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1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE E DEFINIZIONI 

1.1 Introduzione 

Il Manuale, previsto dall’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, descrive il sistema di gestione dei documenti e 

fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico(PI). In 

particolare, il Manuale contiene l’insieme delle regole per un corretto ed efficace funzionamento del sistema 

di protocollo, dei procedimenti amministrativi informatici e del sistema documentale, costituendo, la “carta dei 

servizi” nella quale gli interessati trovano descritte le modalità di gestione del protocollo nei suoi diversi 

aspetti. Il Manuale è un documento dinamico, che viene aggiornato in dipendenza delle modifiche alle 

procedure organizzative ed informatiche applicate alla gestione del protocollo ed alla normativa di 

riferimento. 

Tale strumento comprende le indicazioni per l’utilizzo dei documenti informatici, la descrizione dei flussi di 

lavorazione dei documenti, il titolario di classificazione, le modalità di produzione e conservazione del 

registro di protocollo, la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico, i criteri e le 

modalità per le abilitazioni all’accesso. 

Il Testo Unico prevede esplicitamente che ciascuna pubblica amministrazione adotti un proprio Manuale di 

Gestione. 

1.2 Ambito di applicazione 

Il presente manuale, nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente, è uno strumento operativo necessario 

alla tenuta del protocollo informatico e alla gestione dei documenti da parte dell’Ente. 

 

1.3 Normativa di riferimento 

Il Manuale di Gestione viene emanato sulla base della seguente normativa: 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  

documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni; 

 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

 DPR 7 aprile 2003, n. 137 – regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme 

elettroniche a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10; 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. - “Codice di protezione dei dati personali”, per l’attuazione 

nelle Pubbliche Amministrazioni delle disposizioni relative, alla gestione delle risorse umane, con 

particolare riguardo ai soggetti che effettuano il trattamento.  

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137.  

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  ‘CAD’ - Codice dell’Amministrazione digitale e successive 

modificazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 - Regolamento recante disposizioni per 

l’utilizzo della posta elettronica certificata. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche per il 

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’Amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 , 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 , recante “Regole tecniche in 

materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, 

commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005”. 

1.4 Definizioni 

Ai fini del presente manuale si intende: 

 per Ente, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che è stato istituito il 25 luglio 1997, quale soggetto 

regolatore delle attività di trasporto aereo in Italia;  

 per AOO (Area Organizzativa Omogenea), un insieme definito di Unità Organizzative, che si strutturano 

in Direzioni, Uffici e Funzioni Organizzative; che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di 

comuni servizi per la gestione dei flussi documentali (art. 2 del DPCM 31/10/00). In particolare, all'interno 

di una AOO esiste un solo servizio di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita, che adotta 

una unica sequenza numerica per l'attribuzione del numero di protocollo, rinnovata ad ogni anno solare.  

 per UO (Unità Organizzativa), Direzione o Ufficio o Funzione Organizzativa dell’Ente ricompreso 

nell’organigramma dell’ENTE e nelle AOO 

 per Responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi, il funzionario che all’interno dell’Ente svolga le attività previste dalla normativa di riferimento (art. 

61, DPR 445/00); 

 per Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico, la funzione organizzativa collocata nell’ambito della 

Direzione Generale; ad esso competeranno sia attività amministrativo-documentali sia attività di 

protocollazione dei documenti; 

 per RSP Responsabile del Servizio Protocollo il funzionario responsabile della Funzione organizzativa 

protocollo; 

 per UTP Unità Territoriale di Protocollazione, gli uffici dislocati presso le restanti UO che si occuperanno 

della protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita; 

 per documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche 

interni, prodotti o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

 per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti.  

 per documento analogico, un documento amministrativo prodotto su supporto non informatico. Di norma 

un documento analogico è un documento cartaceo; 

 per versione analogica di un documento informatico, una copia, di norma cartacea, di un documento 

prodotto in origine su supporto informatico; 

 per firma elettronica (firma digitale debole), l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure 

connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione 

informatica; 

 per firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 

asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e 

al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 

provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 

 per gestione dei documenti, ci si riferisce al governo dell’intero ciclo di vita di un documento, dalla sua 

redazione e catalogazione, al suo utilizzo ed aggiornamento fino alla sua archiviazione e conservazione 

o distruzione;  

 per protocollo generale, l’insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono 

trattati sotto il profilo giuridico – gestionale; 
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 per protocollo informatico l’insieme delle risorse tecnologiche costituite, dalle apparecchiature, dalle reti 

di comunicazione e dalle procedure informatiche utilizzate dall’Ente per la gestione dei documenti; 

 per segnatura di protocollo, l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma 

permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; 

 per classificazione, l'attività che consente di organizzare tutti i documenti correnti prodotti dell’Ente, 

secondo uno schema articolato di voci (il cd. titolario) che descrive l'attività del soggetto produttore 

identificandone funzioni e competenze; 

 per assegnazione, l’operazione d’individuazione dell’ufficio competente per la trattazione del 

procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono; 

 per titolario, le di voci logiche (organizzate in modo gerarchico), stabilite in modo uniforme, rispondenti ai 

bisogni funzionali (e non alla struttura organizzativa che è in continua trasformazione) dell’Ente;  

 per fascicolo, l’unità archivistica che raccoglie i documenti relativi ad un procedimento amministrativo. 

 per assegnazione di un documento, l’individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo 

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

241; 

 per casella istituzionale, la casella di posta elettronica istituita al servizio di un’Area Organizzativa 

Omogenea (AOO), attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare e spediti i documenti 

in uscita verso l’Utenza. L’indirizzo di tale casella è riportato nell’indice delle amministrazioni pubbliche 

(IPA); 

 per protocollista, è la persona che ha l’autorizzazione ad eseguire la registrazione dei documenti. Egli 

può acquisire l’immagine elettronica del documento cartaceo mediante uno scanner. Il protocollista 

trasmette il documento in arrivo all’unità organizzativa responsabile e può attribuire al documento la 

classificazione (titolo e classe); 

 per responsabile del procedimento amministrativo (RPA), è la persona che ha la responsabilità del 

documento, cioè può aggiornarne i metadati o completarlo. Sua è l’attività di trattare il procedimento 

amministrativo. Il responsabile del documento può assegnare il documento ad un fascicolo di propria 

responsabilità, oppure trasferire il documento ad altre UO o persone nel caso non sia di propria 

competenza. Il RPA è individuato nel Dirigente/Funzionario preposto all’unità organizzativa individuata 

sulla base dell’organigramma dell’ente. E’ fatta salva la facoltà del Dirigente/Funzionario di assegnare ad 

altro dipendente, anche mediante il provvedimento di organizzazione dell’U.O. la responsabilità 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. 

 per smistamento di un documento, (cfr. anche assegnazione) l’individuazione di una unità organizzativa 

responsabile cui affidare un documento in gestione, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n.° 

241; 

 per PEC il sistema di posta elettronica certificata previsto nel CAD per la trasmissione della 

documentazione tra le Amministrazioni dello Stato e tra queste e l’Utenza. 

 

  



 

ENAC - Manuale di gestione del Protocollo informatico e di 

conservazione dei documenti 

 

 

Funzione Organizzativa Protocollo  Pag 8 di 22                           Edizione 1– Rev. 0 del 28.04.2017 

 

2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE 

Il modello organizzativo adottato dall’Ente prevede la costituzione delle seguenti Aree Organizzative 

Omogenee: 

 Un’unica AOO definita ‘ENAC’ comprende la Presidenza, la Direzione Generale e le unità 

organizzative in staff e tutte le direzioni, gli uffici e le funzioni organizzative dell’Ente; 

 una AOO definita ‘DISPDG’ per la registrazione delle Disposizioni del Direttore Generale 

comprendente documentazione di carattere prettamente interno.  

  

 

2.1 Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico 

L’organizzazione ENAC prevede la Funzione Organizzativa Protocollo collocata nell’ambito della Direzione 

Generale e delle UTP - Unità Territoriali di Protocollazione dislocate nelle restanti UO. 

Il Servizio svolge le seguenti attività: 

 attribuisce 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 

registrate; 

 garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo si svolgano nel rispetto 

delle disposizioni del DPR 445/2000; 

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

 cura la tenuta del registro di emergenza in caso di guasti o di blocco delle attività; 

 vigila sull’osservanza delle disposizioni del DPR 445/2000 da parte del personale autorizzato e degli 

incaricati. 

2.1.1 Strutture organizzative centrali 

Il responsabile della Funzione Organizzativa Protocollo a cui fa capo il Servizio per la Tenuta del Protocollo 
Informatico viene nominato dal Direttore Generale; l’atto di nomina del Responsabile di tale servizio è in 
Allegato 1.  
 
Obiettivi e attività del responsabile del servizio: 

 predisporre l’aggiornamento del manuale di gestione in collaborazione con le UO che a tal fine 

segnalano ogni evento suscettibile ad incidere sull’operatività ed efficacia del Manuale (artt. 4 e 5 del 

DPCM 31 ottobre 2000); 

 autorizzare le operazioni di annullamento di un protocollo; 

 definire con i responsabili delle UO e con il responsabile dei Sistemi Informativi, la politica di 

sicurezza e le necessarie soluzioni tecniche ed organizzative da adottare per rispondere alle 

esigenze di sicurezza espresse dalla normativa vigente; 

 assicurare, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, che il sistema di protocollo 

informatico rispetti i requisiti funzionali richiesti dalla normativa vigente. 

 vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nel manuale di gestione, per il corretto utilizzo 

della procedura di protocollo e di gestione documentale; 

 proporre e curare la Formazione del personale addetto; 

 aggiornare il titolario di classificazione al mutare delle competenze attribuite; 

 verificare periodicamente la leggibilità dei documenti memorizzati in relazione all’evoluzione delle 

tecnologie disponibili (almeno con cadenza quinquennale); 
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 proporre un piano di adeguamento tecnologico del sistema in funzione degli indirizzi e delle regole 

tecniche emanate dalla competente Amministrazione centrale dello Stato. 

 

Il servizio svolge le seguenti attività di: 

 protocollazione della corrispondenza in entrata e in uscita;  

 acquisizione/spedizione della corrispondenza in arrivo/partenza presso la Direzione Generale 

ENAC;  

 suddivisione e distribuzione manuale di alcune tipologie di corrispondenza in ingresso, come: 

pubblicazioni, pubblicità, posta personale, posta; 

 gestione della casella di Posta Elettronica Certificata associata con la AOO ‘ENAC’. 

 

2.1.1.1 Unità di protocollazione nelle UO della Direzione Generale 

Nelle segreterie del Presidente, del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale e delle Direzioni Centrali, 

definite nell’Organigramma dell’Ente, sono istituite delle Unità di protocollazione. 

Attività: 

 Protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita; 

 Trasmissione informatica dei documenti. 

 Classificazione/fascicolazione e archiviazione dei documenti negli archivi locali. 

 

2.1.2 Strutture organizzative territoriali 

Nell’AOO definita ‘ENAC’ è istituita una UTP, collocata nell’ambito di ogni Unità Organizzativa sul territorio. 

Attività: 

 Protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita; 

 Trasmissione informatica dei documenti. 

 Classificazione/fascicolazione e archiviazione dei documenti negli archivi locali. 

 

2.2 Unicità del protocollo informatico 

Per ciascuna delle Aree Organizzative Omogenee descritte in precedenza, la numerazione delle 

registrazioni di protocollo generale è unica e progressiva. Essa si chiude al 31 Dicembre e inizia con una 

nuova numerazione dal primo Gennaio di ogni anno. 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 sono strettamente correlati tra loro. 

 

  



 

ENAC - Manuale di gestione del Protocollo informatico e di 

conservazione dei documenti 

 

 

Funzione Organizzativa Protocollo  Pag 10 di 22                           Edizione 1– Rev. 0 del 28.04.2017 

 

3 LE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE 

3.1 Tipologia dei documenti 

I documenti trattati dall’Ente si distinguono in: 

 documenti in arrivo: documenti prodotti da altri soggetti giuridici e acquisiti nel protocollo dell’Ente; 

 documenti in partenza: documenti prodotti dal personale dell’Ente e spediti a soggetti giuridici 

differenti; 

 documenti interni: documenti scambiati tra le unità organizzative che costituiscono la medesima 

AOO; 

 documento elettronico: documento su supporto informatico, il cui contenuto informativo è codificato 

in una sequenza di byte memorizzata in modo leggibile da un software informatico; 

 documento elettronico immagine: documento elettronico in formato immagine, il cui contenuto 

informativo è la trasposizione numerica (digitalizzazione o scannerizzazione) delle immagini relative 

a ciascuna pagina di un originale cartaceo. 

Le tipologie documentarie descritte saranno protocollate e gestite secondo le disposizioni e le eccezioni 

previste nel presente manuale; inoltre saranno individuati i documenti non soggetti alla protocollazione. 

3.2 Elenco dei documenti esclusi dalla registrazione del protocollo 

Gazzette Ufficiali 

Bollettini Ufficiali P.A. 

Biglietti di Auguri 

Notiziari P.A. 

Note di ricezione circolari 

Note di ricezione altre disposizioni 

Materiali statistici 

Atti preparatori interni 

Giornali,Riviste,Libri 

Materiali Pubblicitari 

Inviti a manifestazioni/corsi che non attivino procedimenti amministrativi 

Fax o E-mail che non attivino procedimenti amministrativi. 

I DURC on-line ottenuti con l’utilizzo di servizi web (INPS, INAIL) 

Non sono soggetti a registrazione di protocollo, ai sensi di legge dell’art. 4, comma 5 del DPR n.4428/1998 i 

documenti di natura contabile prodotti ed emessi dall’Ente con numerazione progressiva in serie 

precostituite (es. Mandati di Pagamento, Fatture, Ingiunzioni di pagamento, Certificati o simili).  

3.3 Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e relative modalità di 

trattamento 

Gara d’Appalto: la corrispondenza riportante sulla busta l’indicazione Gara d’Appalto o comunque dalla cui 

confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta dal personale della Funzione 

Organizzativa Protocollo. 

La registrazione avviene con l’apposizione della data e dell’ora di ricezione direttamente sul frontespizio 

della busta/plico e sul foglio di registrazione di consegna plichi. 

La busta/plico cosi trattata verrà consegnata al RUP, previa firma per ricevuta da apporre sul foglio di 

registrazione. 
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Documenti Riservati e “Personali”: la corrispondenza con l’indicazione posta riservata, personale o simili 

non deve essere aperta, va apposto il timbro con la data di ricezione sulla busta e smistata al destinatario. 
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4  DESCRIZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI 

4.1 Fasi principali di un processo di gestione documentale 

Le attività connesse alla trattazione dei documenti sono regolate da una procedura prestabilita che 

determina le azioni, le decisioni ed i passaggi da compiere all’interno dell’ufficio. 

In generale, le fasi più importanti di un processo di gestione dei documenti, sia cartacei che in formato 

elettronico, possono essere identificate come di seguito: 

 Ricezione 

Adempimento iniziale con il quale il documento arriva all’Ente e viene acquisito da un ufficio che per 

semplicità chiameremo  “ufficio protocollo“. Alla data lo strumento preferenziale per il ricevimento della 

documentazione è la PEC 

 Protocollazione 

Adempimento attraverso il quale, mediante la registrazione formale del documento (un insieme di 

informazioni che lo caratterizzano, quali data, oggetto, mittente, protocollo del mittente, etc.), si attesta la sua 

ricezione e la sua assegnazione alla trattazione. 

 Assegnazione 

Operazione con la quale si provvede all’identificazione dell’Unità Organizzativa alla quale viene attribuita la 

responsabilità del procedimento. 

 Classificazione – Fascicolazione informatica 

Operazione con la quale un documento viene collocato all’interno di un aggregato di altri documenti ad esso 

correlati. I criteri di aggregazione possono variare a seconda delle esigenze dell’ufficio. Un fascicolo può ad 

esempio raccogliere tutti i documenti di uno stesso tipo, oppure di tipo differente ma afferenti ad uno stesso 

soggetto. 

 Trattamento 

Insieme di tutte le attività amministrative che occorre compiere una volta che la ricezione di un documento 

comporta l’attivazione di un procedimento. 

 Conclusione e spedizione 

È l’attività conclusiva del processo documentale, al termine di un procedimento amministrativo. Il risultato 

verrà portato a conoscenza dell’utente interessato. Occorre, quindi, procedere con la predisposizione della 

spedizione, dopo averne formalmente registrata la sua produzione (protocollazione in uscita). 
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4.2 Organizzazione del flusso documentale 

4.2.1 Documenti cartacei 

Il flusso cartaceo in ingresso prevede la memorizzazione su supporto elettronico tramite scansione, qualora 

possibile, del documento pervenuto. Conseguentemente le singole Unità Organizzative saranno abilitate ad 

effettuare operazioni eseguibili esclusivamente da procedura informatica, sul documento già registrato ed 

acquisito.  Nel caso in cui l’originale cartaceo debba essere considerato un’eccezione, per formato o 

quantità, si scansionerà soltanto il documento di accompagnamento del suddetto originale, quindi verrà 

consegnato il cartaceo all’unità organizzativa interessata (progetti infrastrutturali, documenti giuridici originali 

e domande in bollo). 

L’Ufficio Protocollo Centrale ha il compito di: 

 separare la posta personale, le pubblicazioni e la pubblicità e predisporne la distribuzione fisica alle 

strutture;  

 sui rimanenti documenti si occupa di: 

o generare il numero di protocollo e applicare la relativa etichetta sul documento; 

o scannerizzare il documento; 

o trasmettere il documento elettronico protocollato alle UO competenti; 

o Smistare i documenti protocollati nelle apposite caselle. 

Le strutture Territoriali procederanno in modo analogo al trattamento della propria corrispondenza, facendo 

le funzioni dell’Ufficio Protocollo, con la differenza che tratterranno le copie cartacee negli archivi locali.  

4.2.2 Documenti in arrivo 

Per documenti in arrivo si intendono i documenti – cartacei o elettronici – acquisiti dall’AOO nell’esercizio 

delle proprie funzioni, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato per il recapito. Ai sensi dell’art.43 del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sono da considerarsi documenti che soddisfano la forma 

scritta i documenti trasmessi da chiunque all’Ente tramite servizi di posta od altro mezzo telematico od 

informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. 

L’operazione di protocollazione per i documenti in arrivo VIA PEC viene effettuata centralmente presso 

l’ufficio del protocollo. Nessun altro ufficio è abilitato a svolgere tale attività e nessun obbligo giuridico potrà 

discendere per l’Ente da documentazione inviata con altri strumenti elettronici. 

I documenti registrati vengono successivamente trasmessi alle Unità Organizzative dell’ENTE che 

procedono all’individuazione del RPA che può essere incaricato alle operazioni di fascicolazione relativa 

all’affare o al procedimento amministrativo. 

Per i documenti in arrivo VIA PEC è stato predisposto l’allegato 2 che descrive le modalità di trasmissione, 

PEC to PEC, da parte degli Utenti ed il processo di ricezione, protocollazione e notifica da parte di ENAC. Il 

documento, per la sua valenza esterna, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente a disposizione 

dell’Utenza. 

4.2.3 Documenti in partenza 

Per documenti in partenza si intendono i documenti, cartacei o informatici, prodotti dalle Unità Organizzative 

dell’ENTE nell’esercizio delle proprie funzioni e indirizzati, generalmente, a destinatari esterni all’AOO. 

La protocollazione dei documenti in partenza è eseguita, per le UO della Direzione Generale, dal protocollo 

centrale dell’AOO ‘ENAC’.  
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Presso le segreterie del Presidente, del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale e delle Direzioni 

Centrali e le direzioni/uffici sul Territorio sono protocollati i documenti in partenza propri dell’attività dell’Unità 

Organizzativa. 

Il Protocollo centrale ha la possibilità di protocollare i documenti con firma digitale predisposti da tutte le 

Unità Organizzative dell’ENTE. 

I documenti in partenza devono essere predisposti seguendo le modalità descritte nell’Allegato 3 ‘lettera tipo 

in uscita’. La PEC è lo strumento privilegiato, per le sue specifiche caratteristiche di economicità, efficacia e 

tracciabilità. 

4.2.4 Documenti interni 

Per documenti informatici interni si intendono gli atti preparatori da inviare alla firma dei responsabili e/o di 

esclusiva rilevanza interna scambiati tra le diverse unità organizzative della stessa AOO, che debbono 

essere registrati utilizzando le apposite funzioni del sistema di protocollo informatico (documento grigio) in 

uso pur senza dotare tali atti di uno specifico numero di protocollo. L’eventuale successiva registrazione di 

protocollo dei documenti interni sarà effettuata dopo l’apposizione della firma digitale e la successiva 

trasmissione per la protocollazione.  

4.2.5 Documenti in arrivo: lettere anonime 

Poiché la funzione del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare la certezza giuridica di data, 

forma e provenienza per ogni documento senza interferire su di esso (secondo il principio dell’avalutatività 

dell’atto di registrazione di un documento in arrivo), vanno protocollate sia le lettere anonime che le lettere 

prive di firma. 

4.2.6 Firma digitale  

La gestione digitale del protocollo informatico prevede l’uso della firma digitale per l’invio della 

documentazione al di fuori dell’AOO. I titolari che hanno capacità di firma sono i Dirigenti e i loro incaricati.  

I documenti informatici in uscita, oltre alla firma digitale del titolare, contengono la firma digitale della stringa 

di segnatura elettronica apposta dopo la protocollazione. 

4.2.7 Gestione della Casella PEC 

La gestione della casella PEC istituzionale è eseguita dal personale della Funzione Organizzativa Protocollo. 

Le attività continuative sono le seguenti: 

 eseguire lo scarico dei messaggi PEC in arrivo sulla casella istituzionale al fine dell’acquisizione nel 

sistema di gestione documentale; 

 protocollare e trasmettere la documentazione alle UO destinatarie; 

 verificare i messaggi di eccezione inviati dal sistema PEC e predisporre le opportune operazioni; 

 gestire le anomalie di mancata consegna con la notifica alla direzione mittente del messaggio di 

errore; 

 gestire lo spazio corrente della casella PEC con operazioni di svuotamento ad ogni nuovo scarico, 

l’operazione è eseguita almeno ogni ora nell’orario di apertura dell’ufficio. 

4.2.8 Caselle PEC associate alle AOO 

All’AOO ‘ENAC’ per la ricezione e la spedizione di documenti elettronici è associata la seguente casella 

PEC: protocollo@pec.enac.gov.it 
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4.2.9 Posta in Arrivo - Descrizione del flusso e lavorazione dei documenti 

 

N° Attività Operatività Input Output Note 

1 Ricezione Manuale o se 
PEC semi 
automatica 

Documento Documento Ricevuto  

2 Protocollazione Informatica Documento 
da 
protocollare 

Documento protocollato Si acquisiscono i dati 
nella 
procedura 

3 Segnatura 
documento 
cartaceo 

Informatica Documento 
senza 
segnatura 

Documento con Segnatura Se documento cartaceo: 
utilizzo della stampante  
per il protocollo per 
produrre l’etichetta 
adesiva. 

4 Digitalizzazione se 
documento 
cartaceo 

Informatica Documento 
cartaceo 

Documento digitalizzato Viene acquisita 
l’immagine 
del documento 
(scansione 
tramite scanner) 

5 Assegnazione / 
Trasmissione 

Informatica Documento 
digitalizzato 

dati e immagine del 
documento 
assegnati alla  
direzione di destinazione 

L’operatore trasmette il 
documento alla direzione 
competente 

6 Smistamento se 
documento 
cartaceo 

Manuale Documento 
protocollato 

Documento cartaceo 
inserito nella casella della 
Direzione destinataria 

 

7 Assegnazione 
Destinatario 

Informatica Immagine e 
dati assegnati 
alla direzione 

Immagine e dati documento 
assegnati al destinatario 

La direzione destinataria 
accetta il documento e lo 
assegna 
all’ufficio/funzionario 
competente 

8 Classificazione Informatica Documento 
protocollato 

Documento inserito nei 
fascicoli generali o 
procedimentali del titolario 
di classificazione  

 

 

La Direzione ha la possibilità, una volta visionato il documento ricevuto, di accettarlo o di rifiutarlo, in 

quest’ultimo caso, sarà cura del Protocollo Centrale riassegnare correttamente i documenti rifiutati. 

La procedura consente di controllare tutte le trasmissioni/assegnazioni e naturalmente gli “assegnatari” del 

documento in entrata. 

La Segreteria di Direzione è responsabile dell’archiviazione del documento cartaceo originale ricevuto dal 

Protocollo Centrale. 

La segreteria di Direzione potrà consultare on-line, unicamente i documenti elettronici di propria 

competenza. 
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4.2.10 Posta in Partenza - Descrizione del flusso e lavorazione dei documenti 

 

N° Attività Operatività Input Output Note 

1 Ricezione Manuale o 
informatica se 
con firma 
digitale 

Documento Documento da 
protocollare 

 

2 Protocollazione Informatica Documento da 
protocollare 

Documento protocollato Si acquisiscono i dati 
nella procedura 

3 Segnatura Informatica Documento 
senza 
segnatura 

Documento con 
Segnatura, informatica se 
con firma digitale 

Utilizzo della stampante 
per il protocollo per 
produrre l’etichetta 
adesiva se documento 
cartacea. 

4 Digitalizzazione se 
documento 
cartaceo 

Informatica Documento 
cartaceo 

Documento digitalizzato Viene acquisita 
l’immagine del 
documento (scansione 
tramite scanner) 

5 Trasmissione 
della visibilità 

Informatica Documento 
digitalizzato 

Trasmissione dati e 
immagine del documento 
 

L’operatore estende la 
visibilità del documento 
dalla segreteria agli altri 
ruoli di direzione 

6 Classificazione Informatica Documento 
protocollato 

Documento inserito nei 
fascicoli generali o 
procedimentali del 
titolario di classificazione  

 

7 Spedizione VIA 
PEC  

Informatica  Documento 
informatico  

Ricevuta di consegna in 
arrivo dal sistema PEC  

Le eventuali anomalie 
sono comunicate alla UO 
emittente  

8 Spedizione del 
documento 
Cartaceo originale 

Manuale Documento 
cartaceo 
protocollato 

Documento originale 
imbustato per la 
spedizione 

La UO emittente prepara 
il plico per la spedizione 
postale 

 
Il documento cartaceo con destinatari esterni ENAC non verrà spedito tramite il servizio tradizionale di posta 
se è indicata la casella di posta certificata. 
 

4.2.11 Cancellazione delle informazioni registrate in forma non modificabile 

E’ consentita la cancellazione di una registrazione di protocollo. 

Il documento protocollato, con la dicitura “annullato” è registrato in maniera tale da consentire la lettura di 

tutte le informazioni originali unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore. 

Il Responsabile della Funzione Organizzativa Protocollo è autorizzato a cancellare i documenti protocollati. 

Ad esso vanno trasmesse le richieste tramite e-mail contenenti il numero di protocollo da cancellare, i motivi 

dell’annullamento, se il documento è stato riprotocollato correttamente con l’indicazione del nuovo numero di 

protocollo attribuito al documento. 

In assenza del Responsabile del Servizio l’annullamento di protocollo potrà essere effettuato esclusivamente 

dal suo Vicario. 
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4.2.12  RAPPRESENTAZIONI DIGITALI DI DOCUMENTI CARTACEI 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono acquisiti in 

formato immagine attraverso un processo di scansione. 

Il processo di scansione avviene in diverse fasi: 

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

corrisponda un unico file (fomato TIFF); 

 verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite; 

 collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non modificabile; 

 memorizzazione delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile. 

Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei sono archiviate al termine del processo di scansione, 

secondo le regole vigenti, su supporti di memorizzazione in modo non modificabile. 

I documenti con più destinatari, sono riprodotti in formato immagine ed inviati in formato elettronico; il 

documento cartaceo originale viene inviato al primo destinatario. 

La riproduzione dei documenti cartacei in formato immagine viene eseguita sulla base dei seguenti criteri: 

 se il documento ricevuto in formato A4 o A3 non supera le 20 pagine viene acquisito direttamente 

con le risorse, umane e strumentali, interne all’AOO; 

 se il documento ha una consistenza maggiore o formati diversi dai precedenti, viene acquisito in 

formato immagine solo se esplicitamente richiesto dalle UO di competenza. 

In questo caso il RSP, insieme al RPA, individua i documenti da sottoporre al processo di scansione e ne 

fissa i tempi, diversi da quelli ordinari, e le modalità esecutive. 

In ogni caso non sono riprodotti in formato immagine i seguenti documenti: 

 i certificati medici contenenti la diagnosi,  

 i documenti riservati. 

4.2.13 Regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti 

I documenti ricevuti dall’AOO per via telematica o comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati 

all’UO competente al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su 

supporti informatici in modo non modificabile. 

L’UO competente ha notizia dell’arrivo della posta ad esso indirizzata tramite la visualizzazione dei 

documenti ricevuti dopo l’autenticazione alla procedura di gestione documentale e protocollo informatico del 

personale inserito nei ruoli delegati alla funzionalità di ricezione.(Responsabile e Segreteria) 

Il responsabile dell’UO può visualizzare i documenti, attraverso la funzione smista dell’applicazione di 

protocollo informatico e potrà: 

 visualizzare il mittente della trasmissione; 

 visualizzare i metadati del documento; 

 visualizzare il contenuto del documento; 

 individuare come assegnatario il funzionario competente per la materia a cui si riferisce il 

documento. 

La “presa in carico” dei documenti informatici viene registrata dalla procedura in modo automatico e la data 

di ingresso dei documenti negli UO competenti coincide con la data di assegnazione degli stessi. 

 

ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI IN FORMATO CARTACEO 

I documenti ricevuti dall’amministrazione in formato cartaceo, se acquisiti in formato immagine con l’ausilio di 

scanner seguono il percorso descritto nel precedente paragrafo; se si tratta di posta in formato speciale, 
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riservata o personale sono fatti pervenire al UO di competenza smistando il plico nella cassetta di posta 

dell’UO competente. 

Il ritiro giornaliero della corrispondenza cartacea in arrivo avviene presso il Protocollo Centrale. 

4.2.14 TRASMISSIONE E INTERSCAMBIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

Gli addetti alle operazioni di registrazione e di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati 

con strumenti informatici non possono duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, 

informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di 

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. 

Come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documenti trasmessi per via telematica sono di proprietà del 

mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i dati, i certificati ed i documenti trasmessi all’interno della 

AOO o ad altre pubbliche amministrazioni, contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità 

personali di cui è consentita la diffusione e che sono strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità per le quali vengono trasmesse. 

5 REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI: REGOLE E MODALITÀ 

5.1 Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo 

Le informazioni registrate per ogni documento protocollato contengono sia i dati minimi indicati nel d.P.R. 

445/2000 che altri dati utili, in particolare: 

 Progressivo di protocollo; 

 Data; 

 Oggetto; 

 Mittente, data e numero protocollo del mittente per i documenti in arrivo; 

 Destinatari principali e per conoscenza per i documenti in uscita; 

 Impronta del documento; 

 Codice Identificativo dell’Amministrazione; 

 Codice Identificativo dell’AOO; 

 Codice dell’UO referente, destinataria per i documenti in arrivo ed emittente per quelli in partenza. 

 

5.2 Segnatura di protocollo 

La stringa di segnatura contiene le seguenti informazioni: 

 Amministrazione; 

 Data di protocollazione; 

 Numero di protocollo; 

 Codice AOO; 

 Codice UO. 
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6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO CORRENTE 

6.1 Sistema di classificazione 

Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il RSP 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. 

 

6.2 Definizione dei fascicoli 

Un fascicolo è un insieme organizzato di documenti che si riferiscono ad uno stesso oggetto (materia, 

procedimento, ecc.) ed è sempre legato all’ultimo nodo del titolario; tutti i documenti registrati nel sistema 

informatico e classificati sono riuniti in fascicoli. 

Un fascicolo può essere “generale” o “procedimentale”. Un fascicolo generale rappresenta il contenitore di 

tutti i documenti che sono stati classificati con la voce del titolario associata al fascicolo generale stesso. Un 

fascicolo procedimentale rappresenta l’insieme dei documenti che sono prodotti o acquisiti durante la 

lavorazione di un processo o un procedimento. 

Il fascicolo può essere organizzato in una delle seguenti modalità: 

 Oggetto (materia, persona fisica, persona giuridica); 

 Processo amministrativo e/o procedimento: è formato dai documenti che si riferiscono ad uno stesso 

processo e/o attività. 

Il fascicolo è individuato dai seguenti elementi: 

 Anno di istruzione; 

 Numero di repertorio; 

 Oggetto (ad esempio un testo che descrive un procedimento e/o un’attività); 

 Data di apertura/chiusura. 

 

6.3 Archiviazione dei documenti cartacei 

I fascicoli cartacei dell’archivio corrente sono conservati nelle Unità Organizzative di competenza fino a 

quando i procedimenti amministrativi cui fanno riferimento non vengono conclusi. 
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7 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO 

7.1 Descrizione funzionale 

La descrizione funzionale del protocollo informatico è costituita dal Manuale Utente fornito dalla ditta 

produttrice del sistema, aggiornato alla release in uso. 

7.2 Descrizione operativa 

La descrizione operativa del sistema di protocollo informatico è costituita dal presente Manuale di gestione, 

redatto e aggiornato alla edizione in uso. 

8 SICUREZZA 

8.1 Accessibilità al sistema e riservatezza delle registrazioni 

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

l’uso di profili utente e password. 

Ci sono quattro possibilità: 

 Visibilità; 

 Inserimento; 

 Modifica; 

 Cancellazione. 

Per “Visibilità” si intende la possibilità per un utente abilitato di visualizzare una registrazione di protocollo. 

Per “Inserimento” si intende la possibilità per un utente abilitato di inserire i dati e provvedere ad una 

registrazione di protocollo; 

Con “Modifica” si intende la possibilità per un utente abilitato di modificare i dati gestionali di una 

registrazione di protocollo, con l’esclusione dei dati obbligatori, dietro specifica autorizzazione del 

Responsabile di Protocollo. 

Con “Cancellazione” si intende la possibilità per un utente abilitato di cancellare una registrazione di 

protocollo dietro specifica autorizzazione del RSP. 

La visualizzazione del Protocollo è accessibile a tutti coloro che ne fanno richiesta. 

8.2 Utenti e Ruoli 

L’utente è il soggetto fisico che è abilitato all’accesso al sistema di protocollazione; il ruolo è la funzione che 

l’utente svolge all’interno di una unità organizzativa. I ruoli definiti hanno una tipologia (denominata ruolo) 

che rappresenta la mansione attribuita ad un soggetto fisico (ad es.: Responsabile, Segreteria, Impiegati, 

ecc.). I tipi ruolo sono organizzati secondo una sequenza gerarchica che viene considerata nell’attribuzione  

dei livelli di visibilità dei documenti. 

 

8.3 Livelli di sicurezza 

Il sistema informatico consente di impostare criteri di sicurezza a livello di singolo fascicolo, singolo 

documento e di singolo utente o gruppo di utenti. A ciascun documento possono essere associati o meno 

particolari restrizioni di accesso, nei quali casi si parla rispettivamente di documenti sicuri, ovvero di 

documenti pubblici. 
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8.4 Tracciamento degli eventi 

Ogni evento di modifica viene tracciato mediante la scrittura automatica su un file di Log. Le informazioni 

sono codificate al fine di consentirne una rapida ed efficace consultazione. 

8.5 Il registro di protocollo 

Il registro di protocollo è un atto pubblico, contenete i dati previsti dalla normativa vigente, che fa fede della 

tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità 

del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di 

protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il registro è 

sottoposto a conservazione nelle forme previste dalla normativa vigente 

8.6 Registro di emergenza 

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, ogni evento 

deve essere registrato su un supporto denominato Registro di emergenza. Su questo registro devono essere 

riportate: la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione, nonché la data e l’ora del ripristino della piena 

funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del protocollo 

informatico. 

Viene costituito un unico registro di emergenza presso il Protocollo Centrale. 

Il RSP dovrà annotare nel protocollo unico i periodi di attivazione del registro di emergenza. Qualora nel 

corso di un anno non si sia fatto ricorso al registro di emergenza, deve annotarne anche il mancato uso. 

Ogni documento è individuato da numero di protocollo assegnato nel registro di emergenza in progressivo e 

anno di registrazione e data. 

Una volta ripristinato il corretto funzionamento, il sistema consente di inserire le registrazioni contenute nel 

registro di emergenza in quello ordinario consentendo il recupero e l’allineamento dei dati. 

Durante la sessione di ripristino dei numeri registrati in emergenza il sistema memorizza, oltre ai dati già 

previsti per la protocollazione ordinaria, anche: 

 Numero di protocollo di emergenza; 

 Data di registrazione in emergenza; 

 Codice della sessione di emergenza. 

Il sistema consente di eseguire il recupero dall’emergenza parallelamente allo svolgimento delle sessioni 

ordinarie; dopo il recupero i documenti registrati sul protocollo informatico dovranno essere completati con i 

metadati mancanti e con l’acquisizione del documento. 

 

8.7 Procedure di backup e recovery 

Il sistema informatico offre delle funzioni che consentono di effettuare dei back-up sia dei dati che dei 

documenti. Per mantenere un livello di sicurezza soddisfacente sarà effettuato un back-up incrementale ogni 

giorno ed uno completo ogni settimana. La responsabilità della conservazione, in luogo sicuro, dei supporti 

informatici di backup è dell’ufficio Gestione Sistemi Informatici e Telematici che attraverso sue procedure 

interne garantisce il corretto funzionamento anche delle eventuali procedure di ripristino. 
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9 DISPOSIZIONI FINALI 

9.1 Modalità di comunicazione del Manuale 

Sui siti internet e intranet dell’Ente.  

L’allegato 2 è pubblicato sul sito Internet dell’Ente. 

9.2 Modalità di aggiornamento del Manuale 

Ad ogni modifica significativa dei flussi documentali. 
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