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P01–IO5-05 : SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA
Le comunicazioni in forma cartacea vengono spedite tramite il servizio fornito da Poste Italiane
Il servizio fornito dall’azienda,.garantisce la spedizione di posta prioritaria , raccomandate e pacchi.
Tutta la corrispondenza in uscita viene giornalmente raccolta presso l’ufficio protocollo, distinta i due diversi contenitori
per raccomandate e posta prioritaria , se ne garantisce la consegna all’operatore di Poste Italiane entro le 09,30 del
mattino, nei giorni previsti dal ritiro pick up concordati con Poste italiane in sede di affidamento appalto. .
Per la consegna della corrispondenza all’operatore di Poste Italiane si dovrà compilare la distinta di accettazione che
conterrà i dati di tutta la corrispondenza affidata a P.T. e se presenti raccomandate una distinta raccomandate.
I modelli da compilare sono forniti da Poste Italiane, contengono formule e non devono essere modificati, sono reperibili
sul server K- nella cartella Posta- Posta XXXX/(anno in corso):

Ogni giorno l’addetto del protocollo dovrà preparare la posta proveniente dagli uffici, per la spedizione
attraverso il servizio di ritiro Pick up offerto da Poste Italiane.
Le lettere , pronte per la spedizione saranno depositate negli appositi contenitori, situati nell’ufficio protocollo,
divise in raccomandate e prioritarie.
L’addetto al protocollo dovrà PESARE TUTTE LE BUSTE .
Per la spedizione della corrispondenza prioritaria/ordinaria:
•

dividere le buste per destinazione Italia o estero

•

dividerle a seconda del formato (dimensioni della busta) e degli scaglioni di peso individuati nello
schema contenuto nella cartella “documenti inviati da poste italiane” nel file denominato “Distinte
prelavorazione posta pick-up light con tariffe postali”

•

selezionare il file: “Distinta accettazione” ed inserire i volumi di posta a seconda di peso , misura ,
destinazione , importo

•

compilare le seguenti disti nte con i volumi richiesti

Spedizione raccomandate:
Gli uffici dovranno far pervenire le buste già compilate e nel caso di racc. AR già munite di ricevuta compilata
lasciando in bianco le parti “numero Raccomandata “-“data di Spedizione”.
•

L’addetto alla spedizione dovrà, come per la corrispondenza ordinaria, pesare le buste, suddividendole
per destinazione e peso

•

Attaccare l’etichetta con numero progressivo e codice a barre , fornita da poste italiane

•

Trascrivere il numero dell’etichetta sulla ricevuta di ritorno (solo per le spedizioni con A.R.)

•

Compilare la distinta “DISTINTA RACCOMANDATE “ , in tutti i campi, che di trova nella cartella posta
2016

Compilare
parti,

tutte

nel

“importo”

le

campo
vanno

inseriti gli importi , che
variano a seconda del
peso e del formato
secondo la tabella che
si trova nella cartella :
Distinte
prelavorazione posta
pick-up

light

tariffe postali”:

Distinte prelavorazione posta pick-up light con tariffe postali”:

•

Compilate le distinte raccomandate e la distinta di accettazione

•

Stampare le distinte in triplice copia

•

Stampare la distinta posta pick up in duplice copia e allegarla alle distinte

con

•

•

Farle firmare all’addetto al ritiro di Poste Italiane

•

Inserire 2 copie delle distinte nelle bolgette insieme alla corrispondenza da spedire

•

Conservare una copia da inserire nell’apposito faldone conservato presso la postazione del protocollo.

Riportare i dati delle spedizioni nel modulo “conteggi” :

Le distinte lavorate da poste italiane vengono restituite in copia e dovranno essere scansionate inserite in KPosta –anno in corso- mese in corso- giornata di spedizione:

CAD E CAN:
sono le ricevute delle notifiche degli atti giudiziari effettuati da poste italiane , hanno costi differenti, che
vengono gestiti automaticamente dal contratto con poste italiane, all’atto della consegna dovranno essere
firmate dall’incaricato del comune che le riceve, successivamente scansionate insieme alla distinta rilasciata
dal postino e inserite in k nell’apposita cartella:

Istruzione operativa compilata da Ricciuti Silvana ______________________________________________
In data 06/06/2019

