –  Compiti di protocollazione del Servizio PA G 

Sarà sottoposta a registrazione di protocollo direttamente presso il Servizio PAG: 

5.2.5.1 – Corrispondenza non in busta chiusa 

Cioè documentazione ricevuta a mano in forma leggibile, non presentata dal 
consegnatario in busta chiusa, anche se indirizzata nominativamente a 
Presidente e componenti della Giunta Regionale, Dirigenti e dipendenti 
regionali, in quanto se ne presume il carattere non personale e riservato; di 
tali atti potrà essere rilasciata, su richiesta dell’utente, apposita ricevuta (cfr. 
seguente punto 5.2.7 – Rilascio di ricevuta di documenti ). 

5.2.5.2 – Corrispondenza con destinatario generico 

Cioè documentazione contenuta in buste indirizzate in forma generica a 
Strutture o Organi Regionali e di cui non sia desumibile con certezza il 
destinatario, che verranno in questo caso aperte, qualsiasi sia stata la 
tipologia di postalizzazione (corrispondenza ordinaria, prioritaria, 
raccomandata, …). 

5.2.5.3 – Domande di partecipazione e offerte di ga ra; istanze di 
immissione in graduatorie regionali 

Cioè documentazione pervenuta in adempimento a gare d’appalto per 
acquisizione di forniture, servizi, ecc., o ai fini di immissione in graduatorie 
regionali per contributi, sovvenzioni, ecc., debitamente segnalate dalle 
Strutture competenti. 

In detti casi sarà necessario che la Struttura interessata invii, con congruo 
anticipo, apposita nota indirizzata al Servizio PAG, segnalando il tipo di 
gara/concorso, la data e l’ora di scadenza, il numero previsto di mittenti, e 
debitamente precisando (anche allegando stralcio del relativo bando per la 
parte relativa) le modalità di spedizione/ricezione delle domande o offerte. 

Tutti i plichi pervenuti verranno protocollati senza essere aperti, registrando 
anche data e ora di arrivo apponendo il timbro-segnatura direttamente 
sull’involucro-busta, trattenuti e custoditi dal Servizio PAG, fino alla data di 
scadenza della ricezione della documentazione. 

Su richiesta dell’interessato verrà rilasciata ricevuta del documento con le 
modalità di cui al seguente punto 5.2.7. – Rilascio di ricevuta di 
documenti.  
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Successivamente saranno consegnati alla Struttura competente, per mezzo 
di persona autorizzata al ritiro, previa sottoscrizione di una distinta 
contenente l’elenco dei plichi consegnati e previa constatazione dell’integrità 
dei medesimi. 

All’arrivo dei plichi presso la Struttura, l’addetto al protocollo dovrà 
registrarne l’accettazione sulla corrispondente registrazione di protocollo. 

La corrispondenza protocollata dal Servizio PAG e inoltrata alle Strutture sarà da 
queste trattata come corrispondenza interna e, dunque, con le modalità di cui al 
seguente punto 6.2.2.1 – Accettazione. 

 
5.2.6 –  Protocollazione differita e registrazione di data arrivo 

Di norma i documenti vanno protocollati entro la giornata lavorativa del loro 
recapito presso la Struttura. 

Se si prevede un eccezionale carico di lavoro, o si verificano cause di forza 
maggiore e qualora dalla mancata immediata registrazione possa venire leso un 
diritto di terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di 
domande di partecipazione ad un concorso in scadenza), è autorizzata dal Servizio 
PAG, su richiesta del responsabile della Struttura, la procedura di protocollazione 
differita sul Registro di protocollo. 

La richiesta riporterà: 

−   gli elementi che consentano di individuare i documenti già ricevuti 
presso la Struttura da sottoporre a protocollazione differita (es.: tutti i 
documenti pervenuti alla Struttura a partire dalle ore 12.00 del 
gg/mm/aaaa fino al gg/mm/aaaa; tutte le istanze pervenute in data 
gg/mm/aaaa e relative al procedimento disciplinato da L.R., DGR, 
ecc.); 

−   la motivazione del differimento della protocollazione (es.:ingente mole 
di istanze in arrivo in tempi ristretti); 

−   il termine proposto per l'effettuazione della protocollazione; 

−   eventuali modalità ulteriori che salvaguardino la regolarità del 
procedimento interessato (es.: numerazione progressiva delle istanze 
in ordine di arrivo, ecc.). 

Essa sarà riscontrata dal Servizio PAG con nota di autorizzazione. 

Sui documenti da sottoporre a protocollazione differita, al momento del loro arrivo, 
andrà apposto il timbro della Struttura destinataria, data e (ove opportuno) ora di 
arrivo e la sigla del responsabile di Struttura o suo delegato. 

Tali annotazioni attesteranno ad ogni effetto l’avvenuto recapito e ingresso del 
documento presso la Struttura destinataria. 

Nella successiva sessione di lavoro, l’addetto protocollerà prioritariamente i 
documenti soggetti a protocollazione differita avendo cura di registrare, per ogni 
documento, la data di arrivo. 

5.2.7 –  Rilascio di ricevuta di documenti 

Nel caso di documento recapitato a mano e se il soggetto che recapita lo richiede 
anche informalmente, l’addetto alla protocollazione è tenuto, dopo aver registrato 
almeno i dati di cui al punto 2.2.2 - Registrazione di protocollo. Dati minimi  a 
rilasciare ricevuta del documento. 

In alternativa, nel caso di problemi informatici comportanti un rallentamento delle 
operazioni di protocollazione, o di un eccezionale afflusso di utenza che comporti 
un possibile aggravio dei tempi di attesa a carico di soggetti esterni, l’addetto potrà 



Manuale di gestione dei documenti cartacei delle St rutture della Giunta Regionale del Veneto 

 
 

 27 

rilasciare al richiedente fotocopia della prima pagina del documento recapitato su 
cui avrà annotato data e ora di ricezione del documento, Struttura responsabile 
della protocollazione e sigla dell’addetto. 

Il soggetto che ha recapitato il documento sarà invitato a ritirare la ricevuta, dopo 
che questo sia stato sottoposto a registrazione a protocollo comprensiva anche 
della data di effettivo arrivo. 

5.2.8 –  Documenti esclusi dalla registrazione a pr otocollo 

Sono esclusi dalla registrazione a protocollo le seguenti particolari tipologie di 
documenti: 

−   Gazzette, bollettini ufficiali e notiziari di soggetti pubblici afferenti alla 
Pubblica Amministrazione; 

−   Giornali, riviste e libri; 

−   Materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni, corsi, progetti formativi e 
stages provenienti anche da soggetti pubblici senza nota di 
trasmissione protocollata e indirizzata o con destinatari generici (es.: a 
tutte le Regioni, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle aziende 
interessate, ai Dirigenti di Pubbliche Amministrazioni, ecc.); 

−   Stampe di comunicazioni e-mail pervenute alle Strutture attraverso i 
servizi di posta elettronica, fintantoché non sia definita 
l’organizzazione e la gestione della casella di Posta Elettronica 
Certificata e del documento informatico (previsti con atto n. 4 allegato 
A alle Disposizioni: Procedure per la gestione dei documenti non 
cartacei); 

−   Certificazioni e attestazioni a vario titolo acquisite dalle Strutture 
dell’AOO. 

Gli addetti alla protocollazione avranno, comunque, cura di far pervenire tali 
tipologie documentarie ai soggetti a vario titolo interessati all’interno della Struttura. 

5.2.9 –  Registrazione particolare mediante applica tivi informatici specifici 
per richieste su moduli-esemplari unici 

Oltre alle Deliberazioni e Decreti degli organi politici e di gestione dell’Ente, per i 
quali sono individuati registri particolari (cfr. DPR 445/2000, art.53,c.5, 
Disposizioni, art.17 e Allegato A, punto 5), su richiesta preventiva della Struttura 
interessata e relativa autorizzazione del Servizio PAG, possono essere registrate 
su applicativi informatici diversi dal Registro di Protocollo le istanze e dichiarazioni 
trasmesse da altri soggetti su modulistica prestampata qualora: 

−   Il singolo modulo di richiesta e dichiarazione risulti singolarmente 
individuabile attraverso codici identificativi unici, quali bar-code o 
simili, e questi vengano letti con apposito lettore ottico e conseguente 
registrazione della data di arrivo; 

−   Le richieste e dichiarazioni vengano trattate informaticamente 
mediante software dedicati che associno al codice identificativo del 
modulo, i dati per l’identificazione del soggetto interessato e tutti i dati 
necessari al procedimento amministrativo. 

La richiesta del responsabile della Struttura interessata dovrà essere precedente la 
data di inizio della ricezione delle domande presso gli Uffici regionali. Tale richiesta 
darà atto degli elementi sopra individuati, oltre che delle misure tecniche ed 
organizzative che attestino, alla scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze, il numero totale delle richieste presentate e impediscano la presentazione in 
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doppio esemplare dello stesso modulo (carta particolare, filigrana, logo colorati, 
ecc.). 
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6 –  Flusso documentale interno 

In tale sezione vengono disciplinate le procedure di  registrazione del flusso di documenti interni 
all’Area Organizzativa Omogenea e all’interno della medesima Struttura, con particolare 
riferimento agli aspetti dell’accettazione, dell’inoltro e del rifiuto del documento. 

6.1 –  Compiti del Servizio PAG. L’aggiornamento de l sistema 

Per quanto concerne la registrazione del flusso documentale interno, è in capo al 
Servizio PAG l’aggiornamento della tabella delle Strutture possibili mittenti o destinatarie. 

Tale aggiornamento recepisce i dati forniti dalla Direzione Risorse Umane competente in 
merito alla denominazione delle Strutture UOU, la loro codifica, la loro data di vigenza o 
cessazione. 

Fatte salve eventuali casistiche particolari, debitamente motivate e richieste dai 
Responsabili e rese note dal Servizio PAG anche attraverso l’utilizzo della Intranet 
Regionale, sono Strutture interne mittenti o destinatarie: 

−   tutte le Segreterie Regionali e Strutture ad esse funzionalmente 
equiparate; 

−   tutte le Direzioni; 

−   tutte le Unità Complesse, Unità Periferiche, Unità di Progetto; 

−   tutti gli Uffici Periferici (U.R.P., Ispettorati di Porto, ecc.). 

6.2 –  Compiti delle Strutture 

In capo alle Strutture è la registrazione completa del flusso documentale interno dalla 
protocollazione all’assegnazione della documentazione, ferme restando le competenze 
del Servizio PAG per la gestione del ritiro e del recapito della corrispondenza per le 
Strutture con sede nel Comune di Venezia. 

6.2.1 –  Struttura mittente. Protocollazione della documentazione 

Per quanto concerne le operazioni di registrazione e segnatura della 
documentazione trasmessa da una Struttura a Struttura diversa, o all’interno della 
stessa Struttura, queste sono in capo alla Struttura mittente o all’interno della quale 
il documento viene prodotto. Si richiamano, dunque, le disposizioni di cui al 
precedente punto 4.1 – Protocollazione e predisposizione per il reca pito  della 
documentazione in partenza, da applicare anche per la protocollazione ed il 
recapito della corrispondenza interna. 

In particolare, anche se la corrispondenza è destinata ad un particolare Servizio o 
Ufficio all’interno di una Struttura, essa verrà protocollata registrando come 
destinataria la Struttura Regionale cui il Servizio o l’Ufficio appartengono. 

Va rammentato, ancora, che qualunque forma di comunicazione ufficiale scritta tra 
due Strutture, ivi comprese quelle in base alla quale siano richiesti servizi interni di 
vario genere (es.: richieste di interventi di manutenzione, di assistenza tecnico-
informatica, di trasporti e traslochi di varia natura ed entità, ecc.), va sottoposta alle 
debite forme di protocollazione da parte della Struttura mittente. 

6.2.1.1 – Casistica particolare in merito alla tras missione 

Si rappresenta la seguente casistica particolare riguardante la trasmissione 
di documenti interni tra Strutture diverse: 

a) Corrispondenza riservata e/o personale per sogge tti in Servizio 
presso una Struttura 

Se la corrispondenza è di carattere personale e/o riservato, ma 
indirizzata ad un soggetto presso la sua sede di lavoro (es.: attestati di 
frequenza personali inviati ai dipendenti presso le Strutture), dovrà 
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essere registrata come documento in partenza e nella protocollazione 
dovranno essere seguite le cautele di cui al precedente punto 4.1 – 
Protocollazione e predisposizione per il recapito . 

La destinazione personale e la riservatezza della corrispondenza, inoltre, 
devono essere salvaguardate anche nelle modalità di recapito dei plichi. 
Gli involucri dovranno, quindi, riportare l’indicazione di riservato 
personale e i documenti non potranno essere inviati al numero di fax 
istituzionale della Struttura presso cui lavora il soggetto; in tal caso, 
infatti, se ne desumerebbe il carattere non personale e riservato e, in 
fase di registrazione, la Struttura titolare del fax di destinazione dovrà 
essere messa in grado di accettare o respingere il documento (vedi infra, 
punto 6.2.2 – Struttura destinataria ). 

b) Uso del fax  

Qualora un documento interno venga fatto pervenire alla Struttura 
destinataria via fax, questo deve sempre considerarsi sostitutivo  e il 
documento non sarà trasmesso alla stessa Struttura destinataria in alcun 
altro modo. 

L’esemplare sottoscritto in originale dovrà essere conservato nel 
fascicolo del procedimento relativo, unitamente al foglio accompagnatorio 
e al report di trasmissione. 

6.2.2 –  Struttura destinataria 

Per quanto concerne il recapito, l’apertura e la presa visione dei documenti interni 
presso la Struttura destinataria si richiama quanto previsto in merito a questi 
aspetti nei precedenti punti 5.1 – Recapito alle Strutture. Generalità e c ompiti 
del Servizio PAG  e  5.2.1 – Apertura della corrisp ondenza 

Una volta esaurite le operazioni preliminari alla protocollazione, l’addetto della 
Struttura destinataria, in presenza di un documento proveniente da altra Struttura 
avrà cura di attivare le apposite funzioni per la ricerca del corrispondente record 
sul registro informatico e, successivamente, procedere alle operazioni di 
accettazione o rifiuto del documento  nei modi sotto descritti. 

6.2.2.1 – Accettazione  

Qualora il documento sia di competenza della Struttura destinataria, l’addetto 
alla protocollazione dovrà, in unica sessione, effettuare l’operazione di 
accettazione  del documento, e cioè: 

−   registrare nel relativo record/numero di protocollo, già inserito dalla 
Struttura mittente (o dal Servizio PAG, cfr. precedente punto 5.2.5 – 
Compiti di protocollazione del Servizio PAG ) la data di ricezione 
del documento presso la Struttura; 

−   apporre sul documento il timbro di segnatura annotando la data di 
effettiva ricezione presso la Struttura, e barrando lo spazio destinato 
al numero (cfr., supra, punto 5.2.2.10 - Segnatura di protocollo del 
documento in arrivo  Esempio 3). 

Successivamente procederà sempre nel medesimo record di protocollo, alla 
registrazione dei dati relativi ai precedenti punti da 5.2.2.6 a 5.2.2.9. 

6.2.2.2 –  Inoltro ad altre Strutture 

Se il responsabile della Struttura UOU o suo delegato dispone che un 
documento (interno e accettato o protocollato in arrivo) debba essere 
inoltrato per competenza ad altra Struttura Regionale, sarà sufficiente, 
contestualmente al recapito del documento e all’interno del record di 



Manuale di gestione dei documenti cartacei delle St rutture della Giunta Regionale del Veneto 

 
 

 31 

protocollo corrispondente, attivare il collegamento alla lista delle Strutture 
Regionali e selezionare la Struttura cui effettuare l’inoltro. 

Eventuale nota di accompagnamento che attesti esclusivamente l’avvenuta 
trasmissione del documento non andrà sottoposta a registrazione di 
protocollo. 

Se, invece, la nota di accompagnamento contiene una parte di carattere 
dispositivo, andrà registrata a protocollo e il relativo record associato alla 
registrazione del documento trasmesso, per il quale, comunque, andrà 
effettuata l’operazione di inoltro come descritta sopra. 

6.2.2.3 – Rifiuto 

Se il responsabile della Struttura UOU o suo delegato dispone che un 
documento interno debba essere rifiutato (respinto) e, pertanto, restituito alla 
Struttura mittente, l’addetto alla protocollazione, contestualmente al recapito 
alla Struttura mittente, registrerà il rifiuto attraverso l’apposita funzione e 
l’eventuale nota di accompagnamento che attesti esclusivamente l’avvenuto 
rifiuto per difetto di competenza non andrà sottoposta a registrazione di 
protocollo. 

 


