
 

 

 
 

REGIONE BASILICATA 
 

 

 

 

 

 

Sistema per la 
Gestione Unificata del Protocollo  

 

 

Manuale Utente 

 
Vers. 1.0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Gestione Protocollo Informatico Manuale Utente 

 

Regione Basilicata                                                                                               Pag.  2 
 

 

Indice 
 

0.Il sistema di gestione del Servizio di Pubblicazione del Bollettino Ufficiale 

Regionale sul Sito WEB della Regione Basilicata .........................................................3 
0.1. Descrizione dell'Applicazione ........................................................................................................... 3 
0.2. Interfaccia Utente .............................................................................................................................. 4 

1. Attivazione dell’applicazione ....................................................................................6 
1.1. Modifica password di Accesso .......................................................................................................... 7 
1.2. Attivazione protocollo di emergenza ................................................................................................. 8 

3. Le Funzioni ................................................................................................................9 
3.1. Gestione Rubrica ............................................................................................................................... 9 
3.2. Gestione Gruppi ................................................................................................................................12 
3.3. Protocollo Documenti .......................................................................................................................14 
3.4. Collegamento tra protocolli ..............................................................................................................23 
3.5. Visualizzazione protocolli dell’Intestatario ......................................................................................25 
3.6. Visualizzazione ITER Interno del Documento .................................................................................26 
3.7. Scansione del Documento ................................................................................................................27 
3.8. Visualizzazione del Documento acquisito via Scanner ....................................................................28 
3.9. Registrazione allegati .......................................................................................................................29 
3.10. Assegnazione protocolli ...............................................................................................................30 
3.11. Segnatura ......................................................................................................................................32 
3.12. Altri Destinatari ............................................................................................................................32 
3.13. Invio in posta elettronica di un documento ...................................................................................34 
3.14. Iter Documento .............................................................................................................................36 
3.15. Collegamento a Provvedimenti.....................................................................................................40 
3.16. Titoli/Categorie/Classi/Fascicoli ..................................................................................................43 
3.17. Gestione Codici Applicazione. .....................................................................................................48 
3.18. Comuni d’Italia. ............................................................................................................................50 
3.19. Scadenzario Attività .....................................................................................................................51 
3.20. Protocollazione messaggi di posta elettronica ..............................................................................52 
3.21. Gestione Aree/Dipartimenti/Uffici ...............................................................................................55 
3.22. Gestione Gruppi Dipartimenti/Uffici ............................................................................................62 
3.23. Riepiloghi .....................................................................................................................................65 
3.24. Scadenzario Pratiche.....................................................................................................................67 
3.25. Stampe e Salvataggio dati .............................................................................................................68 
3.26. Gestione Operatori Applicazione .................................................................................................71 
3.27. Cambio dipartimento di Lavoro....................................................................................................74 
3.28. Disattivazione automatica dell’operatore .....................................................................................75 
3.29. Modifica Tipologia Protocollo E/U ..............................................................................................76 
3.30. Cancellazione Protocollo. .............................................................................................................77 
3.31. Elenco Scanner Attivi ...................................................................................................................78 
3.32. Oggetti Ricorrenti .........................................................................................................................79 
3.33. Consultazione dati storici del protocollo (anni precedenti al 2004). ............................................80 
3.34. Gestione Protocollo di Emergenza ...............................................................................................82 
3.35. Anagrafe postazioni di protocollo ................................................................................................82 
3.36. Anagrafe Registri di Emergenza (Cartacei e Telematici) .............................................................84 
3.37. Apertura/Chiusura Sessione di Emergenza ...................................................................................85 
3.38. Protocollazione di emergenza .......................................................................................................86 
3.39. Recupero Protocolli  da Registro Cartaceo ...................................................................................88 
3.40. Recupero Protocolli da Registro Telematico ................................................................................89 
3.41. Modifica automatica delle strutture dell’Ente ..............................................................................91 
3.42. Ricerca Protocolli su Storico Autorità di Bacino ..........................................................................93 

4. Tabelle ...................................................................................................................... 94 



Gestione Protocollo Informatico Manuale Utente 

 

Regione Basilicata                                                                                               Pag.  3 
 

0.Il sistema di gestione del Servizio di Pubblicazione del 
Bollettino Ufficiale Regionale sul Sito WEB della Regione 
Basilicata 

0.1. Descrizione dell'Applicazione 

L’applicazione di Gestione Unificata del Protocollo ha come obiettivo l’  
ottimizzazione del flusso di protocollazione e classificazione dei documenti 
all’interno delle Amministrazioni Pubbliche.  
 
L’applicazione, oltre a gestire la fase di protocollazione dei documenti, gestisce 
anche l’Iter del documento all’interno dell’Amministrazione.  
 
La definizione Unificata sta ad indicare che, sfruttando le infrastrutture di rete 
disponibili, l’assegnazione del Numero di Protocollo, all’interno di tutti gli uffici 
dell’ente, sia centrali che periferici, sarà centralizzata e di conseguenza verrà 
mantenuto un solo Registro di Protocollo (Protocollo Generale). 
 
Obiettivi  fondamentali del Modulo in oggetto sono quelli di: 

 Consentire una corretta e puntuale registrazione del protocollo dei 
documenti, sia in entrata che in uscita, memorizzando l’impronta informatica 
del documento; 

 Tenere traccia di tutti gli eventi relativi ad un documento dal momento della 
registrazione e classificazione sino alla sua eventuale distruzione rendendoli 
facilmente reperibili da parte di tutti gli utenti abilitati;  

 Garantire sicurezza ed integrità dei documenti protocollati in modo da evitare 
successive modificazioni anche accidentali;  

 Consentire al Responsabile del Protocollo Informatico, in un modo semplice 
e veloce, la pianificazione dell’attività degli Operatori dei vari Uffici 
verificandone costantemente i rispettivi carichi di lavoro;  

 Fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento 
ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa generati 
nell’adozione dei provvedimenti finali; 

 Garantire la corretta organizzazione dei documenti e la definizione di uno 
standard operativo comune da seguire nel trattamento dell’informazione da 
parte dei vari uffici dello stesso ente; 

 Consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni da parte di 
soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  

 Garantire il funzionamento degli uffici, periferia compresa, anche in assenza 
di collegamento della sede centrale, utilizzando a pieno le disposizioni 
previste dalla recente legislazione in materia;  

 Utilizzare le moderne tecnologie informatiche per la trasmissione di 
informazioni e documenti tra i vari uffici e collaboratori riducendo tempi di 
trasmissione e comunque garantendosi rispetto all’avvenuta ricezione 
dell’informazione da parte del destinatario;   

 Consentire l’utilizzazione dell’applicazione da parte di più Amministrazioni 
Pubbliche (multiutenza) consentendo sia la trasmissione che la ricerca di 
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documenti di amministrazioni diverse nella massima sicurezza e 
riservatezza.  

Le funzioni  di cui si compone il modulo sono possono essere divise in diversi 
raggruppamenti : 
 

0.2. Interfaccia Utente 

Il modulo di Gestione Unificata del Protocollo è di natura prevalentemente 
interattiva per cui il colloquio tra utente e sistema avviene attraverso una rete di 
personal computer in ambiente WINDOWS.  

L'interfaccia utente utilizzata per l'applicazione  è del tipo grafico (GUI) e consente, 
grazie alla sua semplicità d'uso, una maggiore gradevolezza nell'impiego e dei 
tempi di apprendimento estremamente ridotti. La modalità adottata è quella 
dell’interfaccia a documenti multipli (MDI). Infatti, viene definita una finestra 
principale che svolge le funzioni di menù delle operazioni e di contenitore di tutte le 
altre finestre dell’applicazione (finestre CHILD)  le quali possono muoversi solo 
all’interno della finestra principale. Limitando, in tal modo, la mobilità delle finestre, 
si eliminano tutte le difficoltà di interazione utente-applicazione. L'interazione 
dell'utente con la macchina è molto semplice e guidata.  

 
L'utente invia comandi al sistema mediante selezione  di voci di menu o pulsanti  con 
semplici click del mouse (Puntamento e pressione del tasto sinistro del mouse). L'uso, 
in tutte le maschere, di controlli specializzati consentono una interazione immediata e 
controllata con il sistema bloccando gli errori all'interfaccia. Eventuali errori operativi o 
logici da parte dell'operatore vengono segnalati dal sistema con l'invio di messaggi 
chiari e pertinenti, indicanti l'esatta operazione da effettuare.  

 
In tutte le maschere dell'applicazione è sempre presente, nella parte alta dello 
schermo, un insieme di bottoni (BARRA DEGLI STRUMENTI)  che consentono 
all'utente di selezionare le operazioni desiderate. 

 
I bottoni presenti sulla  Barra degli Strumenti utilizzata sono:  
   
 

Esce dalla Funzione corrente e ritorna alla funzione precedente 
senza apportare alcuna modifica sugli archivi. 
 
 
 
La Funzione corrente si predispone per inserire una nuova informazione. 
 
 

 
La funzione registra/aggiorna le informazioni presenti sulla videata e 
modificate dall’operatore  nella banca dati dell’applicazione.   
 
 
La funzione non esegue nessun aggiornamento nella banca dati e riparte 
per una nuova operazione senza perdere il controllo.   
 
 
La funzione corrente cerca l’informazione nella banca dati secondo le 
disposizioni date dall’operatore.  
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La funzione esegue una stampa della Ricevuta di avvenuta 
protocollazione. 
 
 
La funzione esegue la cancellazione dell’informazione corrente e 
presente sulla videata. 
 

 
 
Al fine di rendere più agevole l'utilizzo della Barra degli Strumenti, ad ogni bottone  
presente in essa è stata associata una breve descrizione sulla azione da esso 
svolta. Per visualizzare tale descrizione basta sostare per qualche istante col mouse 
sul bottone interessato. 

 
Gli ulteriori oggetti che vengono utilizzati nelle maschere dell’applicazione sono: 
 
                                                    

Oggetto della maschera dove è consentito inserire dati 
testuali  

 

Oggetto della maschera utilizzato per selezionare dati 
da  una lista ad esso associata  
 

 
 
            Oggetto utilizzato per individuare una selezione multipla.  

 

              Oggetto utilizzato per individuare selezioni  esclusive.  
 

 
 
 

 

Oggetto utilizzato per rappresentare più pannelli 
all’interno della  stessa maschera.  

 

                      Oggetto utilizzato per l’esecuzione di una funzione.                             
 
 

 
 
L’applicazione presenta diverse modalità per l’inserimento dell’informazione. Le 
diverse modalità spesso sono riconoscibili dallo stesso campo di input. 

 

 I campi di controllo consentono l’inserimento di informazione per selezione del 
campo stesso. L’inserimento avviene effettuando un click sul campo stesso. 
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 I campi opzione consentono l’inserimento di informazione per selezione 
esclusiva, anche qui l’inserimento avviene effettuando un click sul campo. 

 I campi di selezione consentono l’inserimento per selezione da lista. 
L’inserimento avviene premendo sulla freccia a destra del campo e 
selezionando con un click l’elemento dalla lista proposta. 

 I campi mappa permettono l’inserimento diretto dell’informazione, 
semplicemente editando il testo. 

 

1. Attivazione dell’applicazione 
 
Per attivare l’applicazione basta eseguire le seguenti operazioni: 

 

1 - in ambiente WINDOWS  scegliere ESEGUI dal menu AVVIO; 

2 - digitare C:\GUPAR\GUPAR.exe (dove C:\GUPAR rappresenta la directory 
standard di installazione di GUPAR) e premere INVIO. 

 
 

 
 

 
Dopo aver lanciato l’applicazione, è necessario autenticarsi per poter accedere alle 
numerose funzioni messe a disposizione da GUPAR. L’autenticazione può avvenire 
in due modi differenti: 
 

1. mediante utilizzo di SMART CARD (in tal caso basta premere il 
pulsante <Autenticazione tramite Smart Card>); 
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2. digitando il proprio Codice Operatore (premere invio), la propria 

Password (premere invio) e premendo il pulsante <OK>.  
 

Il responsabile del Protocollo deve assegnare a ciascun operatore un codice operatore 
ed una password (entrambi di lunghezza variabile da 1 ad 8 caratteri) mediante le 
funzioni di servizio. 
 

Superata la fase di autenticazione si accede al menu principale dell’applicazione dal quale 
è possibile selezionare le diverse funzioni offerte dall’applicazione. 

 

 

1.1. Modifica password di Accesso 

Dopo aver lanciato l’applicazione e dopo aver digitato codice operatore e password, 
premendo INVIO si attivano due pulsanti: <OK> e <Nuova Password>. 

Per modificare la propria password di accesso è necessario: 

 premere il pulsante <Nuova Password>; 

 digitare la nuova password nel campo <Nuova password>; 

 confermare la nuova password (riscrivere la nuova password) nel campo 
<Conferma Password>; 

 premere il pulsante <OK>. 
 

 
Come previsto dalla normativa sulla sicurezza informatica, il sistema richiede,  in 
automatico, a ciascun operatore di cambiare la propria password ogni 30 giorni. 
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1.2. Attivazione protocollo di emergenza 

Dopo aver lanciato l’applicazione, in fase di autenticazione dell’utente,  premendo il 
pulsante Emergenza, senza inserire il codice operatore e la password, viene 
visualizzata la seguente maschera. 

 

Le informazioni che l’operatore deve digitare sono: 

 L’anno del registro di emergenza; 

 Il codice identificativo del registro di emergenza (codice della postazione 
dell’operatore che deve protocollare in emergenza); 

 Il codice identificativo della sessione di emergenza; 

 Il codice di Abilitazione (fornito dal responsabile del Protocollo). 
 

Il codice di Abilitazione viene generato dal responsabile del Protocollo in base alla 
all’anno del registro, all’identificativo del registro ed all’identificativo di sessione 
visualizzate in tale maschera. Inoltre, tale codice può essere utilizzato una sola volta 
annullandosi automaticamente al primo collegamento dell’operatore al Protocollo 
Generale.  
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3. Le Funzioni  
 

3.1. Gestione Rubrica   

 
La funzione Rubrica consente di gestire tutte le informazioni relative ad un Mittente e/o 
Destinatario di un documento.   
 
Dalla maschera di menu, selezionando la voce principale RUBRICA, si può accedere a 
due sottofunzioni: 
 

 Mittenti / Destinatari 

 Gestione Gruppi 
 
 
 

 
 
 

La funzione Mittenti/Destinatari propone una maschera attraverso la quale è possibile:  
 

 Inserire un nuovo Mittente/Destinatario premendo il pulsante  NUOVO posto 
sulla barra  degli strumenti  

 Modificare un Mittente/Destinatario, già presente in archivio, dopo averlo 
ricercato e successivamente selezionato, con un doppio click del mouse, 
dall’elenco dei Mittenti/destinatari. 

 
 
 

INSERIMENTO DI UN MITTENTE/DESTINATARIO 
 
Per inserire un nuovo Mittente/Destinatario in Rubrica bisogna: 
 

o premere il pulsante <Nuovo> posto sulla sinistra della barra degli 
strumenti 

o inserire le informazioni del Mittente/Destinatario negli appositi campi 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 
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NOTA: I campi obbligatori per la registrazione di un nuovo Mittente/Destinatario sono: 
 

o Denominazione 
o Indirizzo 
o N° Civico 
o Comune 

 
I campi Tipologia Utente e Comune, sono dotati di una funzione di Help che può 
essere attivata, in fase di immissione o modifica, come segue: 
 

 Per inserire la Tipologia Utente basta eseguire un doppio click del 
mouse all’interno della prima casellina di testo in corrispondenza del 
campo Tipologia Utente e selezionare dall’elenco, attivato dal doppio 
click, la tipologia da utilizzare. 

 

 Per inserire il Comune di domicialzione dell’intestatario  rubrica basta 
premere il pulsante <Invio> dopo aver scritto almeno le prime tre lettere 
del Comune di Domiciliazione nella prima casellina di testo in 
corrispondenza del campo Comune. 

 
Le informazioni alle quali l’operatore non può accedere, come ad esempio il Codice 
Rubrica, sono gestite in modo automatico dalla procedura.  

 
I campi <Codice Interno Dipartimento di Prevenzione> sono facoltativi e possono 
essere utilizzati per memorizzare un codice del mittente/destinatario utilizzato da altre 
procedure.  

 
Durante la fase di registrazione tutte le informazioni inserite dall’operatore vengono 
controllare formalmente per segnalare eventuali errori,  incongruenze o mancanze.  
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l caso in cui si voglia rinunciare all’operazione senza produrre variazioni negli archivi, 
l’operatore deve premere il pulsante <Annulla> della barra degli strumenti. 
 
 
MODIFICA DI UN MITTENTE/DESTINATARIO 
 
Per modificare un Mittente/Destinatario in Rubrica bisogna: 
 

o Ricercare il nominativo da modificare utilizzando l’apposito pulsante di 
ricerca 

o Selezionare, con un doppio click del mouse, il nominativo dall’elenco 
dei Mittenti/Destinatari 

o Apportare le modifiche negli appositi campi (se si tratta di un 
Mittente/Destinatario modificabile) 

o Premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 
 
Dopo aver selezionato un Mittente/Destinatario, premendo il pulsante Visualizzazione 
corrispondenza, in basso a destra, si ha la possibilità di consultare i documenti, 
protocollati entro un certo intervallo di date (l’intervallo può essere impostato 
dall’operatore), che hanno come Mittente/Destinatario l’Intestatario Rubrica selezionato.  
 

 
 
In questa fase è possibile :  

 Visualizzare le Informazioni relative ad un N°Protocollo eseguendo un doppio 
click sul documento interessato;  



Gestione Protocollo Informatico Manuale Utente 

 

Regione Basilicata                                                                                               Pag.  12 
 

 Visualizzare i documenti collegati ad un N° Protocollo selezionato dalla lista 
eseguendo un click sul pulsante <Protocolli Collegati.>  posto sulla destra della 
maschera.   

 Visualizzare l’Immagine in formato elettronico del Documento selezionato dalla 
lista eseguendo un click sul pulsante <Docum.>  posto sulla destra della 
maschera.   

 Visualizzare gli allegati del Documento selezionato dalla lista eseguendo un click 
sul pulsante <Visualizza Allegati.>.   

 Tornare alla videata precedente eseguendo un click sul pulsante <Esci> posto 
sulla destra della videata;     

 
In questa fase non è consentito apportare alcuna modifica alle informazioni visualizzate.  
 
 

3.2. Gestione Gruppi 

 
Attraverso la funzione Gestione Gruppi è possibile creare gruppi di Mittenti e/o 
Destinatari. Ciascun gruppo può contenere uno o più intestatari della rubrica. In fase di 
protocollazione di un documento in uscita verso più destinatari si potrà selezionare il 
destinatario principale ed il nome del gruppo contenente gli ulteriori destinatari del 
documento. 
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CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO 

 
Per creare un nuovo gruppo di Mittenti e/o Destinatari bisogna premere il pulsante 
<Nuovo> sulla barra degli strumenti, digitare il nome del gruppo nella casella di testo in 
corrispondenza della voce Mittenti / Destinatari del gruppo e premere il pulsante 
Aggiungi Mittenti/Destinatari in basso alla maschera.  
 
A questo punto è necessario: 
 

1. selezionare, dall’elenco degli intestatari della rubrica filtrati in base alla tipologia, 
tutti i Mittenti / Destinatari che devono far parte del nuovo gruppo; 

 
2. premere il pulsante <Inserisci i Mittenti / Destinatari nel gruppo> per collegare i 

Mittenti/Destinatari spuntati al nuovo gruppo; 
 

3. premere il pulsante <Registra> per salvare oppure premere il pulsante <Annulla> 
per annullare l’operazione e ritornare alla maschera dei gruppi. 

 
 

 
 
MODIFICA DI UN GRUPPO 
 
Per modificare un gruppo è necessario: 
 

1. selezionare, dall’elenco dei Raggruppamenti, il gruppo da modificare; 
 

2. eliminare e/o aggiungere Mittenti/Destinatari al gruppo (per AGGIUNGERE un 
Mittente/Destinatario al gruppo vedi <CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO>; per 
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ELIMINARE Mittenti/Destinatari dal gruppo basta spuntare i nominativi da 
eliminare e premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti); 

 
3. premere il pulsante <Registra> per salvare le modifiche. 

 
 
 
 
CANCELLAZIONE DI UN GRUPPO 
 
Per cancellare un gruppo di Mittenti e/o Destinatari bisogna: 
 

1. richiamare il gruppo da eliminare dall’elenco dei Gruppi gestiti; 
2. premere il pulsante cancella sulla barra degli strumenti 

 

 

 
3. premere il pulsante <Si> nella mascherina di conferma cancellazione         

 

 
 

3.3. Protocollo Documenti 

 
Questa funzione oltre a consentire la protocollazione dei Documenti rappresenta un 
passaggio obbligatorio per accedere a numerose altre funzioni che saranno 
dettagliatamente descritte nei prossimi paragrafi.  
 
Per attivare la funzione in esame, basta selezionare, dalla voce di menu Protocollo,  
la sottovoce Protocollo Documenti. 
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A questo punto viene visualizzata la maschera principale Registrazione dei Protocolli. 
Come si può osservare, nella maschera che segue, gli unici pulsanti attivi della barra di 
menu sono: 
 

1. <Esci> utilizzato per uscire dalla maschera; 
 

2. <Nuovo> utilizzato per protocollare un nuovo documento; 
 

3. <Cerca> utilizzato per ricercare un documento già protocollato. 
 

 

 
 
 
4.2.1 Protocollazione di un documento 
 
Tutti i pulsanti disposti sulla parte destra della maschera <Registrazione dei 
Protocolli>  rimarranno disabilitati finché non verrà protocollato un Nuovo Documento o 
finché non sarà richiamato dall’archivio un documento già protocollato. Ogni pulsante 
consentirà di attivare una particolare sottofunzione. 
 
Premendo il pulsante <Nuovo> vengono riempiti in automatico i seguenti campi: 
 

 Data di protocollazione (data corrente); 

 Data Registrazione (data corrente); 

 Data Ricezione (data corrente); 

 Codice Dipartimento Ricezione / Spedizione; 
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 Codice Ufficio Ricezione / Spedizione. 

 
L’unica data che può essere modificata, per ovvie ragioni, è la data di ricezione del 
documento. Sia il codice del Dipartimento che il codice dell’Ufficio possono essere 
modificati: basta cancellare l’attuale codice, premere <INVIO> oppure effettuare un 
doppio click del mouse all’interno della casellina dei codici e selezionare dall’elenco 
visualizzato il codice interessato. 
 

 
 
La funzione rende disponibili alcune funzionalità di aiuto nell’inserimento di un nuovo 
protocollo. È possibile infatti: 

- Richiamare i dati del protocollo precedentemente inserito ciccando sul Bottone 
<Richiama dati ultimo protocollo> ; 

- Richiamare l’ultima informazione digitata in un singolo campo della maschera 
cliccando su di esso e premendo il tasto F1. 

 
Il campo <N.ro Protocollo> non è abilitato poiché il numero di protocollo del documento 
è generato in automatico dalla procedura nel momento in cui si preme il tasto <Registra>  
sulla barra degli strumenti. 
 
Il primo dato da specificare se il documento da protocollare è in entrata o in uscita. A tale 
proposito, sono a disposizione due pulsanti, in alto sulla destra, <Entrata> e <Uscita>. 
Per default, il tipo documento è impostato a <Entrata>.  
 
Nel campo <Ora> si può indicare l’orario di ricezione del documento da protocollare. 
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Se un documento è soggetto a PRIVACY, bisogna spuntare la checkbox <Soggetto a 
privacy> in alto sulla destra evidenziata in giallo; in tal modo, solo agli operatori di 
GUPAR abilitati potranno avere accesso al documento. 
 
Per inserire il Mittente / Destinatario bisogna: 
 

1. premere <INVIO> oppure effettuare un doppio click del muose all’interno 
della prima casellina di testo in corrispondenza della voce Mittente (o 
Destinatario) e selezionare dall’elenco, con un click del muose, il mittente 
o il destinatario del documento. Ovviamente nell’elenco che viene 
viasulalizzato saranno presenti tutti i nominativi che sono stati 
opportunamente caricati in rubrica 

 
2. oppure scrivere le prime lettere del Mittente (o del Destinatario) nella 

casellina di testo in corrispondenza della voce Mittente (o Destinatario), 
premere il pulsante invio e poi selezionare dall’elenco, con un click del 
muose, il mittente o il destinatario del documento 

 
NOTA: Nel caso in cui il Mittente (o il Destinatario) del documento da protocollare non è 
presente nell’elenco visualizzato, bisogna aggiornare la Rubrica premendo il pulsante 
<Mittente> (o il pulsante <Destinatario>). 
 

 

 

 
 
 
Per inserire il Tipo di documento, basta premere <INVIO> oppure effettuare un doppio 
click del muose all’interno della prima casellina di testo in corrispondenza della voce 
Tipo Documento e selezionare dall’elenco, con un click del muose, la descrizione del 
tipo di documento che si deve protocollare.  
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Ovviamente nell’elenco che viene visualizzato saranno presenti tutte le tipologie di 
documenti che sono state opportunamente caricate nella tabella Tipologie Documenti 
selezionando dalla voce di menu TABELLE la sottovoce Codici Applicazione. 
 

 
Il campo <Oggetto> è un campo che può contenere 1024 caratteri e nel quale si può 
riportare l’intero oggetto del documento. 
 
Se il documento da protocollare è in entrata si ha la possibilità di specificare il 
Riferimento al documento; in particolare, si può specificare il numero di protocollo e la 
data del documento nei campi in alto a destra, <Prot. N.> e <del>. 
 
Per inserire delle note si ha a disposizione il campo <Annotazioni>.  
 
 
Classificazione del documento 
 
E’ possibile classificare il documento da protocollare specificando nella opportuna sezione 
della maschera a ciò dedicata i titoli, le categorie, le classi ed i fascicoli a cui esso fa 
riferimento. 
 

 
 
L’inserimento del documento protocollato in un fascicolo avviene premendo il tasto 
<Inserisci in Fascicolo>. 
 
Viene presentata la seguente maschera. 
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Il Titolo, la categoria e la classe possono essere selezionate dall’elenco che viene 
visualizzato premendo INVIO oppure effettuare un doppio click del muose all’interno delle 
caselle di testo corrispondenti alle voci <Titolo>, <Categoria>, <Classe>. 
 
Negli elenchi in questione vengono visualizzate tutte le descrizioni dei Titoli, delle 
Categorie e delle Classi che sono state inserite nella tabella Categorie/Classi 
selezionando dalla voce di menu TABELLE la sottovoce  Categorie/Classi.  
 
Il nome del fascicolo (o dei fascicoli) deve essere spuntato all’interno dell’elenco dei 
fascicoli. Si può inserire la descrizione di un nuovo fascicolo premendo il pulsante nuovo 
posto sul lato sinistro dell’elenco dei fascicoli. 
 
La cancellazione di uno o più fascicoli precedentemente associati al documento avviene 
tramite la sua spunta all’interno della lista presente nella maschera di protocollo e la 
pressione del pulsante <Elimina da Fascicolo>. 
 
 
Registrazione del documento 
 
Per registrare tutte le informazioni inserite, e generare in tal modo il numero progressivo 
da apporre sul documento protocollato, basta premere il pulsante <Registra> sulla barra 
degli strumenti. 
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Nel caso in cui si voglia rinunciare all’operazione senza produrre variazioni negli archivi, 
bisogna premere il pulsante <Annulla> sulla barra degli strumenti.  

 
A registrazione avvenuta, si attivano: 

 i pulsanti nella parte destra della maschera 
 

 
 

 il pulsante <Altri Destinatari> (vedi paragrafo 4.10 Altri Destinatari) 
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 il pulsante <Stampa> per la stampa della Ricevuta di avvenuta 
protocollazione. 

 

 
 
 
4.2.2  Ricerca di un documento protocollato 
 
Premendo il pulsante <Cerca> sulla barra degli strumenti della maschera <Registrazione 
Protocolli>, viene visualizzata la maschera <Impostazione Parametri di Ricerca> 
mediante la quale è possibile ricercare un determinato documento (già protocollato) 
impostando uno o più parametri di ricerca. 
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Per esempio per ricercare tutti i documenti protocollati in “uscita” contenenti nell’oggetto la 
parola “Computer” bisogna: 
 

 Selezionare l’opzione Uscita (in alto a sinistra); 

 Digitare la parola “computer” nel campo oggetto; 

 Premere il pulsante <Avvia Ricerca>. 

 

 
 
Se in archivio ci sono documenti che verificano i parametri impostati, nella griglia in basso 
vengono elencati tutti i documenti filtrati. Per poter visualizzare i dettagli di un singolo 
documento basta effettuare un doppio click con il tasto sinistro del mouse sulla riga 
corrispondente al documento.  
 
Tutti i dati relativi al documento selezionato vengono caricati nei corrispondenti campi 
della maschera Registrazione dei Protocolli e possono essere modificati fino a quando il 
documento non viene salvato su supporto magnetico. In questa fase tutti i pulsanti sulla 
parte destra della maschera sono attivi e quindi si può: 
 

 collegare tale protocollo ad altri protocolli ( <Protocolli Collegati> ); 

 visualizzare tutti i documenti archiviati che hanno come Mittente / 

Destinatario il Mittente / Destinarlo del documento ( <Altri protocolli> ); 

 visualizzare l’Iter del documento (cioè tutti gli spostamenti che il documento 

ha subito all’interno dell’ente) ( <Iter> ); 

 scansionare il documento ( <Scanner> ); 

 visualizzare il documento in formato elettronico (se è stato opportunamente 

scansionato) ( <Docum.> ); 

 allegare al documento dei files ( <Allegati> ); 

 Inviare il documento in posta elettronica al dirigente dell’ufficio ( <e-mail> ). 

 
 

 

 



Gestione Protocollo Informatico Manuale Utente 

 

Regione Basilicata                                                                                               Pag.  23 
 

 
 

 
 

3.4. Collegamento tra protocolli 

 

  La sottofunzione che si attiva premendo il pulsante in esame, consente di 
collegare un documento a più protocolli pervenuti all’ente in momenti diversi.   

L’esecuzione della funzione in esame non risulta obbligatoria e può essere attivata 
quando risulta necessario generare un collegamento logico tra diversi documenti 
riguardanti il medesimo argomento.  
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Premendo il pulsante <Protocolli collegati>, viene visualizzata una maschera che 
contiene: 

 una griglia (sulla sinistra) destinata a contenere l’elenco dei documenti 
collegati ad un dato documento; 

 un riquadro, Dettaglio del Documento Protocollato, che visualizza i dati 
dei documenti presenti nella lista se selezionati con un click del mouse; 

 il  pulsante <Cancella Protocollo> utilizzato per cancellare un protocollo 
dalla griglia e quindi per eliminare il collegamento tra protocolli; 

 il pulsante <Collega ulteriori protocolli> per inserire nuovi protocolli 
nella griglia e quindi per creare un nuovo collegamento tra protocolli; 

 il pulsante <Esci> per uscire dalla maschera. 
 

Per creare un nuovo collegamento bisogna: 

 premere il pulsante <Collega ulteriori protocolli>; 

 ricercare il protocollo da collegare impostando i parametri di ricerca e 
premendo il pulsante <Cerca> (nella maschera <Collegamento 
Protocolli>); 
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 effettuare un doppio click del mouse sul numero di protocollo da collegare 
e premere il pulsante <Collega> (nella maschera <Collegamento 
Protocolli>). 

 

 

Nella maschera <Collegamento Protocolli> sono presenti i seguenti pulsanti: 

 <Esci> (utilizzato per uscire dalla maschera); 

 <Cerca> (utilizzato per avviare la ricerca del protocollo da collegare dopo 
aver impostato i parametri di ricerca; 

 <Collega> (utilizzato per collegare il documento selezionato dalla griglia al 
documento origine); 

 <Docum> (utilizzato per visualizzare il documento, selezionato dalla griglia, 
in formato elettronico se è stato opportunamente scansionato). 

 

3.5. Visualizzazione protocolli dell’Intestatario 

 

  La funzione collegata al pulsante in esame, consente di visualizzare tutti i 
documenti già protocollati che hanno come Mittente/Destinatario l’intestatario del 
protocollo corrente.  
 
Premendo il pulsante <Altri protocolli> viene visualizzata la maschera Elenco Protocolli 
contenente: 
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 una griglia (in alto) contenente l’elenco di tutti i documenti dell’intestatario del 
protocollo corrente; 

 una serie di campi vuoti (in basso) che si avvalorano nel momento in cui si 
effettua un doppio click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza di un 
determinato documento della griglia; 

 il pulsante <Protocolli collegati> che permette di visualizzare l’elenco di tutti 
i protocolli collegati al documento selezionato dalla griglia; 

 il pulsante <Esci> per uscire dalla maschera; 

 il pulsante <Docum> per visualizzare il documento, selezionato dalla griglia, 
in formato elettronico se è stato opportunamente scansionato; 

 il pulsante <Visualizza Allegati > per visualizzare gli allegati del documento, 
selezionato dalla griglia. 

 

 

3.6. Visualizzazione ITER Interno del Documento   

  

Premendo il pulsante in <Iter>, viene visualizzato, nella griglia al centro 
della maschera, l’elenco di tutti gli spostamenti di un dato documento nei 
vari Uffici dell’Ente. Per ciascuno spostamento viene specificato: 
 

 la data e l’ora di spedizione del documento; 
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 il tipo di movimento (Protocollato da, Trasmesso da, 
Trasmesso a, …); 

 la descrizione del mittente; 
 la descrizione del destinatario; 
 la descrizione dell’operatore che ha effettuato la spedizione; 
 le eventuali note di spedizione. 

 
In  questa fase non è consentito modificare le informazioni visualizzate. 
 

 
 
 
 

3.7. Scansione del Documento   

 
La funzione in esame consente la generazione dell’impronta informatica 
del documento protocollato. Questa attività può essere svolta 
contestualmente alla protocollazione del documento e comunque prima 
della produzione del Registro Giornaliero del Protocollo.   
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Per scansionare un documento bisogna inserire il documento nello scanner e avviare 
l’acquisizione premendo il pulsante <Avvia Scansione>. 

Al termine della scansione delle diverse pagine di cui si compone il documento si potrà 
procedere alla sua memorizzazione in archivio premendo il pulsante <Registra>. 
 
Nel caso in cui si voglia scegliere, tra quelli disponibili, il driver dello scanner da utilizzare 
per la scansione bisogna premere  il pulsante <Seleziona scanner>. In tal modo verrà 
visualizzato l’elenco dei driver disponibili da cui si potrà selezionare quello che si intende 
utilizzare. 
 

 

3.8. Visualizzazione del Documento acquisito via Scanner 

 
Premendo il pulsante <Docum> si ha la possibilità di visualizzare il 
documento in formato elettronico (se ovviamente è stato scansionato).   
 
Viene visualizzata la seguente maschera: 
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Premendo i pulsanti <Pagina Prec.> e <Pagina Succ.> è possibile visualizzare le 
diverse pagine di cui si compone il documento elettronico. 

E’ inoltre possibile effettuare la stampa totale o parziale del documento elettronico.  
 
 
 

3.9. Registrazione allegati 

 

 

La funzione consente la memorizzazione in archivio delle informazioni inerenti 
agli allegati al documento protocollato.  
Se l’allegato al documento è un file in formato elettronico, oltre a inserire le 
informazioni relative ad esso, è possibile conservare in archivio anche il file 
stesso. 

 
La maschera che verrà presentata è la seguente. 
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Per allegare documenti al protocollo corrente bisogna: 

 premere il pulsante <Aggiungi Allegati>; 

 inserire nella maschera <Inserimento nuovo Allegato> la descrizione 
dell’allegato e  il file da allegare se presente; 

 Registrare il file premendo il pulsante <Registro Allegato>. 
 
Per cancellare un allegato, invece, bisogna: 

 selezionare l’allegato in questione dall’elenco degli allegati,  

 premere il pulsante <Cancella Allegati>.  
 
 

3.10. Assegnazione protocolli 

 
La funzione in esame consente di assegnare un documento protocollato agli 
uffici interessati.  
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Nella maschera <Assegnazione Documenti> è necessario selezionare il Dipartimento, 
l’Ufficio ed il Componente dell’Ufficio al quale si deve assegnare il protocollo e premere il 
pulsante <Aggiungi>.  
 
 

 
 
In fase di assegnazione del documento è possibile specificare: 

- La data entro la quale deve essere completato il procedimento amministrativo 
legato al documento trasmesso; 

- note di comunicazione, per ogni assegnazione, nell’apposito campo 
<Comunicazioni>. 

- gli uffici a cui viene trasmesso il documento e, per ognuno di essi, se si tratta di 
un’assegnazione per “Competenza” o per “Copia Conoscenza” 

 
Nel caso in cui il tipo di assegnazione (per ” Competenza” o per “Copia Conoscenza”) sia 
stato erroneamente specificato per un ufficio, è possibile correggerlo effettuando un 
doppio click sulla riga relativa all’ufficio interessato. In tal modo verrà invertito il tipo di 
assegnazione effettuato. 
 
Per cancellare un ufficio dalla lista degli assegnati basta selezionarlo dall’apposito 
elenco e premere il pulsante <Cancella>.  
 
Per facilitare l’operato degli utenti durante la fase di assegnazione è possibile richiamare 
tramite il bottone <Aggiungi Gruppi di Destinatari> un elenco di raggruppamenti di 
destinatari dell’assegnazione appositamente creati dall’utente stesso e, selezionando uno 
o più di tali gruppi effettuare un’assegnazione multipla comprendente tutti gli uffici presenti 
in tali gruppi. 
 
La maschera che consente tale operazione è di seguito riportata. 
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Per la creazione dei gruppi di destinatari si rimanda alla funzione descritta nel paragrafo 
3.222. 
 
 

3.11. Segnatura 

 
 
La funzione in esame consente di apporre sul documento protocollato il numero 
di protocollo mediante l’utilizzo di un apposito apparecchio.  
Utilizzando tale funzione non sarà più necessario scrivere a mano il numero di 
protocollo sul documento registrato. 

 
 

3.12. Altri Destinatari 

 
 
La funzione consente di inserire gli altri destinatari del documento protocollato. 
 
La maschera proposta dal sistema è la seguente. 
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Nel caso in cui il documento da protocollare è in Uscita verso più destinatari, dopo aver 
registrato il documento indicando il destinatario principale bisogna premere il pulsante 
<Altri Destinatari>. 
 

 
Premendo il pulsante <Altri Destinatari viene visualizzata la maschera, <Altri 
destinatari del documento>, contenente: 
 

 una griglia destinata a contenere l’elenco di tutti i destinatari del documento 
oltre al principale; 

 

 il pulsante <Aggiungi destinatari all’elenco>; 
 

 il pulsante <Elimina destinatari dall’elenco>; 
 

 il pulsante <Registra>; 
 

 il pulsante <Esci>. 
 
Per aggiungere un ulteriore destinatario oppure un intero gruppo di destinatari all’elenco 
dei destinatari del documento è necessario: 
 

 premere il pulsante <Aggiungi destinatari all’elenco>; 
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 ricercare i nominativi mediante i parametri di ricerca messi a disposizione 

nella maschera visualizzata e premere il pulsante <Visualizza>; 
 

 
 spuntare dalla griglia, contenente i risultati della ricerca, i codici dei 

destinatari (o gruppi di destinatari) da aggiungere all’elenco dei destinatari 
del documento e premere il pulsante <Aggiungi all’elenco>. Ogni volta 
che si spunta un codice e si preme il pulsante <Aggiungi all’elenco>, la 
voce selezionata viene eliminata dalla griglia ed aggiunta all’elenco degli 
ulteriori destinatari nella maschera <Altri destinatari del Documento>; 

 
 dopo aver caricato tutti gli ulteriori destinatari, premere il pulsante <Esci>. 

 
Per eliminare un destinatario oppure un intero gruppo di destinatari dall’elenco degli 
ulteriori destinatari del documento è necessario spuntare il codice del nominativo da 
eliminare e premere il pulsante <Elimina destinatari dall’elenco>. 

 
Al termine della modifica dell’elenco degli ulteriori destinatari è necessario premere il 
pulsante <Registra>. 

 

3.13. Invio in posta elettronica di un documento 

 

 La sottofunzione che si attiva premendo il pulsante in esame, consente di 
inviare in posta elettronica la notifica dell’avvenuta protocollazione di un 
documento.   

L’esecuzione della funzione in esame non risulta obbligatoria e può essere 
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attivata quando risulta opportuno notificare tempestivamente la ricezione del documento 
al resposabile dell’ufficio che al momento non è in sede.  

Premendo il pulsante <E-Mail>, viene visualizzata una maschera che contiene: 

 L’indirizzo e-mail della casella di posta dell’ufficio e dei componenti dello 
stesso a cui inviare il messaggio; 

 L’oggetto del messaggio; 

 Un insieme di informazioni inerenti il documento protocollato (Protocollo e 
data di registrazione – data di ricezione - Mittente – Tipo documento- 
oggetto – Protocollo documento mittente: N. Protocollo e data – 
Fascicolazione); 

 il pulsante <Inoltra> per effettuare la spedizione del messaggio di posta 
elettronica; 

 il pulsante <Esci> per uscire dalla maschera. 

 

Il messaggio che verrà trasmesso agli utenti selezionati, oltre alle informazioni presenti 
nella maschera, conterrà in allegato sia l’immagine del documento protocollato (se 
acquisita tramite scanner) che eventuali file allegati al protocollo. 
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3.14. Iter Documento  

 
Questa funzione consente di smistare un documento presso altri uffici. 
 

 
 
La funzione in esame si attiva selezionando dalla voce di menu <Protocollo> la 
sottovoce Iter Documento. 
 

 
Nella prima maschera <Gestione iter del documento> sono presenti: 

 una serie di campi parametro utilizzati per filtrare la ricerca dei documenti in 
carico (Entrata\Uscita, Protocolli dal … al, Oggetto, Tipo Documento, 
Mittente); 

 l’elenco completo di tutti i documenti in carico all’Ufficio corrente; 

 il pulsante <Documenti in arrivo>, utilizzato per visualizzare l’elenco di 
documenti che sono stati inviati da altri uffici presso l’Ufficio corrente; 
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 il pulsante <Documenti spediti>, utilizzato per visualizzare l’elenco di 
documenti che sono stati inviati presso altri uffici dall’Ufficio corrente. 

Una volta selezionato il documento viene visualizzato il dettaglio dello stesso. La 
maschera che viene presentata è la seguente: 

La maschera presenta le informazioni di dettaglio del documento ed il suo iter. 

Sono inoltre presenti i seguenti pulsanti: 

 il pulsante <Doc. Collegati> (che si attiva nel momento in cui si seleziona un 
documento dall’elenco dei documenti in carico), utilizzato per verificare se il 
documento selezionato è collegato ad altri documenti; 

 il pulsante <Acquisisci>, utilizzato per acquisire tramite scanner il 
documento protocollato;       

 il pulsante <Classificazione>, utilizzato per effettuare o integrare la 
classificazione del documento;       

 il pulsante <Trasmetti> utilizzato per trasmettere il documento selezionato ad 
altri uffici; 

 il pulsante <Visualizza Immagine>, utilizzato per visualizzare il documento 
se scansionato;       

 il pulsante <Evadi Pratica> utilizzato dagli uffici per memorizzare l’avvenuta 
chiusura del procedimento amministrativo legato al documento protocollato; 

 il pulsante <Invia E-mail> per trasmettere tramite posta elettronica il 
documento preso in carico al responsabile dell’ufficio; 
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Trasmissione di un documento ad altri uffici 
 
Per spedire un documento ad altri uffici bisogna: 

1. selezionare il documento dall’elenco dei documenti in carico; 

2. premere il pulsante <Trasmetti> nella maschera <Gestione Iter del 
Documento>; 

3. selezionare il Dipartimento, l’Ufficio ed il Componente dell’Ufficio destinatari del 
documento, specificare il tipo di trasmissione che si effettua e premere il 
pulsante <Aggiungi>. Si possono selezionare uno o più destinatari diversi. Per 
cancellare un destinatario, selezionare il destinatario dall’elenco e premere il 
pulsante <Cancella>; 

4. inserire delle note di spedizione (non è obbligatorio) nel campo 
<Comunicazioni>; 

5. premere il pulsante <Invia>. 
 

 
 

 
Presa in carico di un documento 
 
Per prendere in carico un documento inviato da altro Ufficio bisogna premere il pulsante 
<Documenti in Arrivo> nella maschera <Gestione Iter del Documento>.  

Viene in tal modo visualizzato l’elenco dei documenti inviati dagli altri uffici. Utilizzando le 
apposite opzioni presenti nella parte superiore della maschera l’utente può decidere di 
visualizzare o i documenti assegnati dall’ufficio protocollo oppure i documenti trasmessi 
successivamente dagli altri uffici. 
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Effettuando un doppio click su uno dei protocolli della lista viene visualizzato il dettaglio 
del documento trasmesso e le note relative alla trasmissione effettuata. 

Per prendere in carico un documento bisogna: 

1. selezionare un documento dall’Elenco dei documenti trasmessi da altri 
uffici; 

2. digitare, eventualmente, delle note di ricezione; 

3. premere il pulsante <Prendi in Carico>. 
 

 

In questo modo si diventa proprietari di tutti i documenti inviati dagli altri Uffici fino a 
quando non vengono rispediti. 
 
 

Evasione di una Pratica 
 
Nel momento in cui il procedimento amministrativo legato al documento viene portato a 
compimento, l’ufficio può procedere alla sua evasione premendo il bottone <Evadi 
Pratica>.  
 
Viene visualizzata la seguente maschera: 
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L’utente deve inserire la data di chiusura del procedimento ed il numero di protocollo del 
documento attestante l’atto conclusivo dello stesso ed opzionalmente aggiungere delle 
note informative. 

La registrazione in archivio dell’evasione della pratica viene effettuata premendo il bottone 
<Registra>. 

 

3.15. Collegamento a Provvedimenti  

Mediante la funzione <Collegamento a Provvedimenti> è possibile collegare ad un 

dato documento, opportunamente protocollato, uno o più provvedimenti prodotti  ed 
adottati dall’ente. 
Per attivare tale funzione, basta selezionare, dalla voce di menu Protocollo,  la sottovoce 

Collegamento a Provvedimenti. 
 

 
La maschera <Ricerca protocollo> contiene una griglia, destinata a visualizzare l’elenco 
di tutti i documenti filtrati attraverso i parametri di ricerca (Tipo documento, Mittente / 
Destinatario, Tipo protocollo, ecc …) ed i seguenti pulsanti posti sulla parte destra della 
maschera: 

 <Protocolli collegati> che permette di visualizzare l’elenco di tutti i protocolli 
collegati al documento selezionato dalla griglia; 
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 <Posta> (utilizzato per visualizzare tutti i documenti protocollati che hanno lo 
stesso Mittente / Destinatario del documento selezionato dalla griglia); 

 <Iter> (utilizzato per visualizzare tutti gli spostamenti del documento, 
selezionato dalla griglia, all’interno dell’ente); 

 <Docum> (utilizzato per visualizzare il documento, selezionato dalla griglia, in 
formato elettronico se è stato opportunamente scansionato); 

 <Collega Atti> (utilizzato per collegare atti al documento). 
 
Per collegare un atto ad un dato documento è necessario: 
 

 innanzi tutto ricercare il protocollo al quale si vuole allegare l’atto 
impostando i parametri di ricerca messi a disposizione nella maschera 
<Ricerca Protocollo>, che si attiva subito dopo aver selezionato la 
funzione in esame, e premendo il pulsante <Cerca> in alto al centro della 
maschera; 

 

 
 selezionare dalla griglia il protocollo con un semplice click con il tasto 

sinistra del mouse; 
 

 premere il pulsante <Collega Atti> sulla parte destra della maschera. 
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A questo punto viene visualizzata un’ulteriore maschera contenente: 
 

 una griglia, sulla parte sinistra della maschera, contenente l’elenco dei 
provvedimenti collegati al protocollo selezionato nella maschera precedente; 

 

 una serie di campi vuoti che devono essere avvalorati ogni volta che si intende 
collegare un nuovo provvedimento al protocollo; 

 

 una serie di pulsanti (<Nuovo>, <Registra>, <Cancella>, <Esci>) per, 
rispettivamente, inserire e registrare nuovi atti, per cancellare atti già allegati e 
per uscire dalla maschera. 

 

 
Premendo il pulsante <Nuovo> tutti campi di testo vengono ripuliti ed è quindi possibile 
digitare i dati relativi al nuovo atto da allegare. Per inserire il Tipo provvedimento, il 
Dipartimento e l’Ufficio proprietario del provvedimento basta premere invio oppure 
effettuare un doppio click con tasto sinistro del mouse all’interno delle caselle di testo 
corrispondenti e selezionare, dall’elenco che viene visualizzato, la descrizione giusta.  

 
Premendo il pulsante <Registra>, al termine della digitazione dei dati del 
provvedimento da allegare,  tutte le informazioni inserite dall’operatore vengono 
controllare formalmente per segnalare eventuali errori,  incongruenze o mancanze.  

  
Nel caso in cui si voglia rinunciare all’operazione di registrazione dei dati senza 
produrre variazioni negli archivi, bisogna premere il pulsante  <Annulla> presente 
sulla barra degli strumenti in alto. 

  
Il pulsante <Cancella> consente di cancellare un provvedimento dopo averlo 
opportunamente selezionato dalla griglia 

 
Il pulsante <Esci> consente di abbandonare la funzione in esame e di tornare alla 
maschera di ricerca dei protocolli.   
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3.16. Titoli/Categorie/Classi/Fascicoli 

 
Tutti i documenti da protocollare, devono essere classificati in base al titolario. Per i 
documenti in arrivo, il codice di classificazione è assegnato in fase di protocollazione e 
può essere successivamente integrato dal responsabile del procedimento. Classificare i 
documenti secondo lo schema <<TITOLO – CATEGORIA – CLASSE – FASCICOLO>> 
facilita l’operazione di ricerca degli stessi. 

  
Per poter classificare un documento è necessario codificare a priori tutti i TITOLI, tutte le 
CATEGORIE, tutte le CLASSI ed infine tutti i FASCICOLI che si intendono utilizzare. 
 
Per attivare la funzione in esame, basta selezionare, dalla voce di menu Tabelle,  la 
sottovoce <Titoli/Categorie/Classi/Fascicoli>. 
 

 
 
GESTIONE TITOLI 
 
Nella maschera <Classificazione Documenti – Gestione Titoli> sono presenti: 
 

o una griglia contenente l’elenco di tutti i TITOLI da adottare per la 
classificazione 

o la sezione dedicata a contenere le informazioni di dettaglio del titolo 
(“Dettaglio Titolo”) 

o il pulsante <Gestione Categorie> per visualizzare le categorie relative al 
titolo selezionato. 
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Per inserire un nuovo Titolo nell’elenco basta: 
 

o premere il pulsante <Nuovo>, in  alto a sinistra sulla barra degli strumenti; 
o inserire un codice ed una descrizione negli appositi campi; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
Per modificare un Titolo presente nell’elenco basta: 
 

o selezionare la descrizione del Titolo da modificare cliccandoci sopra due 
volte con il tasto sinistro del mouse; 

o apportare le modifiche; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
Per rendere non attivo un Titolo presente nell’elenco basta: 
 

o selezionare la descrizione del Titolo da modificare cliccandoci sopra due 
volte con il tasto sinistro del mouse; 

o togliere la spunta alla check box “Attivo”; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
 

 

GESTIONE CATEGORIE 
 
Per aprire la maschera <Classificazione Documenti – Gestione Categorie> bisogna: 
 

o selezionare un TITOLO dall’elenco dei titoli nella maschera  
<Classificazione Documenti – Gestione Titoli> 

 
o premere il pulsante <Gestione Categorie>. 
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Per inserire una nuova Categoria nell’elenco basta: 
 

o premere il pulsante <Nuovo>, in  alto a sinistra sulla barra degli strumenti; 
o inserire un codice ed una descrizione negli appositi campi; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
Per modificare una nuova Categoria presente nell’elenco basta: 
 

o selezionare la descrizione della Categoria da modificare cliccandoci sopra 
due volte con il tasto sinistro del mouse; 

o apportare le modifiche; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
Per rendere non attiva una Categoria presente nell’elenco basta: 
 

o selezionare la descrizione della Categoria da modificare cliccandoci sopra 
due volte con il tasto sinistro del mouse; 

o togliere la spunta alla check box “Attivo”; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
 
GESTIONE CLASSI 
 
Per aprire la maschera <Classificazione Documenti – Gestione Classi> bisogna: 
 

o selezionare una CATEGORIA dall’elenco delle Categorie nella maschera  
<Classificazione Documenti – Gestione Categorie> 

 
o premere il pulsante <Gestione Classi Categorie>. 
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Per inserire una nuova Classe nell’elenco basta: 

o premere il pulsante <Nuovo>, in  alto a sinistra sulla barra degli strumenti; 
o inserire un codice ed una descrizione negli appositi campi; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
Per modificare la descrizione di una Classe presente nell’elenco basta: 

o selezionare la descrizione della Classe da modificare cliccandoci sopra 
due volte con il tasto sinistro del mouse; 

o apportare le modifiche; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
Per rendere non attiva una Classe presente nell’elenco basta: 

o selezionare la descrizione della Classe da modificare cliccandoci sopra 
due volte con il tasto sinistro del mouse; 

o togliere la spunta alla check box “Attivo”; 
o premere il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. 

 
 
GESTIONE FASCICOLI 

Per aprire la maschera <Classificazione Documenti – Gestione Fascicoli> bisogna: 

o selezionare una CLASSE dall’elenco delle Classi nella maschera  
<Classificazione Documenti – Gestione Classi> 

o premere il pulsante <Gestione Fascicoli della Classe>. 
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Per inserire un nuovo Fascicolo nell’Elenco Fascicoli basta: 
 

o premere il pulsante <Nuovo>, in  basso a destra; 
o inserire la descrizione del fascicolo nell’apposito campo “Descrizione”; 
o premere il pulsante <Registra, in  basso a destra. 

 
Per modificare la descrizione di un Fascicolo presente nell’Elenco Fascicoli basta: 
 

o selezionare la descrizione del Fascicolo da modificare cliccandoci sopra 
due volte con il tasto sinistro del mouse; 

o apportare le modifiche; 
o premere il pulsante <Registra> in basso a destra. 

 

Per chiudere un Fascicolo dall’Elenco Fascicoli basta: 
 

o selezionare il Fascicolo dall’elenco, cliccandoci sopra due volte con il tasto 
sinistro del mouse; 

o inserire la data  di chiusura del fascicolo nell’apposito campo 
o premere il pulsante <Registra> in basso a destra. 
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3.17. Gestione Codici Applicazione.  

  
Tale funzione è di notevole importanza poiché consente di gestire tutti le informazioni 
codificate richiamabili automaticamente all’interno delle varie maschere della 
procedura. Infatti, in quasi tutte le maschere della procedura sono presenti dei campi 
nei quali basta premere invio oppure effettuare un doppio click con il tasto sinistro del 
mouse per visualizzare, e quindi selezionare, tutti i possibili dati che i campi stessi 
possono contenere. 
 
Per poter accedere a tale funzione è necessario selezionare dalla voce di menu 
Tabelle la sottovoce Codici Applicazione. 

 

 
 
 
 

 

La maschera <Codici applicazioni> contiene l’elenco di tutte le tabelle che devono 
essere aggiornate prima di iniziare l’attività di protocollazione. Per aggiornare il contenuto 
di ciascuna tabella bisogna selezionare il nome della tabella che si intende aggiornare (ad 
esempio selezionare la tabella <Tipologia Documenti>) e ciccarci sopra due volte con il 
tasto sinistro del mouse. 
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Per inserire un nuovo codice basta: 
 

 premere il pulsante <Nuovo Codice>; 

 inserire un codice nella casella di testo “Codice”; 

 inserire una descrizione nella casella di testo “Descrizione”; 

 premere il pulsante <Registra> per confermare l’inserimento del nuovo 
codice, premere il pulsante <Annulla> per annullare la registrazione del 
nuovo codice. 
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Per modificare la descrizione di un codice presente in elenco: 
 

 selezionare il codice da modificare dall’elenco dei codici; 

 modificare la descrizione; 

 premere il pulsante <Registra> per confermare la modifica, premere il 
pulsante <Annulla> per annullare la modifica. 

 
 

3.18. Comuni d’Italia.  

Con questa funzione si consente all’operatore di mantenere aggiornata la banca dati 
relativa alla Codifica ISTAT dei comuni d’Italia. Le modalità operative della funzione 
sono quelle standard e la videata collegata viene riportata di seguito.   

L’operatore può attivare la funzione in esame, selezionando la voce Tabelle  dal 
menù principale e la sottovoce Comuni d’Italia. 
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Nella parte bassa della videata verranno visualizzati tutti i comuni facenti parte della 
Provincia selezionata nel campo in alto a destra <Provincia Filtro> impostata per 
default a Potenza. Per modificarla è sufficiente cliccare sulla freccetta collegata al 
campo e selezionare la provincia voluta dall’elenco proposto. L’elenco dei comuni 
sarà aggiornato automaticamente.  

 

3.19. Scadenzario Attività  

Questa funzione può essere utilizzata per annotare scadenze relative all’attività 
dell’ufficio oppure per annotare comunicazioni di servizio che verranno visualizzate 
automaticamente in fase di attivazione dell’applicazione nella data indicata. 

Per accedere allo Sadenzario basta selezionare dalla voce di menu Servizi la 
sottovoce <Scadenzario Attività>. 
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Per inserire una scadenza nello scadenzario bisogna: 

1. premere il pulsante <Nuovo>: 

2. digitare la data di scadenza nel campo <Data Scadenza>; 

3. digitare l’ora della scadenza nel campo <Ora Scadenza>; 

4. digitare nel campo <Oggetto> il messaggio che dovrà essere 
visualizzato; 

5. digitare, eventualmente, delle note nel campo <Annotazioni>; 

6. premere il pulsante <Registra>. 
 

Per modificare una scadenza nello scadenzario bisogna: 

1. selezionare la scadenza dall’elenco; 

2. apportare le modifiche; 

3. premere il pulsante <Registra>. 
 
Per eliminare una scadenza nello scadenzario bisogna: 

1. selezionare la scadenza dall’elenco; 

2. premere il pulsante <Cancella>. 
 
 

3.20. Protocollazione messaggi di posta elettronica  

 
Per accedere alla funzione di protocollazione dei messaggi di posta basta selezionare 
dalla voce di menu Protocollo la sottovoce Protocollo E-Mail. 
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Nella maschera <Protocollazione definitiva delle E-Mail> sono presenti: 

 Una griglia, in alto, che funge da contenitore di tutti i messaggi di posta 
pervenuti; 

 Una serie di campi vuoti (<Dettaglio e-mail>) che si avvalorano nel 
momento in cui  si seleziona un messaggio dall’elenco; 

 Il pulsante <Carica Email> utilizzato per caricare nella griglia tutti i 
messaggi di posta pervenuti; 

 Il pulsante <Chiudi> utilizzato per uscire dalla maschera; 

 Il pulsante <Protocolla> utilizzato per assegnare ad un messaggio di 
posta un numero di protocollo; 

 Il pulsante <Cancella> utilizzato per cancellare un messaggio di posta. 
 
Per protocollare un messaggio di posta bisogna: 
  

1. selezionare il messaggio dall’elenco; 
2. premere il pulsante <Protocollo>. 

 
Per cancellare un messaggio di posta bisogna: 
  

3. selezionare il messaggio dall’elenco; 
4. premere il pulsante <Cancella>. 
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3.21. Gestione Aree/Dipartimenti/Uffici  

Attraverso questa funzione si gestisce l’anagrafica dell’Area Omogenea (o delle Aree) 
che si vuole gestire.  

La funzione in esame si attiva selezionando dalla voce Servizi  del menu principale la 
sottovoce <Aree/Dipartimenti/Uffici>. 

 

 

La maschera che viene presentata è la seguente: 
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In essa viene rappresentato in forma grafica l’albero delle Aree Organizzative 
Omogenee gestite dalla procedura.  

Esso è articolato su 4 livelli: 

- Livello 1 – Area Organizzativa Omogenea  

- Livello 2 – Dipartimento  

- Livello 3 – Ufficio (o Unità Operativa)  

- Livello 4 – Componenti dell’Ufficio 

 

Per visualizzare o modificare i dati di dettaglio di ciascuna voce dell’albero oppure per 
inserire un nuovo elemento dell’albero bisogna selezionare l’elemento di riferimento e 
premere il tasto desto del Mouse. Per ognuno dei livelli interessati dalla scelta verrà 
proposto un menu Popup contenente le funzioni che possono essere eseguite per quel 
livello.  

I menu Popup proposti sono i seguenti: 

 

Menu Popup per Area Organizzativa 
Omogenea 

Menu Popup per Dipartimento  

Menu Popup per Unità Operativa  Menu Popup per Componente  

 

 
 
 
 
Inserimento di un’Area Organizzativa Omogenea 
 
Per inserire i dati relativi ad una particolare Area bisogna: 

 Selezionare la funzione <Aggiungi A.O.O.> dal menu popup interessato. 
In tal modo verrà presentata la maschera di inserimento dei dati dell’A.O.O. 
di seguito riportata. 

 digitare i dati dell’Area Organizzativa Omogenea; 

 premere il pulsante <Registra> per consolidare in archivio i dati inseriti. 
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Per inserire il Comune basta scrivere almeno le prime lettere del comune nella casellina 
di testo in corrispondena della voce “Comune”, premere invio oppure effettuare un doppio 
click con il tasto sinistro del mouse all’interno della medesima casella di testo e 
selezionare dall’elenco visualizzato la descrizione desiderata. 
 
Per inserire la Regione basta scrivere almeno le prime lettere della regione nella casellina 
di testo in corrispondena della voce “Regione”, premere invio oppure effettuare un doppio 
click con il tasto sinistro del mouse all’interno della medesima casella di testo e 
selezionare dall’elenco visualizzato la descrizione desiderata. 
 
Per dare la possibilità agli operatori di un’AREA di scansionare i documenti 
protocollati in un secondo momento bisogna impostare a “S” il campo <Gestione 
scannerizzazione a posteriori> in fase di registrazione dei dati dell’ente. 
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Gestione dei Dipartimenti 
 
Dopo aver codificato l’AREA Organizzativa Omogenea da gestire si deve passare a 
codificare tutti i Dipartimenti.  

La maschera di inserimento/modifica e cancellazione dei dati del Dipartimento è di seguito 
riportata. 
 

 
Essa viene attivata a seguito di una delle seguenti scelte effettuate sui menu di popup 
precedentemente descritti: 

 Aggiungi Dipartimento che consente l’inserimento di un nuovo 
dipartimento  

 Dettaglio Dipartimento che consente di visualizzare e variare i dati di un 
dipartimento. Consente inoltre di effettuarne la chiusura. 

 

Come detto prima per procedere all’inserimento di un Dipartimento bisogna: 
 selezionare la funzione <Aggiungi Dipartimento> dal menu popup 

interessato.  Verrà attivata la maschera di cui in precedenza. 
 digitare i dati relativi al dipartimento da inserire; 
 avvalorare il campo <Dipartimento chiuso> con “NO”; 
 premere il pulsante <Registra> . 

 
Per modificare i dati di un Dipartimento bisogna: 
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 selezionare il dipartimento da variare nell’albero della struttura dell’ente, 

attivare il relativo menu di popup e scegliere all’interno di esso la funzione  
< Dettaglio Dipartimento > ; 

 apportare le opportune modifiche ai dati in essa visualizzati; 
 premere il pulsante <Registra>. 

 
Per cancellare un Dipartimento bisogna: 
 

 selezionare il dipartimento da cancellare nell’albero della struttura dell’ente, 
attivare il relativo menu di popup e scegliere all’interno di esso la funzione  
< Dettaglio Dipartimento > ; 

 premere il pulsante <Cancella>. 
 
 
Gestione delle Unità operative 
 
Dopo aver codificato tutti i dipartimenti dell’AREA Organizzativa Omogenea si deve 
passare a codificare tutti gli Uffici (o unità operative).  

La maschera di inserimento/modifica e cancellazione dei dati delle Unità Operative è di 
seguito riportata. 
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Essa viene attivata a seguito di una delle seguenti scelte effettuate sui menu di popup 
precedentemente descritti: 

 Aggiungi U. Operativa che consente l’inserimento di un nuovo ufficio 

 Dettaglio U. Operativa che consente di visualizzare e variare i dati di un 
ufficio. Consente inoltre di effettuarne la chiusura. 

 

Come detto prima per procedere all’inserimento di un ufficio bisogna: 
 

 selezionare la funzione <Aggiungi U. Operativa > dal menu popup 
interessato.  Verrà attivata la maschera di cui in precedenza. 

 digitare i dati relativi all’ufficio da inserire; 
 avvalorare il campo <Ufficio chiuso> con “NO”; 
 premere il pulsante <Registra> . 

 
Per modificare i dati di un Ufficio bisogna: 
 

 selezionare l’ufficio da variare nell’albero della struttura dell’ente, attivare il 
relativo menu di popup e scegliere all’interno di esso la funzione  
<Dettaglio U. Operativa > ; 

 apportare le opportune modifiche ai dati in essa visualizzati; 
 premere il pulsante <Registra>. 

 
Per cancellare un Ufficio bisogna: 
 

 selezionare l’ufficio da cancellare nell’albero della struttura dell’ente, 
attivare il relativo menu di popup e scegliere all’interno di esso la funzione  
<Dettaglio U. Operativa> ; 

 premere il pulsante <Cancella>. 
 
 
 
 
Gestione componenti delle Unità operative 
 
 
Per ogni ufficio, inoltre,  è possibile specificare i componenti ai quali possono essere 
assegnati i documenti in fase di smistamento. 
 

La maschera di inserimento/modifica e cancellazione dei dati del Dipartimento è di seguito 
riportata. 
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Essa viene attivata a seguito di una delle seguenti scelte effettuate sui menu di popup 
precedentemente descritti: 

 Aggiungi Componente che consente l’inserimento di un nuovo 
componente dell’ufficio 

 Dettaglio Componente che consente di visualizzare e variare i dati di un 
componente di un ufficio. Consente inoltre di effettuarne la chiusura. 

 

Come detto prima per procedere all’inserimento di un componente dell’ufficio bisogna: 
 

 selezionare la funzione <Aggiungi Componente> dal menu popup 
interessato.  Verrà attivata la maschera di cui in precedenza. 

 digitare i dati relativi al componente da inserire; 
 premere il pulsante <Registra> . 

 
Per modificare i dati di un componente dell’Ufficio bisogna: 
 

 selezionare il componente dell’ufficio da variare nell’albero della struttura 
dell’ente, attivare il relativo menu di popup e scegliere all’interno di esso la 
funzione  <Dettaglio Componente > ; 

 apportare le opportune modifiche ai dati in essa visualizzati; 
 premere il pulsante <Registra>. 

 
Per cancellare un componente di un ufficio  bisogna: 
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 selezionare il componente da cancellare nell’albero della struttura dell’ente, 

attivare il relativo menu di popup e scegliere all’interno di esso la funzione  
<Dettaglio Componente> ; 

 premere il pulsante <Cancella>. 
 
 

3.22. Gestione Gruppi Dipartimenti/Uffici 

 
Attraverso la funzione Gestione Gruppi Dipartimenti/Uffici è possibile creare gruppi di 
Uffici da utilizzare in fase di assegnazione dei documenti protocollati.  
 

 
 

CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO 

 
Per creare un nuovo gruppo di uffici bisogna premere il pulsante <Nuovo> sulla barra 
degli strumenti, digitare il nome del gruppo nella casella di testo in corrispondenza della 
voce Uffici del gruppo e premere il pulsante Aggiungi Uffici in basso alla maschera.  
 
A questo punto è necessario: 
 

4. selezionare, dall’elenco degli uffici, filtrati in base al dipartimento, tutti gli uffici che 
devono far parte del nuovo gruppo; 

 
5. premere il pulsante <Inserisci gli Uffici nel gruppo> per collegare gli Uffici 

spuntati al nuovo gruppo; 
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6. premere il pulsante <Registra> per salvare oppure premere il pulsante <Annulla> 

per annullare l’operazione e ritornare alla maschera dei gruppi. 
 
 

 
 

 
 
MODIFICA DI UN GRUPPO 
 
Per modificare un gruppo è necessario: 
 

4. selezionare, dall’elenco dei Raggruppamenti, il gruppo da modificare; 
 

5. eliminare e/o aggiungere Uffici al gruppo (per AGGIUNGERE un Ufficio al gruppo 
vedi <CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO>; per ELIMINARE Uffici  dal gruppo 
basta spuntare i nominativi da eliminare e premere il pulsante <Registra> sulla 
barra degli strumenti); 

 
6. premere il pulsante <Registra> per salvare le modifiche. 

 
 
CANCELLAZIONE DI UN GRUPPO 
 
Per cancellare un gruppo di Uffici bisogna: 
 

4. richiamare il gruppo da eliminare dall’elenco dei Gruppi gestiti; 
5. premere il pulsante <Cancella> sulla barra degli strumenti 
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6. premere il pulsante <Si> nella mascherina di conferma cancellazione         
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3.23. Riepiloghi 

 

Attraverso la funzione <Riepiloghi> è possibile: 

1. ricercare documenti protocollati impostando parametri di ricerca; 

2. avere un quadro completo di tutti i Mittenti/Destinatari organizzati in ordine 
alfabetico all’interno di una vera e propria rubrica. 

 
Per accedere alla funzione in esame bisogna selezionare la voce di menu <Riepiloghi>. 

La sottofunzione <Ricerca Protocollo>, invece, permette all’operatore di ricercare 
un documento tra tutti quelli protocollati all’interno del proprio ente (da qualunque 
operatore) in base al proprio livello di accesso ai dati (con livello 6 può accedere 
soltanto ai propri protocolli, con livello 7 a quelli dell’ufficio, con  livello 8 a quelli del 
dipartimento, con livello 9 a quelli di tutta l’AREA). 

La maschera utilizzata per la ricerca è la seguente: 

 

Effettuando un doppio click su un protocollo dell’elenco viene visualizzato il 
dettaglio dello stesso e delle informazioni ad esso correlate (documento 
scansionato, assegnazioni, documenti collegati, iter ecc.). 

 
 

La sottofunzione <Attività in Emergenza> consente di ricercare un documento 
protocollato in emergenza. 
 
La maschera che viene visualizzata è la seguente: 
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La sottofunzione <Ricerca Protocolli Classificati>  consente di ricercare i protocolli 
classificati. La ricerca viene effettuando tramite la navigazione del titolario di archivio 
dell’ente. 

La maschera utilizzata è di seguito riportata. 
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3.24. Scadenzario Pratiche 

 
La funzione consente la visualizzazione dei documenti protocollati per i quali non è 
stato ancora portato a compimento i relativo procedimento amministrativo. 

 
Selezionando una delle due opzioni previste è possibile: 

- visualizzare le pratiche già scadute (opzione “Non ancora evase alla 
scadenza”); 

- visualizzare le pratiche in scadenza nei prossimi xx giorni a partire dalla data 
di interrogazione 

 
L’elenco prodotto a seguito della ricerca può essere stampato. 

Effettuando un doppio click su un protocollo dell’elenco viene visualizzato il 
dettaglio dello stesso e delle informazioni relative all’assegnazione effettuata. 
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Utilizzando gli appositi bottoni presenti sulla destra della Maschera è possibile: 

- Visualizzare i protocolli collegati  

- Visualizzare gli altri documenti del mittente/destinatario del documento 
corrente 

- Visualizzare l’iter del documento 

- Visualizzare l’immagine digitale del documento 

- Visualizzare gli eventuali allegati 

- Inviare al dirigente dell’ufficio responsabile del procedimento amministrativo 
un messaggio di sollecito in posta elettronica. 

 
 
 

3.25. Stampe e Salvataggio dati 

 

La funzione in esame permette non solo di stampare periodicamente l’elenco di tutti i 
documenti protocollati all’interno dell’ente ma anche di salvare i dati su supporto 
magnetico.  
 
Per accedere alle stampe bisogna selezionare la voce di menu <Stampe>.  
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Le stampe messe a disposizione sono le seguenti: 
 
 Stampe Periodiche 
 Scarico Protocolli su CD 
 
Le stampe periodiche comprendono: 
 

1. Registro Generale del Protocollo 

2. Distinta di Trasmissione agli uffici 

3. Registro Protocolli Assegnati 

4. Elenco Protocolli non assegnati 

5. Elenco Protocolli non classificati 

6. Elenco Protocolli non presi in carico 

7. Registro dei Carichi di Lavoro 

8. Totale Protocolli in uscita per Ufficio 
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La stampa del Registro definitiva del registro di protocollo comprende l’elenco di 
tutti i documenti protocollati a partire dalla data dell’ultimo salvataggio su supporto 
non riscrivibile.  
 
Per attivare questa stampa è necessario: 

1. avviare la ricerca dei documenti compresi tra la data dell’ultimo scarico su cd 
e la data corrente premendo il pulsante <Avvia Ricerca>; 

2. premere il pulsante <Avvia Stampa definitiva>. 
 
Subito dopo aver effettuato la stampa definitiva si può procedere allo scarico dei dati 
su supporto magnetico premendo il pulsante <Scarica dati su CD>. La stampa 
definitiva deve essere archiviata insieme al CD. 
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3.26. Gestione Operatori Applicazione 

 

La funzione <Gestione Operatori Applicazione> consente di gestire tutti gli operatori 
che utilizzano la procedura. A ciascun operatore può essere assegnato un diverso livello 
di accesso in funzione dell’incarico che deve svolgere.  
 
Per accedere alla funzione in esame bisogna selezionare dalla voce Servizi la sottovoce 
Sistema – Operatori. 

 
 
La maschera presenta l’elenco di tutti gli operatori della procedura. 
 
Effettuando un doppio click su un elemento della lista viene visualizzato il dettaglio dello 
stesso nella parte superiore della maschera. Per scorrere velocemente gli altri elementi 
della lista vengono utilizzati i bottoni <Precedente> e <Successivo>. 
 
Per inserire un nuovo operatore bisogna: 
 

1. premere il pulsante <Nuovo>; 
 

2. digitare i dati dell’operatore (codice operatore, cognome operatore, nome 
operatore, password dell’operatore, ecc  …); 

 
3. premere il pulsante <Registra>. 

 
Il codice dell’operatore, digitato nel campo <Codice Operatore>, deve essere utilizzato 
dall’operatore durante la fase di autenticazione all’avvio della procedura. 
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La password dell’operatore, digitata nel campo <PWD Operatore>, deve essere utilizzata 
dall’operatore durante la fase di autenticazione all’avvio della procedura. 
 

 
Per dare la possibilità all’operatore di cambiare, quando ritiene opportuno, la 
password di accesso alla procedura bisogna spuntare la voce <Abilitato al Cambio 
di Password>. 
 

 
Per dare la possibilità all’operatore di accedere e consultare anche i documenti soggetti a 
privacy è necessario avvalorare il campo <Abilitato Lettura Privacy> con “S”. 
 

 

Durante la fase di creazione del profilo di un nuovo operatore è importante stabilire il 
livello di accesso ai dati. A tale proposito, dal campo <Livello>  bisogna selezionare 
uno dei seguenti livelli: 
1. Operatore di Protocollo (livello 6) – Questo livello consente all’operatore di 

consultare soltanto i propri protocolli; 
2. Responsabile di protocollo dell’Ufficio (livello 7) -  Questo livello consente 

all’operatore di accedere non solo ai propri protocolli ma anche a tutti i documenti 
protocollati nell’ambito del proprio ufficio; 

3. Responsabile di protocollo del Dipartimento (livello 8) – Questo livello 
consente all’operatore di accedere non solo ai protocolli del proprio ufficio ma 
anche a tutti i documenti protocollati nell’ambito del proprio dipartimento; 

4.  Responsabile di protocollo dell’Ente (livello 9) – Questo livello consente 
all’operatore di consultare tutti i documenti protocollati nell’ambito dell’intero ente. 
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Per una maggiore sicurezza dei dati, oltre ad utilizzare i livelli di accesso ai dati, si 
può stabilire anche a quali voci ed a quali sottovoci di menu abilitare l’operatore. In 
alto a destra, nella maschera <Gestioni Abilitazioni Operatori della Procedura> 
sono elencate, in una griglia, tutte le voci di menu messe a disposizione 
dall’applicazione. Durante la fase di creazione di un operatore basta spuntare le voci 
di menu alle quali lo si vuole abilitare. Alla funzione <Gestione Abilitazioni della 
Procedura> deve essere abilitato soltanto  il responsabile del Protocollo. 
 

 
Per inserire il codice dell’Ente, il codice del Dipartimento e il codice dell’Ufficio 
dell’operatore basta premere invio oppure effettuare un doppio click con il tasto 
sinistro del mouse all’interno delle corrispondenti caselline di testo e selezionare i 
codici dagli elenchi che vengono visualizzati. 
 
Per disattivare il codice di un operatore basta selezionare l’operatore dall’elenco in 
basso nella maschera e premere il pulsante <Disattiva>. 
 

Abilitazione operatore per più dipartimenti 

 
Nel caso in cui l’operatore deve gestire il protocollo per più dipartimenti (anche afferenti 
ad Aree Organizzative Omogenee differenti) la funzione consente di specificare, oltre al 
dipartimento ed all’ufficio di appartenenza (dipartimento ed ufficio principale), ulteriori 
dipartimenti per i quali è abilitato alla gestione del protocollo.  
 
Per attivare tale funzione bisogna premere sulla maschera di gestione operatori il 
pulsante <Abilita ad altri Dipartimenti>. 
 
Viene presentata la seguente maschera: 
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Per aggiungere un dipartimento ed un ufficio a quelli a cui l’operatore è abilitato bisogna: 

 selezionare l’area organizzativa, il dipartimento e l’ufficio nelle liste disponibili sulla 
parte destra della maschera; 

 premere il pulsante <Aggiungi>. 
 
In tal modo i valori selezionati verranno memorizzati in archivio ed inseriti nell’elenco 
presente nella parte superiore della maschera. 

Per cancellare un dipartimento ed un ufficio dall’elenco bisogna selezionarlo nella lista 
presente nella parte sinistra della maschera e premere il pulsante <Cancella 
Dipartimento dalla Lista>.  
 
In tal modo i valori selezionati verranno cancellati dall’archivio e dall’elenco presente nella 
parte sinistra della maschera. 
 

3.27. Cambio dipartimento di Lavoro 

 
Nel momento in cui un operatore, durante le attività di protocollazione,  voglia passare 
dalla gestione dei documenti di un Dipartimento a quelli di un altro, esso potrà farlo 
utilizzando la funzione <Cambia Dipartimento> presente nel menu <Servizi> 
dell’applicazione. 
 
Verrà presentata la seguente maschera: 
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Per cambiare dipartimento ed ufficio di lavoro l’operatore dovrà selezionare nell’elenco 
presente nella maschera quello di interesse e premere il pulsante <Imposta nuovo 
dipartimento>. 

In tal modo il dipartimento e l’ufficio selezionati diventeranno quelli attivi e tutte le 
operazioni di protocollazione faranno riferimento ad esso. 
 

3.28. Disattivazione automatica dell’operatore 

L’applicazione gestisce in maniera automatica la disattivazione dell’operatore a seguito di 
una comunicazione di variazione della pianta organica dell’ente che lo interessi.  

Gli eventi gestiti sono: 

1. Disattivazione di un operatore a seguito di trasferimento di dipartimento e/o 
Ufficio; 

2. Disattivazione di un operatore a seguito di cessazione di servizio. 

La modalità di gestione degli aggiornamenti prevede che le informazioni di variazione 
della pianta organica, che vengono generate dal sistema di gestione del personale, 
vengano riportate in automatico su una tabella dedicata dell’archivio dell’applicazione 
Protocollo Informatico. 

Periodicamente l’applicazione di gestione del protocollo verifica la presenza di nuovi 
record sulla tabella. A fronte di una variazione che riguardi una cessazione del rapporto di 
lavoro o il trasferimento in un altro ufficio l’applicazione prende in carico le richieste per 
attuarle alla data di efficacia dell’operazione sulla pianta organica dell’Ente. 

Tutte le modifiche intervenute sulla gestione degli operatori vengono storicizzate in 
archivio e sono rese fruibili al responsabile del protocollo attraverso la maschera di 
interrogazione di seguito riportata. 
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Selezionando un operatore tra quelli presenti nell’elenco, la funzione rende disponibili 
l’elenco delle variazioni intervenute su di esso. 

Per ognuna delle variazioni è possibile visualizzare il dettaglio delle informazioni ad essa 
relative. 
 
 

3.29. Modifica Tipologia Protocollo E/U 

 

 

 
La funzione <Modifica Tipo Protocollo (E/U)> consente di modificare la tipologia (E/U) di 
un documento protocollato.  
 
Per accedere alla funzione in esame bisogna selezionare dalla voce Servizi la sottovoce 
Sistema – Modifica Tipo Protocollo (E/U). 
 
Viene visualizzata la seguente maschera. 
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L’utente specifica il numero di protocollo da modificare e preme il bottone <Avvia 
Ricerca>. 
 
Vengono visualizzati i dati principali del protocollo da modificare. 
  
A questo punto l’utente può modificare la tipologia del protocollo (da Entrata a Uscita e 
viceversa) premendo il bottone <Inverti Tipologia>. 
 
 

3.30. Cancellazione Protocollo. 

 

La funzione consente l’annullamento di un numero di protocollo.  
 
L’operazione, che deve essere effettuata solo dal responsabile del protocollo dell’ente, 
effettua una cancellazione logica del numero di protocollo ovvero pone il documento nello 
stato di “Annullato”. 
 
Viene visualizzata la seguente maschera. 
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L’operatore una volta individuato, tramite la funzione di ricerca presente nella parte 
sinistra della maschera, il protocollo da cancellare, lo seleziona dall’elenco con un doppio 
click del mouse. 
 
A questo punto l’operatore inserisce il motivo di cancellazione ed eventuali note e procede 
alla sua cancellazione logica tramite il pulsante <Cancella>. 
 

3.31. Elenco Scanner Attivi 

 
La funzione, richiamabile dal menu <Servizi>, consente di verificare se sulla postazione 
di lavoro adibita alla gestione del protocollo esiste uno scanner configurato. 
 
Una volta selezionata la funzione, il sistema visualizza l’elenco degli scanner configurati 
per la macchina in esame. 
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3.32. Oggetti Ricorrenti 

 

 
La funzione <Oggetti Ricorrenti> consente di gestire gli "oggetti" dei documenti 
registrati. In particolare, se ci sono degli oggetti ricorrenti basta registrarli in questa 
maschera per poi richiamarli nella maschera di protocollazione premendo sul pulsante 
<Oggetto>. 
 

 
Per accedere alla funzione in esame bisogna selezionare dalla voce Tabelle la sottovoce 
Oggetti Ricorrenti. La maschera che viene proposta dal sistema è di seguito riportata. 
 

 
Impostando opportunamente i filtri di selezione (Tipo protocollo e parte dell’oggetto) e 
premendo il pulsante <Avvia Ricerca> viene visualizzato, nella griglia presente nella 
parte sinistra della maschera, l’elenco degli oggetti ricorrenti registrati in archivio.  
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L’utente potrà a questo punto procedere alla modifica dell’oggetto ricorrente interessato 
selezionandolo dall’elenco, apportando le variazioni di interesse e premendo l’apposito 
pulsante <Registra> della barra degli strumenti per confermarle. 
 
Nel caso in cui l’utente ritenga opportuno di cancellare l’oggetto ricorrente selezionato 
esso potrà farlo premendo l’apposito pulsante <Cancella> della barra degli strumenti. 
 
Sarà inoltre possibile inserire un nuovo oggetto ricorrente premendo il pulsante <Nuovo> 
della barra degli strumenti. Dopo aver inserito i dati si potrà procedere alla loro 
registrazione premendo l’apposito pulsante <Registra> della barra degli strumenti. 
 

3.33. Consultazione dati storici del protocollo (anni precedenti al 2004). 

 
Al fine di consentire agli utenti del sistema di protocollo di consultare le informazioni 
relative a documenti protocollati in anni precedenti al 2004 il sistema rende disponibile 
una funzione  che consente: 

- la ricerca dei protocolli all’interno delle banche dati storiche dei diversi 
dipartimenti; 

- la visualizzazione e stampa di una scheda di dettaglio del singolo documento 
protocollato; 

- la visualizzazione e stampa dell’immagine del documento. 
 
La maschera di visualizzazione dello storico del protocollo è di seguito riportata. Al fine di 
restringere il range della ricerca l’utente può utilizzare i seguenti filtri: 

- Anno del protocollo; 

- Dipartimento/Ufficio protocollante o ricevente 

- Numero di protocollo 

- Periodo in cui è stata effettuata la protocollazione 

- Oggetto 

- Mittente/Destinatario 
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Dopo aver impostato uno o più filtri l’utente potrà visualizzare l’elenco dei protocolli 
premendo il pulsante <Avvia Ricerca>. 
Nel caso in cui intenda visualizzare la scheda di dettaglio di un protocollo, l’utente dovrà 
selezionarlo con un doppio click del mouse. Viene visualizzata la seguente maschera: 
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Premendo il pulsante <Visualizza Immagine> l’utente potrà visualizzare il documento 
acquisito tramite lo scanner. 
 
 

3.34. Gestione Protocollo di Emergenza  

La procedura offre la possibilità di gestire due tipologie di protocolli di emergenza: 

 Gestione di registri di emergenza cartacei; 

 Gestione di emergenza telematici. 

 

Nel caso di Registri di Emergenza Cartacei le funzionalità messe a disposizione dalla 
procedura sono: 

 Creazione dell’anagrafica dei registri di emergenza cartacei distribuiti ad i vari uffici 
dell’ente; 

 Assegnazione di un numero di protocollo generale a documenti protocollati sul 
registro cartaceo durante una sessione di emergenza. 

Nel caso di Registri di Emergenza Telematici le funzionalità messe a disposizione dalla 
procedura sono: 

 Creazione dell’anagrafica delle postazioni di protocollo; 

 Creazione dell’anagrafica dei registri di emergenza telematici (correlati alle 
postazioni di protocollo); 

 Apertura e chiusura di sessioni di emergenza relative ad un determinato registro di 
emergenza telematico; 

 Protocollazione di documenti durante una sessione di emergenza; 

 Assegnazione di un numero di protocollo generale a documenti protocollati 
durante una sessione di emergenza (recupero protocolli da registro telematico). 

 

 

3.35. Anagrafe postazioni di protocollo 

 
La funzione consente di gestire l’anagrafe delle postazioni di protocollo attivate dall’Ente.  
 
Tale informazione è fondamentale per la gestione dei registri di emergenza telematici in 
quanto il codice della postazione è uno degli elementi che identifica un registro di 
emergenza telemativo. 
 
Quando viene selezionata la funzione, il sistema visualizza la seguente maschera.  
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La funzione consente di inserire, modificare o cancellare una postazione di protocollo. 

Le informazioni gestite sono: 

 Codice identificativo della postazione (Identificativo Postazione); 

 Breve descrizione che identifica la postazione (Descrizione Postazione); 

 codice dell’utente che utilizza la postazione di lavoro (Codice Utente Utilizzatore) 

Per inserire una nuova postazione bisogna premere il pulsante <Nuovo>. In tal caso la 
parte inferiore della maschera si predisporrà per l’inserimento delle informazioni legate 
alla postazione. L’utente, dopo aver inserito i dati,  effettuerà la registrazione in archivio 
premendo il pulsante <Registra>. 

Per modificare l’anagrafica di una postazione bisognerà inizialmente procedere alla sua 
selezione dall’elenco delle postazioni presente nella parte alta della maschera. Dopo aver 
apportato le modifiche si procederà alla loro registrazione in archivio premendo il pulsante 
<Registra>. 

La cancellazione dell’anagrafica di una postazione avviene selezionando quella 
interessata dall’elenco delle postazioni presente nella parte alta della maschera e 
premendo il pulsante <Cancella>. 

Comunque la cancellazione avverrà solo se alla postazione non è collegato nessun 
registro di emergenza. 
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3.36. Anagrafe Registri di Emergenza (Cartacei e Telematici) 

 
La funzione consente di gestire l’anagrafe dei registri di emergenza attivati dall’Ente.  
 
Quando viene selezionata la funzione, il sistema visualizza la seguente maschera.  

 

La funzione consente di inserire, modificare o cancellare un registro di emergenza. 

Le informazioni gestite sono: 

 Codice identificativo del Registro (Registro); 

 Breve descrizione che identifica il registro (Descrizione); 

 Data di istituzione del registro (Data istituzione); 

 Ora di istituzione del registro (Ora istituzione). 

 

Il codice del registro di emergenza è suddiviso in quattro campi e precisamente: 

 Anno del Registro  

 Tipo di Registro (vale “C” per registri cartacei, “T” per registri telematici) 

 Codice Registro (è un codice a discrezione dell’utente per registri cartacei; è il 
codice della postazione a cui è associato nel caso di registri telematici) 

 Progressivo  

Per inserire un nuovo registro di emergenza bisogna premere il pulsante <Nuovo>. In tal 
caso la parte inferiore della maschera si predisporrà per l’inserimento delle informazioni 
relative al registro. L’utente, dopo aver inserito i dati,  effettuerà la registrazione in archivio 
premendo il pulsante <Registra>. 
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Per modificare l’anagrafica di un registro di emergenza bisognerà inizialmente procedere 
alla sua selezione dall’elenco dei registri presente nella parte alta della maschera. Dopo 
aver apportato le modifiche si procederà alla loro registrazione in archivio premendo il 
pulsante <Registra>. 

La cancellazione dell’anagrafica di un registro di emergenza avviene selezionando quella 
interessata dall’elenco dei registri presente nella parte alta della maschera e premendo il 
pulsante <Cancella>. 

Comunque la cancellazione avverrà solo se per quel registro non esistono sessioni o 
protocolli che si riferiscono ad esso. 

 

3.37. Apertura/Chiusura Sessione di Emergenza 

 
Con questa funzione, utilizzabile  solo dal responsabile del protocollo, è possibile attivare 
una sessione di emergenza telematica per un determinato ufficio. I motivi di attivazione 
possono essere svariati ma tutti riconducibili, essenzialmente, ad un unico problema: 
mancanza di collegamento tra clients ed il server centrale. 
 
Quando viene selezionata la funzione, il sistema visualizza la seguente maschera.  

 

La funzione consente di Aprire, modificare, chiudere o cancellare una sessione di 
emergenza. 

In fase di apertura di una sessione le informazioni gestite sono: 

 Codice identificativo della sessione (ID Sessione); 

 Data e ora in cui viene aperta la sessione (Data Apertura e Ora Apertura); 

 Motivo dell’apertura della sessione di emergenza (Motivo Apertura); 

 Informazioni aggiuntive in merito all’apertura della sessione (Note aggiuntive). 

 

In fase di Chiusura di una sessione verranno inserite le seguenti informazioni: 
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 Data e ora in cui viene chiusa la sessione (Data Chiusura e Ora Chiusura); 

Per inserire una nuova sessione di emergenza bisogna inizialmente selezionare il registro 
di emergenza interessato dall’elenco presente sulla parte sinistra della maschera e quindi 
premere il pulsante <Apertura>. In tal caso la parte inferiore della maschera si 
predisporrà per l’inserimento delle informazioni relative alla sessione. L’utente, dopo aver 
inserito i dati,  effettuerà la registrazione in archivio premendo il pulsante <Registra>. 

Per modificare la sessione di emergenza bisognerà inizialmente procedere alla sua 
selezione dall’elenco delle sessioni presente nella parte alta della maschera. Dopo aver 
apportato le modifiche si procederà alla loro registrazione in archivio premendo il pulsante 
<Registra>. 

Dopo la registrazione dei dati in archivio il sistema visualizza la maschera <Generazione 
Abilitazioni> che consentirà la generazione della password di sessione.  

 
Il responsabile del Protocollo deve premere il pulsante <Genera> e, quindi, generare la 
password di abilitazione che verrà visualizzata nel campo <Codice di Abilitazione>. 
Questo codice di abilitazione è quello che deve essere fornito all’ufficio che ha richiesto 
l’apertura della sessione di emergenza affinché esso possa procedere a protocollare 
documenti usando la procedura di emergenza.  Il codice di Abilitazione rimane attivo fino 
a quando la sessione di Emergenza non viene chiuso. 

La cancellazione della sessione di emergenza avviene selezionando quella interessata 
dall’elenco delle sessioni presente nella parte alta della maschera e premendo il pulsante 
<Cancella>. 

Comunque la cancellazione avverrà solo se per quella sessione non esistono protocolli 
che si riferiscono ad essa. 

 

3.38. Protocollazione di emergenza 

Dopo aver lanciato l’applicazione, in fase di autenticazione dell’utente,  premendo il 
pulsante Emergenza, senza inserire il codice operatore e la password, viene 
visualizzata la seguente maschera. 
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Le informazioni che l’operatore deve digitare sono: 

 L’anno del registro di emergenza; 

 Il codice identificativo del registro di emergenza (codice della postazione 
dell’operatore che deve protocollare in emergenza); 

 Il codice identificativo della sessione di emergenza; 

 Il codice di Abilitazione (fornito dal responsabile del Protocollo). 
 
Una volta autenticato, l’utente potrà procedere alla protocollazione dei documenti 
utilizzando l’apposita funzione di protocollazione. 

La maschera di effettuazione del protocollo in emergenza è di seguito riportata. 

 

In fase di protocollazione di un documento le informazioni gestite sono: 

 Tipo protocollo (Entrata/Uscita); 

 Data e ora in cui è stata ricevuto il documento (Data Ricezione e Ora Ricezione); 

 Generalità del mittente o del destinatario (Mittente/Destinatario); 
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 Tipo Documento; 

 Oggetto; 

 Generalità degli uffici destinatari o degli uffici di spedizione (Destinatari); 

 Note aggiuntive (Note). 

Per inserire un nuovo protocollo di emergenza bisogna premere il pulsante <Nuovo>. In 
tal caso la maschera si predisporrà per l’inserimento delle informazioni relative al 
documento da protocollare. L’utente, dopo aver inserito i dati,  effettuerà la registrazione 
in archivio premendo il pulsante <Registra>. 

Una volta completata la registrazione il sistema visualizzerà il numero di protocollo 
assegnato al documento. 

 

3.39. Recupero Protocolli  da Registro Cartaceo 

 

La funzione consente la registrazione sul protocollo generale dell’ente di documenti 
protocollati sul registro cartaceo nell’ambito di una sessione di emergenza.  
 

 

La maschera di recupero di un documento protocollato su un registro di emergenza 
cartaceo è di seguito riportata. 

In fase di protocollazione del documento le informazioni gestite sono: 

 Tipo protocollo (Entrata/Uscita); 

 Identificativo del registro cartaceo sul quale è stato protocollato il documento 
durante la sessione di emergenza (Id. Registro Emerg.); 

 Numero di protocollo provvisorio e data in cui esso è stato assegnato (Numero e 
Data protocollo emergenza); 
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 Data e ora in cui è stata ricevuto il documento (Data Ricezione e Ora Ricezione); 

 Generalità del mittente o del destinatario (Mittente/Destinatario); 

 Tipo Documento; 

 Oggetto; 

 Dipartimento ed ufficio di spedizione o di ricezione; 

 Note aggiuntive (Annotazioni); 

 Informazioni relative alla classificazione del documento (Titolo, Sezione, 
Categoria e fascicolo). 

Per recuperare un nuovo protocollo di emergenza bisogna premere il pulsante <Nuovo>. 
In tal caso la maschera si predisporrà per l’inserimento delle informazioni relative al 
documento da protocollare. L’utente, dopo aver inserito i dati,  effettuerà la registrazione 
in archivio premendo il pulsante <Registra>. 

Una volta completata la registrazione il sistema visualizzerà il numero di protocollo 
definitivo assegnato al documento. 

A questo punto, attivando le funzionalità collegate ai pulsanti di azione presenti sulla 
maschera, è possibile: 

- inserire informazioni relative ad altri destinatari del documento oltre quello 
principale nel caso di documenti di uscita (pulsante <Altri Destinatari>); 

- acquisire il documento in formato digitale tramite l’utilizzo di uno scanner (pulsante 
<Scanner>); 

- Assegnare il documento agli uffici competenti (pulsante <Trasmetti>); 

- aggiungere le informazioni relative agli allegati al documento protocollato (pulsante 
<Allegati>); 

- Collegare il documento protocollato ad altri documenti già registrati sul protocollo 
generale (pulsante <Protocolli Collegati>). 

Per le modalità di funzionamento di tali funzionalità si rimanda a  quanto descritto nel 
paragrafo relativo alla funzionalità di “Protocollazione Documenti”.   

 

 

3.40. Recupero Protocolli da Registro Telematico 

 
Mediante questa funzione è possibile assegnare un “numero di protocollo generale” ad un 
documento protocollato in emergenza tramite la funzione di protocollazione in emergenza. 
Solo dopo questa fase, i documenti protocollati in emergenza sono disponibili a tutti gli 
utenti della procedura. 
 
Per poter attivare tale funzione, basta selezionare dalla voce Protocollo del menu 
principale la sottovoce Recupero Protocollo da RegistroTelematico. 
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Per procedere al recupero dei protocolli relativi ad una sessione di emergenza l’utente 
deve indicare gli estremi della sessione e la password di accesso ad essa. 
 
Il sistema, verificata l’esattezza della password relativa alla sessione specificata, controlla 
se la sessione è stata chiusa. Nel caso in cui essa risulti ancora aperta il sistema richiede 
all’operatore se vuole procedere alla sua chiusura. In caso di risposta affermativa da parte 
dell’utente il sistema effettua la chiusura della sessione. 
Viene quindi visualizzato nell’apposita griglia l’elenco dei protocolli da recuperare. 
 
La parte destra della maschera contiene: 

 Il numero e la data del protocollo di emergenza assegnato ; 

 La data di ricezione del documento; 

 Informazioni relative al mittente/destinatario del documento protocollato; 

 La tipologia del documento 

 L’elenco dei destinatari 

 Eventuali annotazioni. 
  

 
Per procedere al recupero di un protocollo di emergenza si procede al seguente modo: 

 Si seleziona, dall’Elenco Protocolli effettuati in emergenza, il documento da 
recuperare mediante un doppio click sulla riga corrispondente. In tal modo nella 
parte destra della maschera vengono visualizzate le informazioni relative al 
protocollo da recuperare. 

 Si inseriscono i dati che, in fase di emergenza, non è stato possibile prelevare 
dal server (codice Mittente / Destinatario, Tipo Documento); 
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 Si preme il pulsante <Registra> sulla barra degli strumenti. A questo punto il 
sistema assegna al documento un nuovo numero di protocollo. 

 
Da questo momento in poi il documento protocollato in emergenza avrà due numeri di 
protocollo: uno temporaneo ed uno generale entrambi visibili nell’elenco dei Protocolli 
effettuati in emergenza.  

 

A questo punto, attivando le funzionalità collegate ai pulsanti di azione presenti sulla 
maschera, è possibile: 

- inserire informazioni relative ad altri destinatari del documento oltre quello 
principale nel caso di documenti di uscita (pulsante <Destinatari>); 

- visualizzare il documento acquisito in formato digitale tramite l’utilizzo di uno 
scanner (pulsante <Docum.>); 

- Assegnare il documento agli uffici competenti (pulsante <Assegna>); 

- Effettuare la classificazione del documento (pulsante <Classifica Documento>); 

- Collegare il documento protocollato ad altri documenti già registrati sul protocollo 
generale (pulsante <Protocolli Collegati>). 

Per le modalità di funzionamento di tali funzionalità si rimanda a  quanto descritto nel 
paragrafo relativo alla funzionalità di “Protocollazione Documenti”.   
 

 

3.41. Modifica automatica delle strutture dell’Ente 

 
L’applicazione gestisce in maniera automatica la modifica delle strutture dell’Ente.  
Le modifiche che sono prese in considerazione rientrano nelle seguenti tipologie: 

1. Attivazione di un nuovo Ufficio/Dipartimento 

2. Disattivazione di un Ufficio/Dipartimento 

3. Modifica di un ufficio dipartimento (per gestire errori operatori) 
 
La modalità di gestione degli aggiornamenti prevede che le informazioni relative a tali 
modifiche, che vengono generate dal sistema di gestione del personale, vengano riportate 
in una tabella dedicata del database dell’applicazione Protocollo Informatico. 
 
A fronte di un aggiornamento proveniente dal sistema di gestione del personale 
l’applicazione prende in carico le richieste di modifica rendendole disponibili al  
responsabile del protocollo che dovrà autorizzare tali modifiche. 
 
Alla partenza dell’applicativo sulla postazione del responsabile del protocollo verrà 
segnalato con un messaggio la presenza di nuove variazioni comunicate dall’ufficio del 
personale. 
 
Il responsabile del protocollo visualizzerà gli aggiornamenti pervenuti utilizzando la 
seguente maschera e procederà alla loro accettazione selezionando le varie righe 
dell’elenco delle variazioni e confermando la scelta premendo il pulsante <Registra>. 
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A fronte di tale autorizzazione il sistema, alla data di efficacia dell’operazione sulla 
struttura, renderà esecutive tali modifiche. 
 
Nel caso di disattivazione di un ufficio alla data di efficacia verranno disattivati tutti gli 
operatori afferenti a tali uffici. 
 
La modifica verrà notificata, a tutti gli operatori, con un messaggio in fase di logon per 
un’intera settimana dalla data di modifica.  
 
Tutte le modifiche sui dipartimenti ed uffici vengono storicizzate e saranno consultabili dal 
responsabile del protocollo attraverso le maschere di seguito riportate.  
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3.42. Ricerca Protocolli su Storico Autorità di Bacino 

 

Attraverso la funzione è possibile, per gli utenti dell’Autorità di Bacino consultare lo storico 
dei documenti da essi protocollati sulla precedente Area Organizzativa Omogenea. 
 
Per accedere alla funzione in esame bisogna selezionare l’apposita voce presente nel 
menu <Riepiloghi>. 

La funzione permette all’operatore di ricercare un documento tra tutti quelli protocollati 
all’interno dell’Area Organizzativa  (da qualunque operatore) in base alle proprie 
abilitazioni (ovvero all’elenco degli uffici per i quali può effettuare la ricerca). 

La maschera utilizzata per la ricerca è la seguente: 

 

 

Effettuando un doppio click su un protocollo dell’elenco viene visualizzato il dettaglio 
dello stesso e delle informazioni ad esso correlate (documento scansionato, documenti 
collegati, iter, eventuali allegati). 
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4. Tabelle 
 

Le tabelle utilizzate dalla procedura sono le seguenti: 

 

Nome Tabella Descrizione 

Tab_Comuni   Codici ISTAT dei comuni italiani 

Tab_Motivo_Cancella Codici motivi di cancellazione protocollo 

Tab_Motivo_Regtemp Codici motivi di apertura sessione di emergenza 

Tab_Province Codici ISTAT delle province d'Italia 

Tab_Regioni Codici ISTAT delle Regioni 

Tab_Stati Codici stati esteri 

Tab_TipoDocumento Codici Tipologia documenti 

Tab_TipoMovimento Codici Tipologia movimenti 

Tab_TipoUtenza Codici Tipologia mittenti/destinatari 

 

Di seguito per le diverse tabelle si riportano i codici inseriti in archivio.  

Non vengono riportati i codici delle tabelle Tab_Comuni, Tab_Province e Tab 

Regioni per i quali vengono utilizzati le codifiche ISTAT. 

 

Tabella: Tab_Motivo_Cancella 

Codice Descrizione 

001 Errata protocollazione 
 

 

Tabella: Tab_Motivo_RegTemp 

Codice Descrizione 

01 malfunzionamento protocollo informatizzato 

 

 

Tabella: Tab_Stati 

Codice Descrizione 

100 Repubblica Italiana 

201 Repubblica Popolare Socialista di Albania 

202 Principato di Andorra 

203 Repubblica Austriaca 

206 Regno del Belgio 

209 Repubblica Popolare di Bulgaria 

210 Repubblica Socialista Cecoslovacca 

212 Regno di Danimarca 

214 Repubblica di Finlandia 

215 Repubblica Francese 
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216 Repubblica Federale di Germania 

217 Repubblica Democratica Tedesca 

219 Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord 

220 Repubblica Greca 

221 Repubblica D'Irlanda 

223 Repubblica d'Islanda 

224 Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia 

225 Principato di Liechtenstein 

226 Granducato di Lussemburgo 

227 Repubblica di Malta 

229 Principato di Monaco 

231 Regno di Norvegia 

232 Regno dei Paesi Bassi 

233 Repubblica di Polonia 

234 Repubblica Portoghese 

235 Repubblica Socialista di Romania 

236 Repubblica di San Marino 

238 Sovrano Militare Ordine di Malta 

239 Regno di Spagna 

240 Regno di Svezia 

241 Confederazione Elvetica 

243 UCRAINA 

244 Repubblica Ungherese 

245 RUSSIA 

246 Stato della Città del Vaticano 

247 ESTONIA 

248 LETTONIA 

249 LITUANIA 

250 CROAZIA 

251 SLOVENIA 

252 REPUBBLICA CECA 

253 REPUBBLICA SLOVACCA 

254 REPUBBLICA DELL'ARMENIA 

255 REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN 

256 REPUBBLICA DI BIELORUSSIA 

257 REPUBBLICA DELLA MOLDAVIA 

258 REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN 

259 REPUBBLICA DEL TURKMENISTAN 

260 REPUBBLICA DI BOSNIA-ERZEGOVINA 

261 REPUBBLICA DI MACEDONIA 

301 Repubblica Democratica di Afganistan 

302 Regno di Arabia Saudita 

304 Stato di Bahrein 

305 Repubbliche popolare del Bangladesh 

306 Principato di Bhutan 

307 Repubblica Socialista Dell'Unione Birmana 

309 Stato del Brunei 

310 Repubblica Popolare della Cambogia 

311 Repubblica  SRI lanka 

313 Repubblica della Cina Nazionalista 
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314 Repubblica Popolare Cinese 

315 Repubblica Cipriota 

316 Repubblica Turca di Cipro del Nord 

317 MYANMAR 

319 Repubblica Democratica Popolare Coreana 

320 Repubblica di Corea 

322 Emirati Arabi Uniti 

323 Repubblica delle Filippine 

326 Impero del Giappone 

327 Regno Ascemita di Giordania 

330 Repubblica Indiana 

331 Repubblica di Indonesia 

332 Repubblica Islamica dell'Iran 

333 Repubblica Democratica e Popolare Irachena 

334 Stato d'Israele 

335 Stato del Kuwait 

336 Repubblica Democratica Popolare del Laos 

337 Repubblica Libanese 

339 Repubblica delle Maldive 

340 Stato Federale della Malesia 

341 Repubblica Popolare di Mongolia 

342 Regno del Nepal 

343 Sultanato di Oman 

344 Repubblica Islamica del Pakistan 

345 Stato del Qatar 

346 Repubblica di Singapore 

348 Repubblica Araba di Siria 

349 Regno di Thailandia 

351 Repubblica Turca 

353 Repubblica Socialista del Vietnam 

354 Repubblica Araba Yemanita 

355 Repubblica Democratica Popolare dello Yemen 

356 KAZAKISTAN 

357 UZBEKISTAN 

401 Repubblica Democratica di Algeria 

402 Repubblica Popolare di Angola 

404 Repubblica di Costa d'Avorio 

406 Repubblica Popolare del Benin 

407 Repubblica del Bophuthatswana 

408 Repubblica di Botswana 

409 Burkina Faso 

410 Repubblica del Burundi 

411 Repubblica del Camerun 

413 Repubblica DI Capo Verde 

414 Repubblica Centrafricana 

415 Repubblica del Ciad 

416 Repubblica del Ciskey 

417 Repubblica Federale Islamica delle Comore 

418 Repubblica Popolare del Congo 

419 Repubblica Araba d'Egitto 
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420 Repubblica d'Etiopia 

421 Repubblica Gabonese 

422 Repubblica del Gambia 

423 Repubblica del Ghana 

424 Repubblica di Gibuti 

425 Repubblica di Guinea 

426 Repubblica di Guinea Bissau 

427 Republica de Guinea Equatorial 

428 Repubblica del Kenia 

429 Regno del Lesotho 

430 Repubblica di Liberia 

431 Repubblica Araba Socialista Popolare di Libia 

432 Repubblica Democratica di Madagascar 

434 Repubblica di Malawi 

435 Repubblica del Mali 

436 Regno del Marocco 

437 Repubblica Islamica di Mauritania 

438 Maurizio 

440 Repubblica Popolare di Monzambico 

441 Repubblica della Numibia 

442 Repubblica del Niger 

443 Repubblica Federale di Nigeria 

446 Repubblica Ruandese 

448 Repubblica Democratica di Sao Tome e Principe 

449 Repubblica delle Seycelle 

450 Repubblica del Senegal 

451 Repubblica della Sierra Leone 

453 Repubblica Democratica Somala 

454 Repubblica del Sudafrica 

455 Repubblica del Sudan 

456 Regno di Swaziland 

457 Repubblica Unita di Tanzania 

458 Repubblica del Togo 

459 Repubblica del Transkey 

460 Repubblica Tunisina 

461 Repubblica di Uganda 

462 Repubblica  del Venda 

463 Repubblica dello Zaire 

464 Repubblica di Zambia 

465 Repubblica di Zimbabwe 

503 Antigua e Barbuda 

505 Stato Libero associato delle bahama 

506 Barbados 

507 Belize 

509 Dominio del Canada 

513 Repubblica di Costa Rica 

514 Repubblica di Cuba 

515 Stato Libero Associato di Dominica 

516 Repubblica Dominicana 

517 Repubblica di El Salvador 
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518 Giamaica 

519 Grenada 

523 Repubblica di Guatemala 

524 Repubblica di Maiti 

525 Repubblica di Monduras 

527 Stati Uniti Messicani 

529 Repubblica di Nicaragua 

530 Repubblica di Panama 

532 Santa Lucia 

533 Saint Vincent e Grenadine 

534 Federazione di Saint Kits e Nevis 

536 Stati Uniti d'America 

602 Repubblica Argentina 

604 Repubblica Boliviana 

605 Repubblica Federativa del Brasile 

606 Repubblica del Cile 

608 Repubblica di Colombia 

609 Repubblica dell'Ecuador 

612 Repubblica Cooperativistica di Guaiana 

614 Repubblica del Paraguay 

615 Repubblica del Peru 

616 Repubblica del Suriname 

617 Repubblica di Trinidad e Tobago 

618 Repubblica Orientale dell'Uruguay 

619 Repubblica del Venezuela 

701 Stato Libero Associato di Australia 

703 Figi 

708 Repubblica di Kiribati 

715 Repubblica di Nauru 

719 Dominio di Nuova Zelanda 

721 Papuasia Nuova Guinea 

725 Salomone 

727 Stato Indipemdente della Samoa Occidentale 

730 Regno di Tonga 

731 Tuvalu 

732 Repubblica di Vanuatu 

999 Cittadinanza Apolide 
 

 

 

Tabella: Tab_TipoDocumento 

Codice Descrizione 

AC ASSICURATA CONVENZIONALE 

AR RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEZIONE 

AT ATTI GIUDIZIARI 

BOL BOLLA ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI 

CER CERTIFICATO MEDICO 

CIR CIRCOLARE 

CIT CITAZIONE 

DEL DELIBERA 
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EML MESSAGGIO E-MAIL 

EXP LETTERA ESPRESSO 

FAT FATTURA 

FAX FAX 

IST ISTANZA 

LET LETTERA 

ND NON DISPONIBILE 

NOT NOTE DI CREDITO 

NRI NOTIFICA RICORSO 

ORD ORDINANZA 

PAC PACCO 

PAR PARERE 

PC POSTA CELERE 

PEN PENALE 

PIG PIGNORAMENTO 

PLI PLICO 

PV1 PROCESSO VERBALE FORESTALE 

RAC RACCOMANDATA 

RAG RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI 

RAM RACCOMANDATA A MANO 

RAX RACCOMANDATA ESPRESSO 

RIC RICORSO 

SEN SENTENZA 

TG TELEGRAMMA 

TX TELEX 

VER VERBALE 

 

 

Tabella: Tab_TipoMovimento 

Codice Descrizione 

1 Protocollato da 

2 Trasmesso da 

3 Preso in carico da 

4 Inoltrato da 

5 Pratica evasa da 

6 Ripreso in carico da 
 

 

Tabella: Tab_TipoUtenza 

Codice Descrizione 

1 AZIENDA 

2 ENTE 

3 UTENTE 

5 INTERNO 

6 ALTRO 

7 CONSORZIO 

999 MITTENTE O DESTINATARIO CONDIVISO TRA DIPARTIMENTI 

 


