
 
ALLEGATO 2: STRUTTURA DEL SERVIZIO PER LA 

TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA 
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

 
 
 
 
1. Informazioni sul responsabile 
 

Il Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della Gestione 

dei Flussi Documentali e degli Archivi (Servizio Archivistico) nominato 

dall’Amministrazione è il segretario generale del Comune, dott. Nicola DIMATTEO. 

 

Il vicario del responsabile sopra indicato è la sig.ra Patrizia SPITALERE, direttore di 

servizio. 

 

Il responsabile ed il relativo vicario sono stati nominati con provvedimento del 

Sindaco n. 8 del 13 maggio 2004. 

 
 
2. Modalità di formazione permanente 
 

Con la deliberazione di approvazione del Manuale di gestione dei documenti 

l’Amministrazione ha, altresì stabilito che: 

- verificherà, con cadenza trimestrale, se il responsabile del servizio archivistico ha 

la necessità, in base ai compiti ad esso attribuiti, di partecipare a specifici 

interventi formativi mirati e, in caso affermativo, si impegnerà a provvedere ad 

organizzare la sua partecipazione a tali corsi; 

- organizzerà, in ogni caso, almeno una volta all’anno, la partecipazione del 

predetto responsabile a percorsi formativi in una o più di una delle seguenti 

materie: 

 archivistica 

 archivistica informatizzata 

 organizzazione 

 gestione del personale 
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3. Struttura del Servizio 
 
Il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi è stato individuato all’interno del servizio segreteria 

generale del Comune con deliberazione della giunta comunale n. 217 del 1°.12.2004. 

La dotazione organica del Servizio è costituita del Responsabile, dal suo vicario e da 

tutti gli addetti alla protocollazione dei documenti in entrata, cioè dai dipendenti 

assegnati funzionalmente al servizio segreteria generale, agli uffici per il cittadino di 

Beinasco, Borgaretto e Fornaci, ai Servizi di Polizia Municipale e Commercio, ai 

Servizi Edilizia Privata e Urbanistica e al Servizio Economato e Patrimonio. 

In particolare: 

1. Il Responsabile ed il suo Vicario hanno tutte le abilitazioni consentite dal 

programma di gestione del protocollo e svolgono i compiti istituzionali previsti 

all’articolo 4 della sezione II del Manuale. 

2. Tutti gli operatori addetti alla protocollazione dei documenti in entrata hanno le 

seguenti abilitazioni: 

- immissione protocollo in entrata ed in uscita 

con esclusione degli addetti ai Servizi Edilizia Privata e Urbanistica, che sono abilitati 

esclusivamente alla protocollazione in entrata dei seguenti documenti: 

1. D.I.A. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R.380/01 (istanze, integrazioni, fine lavori) 
2. Opere in c.a. e a struttura metallica (denunce, varianti, nomine collaudatori, 

collaudi) 
3. Comunicazioni di manutenzione ordinaria 
4. Permessi di Costruire (istanze, varianti, inizi e fine lavori, integrazioni, 

proroghe, volture) 
5. Certificati di agibilità (istanze, integrazioni, richieste attestati) 
6. Pareri di massima (istanze, integrazioni) 
7. Condoni (integrazioni, richieste di definizione) 
8. P.E.C. (istanze, integrazioni, varianti) 
9. Deposito frazionamenti catastali ai sensi dell’art. 18 c. 5 Legge 47/85 
10. Richieste di Certificati di Destinazione Urbanistica 
11. Richieste dichiarazioni per l’ottenimento dell’agevolazione IVA sulla 

fatturazione dei lavori in opera 
12. Richieste di accesso agli atti del settore edilizia privata e urbanistica 

(pratiche edilizie, convenzioni); 
e con esclusione degli addetti al Servizio Economato e Patrimonio, che sono abilitati 

esclusivamente alla protocollatura in entrata delle fatture pagate tramite la cassa 

economale in contanti. 
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3. Gli operatori addetti alla protocollazione dei documenti in entrata, assegnati al 

servizio segreteria generale, hanno le seguenti abilitazioni: 

- immissione protocollo in entrata ed in uscita 

- modifica dei protocolli già inseriti, su autorizzazione del Responsabile 

- visione dei documenti archiviati e relativa stampa 

I predetti operatori sono inoltre autorizzati a svolgere il ruolo di consulenza nei 

confronti del personale delle UOR che espletano attività inerenti o correlate alla 

protocollazione, alla gestione degli archivi e dei flussi documentali. 

4. Al personale delle UOR che esplica attività inerenti alla protocollazione, alla 

gestione dei flussi documentali e degli archivi competono le seguenti abilitazioni: 

- immissione protocollo in uscita 

- modifica dei protocolli in uscita già inseriti, relativi alla UOR di appartenenza, su 

autorizzazione del Responsabile 

- visione dei documenti archiviati relativi alla UOR di appartenenza e relativa 

stampa. 

Il personale delle UOR sarà individuato da RUOR e comunicato per iscritto a 

RSPI. 


