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P01-IO1-05: ISTRUZIONI OPERATIVE PROTOCOLLO INFORMATICO (programma urbi)
INTRODUZIONE
Il Protocollo è un registro, su cui vengono trascritti progressivamente i documenti e gli atti in entrata e in uscita.
Nella fase di protocollazione si forma l’impianto dell’archivio, è quindi un adempimento fondamentale che si collega
strettamente al compito dell’archivista. La registrazione segna il momento esatto dell’ingresso in memoria del
documento, lo distribuisce, osservando idonei criteri di assegnazione, indispensabili per le successive fasi archivistiche.
Il Protocollo ha anche una valenza giuridica ed è elemento di prova privilegiata in giudizio.
Bisogna inoltre avere un atteggiamento responsabile per ciò che riguarda la “riservatezza” e la “segretezza” degli atti
trattati.
Le modalità e gli adempimenti necessari per il corretto utilizzo dello strumento sono contenuti nel “manuale di gestione
del Protocollo” Approvato con delibera _________ del ________
La gestione del protocollo è di solito affidata all’ufficio comunicazione attualmente i soggetti deputati alla
protocollazione degli atti in arrivo sono presso l’uff. protocollo l’indirizzamento e lo sportello del cittadino.i documenti in
uscita posso essere protocollati da qualunque soggetto abilitato all’interno di ogni ufficio dell’Ente.
La registrazione nel protocollo deve contenere dati certi .
La registrazione ha quattro elementi necessari per legge che sono:
1.
2.
3.
4.

Numero progressivo per ciascun elemento: sia esso in entrata che in uscita cioè in arrivo o in partenza
Data di ricezione (anche ora e minuti quando richiesto ad esempio durante le procedure di gare d'appalto)
Mittente o destinatario
oggetto, ovvero breve sunto del contenuto

Con l’introduzione del codice dell’amministrazione digitale si è instaurato l’obbligo, da parte degli enti, di dotarsi di un
registro informatico, lo stesso è strutturato in modo da poter selezionare il tipo di documentazione sia in entrata che in
uscita in ogni caso il numero progressivo deve essere assegnato a crescere contando sia i documenti in arrivo che in
partenza e ad ogni numero deve corrispondere a un unico documento, mai a più di uno.
A questi elementi si aggiungono altri accessori: il numero degli allegati, l'ufficio di competenza, il numero della categoria
(o titolo), il numero della sezione e, nel caso di corrispondenze, il numero progressivo del documento di riferimento
precedente e quello della risposta successiva.
L’attuale programma in uso è configurato in modo da obbligare l’operatore ad inserire i dati necessari previsti per legge.
Una volta eseguita la registrazione si appongono i quattro elementi necessari e almeno il numero di classificazione sul
documento assieme all’etichetta che sarà possibile stampare solo nel caso in cui il documento pervenga in forma
cartacea, mentre in automatico verranno registrate data ora e il soggetto che esegue la protocollazione, poiché all’atto
dell’ingresso al programma verrà richiesta una password diversa per ogni soggetto abilitato alla protocollazione.
Il documento cartaceo una volta protocollato verrà scannerizzato, mentre per i documenti provenienti da mail o fax si
dovrà importare un file in formato pdf. (attualmente vengono protocollate anche le mail non pec )
I documenti da protocollare arrivano generalmente muniti di una lettera accompagnatoria, spesso i documenti sono
molto corposi e contengono allegati, gli stessi dovranno essere registrati anche nei casi in cui siano di un formato
eccessivamente grande per essere inserito nel registro del protocollo.

1

In sintesi nel caso in cui arrivino documenti cartacei contenenti planimetrie di formato superiore A4, l’operatore dovrà
protocollare il documento, inserire precisamente nell’apposita casella il numero degli allegati pervenuti , ed inserire
negli allegati il numero di righe che corrisponderebbero ai file di immagine che non possono essere caricati.
Quando la consegna dei documenti da recapitare agli uffici avviene a mano, l'ufficio del protocollo è tenuto a dare alla
persona una ricevuta col numero di protocollo.(questo adempimento dovrà essere assolto solo dagli sportelli e
l’indirizzamento )
Terminate le operazioni di registrazione si possono distribuire i documenti ai singoli uffici incaricati delle diverse
pratiche.
Il giorno successivo alla protocollazione vengono consegnati agli uffici i documenti cartecei.
TITOLARIO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI
Il titolario di classificazione è il quinto elemento nel registro di protocollo: non è necessario per i fini amministrativi e
giuridici (la sua mancanza o errata disposizione non inficia il registro), ma è ormai indispensabile per assolvere agli
obblighi di archiviazione.
Tramite il titolario, che è un elenco delle "categorie" o "titoli" di un ente (cioè dei vari rami dell'attività che svolge) a sua
volta suddivise in "classi" o "sezioni" (le varie tipologia di documenti per ciascuna funzione), si smista la documentazione
e la si ricompone durante la chiusura dell'archivio corrente.
Il titolario di classificazione è uno strumento dell'archivio corrente, che serve per dividere la documentazione prodotta o
ricevuta da un soggetto in settori e categorie, schematizzando in maniera logica le sue competenze e funzioni.
La predisposizione di un titolario è necessaria per smistare i documenti ai vari uffici che compongono un ente e per
ricomporla, a fine anno, quando vengono recuperate le pratiche chiuse e trasferite nell'archivio di deposito. Il titolario è
necessario per l'archiviazione in Italia per tutti gli enti dotati di registro di protocollo (gli enti pubblici)
Il titolario non è altro che uno schema diviso per "categorie" o "titoli" numerati, che corrispondono ciascuno ai vari rami
dell'attività svolta dall'ente; a loro volta essi sono suddivisi ciascuno in "classi" o "sezioni", che corrispondono alle varie
tipologia di documenti per ciascuna funzione:
Titolario in uso:

[] Titolario COMUNE DI SETTIMO MILANESE
[1] Amministrazione Generale
[1.1] Legislazione e circolari esplicative
[1.2] Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica
[1.3] Statuto
[1.4] Regolamenti
[1.5] Stemma, gonfalone, sigillo
[1.6] Archivio generale
[1.7] Sistema informativo
[1.8] Informazioni e relazioni con il pubblico
[1.9] Politica del personale, ordinamento degli uffici e dei servizi
[1.10] Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale
[1.11] Controlli interni ed esterni
[1.12] Editoria ed attività informativo-promozionale interna ed esterna
[1.13] Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti
[1.14] Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali
[1.15] Forme associative e partecipative per l'esercizio di funzioni e servizi e adesione del comune ad associazioni
[1.16] Area e città metropolitana
[1.17] Associazionismo e partecipazione
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[2] Organi di Governo, Gestione, Contr., Cons. e Garan.
[2.1] Sindaco
[2.2] Vice-sindaco
[2.3] Consiglio
[2.4] Presidente del consiglio
[2.5] Conferenza dei capigruppo e commissioni del consiglio
[2.6] Gruppi consiliari
[2.7] Giunta
[2.8] Commissario prefettizio e straordinario
[2.9] Segretario e Vice-segretario
[2.10] Direttore generale e dirigenza
[2.11] Revisore dei conti
[2.12] Difensore civico
[2.13] Commissario ad acta
[2.14] Organi di controllo interni
[2.15] Organi consultivi
[2.16] Consigli circoscrizionali
[2.17] Presidenti dei consigli circoscrizionali
[2.18] Organi esecutivi circoscrizionali
[2.19] Commissioni dei consigli circoscrizionali
[2.20] Segretari delle circoscrizioni
[2.21] Commissario ad acta delle circoscrizioni
[2.22] Conferenza dei presidenti di quartiere
[3] Risorse Umane
[3.1] Concorsi, Selezioni, Colloqui
[3.2] Assunzioni e cessazioni
[3.3] Comandi e distacchi; mobilità
[3.4] Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
[3.5] Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
[3.6] Retribuzioni e compensi
[3.7] Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo
[3.8] Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
[3.9] Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
[3.10] Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
[3.11] Servizi al personale su richiesta
[3.12] Orario di lavoro, presenze e assenze
[3.13] Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
[3.14] Formazione e aggiornamento professionale
[3.15] Collaboratori esterni
[4] Risorse Finanziarie e Patrimoniali
[4.1] Bilancio preventivo e piano esecutivo di gestione (PEG)
[4.2] Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)
[4.3] Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento
[4.4] Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
[4.5] Partecipazioni finanziarie
[4.6] Rendiconto della gestione, adempimenti e verifiche contabili
[4.7] Adempimenti fiscali contributivi e assicurativi
[4.8] Beni immobili
[4.9] Beni mobili
[4.10] Economato
[4.11] Oggetti smarriti recuperati
[4.12] Tesoreria
[4.13] Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
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[4.14] Pubblicità e pubbliche affissioni
[5] Affari Legali
[5.1] Contenzioso
[5.2] Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni
[5.3] Pareri e consulenze
[6] Pianificazione e Gestione del Territorio
[6.1] Urbanistica: piano regolatore generale e varianti
[6.2] Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale
[6.3] Edilizia privata
[6.4] Edilizia pubblica
[6.5] Opere pubbliche
[6.6] Catasto
[6.7] Viabilità
[6.8] Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti ed altri servizi
[6.9] Ambiente: autorizzazioni, monioraggio e controllo
[6.10] Protezione civile ed emergenze
[7] Servizi alla Persona
[7.1] Diritto allo studio e servizi
[7.2] Asili nido e scuola materna
[7.3] Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività
[7.4] Orientamento professionale; educazione degli adulti, mediazione culturale
[7.5] Istituti culturali (musei, biblioteche, teatri, scuola comunale di musica, etc.)
[7.6] Attività ed eventi culturali
[7.7] Attività ed eventi sportivi
[7.8] Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati con il volontariato sociale
[7.9] Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio
[7.10] Informazione, consulenza ed educazione civica
[7.11] Tutela e curatela degli incapaci
[7.12] Assistenza diretta e indiretta, benefici economici
[7.13] Attività ricreativa e di socializzazione
[7.14] Politiche per la casa
[7.15] Politiche per il sociale
[8] Attività Economiche
[8.1] Agricoltura e pesca
[8.2] Artigianato
[8.3] Industria
[8.4] Commercio
[8.5] Fiere e mercati
[8.6] Esercizi turistici e strutture ricettive
[8.7] Promozione e servizi
[9] Polizia Locale e Sicurezza Pubblica
[9.1] Prevenzione ed educazione stradale
[9.2] Polizia stradale
[9.3] Informative
[9.4] Sicurezza e ordine pubblico
[10] Tutela della Salute
[10.1] Salute e igiene pubblica
[10.2] Trattamenti sanitari obbligatori
[10.3] Farmacie
[10.4] Zooprofilassi veterinaria
[10.5] Randagismo aninale e ricoveri
[11] Servizi Demografici
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[11.1] Stato civile
[11.2] Anagrafe e certificazioni
[11.3] Censimenti
[11.4] Polizia mortuaria e cimiteri
[12] Elezioni ed Iniziative Popolari
[12.1] Albi elettorali
[12.2] Liste elettorali
[12.3] Elezioni
[12.4] Referendum
[12.5] Istanze, petizioni e iniziative popolari
[13] Affari Militari
[13.1] Leva e servizio civile sostitutivo
[13.2] Ruoli matricolari
[13.3] Caserme, alloggi e servitù militari
[13.4] Requisizioni per attività militari
[14] Oggetti Diversi
[14.1] Oggetti diversi

Il codice del titolario viene anche riportato sul registro di protocollo in corrispondenza di ogni singola registrazione, in
maniera da mantenere traccia a quale ufficio è stato destinato (o da è provenuto) quel documento.
CHIUSURA DEL PROTOCOLLO
Finito l'anno solare il registro di protocollo deve essere chiuso.Per i protocolli di tipo elettronico la chiusura avviene in
automatico. Con il nuovo anno solare la numerazione ricomincia da 1.
RICERCARE SUL PROTOCOLLO
La gestione elettronica del protocollo ha semplificato notevolmente le operazioni di ricerca, permettendo di effettuare in
breve tempo una query per campi.
E’ possibile fare ricerche utilizzando i dati inseriti nei campi all’atto della registrazione.

PROTOCOLLO RISERVATO
Il registro di protocollo è un atto pubblico. Per tutti quei documenti che abbiano un carattere di particolare
riservatezza.Vengono di solito registrati nel protocollo riservato i documenti di natura personale, come le lettere
disciplinari indirizzate ai dipendenti, o documenti contenti altri dati di natura sensibile, ovvero protetti da segreto
d'ufficio, tutti documenti indirizzati al Sindaco.
Una volta protocollato un documento potrà essere reso riservato , all’ufficio, oppure alla persona appartenente
all’ufficio, e non sarà visibile a nessuno altro.
VALENZA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO
Ogni soggetto deve avere un solo protocollo poiché esso è il raccordo fondamentale dove transita la sua memoria via
via che si forma.
Il protocollo gode di validità giuridica ed è obbligatorio per legge in tutti gli enti pubblici. È necessario che siano presenti
tutti e quattro gli elementi necessari alla protocollazione (progressivo, data, mittente o destinatario, regesto) e che
venga chiuso e aperto con regolarità e precisione all'inizio del nuovo anno solare. Se queste regole vengono rispettate il
protocollo assume la caratteristica di atto pubblico di fede privilegiata: può cioè essere usato non solo per esigenze
pratiche o amministrative, ma anche in qualsiasi necessità probatoria in campo giudiziario, ed ha validità assoluta ("fa
fede" come prova), tranne quando venga esplicitamente provata la falsificazione.

5

AVVERTENZE
Una regola importante, da tenere sempre presente, è che ogni documento deve essere registrato singolarmente, ciò
significa che ad ogni numero di protocollo deve corrispondere un solo oggetto.
Spesso capita che nella stessa busta siano stati spediti più documenti dallo stesso Ente, fornitore o soggetto privato,
occorre, quindi, procedere alla loro registrazione singolarmente.
Per quanto riguarda i documenti pervenuti trami PEC, può accadere che siano contenuti più documenti , SIAMO IN
ATTESA CHE IL MANUALE DI GESTIONE VENGA REDATTO , NEL FRATTEMPO SE ALL’INTERNO DELLA STESSA MAIL VI
SONO DUE DOCUMENTI O Più NON ABBIAMO ALTRA ALTERNATIVA CHE ASSEGNARE UN SOLO NUMERO DI
PROTOCOLLO, POICHE’ LA MAIL UNA VOLTA REGISTRATA NON E’ Più DISPONIBILE ALLA REGISTRAZIONE.

UTILIZZO DEL PROGRAMMA URBI PER LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI:
I documenti da protocollare possono arrivare/ENTRARE e partire/USCIRE in diverse forme: cartacea a mano,cartacea
tramite corriere, cartacea per raccomandata , cartacea per posta prioritaria, per fax , per mail , per mail certificata.
Vi sono delle inevitabili distinzioni nella procedura di protocollazione degli atti che siano in forma cartacea o informatica.
Tutti i documenti in entrata e uscita devono essere registrati, attualmente viene utilizzato un registro informatico URBI
http://asp.urbi.it/urbi/progs/main/index.sto
L’accesso all’applicazione avviene inserendo il proprio nome utente e la password assegnata.

SCHERMATA DI ACCESSO :

Selezionare “PROTOCOLLO”, apparirà la seguente schermata:

Quindi selezionare “gestione protocollo
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REGISTRAZIONE DOCUMENTI FISICI (RACCOMANDATE , ORDINARIA A MANO)
Selezionare “registrazione Documenti”

Selezionare il “tipo di documento” ed il “modo di arrivo”, cliccando sulla freccina rossa appariranno le diverse opzioni:
selezionare quella idonea cliccando sul cerchio azzurro :
Quindi inserire tutti i DATI OBBLIGATORI e gli eventuali, nell’ordine proposto dalla schermata:
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Cod oggetto ricorrente
Il, campo si collega ad una tabella contenente un elenco di oggetti codificati, ad ogni oggetto
è collegato l’ufficio di assegnazione , la categoria e classe ed eventualmente altri dati .La
tabella viene aggiornata dagli addetti alla protocollazione.
La ricerca si può effettuare conoscendo il codice oppure inserendo nel campo a fianco
(descrizione oggetto ricorrente), una parola contenuta nell’”oggetto” che si stà cercando, e
successivamente cliccando sulla freccina rossa.
INSERIMENTO OGGETTO RICORRENTE:
Selezionare dati Informativi

Cliccare su “inserisci”
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COMPILARE I CAMPI NECESSARI E CLICCARE SU “COMFERMA”
Se l’oggetto non è codificato, inserirlo manualmente nel campo “OGGETTO”, quindi passare alla selezione dell’ufficio al
quale deve essere assegnato il documento:
UFFICIO MITTENTI OBBLIGATORI:
il sistema di ricerca dell’ufficio è analogo a quello per la ricerca degli oggetti codificati, (freccina rossa e selezione
utenti )
CORRISPONDENTI DESTINATARI OBBLIGATORI:
Nel campo devono essere inseriti i soggetti mittenti, è obbligatoria la registrazione nell’archivio dei mittenti , quindi se il
soggetto è già stato precedentemente inserito apparirà il riferimento una volta inserito nel campo :”cognome” , oppure
si potrà cercare tramite l’aggiunta di % davanti o dietro al nominativo , e cliccando la freccina rossa.
Nel caso in cui il soggetto non fosse registrato si dovrà inserirlo :
selezionare il tipo di soggetto tra : persona fisica (se residente apparirà collegato all’anagrafe) , persona giuridica ,
Ricerca da IPA
selezionando nuova persona fisica , apparira la seguente schermata da compilare in tutti i campi :

9

Selezionando “NUOVA PERSONA GIURIDICA”:

IPA è l’anagrafe delle amministrazioni

Inserire, il soggetto nel campo “DESCRIZIONE” se presente in IPA i campi verranno automaticamente compilati, e si
dovrà solo selezionare “CONFERMA”, mentre se non presente si dovrà procedere con la registrazione tramite procedura
di “PERSONA GIURIDICA”.
Inserito il nominativo nel campo lo si dovrà trasferire nel campo “ corrispondenti” cliccando su
10
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ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE:
nel campo dovranno essere inseriti i numero dei documenti cartacei attribuiti , e assegnare la classificazione in base al
titolario in uso.

Compilati tutti campi cliccare su “INSERIMENTO”, apparirà una schermata con il numero di protocollo assegnato e
l’invito alla stampa dell’etichetta, da applicare al documento cartaceo:

CLICCARE SU OK:
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Cliccando su “OK” verrà stampata l’etichetta che verrà applicata sul documento

Dopo aver applicato l’etichetta si potrà decidere se inserire l’immagine del documento nel registro di protocollo
immediatamente, da scanner oppure eseguire successivamente la scansione massiva.
Scegliendo la scansione immediata selezionare la seguente schermata :
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Cliccare su inserisci documento e inserire i fogli nello scanner :

Selezionare l’immagine dello scanner

chiudere lo schermo e selezionare :
14

Selezionare acquisizione

Selezionare “scan” e per due volte su ignora
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Cliccare su inserisci

Cliccare su ok
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Cliccare su ok e chiudere la schermata che appare., la protocollazione dell’atto è conclusa.
SCANSIONE MASSIVA:
Selezionare “acquisizione massiva”

Schermata successiva:

SELEZIONARE L’iCONA DELLO SCANNER DOPO AVER INSERITO I DOCUMENTI nello stesso seguire le precedenti
istruzioni.
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Concluso il passaggio dei documenti nello scanner si dovrà cliccare su “reset”

Dopo aver effettuato la scansione di tutti i documenti protocollati gli stessi vengono smistati nelle apposite cassettine
(che si trovano nell’armadio) ognuna corrispondente al proprio ufficio di destinazione, in attesa della raccolta.
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PROTOCOLLO DOCUMENTI PROVENIENTI DA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Selezionare dal menu “posta elettronica certificata” posta in arrivo.

Selezionare dal menu tendina la mail pec istituzionale .

Selezionare la mail da protocollare cliccando sulla bustina :
si aprirà la schermata per la protocollazione delle mail da pec , in cui il tipo di spedizione è selezionato automaticamente
, mentre gli altri campi dovranno essere compilati seguendo le istruzioni precedenti .
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Nel campo Mittenti , sarà inserita automaticamente la mail di provenienza , se il soggetto con quella mail è già stato
codificato apparirà una schermata in cui si dovrà selezionare il soggetto tramite freccina azzura , altrimenti dovrà essere
registrato exnovo.

Per la registrazione si procede come nel paragrafo precedente . ,
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Per le mail pec provenienti da soggetti IPA (pubbliche amministrazioni), sarà più semplice poiché , se la mail è
registrata nell’anagrafe delle amministrazioni il programma selezionerà il soggetto in automatico , e si dovrà accettare la
, altrimenti si dovrà procedere all’inserimento manuale da “NUOVA PERSONA
proposta tramite la Freccina azzurra
GIURIDICA”

SELEZIONARE TIPO DI ENTE E INSERIRE TUTTI E POI VISUALIZZA:
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LA MAIL NON è PRESENTE NELL’INDICE IPA, CERCARE IN DESCRIZIONE ENTE COME COMUNE …:

SELEZIONARE LA LENTE IN CORRISPONDENZA ALLA RIGA CHE SI INTENTE INSERIRE :

SELEZIONARE LA FRECCINA AZZURRA E IL COMUNE VERRA’ INSERITO NELL’ ANAGRAFE DEI SOGGETTI.
22

INSERISCI:

IL MITTENTE RISULTA INSERITO PROCEDERE CON LA CLASSIFICAZIONE:
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Inseriti tutti dati obbligatori proseguire come da paragrafo precedente .
Assegnato in automatico il numero di protocollo il programma riporterà alla schermata di elenco e si procederà alla
selezione di altra mail.
ATTENZIONE
La mail pec istituzionale riceve tutti i tipi di messaggi , anche quelli non pec, nel caso arrivino messaggi che non
rientrano negli atti da protocollare potranno essere eliminate tramite l’icona

Se si selezione un messaggio, fino alla protocollazione dello stesso, nessun altro utente potrà visualizzarlo. L’utente che
lo ha visionato , per consentirne l’elaborazione dovrà eseguire lì’operazione di “rilascio” che consiste nel selezionare
l’icona
e dare il consenso.
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ARRIVO DOCUMENTI PERVENUTI VIA MAIL NON CERTFICATA
Tutte le mail pervenute all’ente anche ad altri uffici devono essere inviate alla mail del protocollo al seguente indirizzo :
protocollo@comune.settimomilanese.mi.it.
L’operatore dovrà accedere al sito: https://posta/, quindi digitare username e password.
Per gli operatori del protocollo l’uff. ced ha attivato un sistema gestito tramite il programma thunderbird, che consente di
visualizzare i messaggi , mail fax .

Mail protocollo e mail vecchio fax – mail nuovo fax- mail personale
Selezionare la mail che si intende protocollare cliccando 2 volte con il mouse:
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Selezionare l’icona di stampa e successivamente pdf creator per creare un file in pdf da inserire nel protocollo per avere
un pfile pdf della tracciatura della messaggio pervenuto via mail.
Selezionare gli allegati e salvarli dove si ritiene più comodo, per poterli ripescare ed inserire dopo aver protocollato
l’atto.

Entrare nel programma per la protocollazione , urbi, eseguire le procedure come descritte nel manuale per la
protocollazione di documenti fisici, quindi , una volta inseriti i dati obbligatori e non , ripescare i documenti salvati in pdf
e inserire la tracciatura, come allegato.
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ARRIVO DOCUMENTI PERVENUTI VIA FAX
Il fax è stato sostituto da un sistema che consente ai fax inviati all’ente, di pervenire sulla mail del protocollo, senza
essere stampati.La protocollazione dei fax segue quindi la stessa procedura dei documenti pervenuti via mail.
DOCUMENTI IN PARTENZA
Ogni ufficio /dipendente protocolla i propri documenti in partenza, l’iter non è analogo alla protocollazione dei
cìdocumenti cartacei in arrivo con la differenza che è necessario selezionare “partenza “ nella schermata di protocollo:

Selezionando il tipo spedizione cambierà la maschera, ed obbligatorio inserire il numero del fascicolo in cui il
documento dovrà essere archiviato.
Maschera protocollo documenti da spedire tramite pec:
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ANNULLAMENTO PROTOCOLLI ERRATI
Dal menu gestione protocollo selezionale Annullamento logico protocollo

INSERIRE IL NUMERO DEL PROTOCOLLO da annullare nel campo denominato “NUMERO” eseguire la ricerca con la
lente azzurra appariranno in automatico i dati di registrazione , quindi cliccare su “ANNULLA”, si consiglia di inserire le
mativani dell’annullamento nel campo “NOTE”
MODIFICHE PER INSERIMENTO DATI ERRATI
GeSTIONE STORICIZZAZIONE PROTOCOLLO:
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Inserire il numero nel campo “NUMERO” quindi “VISUALIZZA”, appariranno i dati di registrazione, quindi selezionare il
fleg

Apparirà la schermata con i campi modificabili:

Effettuate le modifiche selezionare “MODIFICA”
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RICERCA PROTOCOLLO
Selezionare interrogazioni e stampe e successivamente interrogazioni :

Appariranno tutti i campi tramite i quali eseguire la ricerca,inseriti i dati , in fondo alla pagina selezionare “VISUALIZZA”

Apparirà la seguente schermata :

I simboli a destra, in fondo alla riga consentono di eseguire diverse operazioni posizionandosi con il mouse appariranno
le didascalie.

Istruzione operativa compilata da Ricciuti Silvana _______________________________
Ultimo aggiornamento: 27/02/2017
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