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PARTE PRIMA:

Introduzione

Il protocollo informatico è “l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle 
procedure informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti”, ovvero tutte le risorse 
tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali. 
Tale definizione è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa ( D.P.R. 445/2000, art. 1).

Il presente Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi dell’Art. 3 e 5 del DPCM  3/12/2013 e successiva 
normativa in materia. Le presenti norme disciplinano, nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente, la tenuta 
del protocollo informatico per la gestione dei documenti all’interno dell’Amministrazione Comunale di Cascina.

L’Attività di protocollazione è quella fase del processo amministrativo che certifica provenienza e data di 
acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell’apposizione di informazioni 
numeriche e temporali. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra 
le Amministrazioni ed all’interno di esse. Dalla sua gestione innovativa e razionale dipende strettamente il grado di 
efficienza e di trasparenza raggiunto dall’adozione amministrativa.

1.1 Normativa di Riferimento

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le “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 del 2005” prevede per tutte le amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice 
dell'Amministrazione Digitale così come modificato ed integrato dal D.L. 30 dicembre 2010 n. 235, l’adozione di 
un manuale di gestione, che “Descriva il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione dei documenti 
informatici e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del Protocollo 
Informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”.

Il presente manuale di gestione dei flussi documentali è adottato ai sensi del:
1. DPCM 3 dicembre 2013 “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 del 2005” 
2. articoli 53, 55 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di seguito 
«Testo unico»;

3. DPCM 3 dicembre 2013 “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”

4. DPCM, 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché' di formazione e conservazione 
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 
2005”

1.2 Definizioni
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Ai fini del presente manuale si intende per:
 Comune: il Comune di Cascina;
 Testo Unico : il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 Regole tecniche : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 – regole tecniche per 

il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998 n. 428;
 CAD : il Codice dell’Amministrazione Digitale - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 

modifiche e integrazioni 
 Area Organizzativa Omogenea (AOO): è un insieme definito di unità organizzative di una 

amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei 
flussi documentali. In particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il 
servizio di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita utilizzando una unica sequenza numerica, 
rinnovata ad ogni anno solare, propria alla AOO stessa.

 Assegnazione di un documento: individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo - 
RPA (v.) cui affidare un documento in gestione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Fascicolo: si tratta di un insieme organico di documenti relativi ad un medesimo affare o procedimento 
amministrativo, classificati in maniera omogenea. Si tratta quindi di un dossier, di una pratica, di una 
carpetta, etc.

 Piano di classificazione (v. titolario)
 Responsabile del procedimento amministrativo (RPA): è la persona fisica incaricata dell’istruzione e degli 

adempimenti di una pratica o di un procedimento amministrativo.
 Scarto (v. selezione)
 Selezione dei documenti: periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla sezione separata

d’archivio devono essere effettuate le operazioni di selezione, cioè di individuazione dei documenti da 
destinare alla conservazione perenne o, qualora ritenuti inutili, allo scarto, cioè all’eliminazione fisica (per 
macero o termo distruzione).

 Smistamento di un documento: individuazione di una unità organizzativa responsabile (UOR) (v.) cui 
affidare un documento in gestione, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Titolario di classificazione: per titolario di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento 
per l’archiviazione, la conservazione e la individuazione dei documenti. Si tratta quindi di un sistema logico
che suddivide i documenti secondo la funzione esercitata dall’ente che li produce, permettendo di 
organizzare i documenti che si riferiscono ad affari e a procedimenti amministrativi in maniera omogenea. 
Il titolario di classificazione delle Università è articolato su due gradi divisionali suddividendosi 
gerarchicamente in titoli e classi.

 Unità organizzativa responsabile (UOR): è l'ufficio (sezione, ripartizione, etc.), al quale afferisce il 
responsabile del procedimento amministrativo, previsto dall’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Registrazione: operazione di memorizzazione delle informazioni fondamentali relative al documento al 
fine di identificarlo in modo univoco;

 Segnatura: apposizione o associazione all’originale del documento in forma permanente non modificabile 
delle informazioni riguardanti il documento stesso (apposizione etichetta) in caso di documento cartaceo. 
Assegnazione automatica da parte del software per i documenti informatici, essa consente di individuare 
ciascun documento in modo inequivocabile e va eseguita contestualmente alle operazioni di registrazione a
protocollo;

1.3 Ambito di Applicazione e finalità

Il Presente manuale disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione 
dei documenti, oltre alla gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi del Comune.
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Il Comune di Cascina si avvale di un protocollo unico integrato con un sistema di archiviazione ottica dei 
documenti. Questo sistema informatico, utilizza l’infrastruttura di rete interna dell’Amministrazione, è utilizzato 
per tutti i documenti in entrata e uscita e interni  dell’Ente e su di esso intervengono, secondo le abilitazioni 
riconosciute, tutti gli uffici dell’Ente . Nella prosecuzione del regolamento questo protocollo informatico unico è 
anche individuato quale Protocollo Generale.
Il dettato del DPCM del 3/12/2013 prevede che il Manuale affronti alcuni aspetti cruciali, quali la gestione e la 
tenuta dei documenti su vari supporti, la trasmissione dei documenti informatici, introduzione dei titolari di 
classificazione e dei massimari di selezione, nonché la definizione delle linee strategiche legate alla gestione del 
sistema archivistico (alla conservazione dei documenti) e alla gestione dei flussi documentali (cioè al sistema di flusso
di lavoro e delle procedure ad esso collegate) .

Il sistema è inoltre predisposto per essere integrato con funzionalità aggiuntive necessarie alla gestione dei flussi 
documentali, alla conservazione dei documenti ed alla accessibilità alle informazioni. In un sistema informativo 
documentale moderno il protocollo si configura come snodo irrinunciabile a condizione che siano garantiti 
interoperabilità, la trasparenza e il controllo dell’azione amministrativa attraverso i documenti che il Comune 
produce nell’esercizio della propria attività.

Proprio a questo fine è orientato il complesso di norme recentemente approvate in materia di gestione documentale
e riunificate nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa, la cui parte relativa al protocollo informatico 
ha come strategia di base la trasformazione del sistema documentario in un sistema informativo specializzato e 
altamente qualificato.

Questo Manuale è pertanto rivolto ai dirigenti, ai quadri, a tutti i dipendenti e agli operatori del protocollo del 
Comune  e a tutta l’utenza esterna,come strumento di lavoro per la gestione dei documenti, degli affari e dei 
procedimenti amministrativi che sono chiamati a trattare e dei quali sono individuati come responsabili.

Il Manuale, infatti, descrive le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi, individuando per ogni azione o processo i rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e
controllo di tutte le fasi dal protocollo all’archivio storico.

Una volta reso pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa, esso potrà anche servire al cittadino.

1.4 L'Area un’unica area organizzativa omogenea (AOO)

Ai fini della gestione dei documenti con Determinazione n. 1375 del  30/12/2003 è stata individuata un’unica area 
organizzativa omogenea (AOO), in tale area è collocato l'Ufficio Protocollo Generale in cui viene utilizzato il 
sistema di protocollazione, un unico titolario di classificazione e che produce un unico Archivio. E' nominato quale
responsabile della gestione documentale il responsabile del Sistema Informativo, Archivio e Protocollo.

1.5 Le Unità Organizzative Responsabili (UOR) 

Le Unità Organizzative Responsabili (UOR) afferiscono al Protocollo Generale. Una unità organizzativa 
responsabile (UOR) è un sottoinsieme di una AOO, cioè un complesso di risorse umane e strumentali cui sono 
state affidate competenze omogenee nell’ambito delle quali i dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione
di affari o procedimenti amministrativi. Il Comune di Cascina è individuato come unico AOO, le UOR 
corrispondono ai Servizi secondo l'allegato Organigramma.
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1.6 I Servizi e le Unità Operative per la gestione del Protocollo Informatico

I Servizi e le Unità Operative, tramite il personale incaricato per il trattamento dei flussi documentali, operano per 
la gestione del protocollo informatico che garantisce la comunicazione interna ed esterna e il monitoraggio sui flussi
dei dati.

1.7 Protocollo unico

Il sistema di protocollo del Comune di Cascina è centralizzato per la corrispondenza in entrata, mentre è 
decentralizzato per la corrispondenza in uscita e per quella interna..  La corrispondenza in uscita viene protocollata 
e classificata dall’U.O.R.  competente per materia del documento. 
Non sono ammessi protocolli interni afferenti a singole strutture dell’Ente in quanto contrastano con il principio 
di unicità del protocollo e non forniscono adeguate garanzie circa l’integrità e la genuinità degli atti. 

1.8 Autorizzazioni di accesso alle informazioni documentali. 

Ad ogni utente interno del sistema di gestione del protocollo informatico e documentale è assegnata, oltre alle 
credenziali di accesso (userID E Password), una autorizzazione d’accesso differenziata in base alle competenze e alle 
tipologie di operazione che ciascuno svolge all’interno della UOR di appartenenza. I diversi livelli di autorizzazione 
sono assegnati, revocati o modificati agli utenti dal RPA o da un suo incaricato.

- Autorizzazione di accesso da parte dei cittadini di un di  numero di protocollo o ricevuta di protocollo.

Qualora  il  cittadino  richieda  il  numero  di  protocollo  di  una  pratica  presentata   all’Ufficio  dovrà  richiederlo
formalmente  con richiesta scritta.

1.9 Piano di conservazione dell'archivio

Il piano di conservazione dell’archivio del Comune comprende il titolario di classificazione e il massimario di 
selezione per la conservazione e lo scarto dei documenti.

1.10 Titolario di classificazione

Con l’entrata in vigore del protocollo unico è adottato un unico titolario di classificazione. Si tratta di un sistema 
logico che suddivide i documenti secondo la funzione esercitata, permettendo di organizzare in maniera omogenea i
documenti che si riferiscono a medesimi affari o a medesimi procedimenti amministrativi.

Tutti i documenti ricevuti o prodotti indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono classificati in 
base al sopra citato Titolario.

Tutti i documenti protocollati devono essere classificati secondo quanto riportato nel Titolario

1.11 Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto dei documenti

Quale massimario di selezione il Comune adotta quello indicato dalla Sovrintendenza Archivistica per la Toscana.
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PARTE SECONDA

Il Documento

2.1 Il documento amministrativo

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, informatica o di 
qualsiasi altra specie del contenuto di atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti e acquisiti ai 
fini dell’attività amministrativa, così come prevede l’art. 22 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Un documento amministrativo è dunque una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche 
interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, cosi come 
prevede l’art. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2.2 Il documento informatico

Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi 
efficacia probatoria, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
I documenti informatici rispettano gli elementi essenziali e sostanziali indicati per quelli analogici. Prima della loro 
sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in formati non modificabili al fine di garantire la loro non 
alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, l'immutabilità nel tempo del contenuto e la loro 
consultazione.

2.3 Tipologia dei documenti

I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza e documenti interni.

2.4 Documenti in arrivo

Per documenti in arrivo si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria, acquisiti dal Comune 
nell’esercizio delle proprie funzioni.

 L’operazione di protocollazione dei documenti in arrivo è effettuata dal Protocollo Generale fatta 
eccezione per la corrispondenza informatica afferente allo Sportello Unico Attività Produttive e per gli atti 
provenienti dall’Autorità giudiziaria che per legge sono notificati direttamente alla casella di posta 
elettronica degli Avvocati degll’Ente. Il Protocollo Generale può essere affiancato da altre postazioni di 
protocollo qualora nella organizzazione del lavoro delle UOR si ravveda la necessità di affiancamento per 
particolari esigenze nella ricezione dei documenti amministrativi. Tali uffici decentrati faranno parte della 
stessa AOO ed utilizzano il solito Registro unico di Protocollo. 

 I documenti riguardanti l’attività giuridica dell’Ente che dovessero essere eventualmente consegnati 
direttamente a funzionari o amministratori in forma cartacea o digitale, anche fuori della sede comunale 
( in occasione di riunioni, assemblee di aziende e/o consorzi, conferenze dei sindaci, ecc. ) dovranno essere, 
a cura di questi ultimi, fatti passare obbligatoriamente dalla registratura del protocollo.
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 I documenti registrati vengono smistati alla UOR di competenza che procede alla individuazione del RPA.

2.5 Documenti in partenza

Per documenti in partenza si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria prodotti dal 
personale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La corrispondenza in partenza in forma cartacea o a mezzo posta certificata deve essere protocollata a cura degli 
uffici interni mittenti.

2.6 Spedizione dei documenti cartacei a mezzo posta

1..L’Ufficio Protocollo provvede direttamente a tutte le operazioni necessarie alla spedizione della corrispondenza. 
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni gli uffici dell’Amministrazione devono far pervenire
la posta in partenza all’Ufficio Protocollo Generale nelle ore stabilite dall’ufficio stesso.

2.7 Documenti interni

Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità Organizzative Responsabili (UOR).

I documenti interni,  cioè i documenti prodotti e destinati all’interno del Comune di Cascina, sono protocollati e 
fascicolati se hanno valenza giuridico probatoria.

Essi si distinguono in documenti di preminente carattere informativo e in atti di tipo giuridico - probatorio

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo tutti documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza 
giuridico-amministrativa presente e futura quali, ad esempio, gli atti interni che non costituiscono fasi obbligatorie 
e imprescindibili dei procedimenti amministrativi e quelli di preminente carattere informativo salvo le circolari e le 
direttive nonché i documenti di interesse effimero.

2.8 Documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio

Gli elementi e le modalità di redazione e di gestione dei documenti interni di preminente carattere giuridico-
probatorio sono gli stessi dei documenti in uscita.
I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio devono essere registrati sul protocollo 
informatico unico del Comune, classificati, fascicolati e inviati alla UOR destinataria.
Il destinatario del documento interno non deve effettuare una nuova registrazione del documento in arrivo.
Le procedure per la consegna e la trasmissione dei documenti alla UOR di competenza si effettuano in modo 
analogo a quanto stabilito per i documenti in arrivo.
Lo stesso vale per il trattamento archivistico.
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PARTE TERZA

Il Protocollo di rilevanza Giuridico-Probatoria: La Registratura

3.1 Protocollazione dei documenti rilevanza giuridico-probatoria

I documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi vanno protocollati. Il protocollo 
serve, infatti, ad attribuire ad un determinato documento data, forma e provenienza certa attraverso la registrazione 
dei seguenti elementi rilevanti sul piano giuridico-probatorio:

a) data di registrazione;
b) numero di protocollo;
c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza;
d) oggetto (con descrizione degli elementi essenziali del contenuto del documento);
e) codice di classificazione
f) numero degli allegati (se necessario)
g) descrizione degli allegati (se necessario)

L’insieme di tali elementi è denominato «Registratura».
Il sistema può riportare anche la registrazione, se disponibile nel documento in arrivo, dei seguenti elementi:

a) data del documento ricevuto
b) numero di protocollo del documento ricevuto

3.2 Segnatura di protocollo 

La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione al documento sia cartaceo che digitale, in forma 
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di 
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

La registrazione e la segnatura costituiscono un’operazione unica e contestuale avente entrambe la natura di atto 
pubblico.

Il Protocollo Informatico permette contestualmente alla fase di registratura l'inserimento dei seguenti successivi 
elementi:

a) il soggetto e l’unità protocollante
b) la assegnazione del documento al RPA della UOR e alla eventuale generazione di copie per conoscenza ad 

altre UOR
c) la classificazione e la fascicolazione

Solo sul documento cartaceo viene apposta una etichetta con adesivo permanente dove viene riportato quanto 
segue:

 Comune di Cascina  - Ufficio Protocollo
 Barcode per eventuale lettura ottica
 N. di Protocollo e Data 
 Classificazione in base al Titolario
 Tipo di documento (Arrivo o Partenza)
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3.3 Registrazioni con differimento dei termini di accesso

Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permette di evadere la
corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del 
documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la 
registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso in scadenza) è autorizzato 
l’uso del protocollo differito.
Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo. 
Per certificare l’arrivo della corrispondenza soggetta a registrazione differita l’addetto al protocollo provvede ad 
apporre sui documenti un timbro dell’ufficio di appartenenza con la data di arrivo, un numero progressivo di arrivo
del documento, sequenziale sull’intero periodo di differimento, e la sigla autografa dell’operatore.(per la 
corrispondenza cartacea) Terminato il periodo di differimento l’addetto al protocollo procederà alla 
protocollazione dei documenti rispettando il numero progressivo di arrivo segnato e avendo cura di indicare nella 
maschera di protocollo la data di effettivo arrivo del documento che, in tal caso, assume valore legale anche se 
precedente a quella di protocollo. 

In tutti i casi in cui si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso che in
uscita, qualora sia possibile, l’ufficio interessato deve comunque darne comunicazione al responsabile del 
Protocollo generale con sufficiente anticipo, al fine di concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione. 
Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo.

3.4 Documenti soggetti a protocollo particolare

Sono previste particolari forme di trattamento per i documenti che richiedono, comunque, una gestione riservata. 
Per tali atti sul registro di protocollo generale compare solo il numero attribuito a ciascun documento e 
l'annotazione “Riservato”.

I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto “protocollo riservato” costituito dalle registrazioni
il cui accesso è autorizzato solo alle persone espressamente abilitate. Queste ultime hanno comunque la visibilità dei 
soli documenti riservati trattati dall’unità di appartenenza. 

Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per:
a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati, politici o giudiziari;
b) documenti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti
c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio grave, concreto ed irreparabile a terzi 

o al buon andamento dell’attività amministrativa;
d) le tipologie di documenti individuati dalla normativa vigente (in particolare dall’art. 24 della legge 7 agosto 

1990 n. 241, dall’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352 e dalla serie di norme collegate al DL 30 giugno 
2003 n. 196) e successive modifiche e integrazioni;

e) documenti relativi alla strategia processuale di liti in atto e/o potenziali. 

I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto Protocollo generale, ma i dati debbono essere 
opportunamente trattati in forma particolare. Non è ammessa la conservazione in forma solo cartacea, in quanto 
devono essere riprodotti in formato digitale. 

Le tipologie di documenti da registrare in tal modo sono individuati dal responsabile del protocollo informatico dei
flussi documentali e dell’archivio in collaborazione con gli organi monocratici e d’intesa con i responsabili delle 
UOR, stabilendone le modalità di accesso.
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Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso controllato, 
comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti e 
procedimenti amministrativi, ad eccezione della scansione ottica a meno che il programma informatico non 
garantisca la sicurezza e la protezione della riservatezza dell'atto.

Gli atti relativi ai procedimenti disciplinari (contestazione, memorie difensive, verbali, testimonianze, 
provvedimento finale) sono inseriti nella cartella riservata UPD e – qualora costituiti in formato cartaceo – sono 
riprodotti in formato digitale. 

3.5 Documenti non soggetti a protocollazione

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:
 gazzette ufficiali
 bollettini ufficiali P.A.
 notiziari P.A.o note di ricezione circolari
 documenti interni a meno che non assumano rilevanza giuridica probatoria
 note di ricezione altre disposizioni
 materiali statistici
 atti preparatori interni, a meno che non assumano rilevanza giuridica probatoria
 giornali
 riviste
 libri
 materiali pubblicitari
 inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi
 inviti a corsi, progetto formativi, stage
 certificazioni che sono soggetti a diversa registrazione
 certificati situazioni retributive e contributive personale
 estratti conto bancario
 comunicazione da parte di enti di bandi di concorso, di domande da presentare
 avvisi o comunicazioni da pubblicare all'Albo Pretorio

3.6 Annullamento di una registrazione.

Non sono consentiti annullamenti di registrazione di protocollo.

Gli annullamenti sono ammesse solo in casi eccezionali a fronte di valide motivazioni scritte o comunque tracciate 
avanzate dal Responsabile della Macrostruttura richiedente.

La procedura di annullamento di protocollo può essere effettuata eccezionalmente a fronte di valide motivazioni 
scritte o comunque tracciate valutate dal Responsabile della Macrostruttura afferente al Protocollo.

3.7 Il Registro di Protocollo

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo ricevimento e 
spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre 
effetti giuridici a favore o a danno delle parti.
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Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste 
dalla normativa vigente.

Al fine di tutelare integrità e la regolarità delle registrazioni, il responsabile del servizio di protocollo può provvedere
quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo. Entro il mese di gennaio, il responsabile del 
servizio di protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell’anno precedente e, verificata la congruità 
delle registrazioni, allo scarto delle eventuali stampe del registro giornaliero di protocollo dell’anno precedente.

3.8 Integrazioni documentarie

Gli addetti al protocollo non sono tenuti a controllare la completezza formale e sostanziale della documentazione 
pervenuta, ma sono tenuti a registrare il documento e gli eventuali allegati.

Tale verifica spetta al responsabile della pratica, che deve comunicare all’interessato la necessità di eventuali 
integrazioni, indicare con precisione l’Unità Organizzativa al quale inviarle, specificare se l’assenza della 
documentazione comporta interruzione o sospensione del procedimento.

I documenti presentati ad integrazione devono essere protocollati al momento dell’arrivo, con l’attribuzione di un 
nuovo numero ed inseriti nel fascicolo relativo. 

3.9 Registro di Emergenza

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, ogni evento deve 
essere registrato su un supporto cartaceo, denominato Registro di emergenza (RE).

Su questo registro devono essere riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, nonché la data e l’ora del
ripristino della piena funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del 
protocollo informatico.

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

Il responsabile del servizio di protocollo informatico dei flussi documentali e dell’archivio 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 assegnato nel registro di emergenza, UOR, anno di registrazione, 
numero di protocollo in formato AIPA (ad es.: data e numero progressivo).

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il responsabile del protocollo informatico provvede alla 
chiusura della sessione di emergenza, annotando su ciascuno il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di
chiusura.

Il protocollo generale provvede senza ritardo all’inserimento delle registrazioni del Registro di Emergenza sul 
protocollo unico.

Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un allegato del protocollo unico: ad ogni 
registrazione recuperata dal registro di emergenza sarà attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo senza 
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soluzioni di continuità la numerazione del protocollo unico raggiunta al momento dell’interruzione del servizio. 

A tale registrazione sarà associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di 
emergenza.

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico recheranno, pertanto,due numeri: 
uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo unico.

L'efficacia della registrazione è dunque garantita dal numero attribuito dal registro di emergenza e a quel numero 
deve farsi riferimento per l’avvio dei termini del procedimento amministrativo.

L'efficienza, invece, verrà garantita dall’unicità della catena documentale e dalla normalizzazione dei dati gestionali, 
comprese la classificazione e la fascicolazione archivistica.
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PARTE QUARTA

Gestione dei Flussi Documentali

4.1 Gestione e tenuta dei documenti (vincolo archivistico)

In un sistema di gestione e tenuta dei documenti ciò che conta non è il documento in quanto tale, ma l’insieme 
delle relazioni che quel documento ha con tutti gli altri (cioè l’intero archivio) e, più in particolare, con quelli che 
riguardano una medesima pratica o un medesimo procedimento amministrativo.

4.2 Documenti in partenza

I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono stati scritti, devono riportare, 
opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti informazioni:

a) logo del Comune di Cascina
b) unità organizzativa responsabile con l'eventuale indicazione dell’area e del servizio di appartenenza;
c) indirizzo completo del Comune (via, numero, c.a.p., città, provincia);
d) numero di telefono;
e) numero di fax;
f) indirizzo istituzionale di posta elettronica e di PEC
g) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
h) numero di protocollo;
i) indice di classificazione composto da categoria, classe, sottoclasse, fascicolo e da altre eventuali suddivisioni;
j) numero degli allegati;
k) descrizione degli allegati;
l) numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente;
m) oggetto del documento; -;
n) firma autografa o digitale del RPA con qualifica rivestita e timbro dell’Ufficio.

4.3 Redazione del documento in partenza

Il documento in partenza è quello formato, nell’esercizio delle proprie competenze, da una UOR e destinato a terzi.
;
La protocollazione in partenza viene effettuata dalle UOR.

I documenti possono pervenire nei seguenti modi:

• in formato cartaceo con indirizzo del destinatario e distinta per la spedizione semplice o 
raccomandata (all'atto della registratura il Protocollo provvede alla scansione della prima 
pagina del documento)

• in formato digitale attraverso il software del Protocollo Informatico con indicazione 
dell'indirizzo di PEC del destinatario

Gli addetti al protocollo non attribuiscono telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, 
avendo bisogno essi stessi per la registratura della disponibilità materiale del documento ai fini della acquisizione 
ottica.

Comune di Cascina – Manuale del Protocollo Informatico 15



E’ consentito dare un unico numero di protocollo a più documenti identici in partenza.

Nel caso di più soggetti in indirizzo si utilizza il nominativo del primo destinatario e la dicitura “destinatari diversi 
come da elenco in atti” per indicare che ci sono altri soggetti. L'elenco dei soggetti in indirizzo viene scansionato.

Nella registrazione di protocollo vanno riportati i nominativi di tutti i destinatari, qualora non contrasti con 
specifiche procedure amministrative (esempio: gare, ecc.).

Nel caso di un numero elevato di destinatari tale da impedire indicazione di tutti i nominativi, l’ufficio mittente 
dovrà redigere un elenco e l’operatore del Protocollo sarà autorizzato a digitare “ destinatari diversi come da elenco 
in atti”.

L'elenco dei soggetti in indirizzo viene scansionato.

4.4 Modalità di trasmissione dei documenti all’esterno

Il responsabile del procedimento amministrativo trasmette il documento in partenza all'ufficio protocollo, il quale 
provvede alla sua spedizione, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.

4.5 Documenti in arrivo e partenza tramite la casella istituzionale Posta Elettronica Certificata

La ricezione e la trasmissione dei documenti informatici è assicurata dalla casella istituzionale di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it collegata al sistema di protocollo informatico.

Il limite della dimensione di una messaggio di posta elettronica in arrivo non può superare i 50 MB.

Il limite della dimensione di un messaggio di posta elettronica inviata tramite la casella pec istituzione del comune 
non può superare un limite massimo di 30 MB.

Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo e' effettuato mediante messaggi di posta 
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o messaggi 
conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche 
pubbliche RFC 821-822, RFC 2045 e 2049 e successive modificazioni.

Gli atti inoltrati all’Amministrazione comunale quale persona offesa da reato sono assegnati per competenza al 
Sindaco e al Servizio autonomo Avvocatura comunale. 

I documenti in arrivo che per legge pervengono alla casella elettronica certificata degli Avvocati dell’Ente sono 
protocollati a loro cura. 
Sussiste l’obbligo di protocollare le sentenze, le ordinanze, i decreti e qualsiasi altro provvedimento monocratico o 
collegiale proveniente dall’Autorità Giudiziaria. L’oggetto deve riportare l’Autorità giurisdizionale, il numero di 
RG, le parti.

Gli atti processuali per i quali è previsto l’inoltro tramite il Processo Telematico (PCT, PAT e PTT) da parte del 
difensore dell’Ente non sono oggetto di protocollazione in uscita e seguono le disposizioni legislative e 
regolamentari appositamente previste. 

4.6 Documenti in arrivo
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I documenti ricevuti dal Servizio protocollo dopo essere stati registrati e classificati, vengono smistati all’Unità 
Organizzativa Responsabile (UOR), individuata in base al modello delle competenze così come definito 
dall'organigramma dell'Ente.

La UOR competente è incaricata della gestione della pratica cui il documento è relativo, compresa la tenuta del 
fascicolo archivistico.

L'individuazione della UOR viene effettuata dall’operatore del protocollo, in seguito alla classificazione del 
documento.

I documenti pervenuti per errore al Comune non devono essere protocollati e devono essere restituiti a cura 
dell’Ufficio Protocollo alla Posta con la dicitura “erroneamente pervenuto al Comune il…”.

Se il documento è pervenuto erroneamente tramite PEC, deve essere restituito al mittente tramite l'apposita 
funzione. Nel caso in cui l’errore venga rilevato soltanto dopo la protocollazione l’addetto al protocollo provvede a 
richiedere l’annullamento della registrazione. 

La busta deve essere conservata, a meno che il documento non sia pervenuto attraverso il servizio Postel o la posta 
massiva, cioè attraverso canali postali che non prevedono il timbro; in questo caso, la busta non contiene alcun 
elemento e quindi può essere cestinata.

In caso, invece, il documento pervenga attraverso i canali postali tradizionali (posta prioritaria o raccomandata), la 
busta verrà allegata al documento cartaceo (in tal caso è consigliabile scannerizzare anche la busta parlante) 

4.7 Assegnazione di competenza

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) è individuato, all’interno della UOR, in base alla 
organizzazione delle competenze della suddetta Unità Organizzativa Responsabile.

Per assegnazione di un documento si intende l’operazione di individuazione dell’unità organizzativa  (UOR) cui 
compete la trattazione del relativo procedimento amministrativo. I documenti ricevuti dall’amministrazione su 
supporto cartaceo, anche se acquisiti in formato immagine con l’ausilio di scanner, al termine dell’operazione di 
registrazione, segnatura di protocollo ed assegnazione, sono fatti pervenire in originale all’U.O.R. competente. 
Gli addetti delle Unità Organizzative, al  momento della ricezione dei documenti cartacei, con una funzione del 
sistema informatico, eseguono l’operazione di “presa in carico” che determina la data effettiva di ingresso dei 
documenti in queste strutture.

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura protocollo, sono acquisiti
mediante il processo di scansione della prima pagina del documento, fatta eccezione dei documenti che vengono 
assegnati in copia a più uffici; in questo caso gli atti sono interamente scansionati, ad esclusione delle tavole 
progettuali.

I documenti originali cartacei consegnati allo sportello vengono destinati ai vari uffici ad eccezione degli accessi agli 
atti che vengono trattenuti dall’Ufficio Protocollo e depositati in archivio.

Nel caso di errata assegnazione, il RPA che riceve il documento può:
• rifiutare il documento tramite il sistema informatico, apponendo apposita nota con la 

motivazione.  Tale rifiuto dovrà essere immediato. L’Ufficio Protocollo declina ogni 
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responsabilità qualora vi siano tempi procedimentali  da rispettare.
• Ciò consente al Protocollo di procedere ad una nuova assegnazione.
• assegnare direttamente il documento ad altro RPA

Qualora il documento sia stato trasmesso anche in formato cartaceo, lo stesso deve seguire l'iter definito nel 
programma informatico ed inviato quindi al nuovo RPA di competenza.

Gli atti indirizzati a soggetti estranei all’Amministrazione comunale sono rifiutati, ivi compresi quelli notificati a 
mezzo di Ufficiale Giudiziario. Sarà apposta obbligatoriamente la seguente motivazione sulla notifica: Atto 
destinato a soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione con la quale nessun rapporto giuridico essa intrattiene.

Quando pervengono atti relativi a procedimenti penali, provenienti da Autorità Giudiziaria e indirizzati al Sindaco
nella sua qualità di “  Legale rappresentante pro tempore”   dovranno essere assegnati per competenza alla scrivania
riservata del Sindaco e per conoscenza all’Ufficio Legale.

La corrispondenza relativa a “Gare d’appalto”, “Offerte”,”Concorsi” o simili non viene aperta ma  protocollata con 
l’apposizione del numero di protocollo sulla busta e la relativa scansione.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo a gare d’appalto, concorsi, bandi, richieste di 
osservazioni “ etc. o comunque tutti i procedimenti che prevedano la ricezione di plichi con precise scadenze per la 
ricezione deve:

• informare il Protocollo della data e dell’ora di scadenza della presentazione dei plichi che deve 
corrispondere con l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo, questo anche per i documenti che 
pervengono in formato digitale.

• specificare nel bando/lettera d'invito  l'oggetto da riportare sul plico richiesto pena l'esclusione dal 
procedimento.

4.8 Assegnazione di competenza per corrispondenza inviata ad Assessori e Consiglieri Comunali 

La corrispondenza da assegnare agli organi politici , una volta protocollata, sarà indirizzata all’Ufficio Segreteria del 
Sindaco nel caso in cui la documentazione abbia come destinatari gli Assessori e all’Ufficio Organi Istituzionali nel 
caso in cui  la documentazione abbia come destinatari i Consiglieri. Le missive saranno consegnate dagli uffici citati 
ai destinatari tramite PEC, posta elettronica o a mano a seconda della tipologia di atto se digitale o cartaceo e 
comunque nella modalità indicata dai destinatari stessi avendo cura di mantenere il massimo riserbo sul contenuto 
degli atti.

4.9 Lettere anonime

Le lettere anonime vanno protocollate e riprodotte digitalmente.

In questi casi, la procedura prevede l'indicazione di: mittente anonimo e oggetto “riservato” e viene caricata alla
scrivania riservata del Sindaco  e del Segretario Generale che decideranno le eventuali assegnazioni di competenza.

L’accesso  alla  scrivania  riservata  del  Sindaco  non  è  concesso  al  personale  di  diretta  collaborazione  e  a  quello
strutturato nella segreteria del Sindaco. 

4.10 Lettere prive di firma o con firma illeggibile
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Le lettere prive di firma o con firma illeggibile vanno protocollate.

Sarà poi compito della UOR e, in particolare, del RPA valutare, caso per caso ai fini della sua efficacia riguardo ad
una pratica o un determinato procedimento amministrativo, cioè se la lettera priva di firma o con firma illeggibile è
ritenuta valida.

4.11 Lettere con dicitura “Riservata” “S.P.M.” o “Personale”

Qualora sulla busta sia indicato il nominativo di singoli dipendenti, di un assessore comunale o di un consigliere 
comunale con indirizzo del Municipio e c/o Comune di Cascina, nella presunzione che la corrispondenza sia 
comunque relativa all'attività istituzionale del Comune, la busta è regolarmente aperta e protocollata a meno che 
non riporti dicitura “ S.P.M.” “riservata” o “personale”;

Qualora sulla busta  sia indicato il nominativo di singoli dipendenti,  di un assessore comunale o di un consigliere
comunale  con solo  indirizzo  del  Municipio  (senza  c/o Comune di  Cascina)  oppure   con indicazione  S.P.M.,
PERSONALE, RISERVATA la busta non viene  aperta né  protocollata. In tale caso la missiva viene consegnata in
busta  chiusa  alla  Segreteria  del  Sindaco  che  firmerà  per  ricevuta  l’avvenuta  presa  in  carico  del  documento  e
consegnerà la busta all’interessato. Quest’ultimo, nel caso il contenuto riguardi l’ente e se comunque reputa che i
documenti ricevuti debbano essere protocollati, provvederà a trasmetterli all’Ufficio di Protocollo.

Tabella casistiche:

A) LETTERE APERTE E PROTOCOLLATE

1) Missive con indicazione sulla busta del nominativo del politico/dipendente con indirizzo del Municipio e c/o
Comune di Cascina

B) LETTERE NON APERTE E NON PROTOCOLLATE 

1) Missive con indicazione sulla busta del nominativo di un politico/dipendente con solo indirizzo del Municipio
(senza c/o Comune di Cascina) 
2)  Missive  con  indicazione  sulla  busta  del  nominativo  di  un  politico/dipendente  con  indicazione  S.P.M.,
PERSONALE, RISERVATA

4.12 Notifica Atti giudiziari pervenuti tramite raccomandata con Servizio Postale

L'ufficio Protocollo riceve gli atti giudiziari attraverso il Servizio postale con raccomandate AG 
I plichi indirizzati al Comune di Cascina vengono aperti, il documento protocollato, scannerizzato e assegnato al 
Dirigente di Riferimento.

I plichi indirizzati a dipendenti dell’Amministrazione comunale, es: " Mario Rossi C/O Comune di Cascina" non 
vengono aperti in quanto l’addetto al protocollo ha sì l’obbligo di registrare ogni documento pervenuto o spedito 
dall’Amministrazione Pubblica (ex art. 53 D.p.r.  445/20009 ) ma deve anche porre attenzione al trattamento di 
dati secondo le disposizioni di cui al  . G.D.P.R. 679/2016.

La busta potrebbe contenere un atto giudiziario non afferente alla attività lavorativa del dipendente e quindi 
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personale.

Viene pertanto protocollata chiusa, scannerizzata e consegnata al Dirigente della UOR che la recapiterà al 
dipendente.

Per ricevuta quest’ultimo firmerà per ricevuta un apposito modulo nel quale dichiara, che la busta è stata 
consegnata personalmente nelle sue mani e che non contiene atti attinenti la propria attività lavorativa.

4.13 Atti indirizzati a soggetti estranei che abbiano arbitrariamente eletto domicilio presso l’Ente.

Gli atti indirizzati a soggetti estranei all’Amministrazione comunale sono rifiutati, ivi compresi quelli notificati a 
mezzo di Ufficiale Giudiziario. Sarà apposta obbligatoriamente la seguente motivazione sulla notifica: Atto 
destinato a soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione con la quale nessun rapporto giuridico essa intrattiene.
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PARTE QUINTA

Il Sistema Informatico

5.1 Piano di sicurezza dei documenti informatici

La sicurezza di un sistema informatico può essere raggruppata in due aree principali: Sicurezza fisica e Sicurezza
logica

 Sicurezza fisica

Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere le persone che operano sui sistemi, le aree e le componenti del 
sistema informativo; essa può essere suddivisa in due parti:

 Sicurezza di area. Il sistema informatico del Comune di Comune di Cascina è completamente contenuto 
in un unico un unico punto di accesso, dotato di porta tagliafuoco con controllo allarmato dell'accesso le 
cui chiavi sono distribuite ai dipendenti del Servizio Sistemi Informativi. La sala macchine è dotata di 
impianti automatici di condizionamento. Inoltre il palazzo in cui si trova tale locale è protetto da un 
sistema di allarme collegato con le forze dell’ordine e con i servizi di sorveglianza che effettuano anche 
attività di controllo notturno.

 Sicurezza delle apparecchiature hardware. L’impianto di alimentazione è sezionato a seconda del tipo di 
strumentazione che deve essere gestita. Ciascuna sezione è protetta da un gruppo di continuità con 
dispositivo di allarme in grado di comunicare il proprio stato ai sistemi collegati sulla rete. Tutti i 
dispositivi classificati “di sistema” (server, apparati attivi di rete, firewall..) sono coperti da un servizio di 
manutenzione che garantisce tempi di intervento adeguati per il ripristino degli apparati.

 Sicurezza Logica

Per sistema di Sicurezza Logica si intende il sottosistema di sicurezza finalizzato alla implementazione dei requisiti di
sicurezza all’interno dell'architettura informatica. Per quanto riguarda il sistema informatico, questo fine è 
perseguito mediante l'attivazione di:

 meccanismi per il controllo degli accessi
 meccanismi per l’autenticazione
 funzioni per la realizzazione dell'integrità logica 
 funzioni per la realizzazione dell’integrità fisica

 Meccanismi per il controllo degli accessi.

Il controllo degli accessi consiste nel garantire che tutti gli accessi agli oggetti del sistema informatico avvengano 
secondo le modalità prestabilite. Il controllo degli accessi è visto come un sistema caratterizzato da soggetti (utenti, 
processi) che accedono ad oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni (lettura, modifica, 
cancellazione, esecuzione).

Funzionalmente è costituito da:
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 un insieme di politiche e di regole di accesso che stabiliscono le modalità (lettura, modifica,cancellazione, 
esecuzione) secondo le quali i vari soggetti possono accedere agli oggetti; 

 un insieme di procedure di controllo (meccanismi di sicurezza) che controllano se la richiesta di accesso è 
consentita o negata, in base alle suddette regole (validazione della richiesta).

 Meccanismi per l’autenticazione.

Per garantire la realizzazione di quanto sopra esposto, il sistema informatico comunale è basato su un meccanismo 
per cui ogni utente deve autenticarsi (cioè dimostrare la propria identità) sia per accedere ad un calcolatore, sia per 
accedere al sistema informatico vero e proprio. Ogni utente possiede una password per accensione della propria 
postazione di lavoro e una per l’accesso al sistema informativo. Il sistema impone agli utenti di cambiare 
periodicamente la propria password, impedendo il riuso di password utilizzate in precedenza. L’autenticazione (con
login e password diverse) viene ripetuta al momento dell’accesso di ogni utente all’applicativo gestionale utilizzato, 
quindi anche per l’accesso al sistema informativo del protocollo si deve accedere mediante una login ed una 
password.

Funzioni per la realizzazione dell’integrità logica. L’integrità logica si ottiene con il
meccanismo di verifica dei privilegi di accesso ai file , garantito dal:

 sistema operativo
 sistema antivirus

Infatti ogni utente, superata la fase di autenticazione, ha accesso solo ai dati residenti nella propria area di lavoro e 
non può accedere né ad altre aree di lavoro, né ad applicativi diversi se privo di autorizzazione. Inoltre, il sistema 
antivirus, che risiede sia sui server centrali che sulle stazioni di lavoro utente, controlla tutti i files in entrata ed in 
uscita da ciascuna macchina. Il sistema antivirus, coperto da contratto di manutenzione, viene aggiornato 
periodicamente tramite collegamenti automatici ad  Internet e poi distribuito sulla rete ad ogni stazione di lavoro in 
modo trasparente all’utente.

 Funzioni per la realizzazione dell’integrità fisica

L’integrità fisica dei dati Viene garantita con duplice meccanismo:
 adeguata configurazione hardware
 sistema di backup.

Infatti tutti i dati del sistema informativo comunale sono memorizzati su un server centralizzato i cui dischi sono in 
configurazione RAID 5. Per quanto riguarda la gestione dei backup, vengono effettuati salvataggi completi dei dati 
del sistema informativo comunale, con cadenza giornaliera, settimanale, mensile ed annuale.

"Quotidianamente il personale preposto allo scopo controlla l’avvenuto salvataggio. La lettura dei supporti di 
backup avviene in occasione delle richieste di ripristino dati.

I salvataggi vengono conservati in una sede diversa da quella ove è dislocata la sala server.

5.2 Interoperabilità dei sistemi

Il sistema jIRIDE è dotato di un modulo opzionale che consente l’interscambio delle registrazioni di protocollo e 
relative informazioni accessorie con il sistema InterPro di Regione Toscana
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Con tale sistema l’interscambio delle informazioni consiste nell’utilizzo della posta elettronica per l’invio e la 
ricezione di pacchetti di dati corrispondenti ad una o più registrazioni di protocollo.

A seguito della registrazione di un documento in partenza, ad esempio, può essere richiesta la consegna elettronica: 
in tal caso il sistema prepara una busta elettronica come previsto dalle regole tecniche dell'ex AIPA (formato 
PKCS#7) contenente sia i dati essenziali della registrazione (mittente, destinatari, oggetto, data e numero di 
registrazione) che eventuali dati accessori (UOR, RPA, classificazione, identificativo di un fascicolo o di un 
procedimento ecc.).

I dati sono organizzati in un file di segnatura in formato XML secondo il modello espresso dalla DTD indicata dall’ 
ex AIPA.

La spedizione elettronica può contenere documenti informatici, cioè atti nati in formato elettronico e corredati 
eventualmente dalla firma digitale come previsto dalla normativa nazionale, oppure rappresentazioni digitali di 
documenti cartacei in un formato standard (TIF o PDF).

In ogni caso la segnatura conterrà i riferimenti a tali file secondo le regole tecniche previste.

Per quanto riguarda il destinatario sarà possibile indicare con il livello di precisione desiderato lo specifico ufficio e 
persona cui indirizzare la spedizione semplicemente consultando la base dati dei corrispondenti esterni memorizzata
nel software di Protocollo. Essa può contenere, tra l’altro, i dati della Unità Organizzativa

Omogenea della specifica struttura del destinatario. I documenti inviati hanno una codifica tale da risultare univoci,
essendo prefissati dal codice dell'amministrazione e dal codice UOR della struttura mittente.

Il sistema ricevente può disporre di un agente software che processa tutti i messaggi pervenuti alla casella elettronica 
istituzionale o in quelle che verranno abilitate.

Se un messaggio rispetta la sintassi prevista ed è dotato di un certificato valido,l'agente software può rispondere 
automaticamente al sistema mittente con un messaggio di conferma; in caso contrario verrà inviato un messaggio di
rifiuto. Il testo dei messaggi di conferma e rifiuto è nel formato XML previsto.

Una opportuna vaschetta del menù segnala agli addetti l’arrivo di un documento sulla casella istituzionale; essi 
possono confermare o meno la registrazione automatica.

In quest'ultimo caso viene inviato al sistema mittente un messaggio di mancata registrazione.

Oltre alla spedizione di singoli documenti è possibile inviare con un unico comando un intero fascicolo. In tal caso 
si ha la registrazione del documento di trasmissione con allegati tutti i documenti del fascicolo.

L’interoperabilità richiede l’ausilio di una autorità di certificazione che garantisca autenticità ed integrità dei 
certificati relativi alle caselle di posta elettronica.

5.3 Produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo informatico

Ogni registrazione di protocollo informatico produce un apposito record sul sistema centrale che viene accodato in 
una base dati accessibile esclusivamente al relativo motore.

Anche gli stessi file contenenti la base dati sono accessibili unicamente agli amministratori del sistema centrale. I 
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campi non modificabili (numero e data di registrazione, mittente e destinatari, oggetto, numero e tipo di allegati) 
non sono alterabili da alcuno, nemmeno dall'amministratore; eventuali correzioni vanno riportate nel campo di 
annotazioni.

Ogni operazione di inserimento e modifica viene registrata inoltre su un file di traccia prodotto dal motore in 
formato interno corredato da codici di controllo in grado da evidenziare eventuali tentativi di manipolazione.

Da esso l'amministratore del sistema è in grado ottenere l'elenco delle modifiche effettuate, anche quelle effettuate 
da se stesso, su una data registrazione ottenendo in dettaglio:

 Nome dell'utente
 Data e ora
 postazione di lavoro
 Tipo di comando (inserimento/modifica/visualizzazione/cancellazione)
 Valore dei campi soggetti a modifica permettendo quindi una completa ricostruzione cronologica di ogni 

registrazione e successiva lavorazione (smistamento, invio per copia conoscenza, restituzione, 
fascicolazione ecc.).

L'applicativo non consente di effettuare cancellazioni: in alternativa è previsto, per gli utenti abilitati, 
l'annullamento di un documento accompagnato da una motivazione.

Dal punto di vista tecnico l'annullamento è una modifica di uno stato della registrazione e non è reversibile.
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PARTE SESTA

Archivio di Deposito

Si tratta della documentazione relativa ad affari conclusi e per i quali non risulta più necessaria una trattazione.

In questa fase si riduce l’utilizzazione dei documenti da parte dell’ente che li ha prodotti ed aumenta la richiesta di 
utilizzazione da parte degli utenti esterni all’ente produttore.

Si tratta del complesso di documenti relativi ad affari conclusi da meno di quarant’anni.

6.1 Versamento dei fascicoli

Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento (di norma una volta all’armo), ogni ufficio deve 
conferire al responsabile del protocollo informatico e dei flussi documentali e degli archivi, i fascicoli relativi a 
pratiche e a procedimenti amministrativi conclusi o comunque non più necessari ad una trattazione corrente.

Ricevuti i fascicoli con il relativo elenco di versamento e controllato il repertorio, il Responsabile del protocollo 
informatico e dei flussi documentali e dell’archivio predispone un elenco di consistenza.

6.2 Movimentazione dei fascicoli

L’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato da parte del servizio archivistico ad una unità organizzativa 
responsabile o a personale autorizzato deve avvenire per il tempo strettamente necessario ‘ all’esaurimento di un 
procedimento amministrativo.

6.3 Gestione dell'Archivio di Deposito

Causa la mancanza di adeguate strutture Comunali per la conservazione dei documenti facenti parte dell'Archivio 
di Deposito gli atti vendono custoditi in outsourcing da ditta esterna.

Il servizio prestato ha per oggetto, la custodia e la gestione dell’archivio di deposito del Comune di Cascina 
articolato secondo i seguenti punti:

a) Condizionamento  del  materiale  in  appositi  contenitori,  presa  in  carico  e  trasferimento  nei  locali
dell'Appaltatore, mediante l'impiego di mezzi, personale, tecnologie e metodiche forniti da quest'ultimo.
Questa parte del servizio comprende:

 la predisposizione ed il trasferimento delle unità di archivio presso la struttura dell'Appaltatore;
 il controllo e la verifica delle unità di archivio trasferite;
 la sistemazione della documentazione in contenitori forniti dall'Appaltatore. I contenitori sono 

anonimi (es: identificati da codice a barre), nonché hanno caratteristiche di rigidità che ne 
garantiscano la integrità negli anni;

 la sistemazione delle unità di archivio su strutture metalliche o altri impianti, che garantiscano il 
pieno rispetto della privacy e della sicurezza;

 la correlazione fra i codici identificativi dell'unità di archivio e la posizione fisica in archivio;
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 la predisposizione ed il rilascio all'Ente di report relativi alle unità di archivio prese in carico 
contenente le unità ed i relativi codici descrittivi.

b) Schedatura,  inventariazione,  predisposizione  delle  procedure  di  scarto  (redazione  degli  elenchi  dei
documenti di cui proporre lo scarto redatti secondo il massimario vigente). A seguito della fase di presa in
carico  dell'Archivio  di  Deposito  periodicamente  l'Appaltatore  evidenzia  il  materiale  da  avviare  alla
procedura  di  scarto.  Di  tali  documenti  sono redatti  gli  elenchi  con la  codifica  e  l'indicizzazione  della
documentazione contenuta nelle unità archivistiche da trasferire; agli atti sono associati i seguenti codici
descrittivi: categoria, tipologia atti, data, metri lineari e peso, descrizione unità archivistica (buste, pacchi) e
riferimento al Massimario di Scarto. Tale attività si conclude con la redazione dei citati elenchi che sono
sottoposti alla Soprintendenza Archivistica della Toscana per la necessaria autorizzazione.

c) La conservazione e la gestione della documentazione, presso strutture dell'Appaltatore. Questa parte del
servizio comprende:

 la conservazione presso le strutture di deposito dell'Appaltatore. 
 l’individuazione dei documenti da sottoporre a scarto secondo i massimari attualmente in vigore e 

la redazione degli elenchi relativi;

d) La consultazione della documentazione dell'Archivio di Deposito. Questa parte del servizio comprende:
 il controllo delle autorizzazioni del richiedente e la registrazione della richiesta; le richieste saranno 

fatte tramite software fornito o portale web;
 attraverso opportuno sistema informatico il personale dell'Ente, dotato delle opportune 

autorizzazioni, accede alla banca dati degli indici delle unità di archivio esistenti, consulta l'archivio
di deposito, individua il documento richiesto, apre un ticket di accesso, monitora la richiesta fino 
alla consegna del documento in originale o in copia via fax o mail fino alla sua restituzione presso 
l'Appaltatore se in originale;

 la consegna ed il ritiro del documento presso il competente ufficio dell'Ente ovvero, nei casi cui ciò 
sia sufficiente, l'invio del documento a mezzo fax o posta elettronica dopo la scansione del 
documento;

 il reinserimento in archivio della documentazione originale;

e) Con cadenza periodica (non meno di  due volte l’anno) l’appaltatore provvede ad analizzare  i  fascicoli
prodotti  dall’Amministrazione e  ad effettuare  per essi  gli  stessi  servizi  descritti  ai  precedenti  punti  e  a
trasportarli presso la propria sede. Annualmente provvede inoltre ad effettuare la procedura di scarto per i
documenti  da  essa  già  custoditi  redigendo  gli  elenchi,  redatti  secondo  i  massimari  vigenti,  che  sono
sottoposti alla Soprintendenza Archivistica Toscana per l’approvazione.
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Allegati

Fanno parte integrante del presente Manuale i seguenti documenti allegati:

Allegato A - Titolario di classificazione
Allegato B – Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto dei documenti
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TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI CASCINA



Schema del piano di  classificazione per l’archivio comunale

I Amministrazione generale

1.      Legislazione e circolari esplicative
2.      Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni  di  decentramento, toponomastica
3.      Statuto
4.      Regolamenti
5.      Stemma, gonfalone, sigillo
6.      Archivio generale
7.      Sistema informativo
8.      Informazioni e relazioni con il pubblico
9.      Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi
10.  Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del  personale
11.  Controlli interni ed esterni
12.  Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna
13.  Cerimoniale, attività di  rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti
14.  Interventi di  carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali
15.  Forme associative e partecipative per l’esercizio di  funzioni e servizi e adesione del  Comune 
ad Associazioni
16.  Area e città metropolitana
17.  Associazionismo e partecipazione

II Organi di  governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia

1.      Sindaco
2.      Vice-Sindaco
3.      Consiglio
4.      Presidente del  Consiglio
5.      Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio
6.      Gruppi consiliari
7.      Giunta
8.      Commissario prefettizio e straordinario
9.      Segretario e Vice-segretario
10.  Direttore generale e dirigenza
11.  Revisori dei conti
12.  Difensore civico
13.  Commissario ad acta 
14.  Organi di controllo interni
15.  Organi consultivi
16.  Consigli circoscrizionali
17.  Presidente dei Consigli circoscrizionali
18.  Organi esecutivi circoscrizionali
19.  Commissioni dei Consigli circoscrizionali
20.  Segretari delle circoscrizioni
21.  Commissario ad acta delle circoscrizioni
22.  Conferenza dei Presidenti di quartiere

III Risorse umane

1.      Concorsi, selezioni, colloqui
2.      Assunzioni e cessazioni
3.      Comandi e distacchi; mobilità
4.      Attribuzione di funzioni, ordini  di servizio e missioni
5.      Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6.      Retribuzioni e compensi
7.      Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo
8.      Tutela della salute e sicurezza sul luogo  di lavoro
9.      Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
10.  Indennità premio di  servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
11.  Servizi al personale su richiesta



12.  Orario di  lavoro, presenze e assenze
13.  Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
14.  Formazione e aggiornamento professionale
15.  Collaboratori esterni

IV Risorse finanziarie e patrimonio

1.      Bilancio preventivo e Piano esecutivo di  gestione (PEG)
2.      Gestione del bilancio e  del  PEG (con eventuali variazioni)
3.      Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento
4.      Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
5.      Partecipazioni finanziarie
6.      Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili
7.      Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
8.      Beni immobili
9.      Beni mobili
10.  Economato
11.  Oggetti smarriti e recuperati
12.  Tesoreria
13.  Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
14.  Pubblicità e pubbliche affissioni

V Affari legali

1.      Contenzioso
2.      Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni
3.      Pareri e consulenze

VI Pianificazione e gestione del territorio

1.      Urbanistica: piano regolatore generale e varianti
2.      Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale
3.      Edilizia privata
4.      Edilizia pubblica
5.      Opere pubbliche
6.      Catasto
7.      Viabilità
8.      Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi
9.      Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
10.  Protezione civile ed emergenze

VII Servizi alla persona

1.      Diritto allo studio e servizi
2.      Asili nido e scuola materna
3.      Promozione e sostegno delle istituzioni di  istruzione e della loro attività
4.      Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale
5.      Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di  musica, etc.)
6.      Attività ed eventi culturali
7.      Attività ed eventi sportivi
8.      Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale
9.      Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
10.  Informazione, consulenza ed educazione civica
11.  Tutela e curatela di incapaci
12.  Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
13.  Attività ricreativa e di  socializzazione
14.  Politiche per la casa
15.  Politiche per il sociale

VIII Attività economiche

1.      Agricoltura e pesca
2.      Artigianato
3.      Industria
4.      Commercio
5.      Fiere e mercati



6.      Esercizi turistici e strutture ricettive
7.      Promozione e servizi

IX Polizia locale e sicurezza pubblica

1.      Prevenzione ed educazione stradale
2.      Polizia stradale
3.      Informative
4.      Sicurezza e ordine pubblico

X Tutela della salute

1.      Salute e igiene pubblica
2.      Trattamento Sanitario Obbligatorio
3.      Farmacie
4.      Zooprofilassi veterinaria
5.      Randagismo animale e ricoveri

XI Servizi demografici

1.      Stato civile
2.      Anagrafe e certificazioni
3.      Censimenti
4.      Polizia mortuaria e cimiteri

XII Elezioni ed iniziative popolari

1.      Albi elettorali
2.      Liste elettorali
3.      Elezioni
4.      Referendum
5.      Istanze, petizioni e iniziative popolari

XIII Affari militari

1.      Leva e servizio civile sostitutivo
2.      Ruoli matricolari
3.      Caserme, alloggi e servitù militari
4.      Requisizioni per utilità militari

XIV Oggetti diversi



 
 
 
 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA 
 
 

MASSIMARIO DI SCARTO PER I COMUNI 
 

 
 
 
 

Premessa 
 
 
      L'individuazione del materiale documentario da scartare è un'operazione delicata, da effettuarsi 
con la dovuta attenzione e con il controllo degli organi direttivi comunali, subordinata comunque, in 
base all'art. 21, comma 1/d del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) all'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana di 
Firenze. 
 
     In linea generale  va tenuto presente che, quanto più in passato l'archivio ha subito dispersioni o 
scarti indiscriminati, tanto più le operazioni di selezione del materiale da eliminare andranno 
eseguite con prudenza e oculatezza. Per esempio, nel caso in cui non risultino più presenti in 
archivio i registri della contabilità, andranno necessariamente conservati i documenti analitici, quali 
mandati e  reversali. 
 
     Gli  atti compresi nella sezione separata (archivio storico) non sono di regola proponibili per lo 
scarto, salvo diverse specifiche indicazioni della Soprintendenza Archivistica per la Toscana. 
      
      I Comuni, qualora intendano procedere allo scarto di documenti, dovranno inviare alla 
Soprintendenza Archivistica (Via Ginori n. 7 - 50123 Firenze, tel. 055/271111 - fax 055/2711142) 
n. 3 originali o copie conformi della proposta di scarto (cioè l'elenco dei documenti che si intendono 
eliminare: si veda il modello di cui all'allegato n.1), firmati dal Sindaco o da un suo delegato; tali 
esemplari dovranno avere le pagine numerate ed essere provvisti del bollo tondo del Comune. Ad 
essi dovrà essere allegata una lettera di accompagnamento, debitamente protocollata e firmata dal 
sindaco o da un suo delegato, attestante la volontà del Comune di procedere allo scarto, nonché 
certificante il numero dei fogli di cui si compone la proposta di scarto medesima. La proposta di 
scarto potrà eventualmente essere accompagnata anche da una delibera di Giunta, oppure da un 
provvedimento dirigenziale, contenenti gli stessi elementi sopra richiesti. In caso di dubbi sul 
materiale da proporre per l'eliminazione si consiglia di consultare preventivamente la 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana. 
 
      Si  ricorda che, in base al DPR 854/1975, la Soprintendenza Archivistica, una volta valutato 
l'elenco, deve trasmetterlo all'Ispettorato Centrale per i Servizi archivistici del Ministero degli 
Interni, per il controllo sulla eventuale presenza di atti riservati, contenenti o dati relativi alla 
politica interna o estera dello Stato o i cosiddetti dati sensibili (elencati all'art.22 della legge 
675/1996 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»). Una 
volta pervenuta la lettera di risposta dell'Ispettorato (cosa che richiede mediamente 1 mese) la 
Soprintendenza Archivistica  restituisce al Comune un esemplare della proposta di scarto munito di  
nulla osta.. 



       
      Nella compilazione dell'elenco si raccomanda la massima chiarezza e precisione nella 
descrizione di ciascuna tipologia documentaria, evitando locuzioni generiche, abbreviazioni, sigle, 
acronimi. Si vedano  anche le note all'allegato 1. 
 
 
 In base all'art. 8 del  DPR n. 37/2001 l'ente pubblico stabilisce in proprio le modalità di 
cessione dei documenti d'archivio di cui è stato disposto lo scarto; esso può  anche rivolgersi 
sia alla Croce Rossa Italiana, sia alle organizzazioni di volontariato. 
 
     Si sottolinea in ogni caso la  necessità di garantire la distruzione (con qualunque mezzo 
ritenuto idoneo) della documentazione da eliminare, allo scopo di impedirne usi impropri, e 
l'obbligo di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica l'attestazione dell'avvenuta distruzione 
medesima, quale atto conclusivo della pratica. 
 
      
 
     
     Il presente massimario si compone di due parti: la prima indica la documentazione fondamentale 
che deve essere conservata senza limiti di tempo; la seconda, invece,  la documentazione che può 
essere proposta per lo scarto dopo il periodo minimo di conservazione espressamente indicato per le 
varie tipologie. Si noti però che anche in tale seconda parte viene prevista la conservazione 
illimitata per atti o documenti che rappresentano la riepilogazione e la sintesi delle notizie contenute 
nel materiale proponibile per lo scarto, assicurando così la conservazione delle informazioni 
essenziali. 
 
     Si rileva che il massimario, per la grande varietà di tipologie documentarie presenti nell'archivio 
comunale, accentuatasi specialmente negli ultimi decenni, non ha la pretesa di essere 
completamente esaustivo, di comprendere cioè ogni sorta di atto o documento che possa essere 
prodotto nel corso della quotidiana attività amministrativa. 
 
     Per ogni tipologia documentaria non compresa nei sottoindicati elenchi, si rimanda pertanto alla 
consulenza diretta della Soprintendenza Archivistica per la Toscana (tel. 055/271111 - fax 
055/2711142 - e-mail: safi@archivi.beniculturali.it). 
 
     Firenze, novembre 2002. 
 
 
 

PARTE PRIMA: 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE SENZA LIMITI 
 

DI TEMPO 
 
 
 
 
 
 



(1)     Deliberazioni destinate a formare la raccolta ufficiale del Consiglio e della Giunta; 
 
(2)     Protocolli della corrispondenza; 
 
(3)     Inventari, schedari, rubriche e repertori dell'archivio, libretti o schede di     trasmissione di 
carte tra i vari uffici, anche non più in uso; 
 
(4)     Inventari dei beni mobili e immobili del Comune; 
 
(5)     Regolamenti e capitolati d'oneri; 
 
(6)     Fascicoli del personale in servizio e in quiescenza, di ruolo e non di ruolo; 
 
(7)     Ruoli riassuntivi del personale e Libri matricola; 
 
(8)     Libri infortuni o documentazione equivalente; 
 
(9)     Posizioni previdenziali, stipendiali, tributarie dei dipendenti quando non integralmente 
conservate nei fascicoli personali; 
 
(10)   Fascicoli degli amministratori e dei membri delle commissioni; 
 
(11)   Ordinanze e circolari del Comune; 
 
(12)   Registri dei verbali e protocolli delle commissioni comunali; 
 
(13)   Bilanci e consuntivi originali  (o nell'unica copia esistente); 
 
(14)   Libri mastri, libri giornale, verbali di chiusura dell'esercizio finanziario; 
 
(15)   Libri contabili obbligatori in base alle leggi fiscali; 
 
(16)   Documentazione generale per la richiesta di mutui, anche estinti; 
 
(17)   Contratti; 
 
(18)   Rilevazioni di carattere statistico non pubblicate; 
 
(19)   Corrispondenza, salvo quanto indicato nella seconda parte; 
 
(20)   Originali dei verbali delle commissioni di concorso; 
 
(21)   Atti relativi ai lavori pubblici, eseguiti e non eseguiti, limitatamente  a: originali 
dei progetti e dei loro allegati, perizie di spesa, libri delle misure; 
 
(22)   Verbali delle aste; 
 
(23)   Atti e documenti del contenzioso legale; 
 
(24)   Elenchi dei poveri; 
 



(25)   Ruoli delle imposte comunali; 
 
(26)   Corrispondenza generale del servizio esattoria e tesoreria; 
 
(27)   Tariffe delle imposte di consumo e delle altre tasse riscosse a tariffa; 
 
(28)   Verbali delle commissioni elettorali; 
 
(29)   Liste di leva   e dei renitenti; 
 
(30)   Ruoli matricolari;     
 
(31)   Piani regolatori generali e particolareggiati; piani delle lottizzazioni; regolamenti 
edilizi; licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie; 
 
(32)   Piani commerciali; licenze e autorizzazioni amministrative all'esercizio del     
commercio fisso; 
(33)   Piani economici dei beni silvo-pastorali; 
 
(34)   Programmi pluriennali di attuazione e piani di suddivisione in lotti delle aree   
         suscettibili di attività estrattiva; 
(35)   Relazioni annuali dell'Ufficiale sanitario; 
 
(36)   Registro della popolazione comprensivo dei fogli di famiglia eliminati, registri e   
specchi riassuntivi del movimento della popolazione; 
(37)    Verbali di sezione per l'elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali; 
 
(38)     Atti delle Commissioni elettorali mandamentali concernenti la presentazione delle 
candidature  (eventualmente salvo la parte più analitica); 
 
(39)     Schede personali delle vaccinazioni; 
 
(40)     Schedario dell'ONMI; 
 
(41)    Qualunque atto o documento  per il quale una legge speciale imponga la  
conservazione illimitata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
PARTE SECONDA 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE PER LA QUALE PUÒ' ESSERE  
 

PROPOSTO  LO SCARTO 
 
 
 
 
 
 

A)  Documentazione eliminabile dopo cinque anni 
 

 
 
  
CATEGORIA I: AMMINISTRAZIONE 
 
 
(1)    Rubriche interne per il calcolo dei congedi e delle aspettative; 
 
(2)    Atti rimessi da altri Enti per l'affissione all'albo; 
 
(3)    Atti rimessi da altri Enti per notifiche; 
 
(4)    Copie di atti notori; 
 
(5)     Carteggi per la richiesta di atti notori e di certificati diversi con eventuale copia degli stessi; 
 
(6)     Bollettari di prelevamento oggetti dall'Economato; 
 



(7)     Conto dell'Economato (conservando eventuali prospetti generali); 
 
(8)     Registro di carico e scarico dei bollettari; 
 
(9)     Registri e bollettari di spese postali; 
 
(10)   Prospetti dei lavori eseguiti dai cantonieri; 
 
(11)   Brogliacci di viaggio degli automezzi comunali; 
 
(12)   Circolari per l'orario degli uffici e per il funzionamento degli uffici; 
 
(13)     Prospetti di carattere pubblicitario, richiesti e non richiesti, preventivi di massima non 
utilizzati; 
 
(14)    Lettere di rifiuto di partecipazione alle aste, offerte di ditte non prescelte; 
 
 
 
 
CATEGORIA II: OPERE PIE E BENEFICIENZA 
 
 
(1)       Copie di deliberazioni per  contributi assistenziali diversi (conservando le richieste o le 
proposte); 
 
(2)        Copie di deliberazioni per contributi ad enti e associazioni diverse (conservando le 
richieste); 
 
(3)       Domande di partecipazione alla Befana e ad altre elargizioni; 
 
 
 
 
CATEGORIA III: POLIZIA URBANA E RURALE 
 
 
(1)       Domande per pubbliche affissioni (conservando le pratiche che hanno dato luogo a 
contenzioso); 
 
(2)        Domande di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per fiere, mostre, comizi, 
feste (conservando quelle relative a concessioni permanenti [ p.es. passi carrabili ] per quarant'anni 
ed eventuali registri indefinitamente); 
 
(3)       Copie di attestati di servizio; 
 
(4)       Elenchi dei turni di servizio delle guardie municipali (conservando i regolamenti); 
 
(5)       Informazioni varie per buona condotta, stato professionale, ecc.; 
 
 



 
 
CATEGORIA IV: SANITÀ E IGIENE 
 
 
(1)       Atti relativi all'orario degli ambulatori; 
 
(2)       Tessere sanitarie restituite al Comune; 
 
(3)       Stampati e circolari per campagne nazionali di lotta contro le malattie; 
 
(4)      Copia delle delibere della Farmacia comunale inviate per notizia (conservando  
quelle inviate   per l'approvazione e la raccolta ufficiale); 
 
(5)      Copia di lettere di trasmissione di denunce di malattie infettive; 
 
 
 
 
CATEGORIA V: FINANZE 
 
 
(1)       Bollettari di ricevute dell'esattoria; 
 
(2)       Carteggio interlocutorio per la concessione in uso di locali e oggetti di proprietà comunale; 
 
(3)        Solleciti di pagamento fatture pervenuti al Comune; 
 
(4)        Documenti di carico e scarico dei bollettari delle imposte; 
 
(5)        Copia di delibere di approvazione del ruolo per l'acquedotto comunale; 
 
(6)        Copia di delibere per pagamento di gettoni di presenza ai partecipanti alle commissioni; 
 
 
 
 
CATEGORIA VI: GOVERNO 
 
 
(1)         Corrispondenza interlocutoria per commemorazioni e solennità civili (conservando    
carteggi generali per l'organizzazione delle manifestazioni, una copia degli inviti, degli stampati e 
dei manifesti, gli atti dei comitati, eventuali rendiconti particolari ed eventuali fatture per dieci 
anni); 
 
(2)        Telegrammi della Prefettura per l'esposizione della bandiera nazionale  
conservando  le ordinanze e gli avvisi del sindaco; 
 
(3)        Copia di deliberazioni per liquidazione indennità alla Commissione elettorale 
mandamentale e ad altre commissioni non comunali; 
 



(4)         Fascicoli non rilegati del Bollettino della Prefettura; 
 
 
        Materiale elettorale: atti generali 
 
(5)         Atti relativi alla costituzione e all'arredamento dei seggi (conservando il prospetto delle 
sezioni e della loro ubicazione); 
 
(6)         Matrici dei certificati elettorali in bianco e non consegnati; 
 
(7)          Scadenzari dell'Ufficio elettorale per la compilazione delle liste; 
 
(8)          Liste sezionali se esistono le liste generali; 
 
(9)          Fascicoli e schede personali di cittadini cancellati dalle liste per morte o emigrazione; 
 
(10)         Atti relativi alla regolamentazione della propaganda (conservando la documentazione 
riassuntiva; 
 
(11)        Copie di istruzioni a stampa (conservandone una per ciascuna elezione); 
 
(12)        Tabelle provvisorie delle preferenze non costituenti verbale; 
 
(13)        Verbali di consegna di materiale elettorale; verbali di controllo dei verbali sezionali per 
l'accertamento che non vi siano fogli in bianco; 
 
(14)         Copie delle comunicazioni delle sezioni relative ai dati parziali sul numero dei votanti 
(conservando eventualmente la copia dei fonogrammi trasmessi per l'insieme delle sezioni); 
 
 
        Materiale elettorale: atti per singoli tipi di elezioni 
 
 
        Referendum istituzionale 
 
(15)         Verbali sezionali con allegati; 
 
(16)         Verbali degli uffici centrali circoscrizionali concernenti il completamento delle 
operazioni. 
 
 
        Elezioni dei deputati alla costituente 
 
(17)         Verbali sezionali con allegati; 
 
(18)         Verbali degli uffici centrali di circoscrizione concernenti il completamento delle 
operazioni; 
 
 
         Elezioni della Camera e del Senato 
 



(19)         Verbali sezionali, privi di allegati; 
 
(20)         Verbali degli uffici centrali di circoscrizione per il completamento delle operazioni; 
 
(21)          Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione, 
dal 1976; 
 
 
         Referendum abrogativi 
 
(22)           Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici e 
dei comitati promotori presso le sezioni (conservando eventualmente la documentazione 
contenente dati generali); 
 
(23)           Verbali sezionali privi di allegati; 
 
(24)           Verbali di completamento dello spoglio delle schede eseguito da parte dell'Ufficio 
provinciale per il Referendum; 
 
(25)           Estratti del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum  relativo al riesame dei voti 
contestati e provvisoriamente non assegnati, per ogni sezione; 
 
 
          Parlamento Europeo 
 
(26)           Verbali sezionali privi di allegati (non prima della decisione di eventuali ricorsi previsti 
dagli artt. 42 e 43 della L. 24 gennaio 1979, n. 18); 
 
(27)           Estratti del verbale dell'Ufficio elettorale provinciale per il riesame delle schede di voti 
contestati (non prima della decisione c.s.); 
 
(28)           Verbali dell'Ufficio elettorale provinciale per il riesame delle schede di voti 
contestati (non prima della decisione c.s.); 
 
(29)           Verbali dell'Ufficio provinciale relativi al completamento di operazioni; 
 
(30)           Carteggi relativi alle designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione 
(conservando eventualmente la documentazione contenente dati più generali); 
 
 
 
 
         Consiglio regionale e provinciale 
 
(31)           Verbali sezionali privi di allegati (comunque non prima della decisione di eventuali 
ricorsi); 
 
(32)           Verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale relativi al completamento delle  
          operazioni elettorali; 
 



(33)            Estratti dei verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale relativi al riesame di voti 
contestati; 
 
 
 
CATEGORIA VII: GRAZIA GIUSTIZIA E CULTO 
 
 
(1)              Liste dei giudici popolari; 
 
(2)              Fascicoli e schede personali dei giudici popolari; 
 
(3)              Copie di atti giudiziari notificati dal Comune; 
 
(4)              Elenchi dei notai; 
 
(5)              Fascicoli non rilegati del Bollettino dei protesti e del Foglio annunzi legali; 
 
 
 
 
CATEGORIA VIII : LEVA E TRUPPA E SERVIZI MILITARI 
 
 
(1)              Schede personali dei militari da includere nella lista di leva; 
 
(2)              Schede personali dei giovani compresi nella leva di altri comuni o deceduti 
prima della stessa; 
 
(3)              Corrispondenza relativa alla formazione delle schede personali, alle aggiunte o alle 
cancellazioni dalle liste; 
 
(4)              Carteggio tra comuni per l'aggiornamento dei ruoli matricolari; 
 
(5)              Carteggio con gli uffici militari per aggiornamento di ruoli matricolari; 
 
(6)              Matrici di richieste di congedi anticipati; 
 
(7)              Certificati degli esami sierologici; 
 
(8)              Corrispondenza per la richiesta e la trasmissione di certificati di esito di leva; 
 
(9)              Richiesta di invio di notizie varie relative ai militari (esclusi i periodi bellici); 
 
 
 
 
 
CATEGORIA IX: ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
 



(1)         Matrici di buoni di acquisto generi di refezione e comunque di consumo; 
 
(2)         Copie degli elenchi dei buoni libro concessi e documentazione di supporto 
(conservando  l'elenco    dei percipienti ed eventuali relazioni o rendiconti speciali; 
eventuali fatture dovranno essere conservate per dieci anni); 
 
(3)         Autorizzazioni all'uso di impianti culturali e sportivi (conservando eventuali atti   
              riassuntivi); 
 
(4)         Note di frequenza,  ricevute di pagamento di rette e domande di esonero 
per scuole materne (conservando gli elenchi dei beneficiati; eventuali fatture dovranno essere 
conservate per dieci anni); 
 
(5)        Moduli per l'accertamento al diritto del trasporto gratuito degli alunni (conservando 
eventuali relazioni riassuntive); 
 
(6)       Copie di delibere di liquidazione di contributi per concerti, attività culturali, biblioteca 
comunale, biblioteche scolastiche  (conservando la corrispondenza o la richiesta, una copia dei 
programmi e dei manifesti e gli elenchi dei libri forniti);  
 
(7)       Atti relativi a concorsi a borse di studio e premi (conservando la seguente documentazione: 
originale degli atti della commissione o dei comitati, gli eventuali rendiconti speciali; una copia 
degli stampati e dei manifesti, il registro delle opere esposte in occasione di mostre artistiche e 
simili); 
 
(8)       Copie di delibere di liquidazioni dei compensi al personale straordinario per corsi serali e 
carteggio transitorio sui corsi  (conservando gli atti di interesse per il personale che ha prestato 
servizio e relazioni finali, programmi di spesa, altri documenti riassuntivi); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA X: LAVORI PUBBLICI, POSTE E TELEGRAFI, TELEFONI, RADIO, 
TELEVISIONE 
 
 
(1)       Matrici di bollettari per acquisto materiali di consumo per l'ufficio tecnico; 
 
(2)       Domande di allacciamento all'acquedotto e richieste di concessione di illuminazione, ove le 
stesse non facciano fede di contratto (in tal caso saranno eliminabili cinque anni dopo l'esaurimento 
del contratto); 
 
(3)       Note di lavori da eseguirsi dall'officina comunale; 
 
(4)       Libretti dei veicoli; 
 



(5)      Atti di assegnazione di vestiario protettivo ai cantonieri; 
 
(6)      Rapporti delle guardie e dei cantonieri; 
 
(7)     Avvisi di convocazione delle commissioni; 
 
(8)     Copie e minute dei progetti, sia realizzati che non realizzati; 
 
 
 
 
CATEGORIA XI: AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO; 
 
 
(1)      Corrispondenza per la richiesta e la concessione di licenze non di pertinenza comunale; 
 
(2)      Domande di commercianti per deroghe all'orario dei negozi; 
 
(3)      Copie degli inviti agli utenti convocati per la verifica biennale dei pesi e delle  misure o per 
altri adempimenti; 
 
(4)      Domande per la concessione dei libretti di lavoro e libretti restituiti al Comune; 
 
 
CATEGORIA XII: ANAGRAFE, STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA 
 
 
(1)      Domande per la richiesta di certificati, carteggi per la loro trasmissione e bollettari di 
pagamento; 
 
(2)      Annotazioni marginali eseguite agli atti di stato civile provenienti da altri  comuni e altre 
assicurazioni di trascrizione relative agli stessi; 
 
(3)     Matrici delle proposte di annotazioni marginali inviate alle Procure; 
 
(4)     Comunicazioni relative a variazioni anagrafiche; 
 
(5)     Matrici o copie di comunicazioni anagrafiche ad altri uffici comunali; 
 
(6)     Delegazioni alla celebrazione di matrimonio in altri comuni; 
 
(7)     Atti relativi all'organizzazione di censimenti; 
 
(8)     Carteggio relativo alla contabilità per registri di stato civile (conservando le fatture per dieci 
anni); 
 
 
 
 
CATEGORIA XIII: ESTERI 
 



 
(1)     Lettere di trasmissione di passaporti; autorizzazioni alla richiesta degli stessi; 
 
(2)     Lettere di trasmissione di carte d'identità; 
 
 
 
 
CATEGORIA XIV: OGGETTI DIVERSI 
 
 
(1)     Certificazioni per richieste di abbonamenti ferroviari e diversi, rilasciate o meno dal Comune; 
 
(2)     Certificazioni per richieste ai fini della fruizione di assegni di studio; 
 
(3)    Visite fiscali dei dipendenti comunali e dive rse; 
 
 
 
 
CATEGORIA XV: PUBBLICA SICUREZZA 
 
 
(1)     Corrispondenza per la richiesta di licenze di pubblica sicurezza o rilasciate 
da altri uffici; 
 
 
 
 
 
              B) Documentazione eliminabile dopo sette anni 
 
 
 
 
(1)      Fogli di presenza dei dipendenti; 
 
(2)      Fogli di lavoro straordinario (conservando eventuali prospetti riassuntivi); 
 
(3)      Modelli 740 (copia per il Comune); I sette anni decorrono dall'anno cui  si applica la 
dichiarazione. 
 
 
 
 
             
 
              C) Documentazione eliminabile dopo dieci anni 
 
 
 



 
CATEGORIA I: AMMINISTRAZIONE 
 
 
(1)      Carteggi relativi a sottoscrizione di abbonamenti a giornali e riviste e ad  
acquisto di pubblicazioni amministrative (conservando eventuali carteggi autorizzativi con l'organo 
di tutela); 
 
(2)      Carteggi per acquisto di macchine d'ufficio e di materiale per la loro manutenzione e per la 
cancelleria (conservando proposte di spesa, verbali d'asta e contratti); 
 
(3)      Carteggi per la fornitura di combustibile per riscaldamento (conservando 
proposte di  spesa, verbali d'asta e contratti); 
 
(4)       Inviti alle sedute del Consiglio e della Giunta (conservando gli ordini del giorno con elenco 
dei destinatari, i fascicoli delle interpellanze ed eventuali progetti e relazioni); 
 
(5)       Atti dei concorsi: copie dei verbali della commissione giudicatrice; 
domande di partecipazione (conservando per 40 anni i diplomi originali di studio e/o i documenti 
militari); copie di manifesti inviate ad altri enti e restituite; elaborati scritti e pratici; copie di avvisi 
diversi; copie di delibere; 
 
(6)      Carteggi di liquidazione delle missioni ai dipendenti e agli amministratori, con relative 
tabelle di missione e documentazione allegata, salvo, se esistenti, prospetti generali; 
 
(7)      Carteggi per  acquisto di vestiario per specifiche categorie di dipendenti (conservando  
proposte di spesa,  verbali d'asta e contratti); 
 
(8)      Carteggi per acquisto di attrezzature varie, di mobili e di materiale di  cancelleria e pulizia 
per uffici, ambulatori, scuole (conservando  proposte di spesa, verbali d'asta e contratti); 
 
(9)      Carteggi per l'acquisto di carburante per gli automezzi (conservando proposte di spesa, 
verbali d'asta e contratti); 
 
(10)    Carteggi per pulizia di locali (conservando proposte di spesa, verbali d'asta e contratti); 
 
 
 
 
CATEGORIA II: OPERE PIE E BENEFICIENZA 
 
 
(1)       Libretti di povertà restituiti al Comune; 
 
(2)       Domande di concessione di sussidi straordinari; 
 
(3)       Ricette di medicinali distribuiti ai poveri; 
 
(4)       Certificazioni di prestazioni mediche fornite ai poveri; 
 
(5)       Richieste di informazioni da parte di ospedali ed enti assistenziali; 



 
(6)       Fascicoli delle spedalità  (assunte dal Comune o da altri Enti); 
 
(7)      Domande di ammissione a colonie; 
 
(8)      Domande di iscrizione all'elenco dei poveri  (conservando l'elenco); 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA III: POLIZIA URBANA E RURALE 
 
  
(1)      Verbali delle contravvenzioni di polizia (conservando i registri); 
  
(2)      Bollettari per la riscossione delle contravvenzioni; 
 
(3)      Bollettari per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità, pubbliche  
affissioni e occupazione di suolo pubblico; 
 
(4)      Carteggi relativi all'acquisto di materiali di consumo (conservando proposte di spesa, verbali 
d'asta e contratti); 
 
 
 
 
CATEGORIA IV: SANITÀ ED IGIENE 
 
  
(1)      Carteggi relativi alla manutenzione ordinaria degli ambulatori (conservando proposte di 
spesa, verbali d'asta e contratti); 
 
(2)      Denunce mediche di malattie contagiose a carattere non epidemico se  trasmesse ad altri 
uffici; 
 
(3)      Atti relativi alle vaccinazioni e matrici dei certificati relativi, attestati di eseguita 
vaccinazione (conservando indefinitamente le schede personali, le statistiche e i registri); 
 
(4)      Atti relativi alle contravvenzioni sanitarie (conservando i registri, se esistenti); 
 
(5)      Matrici dei permessi di seppellimento; 
 
(6)      Autorizzazioni al trasporto di salme fuori del comune; 
 
(7)      Certificati delle levatrici  (conservando eventuali registri); 
 
(8)      Modelli statistici relativi al bestiame macellato  (se esistono registri riassuntivi); 
 



(9)      Carteggi relativo all'acquisto di beni mobili per gli ambulatori (conservando proposte di 
spesa, contratti e verbali d'asta); 
 
(10)    Carteggio vario transitorio con le farmacie comunali; 
  
(11)    Ordini di sequestro di medicinali in commercio eseguiti su direttive superiori; 
 
(12)    Atti per l'acquisto di disinfettanti (conservando proposte di spesa, verbali 
d'asta e   contratti); 
 
(13)    Referti di esami di laboratorio per l'acqua potabile (conservandone  campioni  a scadenza 
regolare); 
 
(14)    Copie di atti per lavori ai cimiteri (conservando l'originale del progetto,i verbali d'asta, i 
contratti, il conto finale dei lavori e tutti i documenti originali); 
 
(15)    Copie di avvisi per esumazione di salme nei cimiteri (conservando per  almeno 40 anni il 
registro delle lettere spedite e degli avvisi consegnati); 
 
(16)    Verbali di interramento di animali inadatti all'alimentazione; 
 
 
 
 
CATEGORIA V: FINANZE 
 
 
(1)      Atti relativi all'alienazione di mobili fuori uso e di oggetti vari; 
 
(2)       Carteggio interlocutorio e copia di atti per mutui estinti ed accettazioni di eredità; 
 
(3)      Copie dei mandati e delle reversali e dei loro allegati; 
 
(4)      Copie dei preventivi e dei consuntivi (conservando il progetto del bilancio e, 
caso per caso, i carteggi ad esso relativi); 
 
(5)      Matricole delle imposte (conservando i ruoli restituiti dall'esattoria e, in 
mancanza di questi, le loro copie); 
  
(6)       Schedari delle imposte; 
 
(7)       Cartelle personali dei contribuenti cessati  (conservando i ruoli); 
 
(8)       Bollettari di riscossione delle imposte di consumo e delle sue  contravvenzioni 
(conservando i registri e i prospetti delle contravvenzioni); 
 
(9)       Registri delle riscossioni dei diritti di segreteria e stato civile (conservando  eventuali 
prospetti riassuntivi annuali); 
 
(10)     Atti relativi al riparto dei diritti di segreteria e stato civile, sanitari e tecnici; 
 



(11)     Atti relativi a liquidazione di spese "a calcolo"; 
 
(12)     Atti relativi a liquidazione di spese di rappresentanza; 
 
(13)     Avvisi di pagamento per compartecipazione di imposte erariali a favore del  comune; 
 
(14)      Fatture liquidate; 
 
(15)      Verifiche di cassa dell'imposta di consumo e  registro di carico e scarico 
dei suoi bollettari; 
 
 
 
 
CATEGORIA VI: GOVERNO 
 
 
(1)        Carteggio interlocutorio relativo alle associazioni di  comuni; 
 
(2)        Atti di liquidazioni di lavoro straordinario per elezioni; 
 
(3)        Verbali sezionali dei referendum abrogativi; 
 
 
 
 
CATEGORIA VII: GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 
 
 
(1)        Carteggi relativi a ordinaria e straordinaria manutenzione di sedi di uffici  giudiziari o 
carceri, (conservando proposte di spesa,  progetti originali, verbali  d'asta e contratti); 
 
 
 
 
CATEGORIA VIII: LEVA E TRUPPA 
 
 
(1)         Carteggi per l'organizzazione della leva, locali e arredamento, materiali,  cancelleria 
(conservando  i contratti relativi a forniture); 
 
(2)         Corrispondenza relativa al personale del consiglio e delle commissioni e  alla liquidazione 
dei loro compensi; 
 
 
 
 
 
CATEGORIA IX: ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
 



(1)         Carteggi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle scuole (conservando proposte di 
spesa, contratti, verbali d'asta e  progetti originali); 
 
 
 
 
CATEGORIA X: LAVORI PUBBLICI 
 
 
(1)         Carteggi per l'acquisto di materiali per l'Ufficio tecnico e il magazzino  comunale 
(conservando proposte di spesa,  verbali d'asta, contratti); 
 
(2)         Atti relativi all'acquisto di autoveicoli e alla loro manutenzione, con  dépliant pubblicitari 
(conservando proposte di spesa, verbali d'asta, contratti); 
 
(3)         Carteggi relativi all'acquisto di materiali per illuminazione pubblica, segnaletica stradale, 
manutenzione di giardini, piazze, vie, argini dei fiumi, fognature  
(conservando proposte di spesa, verbali d'asta e contratti); 
 
(4)         Matrici di bollettari di riscossione tasse acqua potabile (conservando il  registro o ruolo); 
 
(5)         Domande e  certificazioni di ditte per essere incluse nell'albo degli appaltatori comunali; 
 
(6)         Stati di avanzamento di lavori pubblici; 
 
 
 
 
CATEGORIA XV: PUBBLICA SICUREZZA 
 
 
(1)        Cartellini delle carte d'identità scadute e carte scadute e restituite al comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              D) Documentazione eliminabile dopo quarant'anni 
 
 
 
 
(1)         Diplomi originali di studio o militari conservati nella documentazione relativa 
ai concorsi, eventualmente eliminabili prima dei quarant'anni previa emanazione di un'ordinanza 
con intimazione al ritiro; 
 
(2)          Registri degli atti notificati per altri uffici; 
 
(3)          Domande  relative a concessioni permanenti; 
 
(4)          Registro delle lettere spedite agli eredi per esumazione di salme nei cimiteri; 
 
 
          
 
 
 
 
              E) Documentazione eliminabile dopo cinquant'anni 
 
 
 
 
Mandati di pagamento e riscossione (comprese le eventuali fatture e le  cosiddette "pezze 
d'appoggio", ma conservando  l'eventuale carteggio  originale come relazioni, perizie, ecc. che 
talvolta è rimasto allegato al mandato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 
 
_________________________ (1)         
     pag. ______ (2) 
 
 
 

ELENCO DEGLI ATTI CHE SI PROPONGONO PER L’ELIMINAZIONE 
 
 

Num. unità 
 (3) 

Descrizione degli atti 
 (4) 

Estremi cronologici 
 (5) 

Peso Kg. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Data __________________          
   Firma ____________________ (7) 
 
 
NOTE 
1) Timbro lineare dell’Ente pubblico 
2) Numero di pagina dell’elenco. Se la pagina è una sola indicare “unica” 
3) Quantità dei contenitori (scatole, pacchi, sacchi…) per ogni tipologia 
4) Descrizione sintetica di ogni voce, sufficiente a rendere riconoscibili i documenti 
5) Arrotondati all’anno 
6) Indicare sinteticamente il motivo dello scarto e/o la documentazione alternativa che viene conservata 
7) Indicare con chiarezza la qualifica e la responsabilità di chi firma, apponendo il timbro dell’Ente 


