SEGRETERIA GENERALE
________

OGGETTO: prime disposizioni su protocollazione
dichiarazioni previste dalla normativa anticorruzione in
attesa dell’adozione del manuale di gestione del protocollo
informatico.

Cod. Fisc. 00253750087

Sanremo, 12 Agosto 2015

Al Responsabile del Protocollo Informatico
PierPaolo Pagani
Al Servizio Ced
Al Settore Personale
Ai Dirigenti
LORO SEDI

Come già indicato già nell’anno 2014, la scrivente ha notato che presso il Comune di Sanremo
non è stato adottato il manuale di gestione del protocollo informatico, il cui obbligo era previsto nel
DPR n. 445/2000.
Tale carenza si riflette, in concomitanza ad altre criticità, in alcune disfunzioni organizzative, con
riferimento alla tracciabilità documentale, il cui obbligo è previsto nel codice di comportamento dei
pubblici dipendenti, e in una disordinata tenuta degli archivi e dei documenti.
Premesso che in base alle vigenti norme:
- il registro di protocollo è unico per ciascuna area organizzativa omogenea, sono vietati i protocolli
plurimi, e i protocolli riservati.
- tutti i documenti ricevuti o spediti dal Comune devono essere registrati al protocollo unico dell’Ente
(art 53 dpr 445/2000 comma 3 “5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e
spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i
bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e
altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i
materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione
particolare dell'amministrazione.”

Per atti preparatori interni, esclusi dalla protocollazione, vanno intese le bozze di atti, le mail
interne, le comunicazioni informali tra uffici, pertanto i restanti documenti ed atti interni vanno tracciati
all’interno del sistema di protocollo informatico o comunque gestiti nell’ambito dei fascicoli informatici
relativi a ciascun procedimento amministrativo. Sono atti e documenti interni per cui vige la regola della
tracciabilità: ad esempio i pareri, gli endoprocedimenti inerenti al procedimento edilizio o al
procedimento unico delle attività produttive.
Con riferimento alle comunicazioni interne agli uffici si ritiene necessario adottare, in attesa della
formale adozione del manuale di gestione del protocollo informatico, di cui si auspica una celere
definizione, alcune direttive:
- se il sistema di gestione dei fascicoli informatici o dei flussi documentali non consente la tracciabilità
di detti atti interni, essi vanno registrati nel protocollo informatico con le specifiche modalità previste
dal software di gestione ProNet. Ad esempio i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle delibere
sono perfettamente tracciabili dall’apposito software e non necessitano di ulteriore protocollazione,
così anche il visto di copertura sulle determinazioni. Va infatti ricordato che nel nostro Ente il
registro di protocollo unico è gestito dal software ProNet che consente di tracciare, salvare, assumere
un numero di protocollo anche per tutte le comunicazioni interne tra uffici.
- qualora si tratti di documenti i cui contenuti non devono essere conoscibili dalla generalità delle
persone che hanno accesso al protocollo, si dovranno adottare specifiche cautele, come ad esempio
una modalità che consenta la visione del documento ai destinatari specifici e a coloro che per ragioni
di ufficio sono incaricati di adempimenti e quindi del trattamento dei dati personali. In proposito si
precisa che esiste una funzionalità che permette di “baffare” il protocollo affinché sia “riservato”.
Ulteriori delucidazioni potranno essere fornite dal responsabile del protocollo che viene incaricato di
redigere un vademecum pratico per gestire questo tipo di protocollazioni.
- con riferimento alle dichiarazioni da rendere ai sensi della normativa anticorruzione, del codice di
comportamento e del decreto su inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui alla recente
circolare di questo ufficio, si dispone che vengano tracciate nel sistema ProNet con le modalità
riservate, con i soli destinatari indicati nella circolare sopra richiamata. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni non tracciate nel ProNet e pervenute a mano.
- occorre inoltre una verifica delle dichiarazioni ex art 5 e 6 del dpr 62/2013 richieste nel 2014 ai
dipendenti comunali e l’inserimento delle stesse in un data base che faciliti la verifica di eventuali
incompatibilità con l’ufficio di adibizione. Di tale incombenza si incarica l’ufficio personale a cui le
dichiarazioni rese ai vari dirigenti e al segretario, vanno trasmesse. Per il futuro è necessario che le
suddette dichiarazioni siano protocollate come sopra indicato, ai fini della tracciabilità. In questa
prima fase l’ufficio personale redigerà un elenco in formato .xls che consenta la verifica

dell’adempimento e che contenga anche eventuali indicazioni delle dichiarazioni da confrontare con
l’ufficio di adibizione.
Si dispone che tutte le dichiarazioni di cui sopra vengano conservate ed inserite nel fascicolo
personale di ciascun dipendente.
Si invitano i dirigenti a rendere note ai dipendenti, soprattutto a quelli addetti alla protocollazione
degli atti nei vari uffici, delle presenti disposizioni, con la raccomandazione di evitare che circolino nel
Comune documenti privi di registrazione al protocollo. Si dispone per la pubblicazione della presente
sul sito internet, nella sezione Amministrazione Trasparente / Atti Generali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Orlando
(documento f.to digitalmente)

