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Premesse 
 
Il presente manuale di gestione documentale è adottato secondo le “Linee Guida sulla formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021” dell’AGID (di seguito Linee 
Guida) ed ha lo scopo di descrivere il sistema di gestione documentale e le modalità di funzionamento 
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi. 
 
Ai sensi delle Linee Guida, paragrafo 3.5, vi sono riportati: 
 

1. le indicazioni di carattere organizzativo 
2. l’individuazione dei formati dei documenti utilizzati  
3. il funzionamento del protocollo informatico e delle registrazioni particolari 
4. il piano di classificazione adottato 
5. le modalità di gestione ed aggregazione dei fascicoli informatici 
6. la descrizione dei flussi di lavorazione interni 
7. la definizione della struttura dell’archivio all’interno della gestione informatica dei 

documenti 
8. le misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza e la protezione dei dati 
9. il piano di conservazione 

 
Il presente manuale è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente ed è reso pubblico mediante 
la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. 
 
1. Indicazioni di carattere organizzativo 
 
Per  questo Automobile Club è individuata un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO), 
all’interno della quale viene nominato il Responsabile della gestione documentale ed un suo Vicario. 
 
Il Responsabile della gestione documentale dell’AOO, valutati i costi e i benefici organizzativi che 
ne conseguirebbero, ha facoltà di adottare un’organizzazione distribuita in più unità di riferimento 
preposte a una o più delle attività del Servizio di protocollo (UOR). 
 
I dati relativi all’AOO (e delle eventuali UOR) sono consultabili nell’Indice dei domicili digitali delle 
Pubbliche Amministrazioni (IPA). L’IPA è accessibile tramite il relativo sito internet 
(www.indicepa.gov.it) da parte di tutti i soggetti, pubblici o privati. L’Amministrazione comunica 
tempestivamente all’IPA ogni successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento, in modo 
da garantire l’affidabilità degli indirizzi di posta elettronica; con la stessa tempestività, 
l’amministrazione comunica la soppressione, ovvero la creazione di una AOO. 
 
All’interno dell’AOO si adotta un unico software per il sistema di protocollazione e di conservazione. 
 
 1.1 Responsabilità 
 
Ai sensi del paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida sono nominati il Responsabile della gestione 
documentale e un suo vicario. 

http://www.indicepa.gov.it/
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Il Responsabile della gestione documentale è dirigente/funzionario in possesso di idonei requisiti 
professionali o di professionalità tecnico/archivistica ed è preposto al Servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, di cui all’art.61 del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
DPR 445 20/12/2000 e s.m.i. 
 
Il Responsabile della gestione documentale è nominato con atto formale dall’Amministrazione, a 
firma del legale rappresentante dell’Ente. Alla data di approvazione del presente manuale, coincide 
con il Direttore/Responsabile dell’Automobile Club. 
Il Responsabile della gestione documentale nomina il suo vicario con atto formale, in possesso di 
idonee competenze giuridiche,informatiche ed archivistiche. 
 
Al Responsabile della gestione documentale sono attribuite le seguenti funzioni: 
 

− ai sensi del paragrafo 3.4 delle Linee Guida, predisporre il  manuale di gestione documentale 
relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso ai 
documenti informatici nel rispetto della normativa in materia di trattamenti dei dati personali 
ed in coerenza con quanto previsto nel manuale di conservazione; 

− proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative finalizzate all’eliminazione dei 
protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in 
generale dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal DPR 445/2000; 

− disporre la pubblicazione del presente manuale, una volta approvato, nel sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi del paragrafo 3.5 delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici” di maggio 2021; 

− disporre la pubblicazione delle versioni aggiornate del presente manuale nel sito istituzionale; 
− validare il piano per la sicurezza informatica, formulato dal Fornitore, relativo alla 

formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione 
dei documenti informatici;  

− verificare periodicamente la rispondenza del piano di classificazione ai procedimenti 
amministrativi e agli affari in essere e procedere al suo aggiornamento; 

− assicurare l'adozione di criteri uniformi per la gestione informatica dei documenti.  
 
Alla data del presente documento, ai sensi del paragrafo 4.4 lettera c) delle Linee Guida, il 
Responsabile della Gestione documentale svolge altresì il ruolo di Responsabile della 
Conservazione. 
 
 1.2 Servizio per la gestione del Protocollo informatico 
 
Ai sensi dell’art.61 DPR 445/2000 è istituito il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la 
gestione dei flussi documentali e degli archivi, con i seguenti compiti: 
 

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo 
tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle 
informazioni registrate; 

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo si svolgano nel 
rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000; 
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c) sollecita il Fornitore del servizio al ripristino delle funzionalità del sistema in caso di guasti o 
anomalie; 

d) conserva i documenti analogici con modalità sicure; 
e) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 
funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi; 

f) autorizza le eventuali operazioni di annullamento della registrazione di protocollo; 
g) vigila sull’osservanza delle disposizioni delle norme vigenti da parte del personale autorizzato 

e degli incaricati; 
h) cura l’apertura, l’uso e la chiusura del registro di protocollazione di emergenza con gli 

strumenti e le funzionalità disponibili nel Servizio. 
 
Al suddetto servizio può essere preposto un Responsabile del servizio di protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi (RSP), nominato con atto formale del 
Direttore/Responsabile dell’AOO. Nel caso in cui il Direttore/Responsabile non proceda alla nomina 
del RSP, rimane esso stesso RSP. 
L’RSP è dirigente/funzionario in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità 
tecnico/archivistica, ai sensi dell’art.61 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa DPR 445 20/12/2000 e s.m.i. 
 
Il Direttore/Responsabile dell’AOO può nominare il Vicario dell’RSP. 
L’RSP, il Vicario, nonché tutti gli operatori di Protocollo devo ricevere incarico formale al 
trattamento dei dati, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni adottate dall’Ente. 
 
Al Responsabile del Servizio di Protocollo e al suo Vicario nei casi previsti,  spettano i seguenti 
compiti: 
a) gestire il titolario dell’AOO di riferimento, individuando, in accordo con il 

Direttore/Responsabile dell’AOO, i profili di abilitazione in capo ai singoli dipendenti e 
segnalando l’eventuale presenza di diverse UOP all’interno del servizio; 

b) verificare l’esistenza di protocolli di settore e di reparto, di protocolli multipli, di protocolli di 
telefax e più in generale di protocolli diversi dal protocollo informatico proponendo al 
Coordinatore della Gestione documentale idonee misure per la loro eliminazione e evitando 
di aprirne di nuovi; 

c) essere responsabile dell’archivio e della tenuta di documenti; 
d) produrre, ove necessario, le copie informatiche di originali analogici ai sensi dell’art. 22 

comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD); 
e) autorizzare lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su 

uno o più registri di emergenza ogniqualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare 
la normale procedura informatica e gestisce il registro di emergenza in accordo con quanto 
riportato nell’art. 63 DPR 445/2000. 
 

 1.3 Conservazione del registro di protocollo 
 
Il registro giornaliero di protocollo viene prodotto in maniera automatica dalla procedura di 
Protocollo Informatico e riversato automaticamente al sistema di conservazione a norma, tenuto dal 
Fornitore. 
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 1.4 Firma digitale 
 
Per l’espletamento delle attività istituzionali proprie dell’RSP, del suo Vicario e degli operatori 
autorizzati, l’Ente fornisce la firma digitale o elettronica qualificata ai soggetti da essa delegati a 
rappresentarla.  
In particolare, questi soggetti sono autorizzati a firmare le attestazioni di conformità all’originale di 
cui all’art. 22 comma 2 del CAD.  
 
 1.5 Caselle di posta elettronica 
 
L’AOO è dotata di una casella di posta elettronica istituzionale e di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) istituzionale per la corrispondenza,  sia in ingresso sia in uscita. Tale ultima casella 
costituisce il domicilio digitale dell’AOO e degli Uffici che ad essa fanno riferimento. 
 È possibile peraltro che, per esigenze strettamente funzionali, una AOO sia dotata di altre caselle di 
posta. L’elenco aggiornato delle caselle di posta è riportata nei siti istituzionali e comunicato all’IPA. 
 
2. Formati dei documenti utilizzati 
 
I formati utilizzati dall’Ente sono conformi a quelli previsti dall’Allegato 2 “Formati di file e 
riversamento” delle Linee Guida e non sussistono ulteriori formati utilizzati per la formazione di 
documenti in relazione a specifici contesti operativi esplicitati e motivati. 
Il Fornitore del servizio di gestione documentale, nel caso in cui dovesse riscontrare che qualcuno dei 
formati utilizzati risulti obsoleto e comunque non più in grado di garantire il requisito di 
interoperabilità, ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile della Gestione Documentale, col 
quale valuta eventuali procedure di riversamento in accordo con l’allegato 2 “Formati di file e 
riversamento” delle Linee Guida.  
Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.6 la valutazione di interoperabilità viene eseguita 
annualmente. 
 
Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in: 
• informatico; 
• analogico. 
Nell’ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini operativi, 
è classificabile in: 
• documento in entrata; 
• documento in uscita; 
• interno formale; 
• interno informale. 
 
I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le indicazioni del presente manuale, tenuto 
conto delle eventuali eccezioni previste. 
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Per comunicazione informale tra uffici si intende lo scambio di informazioni, con o senza documenti 
allegati,  delle quali è facoltativa la conservazione. Questo genere di comunicazioni sono ricevute e 
trasmesse per posta elettronica interna e non interessano il sistema di protocollo. 
 
Per la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti aventi rilevanza esclusivamente 
interna, l’AOO può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle 
contenute nel presente Manuale. 
 
 2.1 Il documento informatico  
 
Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti.  
Per le definizioni si faccia riferimento alla versione vigente del CAD e delle Linee Guida. 
 
 2.2 Il documento analogico  
 
Per documento analogico si intende un documento formato con l’utilizzo di un supporto fisico che 
assume valore continuo nel tempo (carta, pellicola, cassette, ecc o prodotto con sistema di 
videoscrittura e poi stampato).  
Si definisce “originale” il documento analogico  nella sua redazione definitiva,  perfetta ed autentica 
negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione del 
mittente e destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa. 
Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite opportune 
procedure di conservazione a norma. 
 
 2.3 Documento in entrata (ricevuto)  
 
Si intende ogni documento, sia informatico che analogico, che perviene all’AOO tramite i diversi 
canali di contatto (es. posta elettronica, pec, posta convenzionale, corriere, consegna diretta). 
I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità. 
I messaggi ricevuti via PEC da persone fisiche hanno il valore di sottoscrizione con firma elettronica 
avanzata. 
 
 2.4 Documento in uscita (inviato)  
 
Si intende ogni documento, sia informatico che analogico prodotto dall’Ente, destinato a terzi. 
Può essere inviato con le stesse modalità di recapito di cui sopra.  
Se l’invio è verso un’altra AOO (sia di altra PA che della stessa PA), ai sensi dell’allegato 6 delle 
Linee Guida, l’invio deve essere esclusivamente via PEC tramite interoperabilità. 
 
 2.5 Documento interno formale  
 
Si intende documento di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria. 
Può essere di tipo informatico o analogico e lo scambio può aver luogo tramite posta elettronica, pec 
o con i mezzi tradizionali. 
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Il documento viene prima sottoscritto con firma digitale o autografa e poi protocollato. 
 
 2.6 Documento interno informale  
 
Si intende documento, informatico o analogico, privo di rilevanza amministrativa giuridico-
probatoria e non ha obbligo di sottoscrizione e protocollazione. 
 
 2.7 Formazione dei documenti – Aspetti operativi  
 
I documenti dell’amministrazione sono prodotti con sistemi informatici come previsto dalla vigente 
normativa. 
Ogni documento formato per essere inoltrato all’esterno o all’interno in modo formale: 
• tratta un unico argomento indicato in maniera sintetica ma esaustiva a cura dell’autore nello spazio 
riservato all’oggetto; 
• è riferito ad un solo protocollo; 
• può far riferimento a più fascicoli. 
• è identificato in maniera univoca dal numero di protocollo assegnato 
Le firme (e le sigle in caso di documento analogico) necessarie alla redazione e perfezione giuridica 
del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione e garantiscono 
l’immodificabilità e l’integrità del documento. Tale requisito è soddisfatto anche per i documenti non 
firmati, in quanto, come previsto dalle Linee Guida, il software adottato per l’archiviazione dei 
documenti garantisce tale requisito. 
Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite 
dai Direttori/responsabili dell’Ente. 
Il documento deve consentire l’identificazione dell’ufficio mittente attraverso le seguenti 
informazioni: 
• la denominazione e il logo dell’amministrazione; 
• l’indicazione completa della AOO che ha prodotto il documento; 
• l’indirizzo dell’amministrazione; 
• luogo di redazione del documento; 
• la data, (giorno, mese, anno); 
• il numero di protocollo; 
• il numero degli allegati, se presenti; 
• l’oggetto del documento; 
• se trattasi di documento informatico, deve essere sottoscritto con firma elettronica avanzata o 
qualificata da parte del responsabile del provvedimento amministrativo e/o del responsabile del 
provvedimento finale; 
• se trattasi di documento analogico, sigla autografa dell’istruttore e sottoscrizione autografa del 
responsabile del procedimento amministrativo e/o del responsabile del provvedimento finale. 
 
 2.8 Requisiti degli strumenti informatici di scambio  
 
Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è 
garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati: 
• l’integrità del messaggio; 
• la riservatezza del messaggio; 



 
 
 

8 
 

• il non ripudio dei messaggi; 
• l’automazione dei processi di protocollazione e di smistamento dei messaggi all’interno delle AOO; 
• l’interconnessione tra AOO; 
• la certificazione dell’avvenuto invio e ricezione; 
• l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici. 
 
 2.9 Posta elettronica certificata  
 
Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi, 
codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo 
SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive 
modificazioni o integrazioni. 
Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi 
garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. 
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), di norma riservata alla comunicazione verso 
l’esterno dell’Ente, consente di: 
• garantire l’identità del mittente in quanto ha implicitamente valenza di firma elettronica semplice; 
• conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione; 
• garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario; 
• interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO appartenenti alla stessa e ad 
altre amministrazioni. 
Gli automatismi sopra descritti consentono la generazione e l’invio in automatico di ricevute di 
”ritorno, conferma, ricezione” costituite da messaggi di posta elettronica generati dal sistema di 
protocollazione della AOO ricevente. Ciascun messaggio di ritorno si riferisce ad un solo messaggio 
protocollato. 
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario 
se consegnato nella rispettiva casella PEC, fatto attestato dalla generazione della ricevuta di consegna. 
La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in 
conformità alla normativa vigente ed in particolare con l’allegato 6 delle Linee Guida, sono opponibili 
ai terzi. 
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una modalità che assicuri 
l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta (raccomandata) nei casi 
consentiti dalla legge. 
 
3. Funzionamento del protocollo informatico e delle registrazioni particolari 
 
L’Ente si avvale di un protocollo informatico unico, tramite l’utilizzo di apposito software gestionale 
fornito dalla società ACI Informatica spa 
Tale sistema di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti rispetta le regole 
tecniche, i criteri e le specifiche informazioni richiamate al paragarfo 3.1.1 delle Linee Guida, nonchè 
i requisiti minimi di sicurezza richiamati al paragrafo 3.1.6 delle stesse Linee Guida. 
Rispetta inoltre le regole di registrazione, di segnatura, di annullamento di cui ai punti del paragrafo 
3.1 “Registrazione informatica dei documenti”, le regole di classificazione di cui al paragrafo 3.2 
“Classificazione dei documenti informatici”, quelle di gestione dei flussi documentali e di produzione 
dei registri e dei repertori di cui ai punti del paragrafo 3.3 “Aggregazioni documentali informatiche” 



 
 
 

9 
 

Il manuale del Fornitore riportante le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza è conservato 
agli atti dell’Ente. 
La descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico insieme alle modalità 
operative sono trattate dettagliatamente nel manuale utente del Fornitore. 
 
La numerazione dei documenti in entrata ed in uscita è progressivo ed è rinnovata all’inizio di ogni 
anno solare. 
 
Ai sensi del paragrafo 3.1.4 delle Linee Guida, la procedura assegna automaticamente e in modo non 
modificabile la data ed il numero di protocollo al momento della registrazione del documento. 
Ciascun documento, sia in arrivo che in partenza, viene identificato da un unico esclusivo numero di 
protocollo. 
 
Le modalità di composizione e di scambio dei messaggi, il formato della codifica e le misure di 
sicurezza sono conformi all’allegato 6 delle Linee Guida. 
 
Il sistema di protocollazione assicura il tracciamento e la storicizzazione di ogni operazione, 
compresa quella di annullamento e quella di attribuzione agli operatori. 
 
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo 
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, 
ed è idoneo a produrre effetti giuridici. 
Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti previste dalla normativa vigente. 
 
Le ricevute  analogiche ovvero le ricevute informatiche del sistema di posta certificata utilizzata per 
lo scambio dei documenti informatici sono conservate all’interno del relativo fascicolo. 
 

 3.1 Ricezione di documenti in entrata e rilascio di ricevute  
 
Di norma, la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica 
certificata istituzionale. 
L’operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dall’allegato 6 
delle Linee Guida, recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni 
dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra AOO e associate ai 
documenti protocollati. 
Essa comprende anche i processi di verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei 
documenti stessi. 
I messaggi ricevuti via PEC da persone fisiche hanno il valore di sottoscrizione con firma elettronica 
avanzata ai sensi della normativa vigente sulla firma digitale. 
L’addetto al protocollo controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nelle caselle di posta 
istituzionali e verifica se sono da protocollare. 
 
I documenti analogici pervenuti a mezzo posta convenzionale sono consegnati all’AOO. 
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La corrispondenza riportante sulla busta l’indicazione “Gara d’appalto”, “Offerta”, “Licitazione 
privata” – o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione a una procedura negoziale - e 
la corrispondenza personale deve essere aperta esclusivamente dai diretti interessati e 
successivamente se nel caso protocollata. 
I documenti ricevuti su supporto analogico, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono 
acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione. 
 
Nel caso di ricezione di documenti informatici via PEC, la notifica al mittente dell’avvenuto recapito 
del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dalla AOO con gli 
standard specifici. 
Negli altri casi, se il mittente richiede il rilascio di una ricevuta, l’addetto al protocollo rilascia copia 
della prima pagina del documento sulla quale è apposta la segnatura con il numero e la data di 
protocollazione. 
 
 
 
 
 
 3.2 Invio di documenti in uscita 
 
Per “documenti in uscita” s’intendono quelli prodotti, sia in formato informatico che analogico, dal 
personale degli uffici della AOO nell’esercizio delle proprie funzioni aventi rilevanza giuridico-
probatoria e destinati ad essere trasmessi a terzi, sia esterni che interni all’Ente. 
Il documento è di norma di tipo informatico, formato secondo gli standard illustrati nei precedenti 
capitoli e preferibilmente recapitato con la posta elettronica. 
Il documento analogico è recapitato tramite servizio postale, nelle sue diverse forme,  corriere o 
consegna a mano. 

 3.3 Registrazione di protocollo e segnatura 
 
L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di 
registrazione di protocollo. 
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma 
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. 
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 
La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono 
conformi alle disposizioni tecniche vigenti. 
 
In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a riservare numeri di protocollo per 
documenti non ancora resi disponibili. 
 
Ciascuna registrazione di protocollo contiene i seguenti dati obbligatori: 

● Numero di protocollo (generato automaticamente dal sistema in forma non modificabile) 
● Data protocollo (generato automaticamente dal sistema in forma non modificabile) 
● Tipo documento 
● Mittente per il protocollo in entrata o destinatario per il protocollo in uscita registrati in forma 

non modificabile 
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● Tipo soggetto relativo al mittente per il protocollo in entrata o al destinatario per il protocollo 
in uscita 

● L’assegnatario del documento per il protocollo in entrata o il proponente ed il/i firmatario/i 
del documento per il protocollo in uscita (proponente e firmatario sono registrati in forma non 
modificabile) 

● Modalità ricezione per protocollo in entrata o modalità di invio per protocollo in uscita 
● Tipologia mittente per protocollo in entrata o tipologia destinatario per protocollo in uscita 
● Oggetto registrato in forma non modificabile 
● Riservato (Si/No) 
● Modalità di formazione del documento principale 
● Conformità copie immagine su supporto informatico (Si/No)  
● Indice di classificazione 

 
Non è in nessun caso consentito l’utilizzo di registri di protocollo diversi da quello informatico, salvo 
quanto previsto al successivo capitolo “Registro di emergenza”. 
Il Dirigente/Responsabile dell’Ente e l’RSP definiscono le modalità di gestione documentale relative 
ai registri particolari ed ai repertori (registri non di protocollo). 
 
 
 
 3.4 Elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione 
 
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti di cui all’art. 53 comma 5 del DPR 
445/2000: 
• Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali PA 
• Notiziari PA 
• Giornali, Riviste, Libri 
• Materiali pubblicitari 
• Note di ricezione circolari 
• Note di ricezione altre disposizioni 
• Materiali statistici 
• Atti preparatori interni 
• Offerte o preventivi di terzi non richiesti 
• Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi 
• Biglietti d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.) 
• Allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione 
• Certificati e affini 
• Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione diversa (es. fatture 
attive, vaglia, assegni) 
 
Sono inoltre esclusi dalla registrazione, a discrezione del Dirigente/Responsabile dell’Ente e del 
Responsabile di protocollo, i seguenti altri documenti: 
• Richieste ferie 
• Richieste permessi 
• Richieste di rimborso spese e missioni 
• Verbali e delibere degli Organi; 
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• Determinazioni dirigenziali 
• Ricevute di ritorno delle raccomandate A.R. 
• Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o 

futura 
• Corsi di aggiornamento 
• Certificati di malattia 
• Variazione sedi e anagrafe ditte fornitrici 
• Convocazioni a incontri o riunioni e corsi di formazione interni 
• Offerte e Listini prezzi 
• Solleciti di pagamento (salvo che non costituiscano diffida) 
• Comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso, di domande da presentare entro…. 
• Richieste di copia/visione di atti amministrativi 
• Richieste di pubblicazione all’albo on line e conferma dell’avvenuta pubblicazione 
• Assicurazioni di avvenuta notifica 
 

 3.5 Annullamento delle registrazioni di protocollo 
 
La necessità di modificare - anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione di 
protocollo, registrati in forma non modificabile - per correggere errori verificatisi in sede di 
immissione manuale di dati o attraverso l’interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e 
destinatario, comporta l’obbligo di annullare l’intera registrazione di protocollo. 
Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel 
registro informatico del protocollo. In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” e 
consente la lettura di tutte le informazioni originarie. Il sistema registra l’avvenuta rettifica, la data 
ed il soggetto che è intervenuto. 
 
 3.6 Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare 
 
Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza delle 
informazioni o il differimento dei termini di accesso, occorre procedere all’interno della AOO con 
una registrazione di protocollo riservata, non disponibile alla consultazione dei soggetti non 
espressamente abilitati. 
Tali registrazioni particolari avvengono all’interno del sistema di protocollo attraverso apposita 
funzionalità. 
La registrazione particolare è attuata attraverso l’utilizzo della ”funzionalità minima” in accordo con 
le Linee Guida. L’oggetto deve riportare la sola indicazione “Riservata”. Il mittente è esposto in 
chiaro. 
Alternativamente all’utilizzo della “funzionalità minima”, si può scansionare il documento ma la 
visibilità del documento deve essere limitata alla sola persona indicata come destinatario o in assenza 
di tale indicazione al Dirigente/responsabile dell’Ente. 
 
Si considerano in ogni caso, documenti soggetti a registrazione particolare, i seguenti:  
• Corrispondenza relativa a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 
• Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
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• Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento 
dell’attività amministrativa; 
• Corrispondenza anonima. 
 
Sono inoltre soggette a registrazione particolare le tipologie di documenti individuati dall’art. 24 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241, e precisamente: 
a) documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive 
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalle norme; 
b) procedimenti tributari; 
c) attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione; 
d) documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei 
procedimenti selettivi. 
 
Sono altresì soggetti a registrazione particolare i casi contemplati dall’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 
n. 352, nonché dal Codice della Privacy e norme collegate. 
 
 3.7 Registro di emergenza  
 
Qualora non sia disponibile il Servizio di protocollo, per un’interruzione accidentale o programmata, 
l’AOO è tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo sul registro di emergenza. In allegato al 
manuale viene riportato un modello di riferimento. 
Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare. 
Le registrazioni di protocollo effettuate sul registro di emergenza sono identiche a quelle eseguite sul 
registro di protocollo generale. 
Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale. 
Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di 
protocollo informatico, in continuità con la numerazione raggiunta al momento dell’interruzione del 
servizio. 
A tale registrazione è associato anche il numero progressivo di protocollo e la data di registrazione 
riportati sul protocollo di emergenza.  
I documenti annotati nel registro di emergenza e successivamente trasferiti nel protocollo informatico 
recano, pertanto, due numeri: il progressivo del protocollo di emergenza e quello del protocollo 
generale. 
La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella cui si fa 
riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. 
 
L’RSP assicura che le operazioni di protocollo siano svolte manualmente sul registro di emergenza 
cartaceo. 
 
Sul registro di emergenza sono riportate: 

− Causa, data ed ora d’inizio dell’interruzione, 
− Data ed ora del ripristino della funzionalità del sistema, 
− Estremi del provvedimento di autorizzazione all’uso del Registro di Emergenza  
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L’RSP deve verificare che siano svolte correttamente le operazioni di apertura, registrazione, chiusura 
del registro di emergenza e quelle per il successivo riporto delle registrazioni nel protocollo 
informatico. 
 
4. Piano di classificazione 
 
La classificazione dei documenti adottata è conforme a quanto previsto dal paragrafo 3.2 delle Linee 
Guida ed è applicata secondo il piano di classificazione (c.d. titolario) - facente parte del piano di 
conservazione - e corrisponde alla mappatura, su più livelli gerarchici, di tutte le funzioni dell’Ente.  
Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e/o classificati, indipendentemente dal supporto 
sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli. 
Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. 
I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo o, all’occorrenza, sottofascicolo o inserto, 
secondo l’ordine cronologico di registrazione. 
 
All’atto della protocollazione si assegna il corretto ambito di classificazione e di attribuzione. 
 
Il titolario è parte integrante del presente manuale; è suscettibile ad eventuali modificazioni. 
Le modifiche da apportare al titolario devono essere richieste al Fornitore esclusivamente dal 
Dirigente/Responsabile dell’Ente, eventualmente su proposta del RSP, se ritenute necessario ed 
opportune. 
 
5. Modalità di gestione e aggregazione dei fascicoli informatici 
 
L’addetto al protocollo esegue la classificazione del documento sulla base del titolario di 
classificazione e stabilisce, con l’ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo 
informatizzato, se il documento stesso debba essere ricollegato ad un affare o procedimento in corso, 
e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisce a un 
nuovo affare o procedimento per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo. 
 
6. Flussi di lavorazione interni 
 
I documenti sono assegnati tramite il sistema di protocollazione e gestione documentale, in base alla 
classificazione del titolario. 
Con l’assegnazione si provvede al conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo 
ad un dipendente ed alla trasmissione del materiale documentario oggetto della lavorazione. 
L’assegnazione, fermo restando il conferimento della responsabilità del procedimento, può essere 
effettuata anche per sola conoscenza ad altri soggetti inseriti nel titolario. Il Responsabile del 
procedimento a sua volta può inviare l’assegnazione ad altri soggetti dell’AOO.  
I termini per la definizione del procedimento amministrativo decorrono dalla data di protocollazione. 
Nel caso di documenti pervenuti via PEC, i termini decorrono data di accettazione del server di arrivo. 
Ogni dipendente è tenuto ad aprire l’applicazione di protocollo giornalmente per verificare se gli sia 
stata assegnata documentazione. 
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7. Definizione della struttura dell’archivio all’interno della gestione informatica 
    dei documenti 
 
In ottemperanza alle previsioni del CAD e delle Linee Guida, la gestione dei documenti informatici 
prosegue con il trasferimento in un sistema di conservazione.  
Il servizio di conservazione elettronica dei documenti è realizzato al fine di trasferire su supporto 
informatico in maniera immodificabile, tra gli altri, anche dei documenti gestiti dal protocollo 
informatico e il registro di protocollo informatico.  
 
Il servizio di tenuta dei documenti è funzionalmente e strutturalmente integrato nel Servizio di 
gestione del protocollo. 
Responsabile del servizio di tenuta dei documenti è l’RSP. 
 
I documenti informatici sono archiviati su supporti di memorizzazione del Fornitore, in modo non 
modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. 
 
La gestione informatica del processo di conservazione è affidata al Fornitore con atto formale del 
Legale Rappresentante dell’Ente. Il Fornitore, oltre alle attività di conservazione in conformità alla 
normativa vigente, garantisce di non comunicare o diffondere, anche accidentalmente, gli eventuali 
dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari presenti negli archivi affidatigli. 
 
Ai sensi del paragafo 4.5 delle Linee Guida, è individuato il ruolo di Responsabile della 
Conservazione, che,  secondo norma, con proprio atto può delegare lo svolgimento di parte delle 
proprie attività ad uno o più dipendenti dell’Ente che, per competenza ed esperienza, garantiscono la 
corretta esecuzione dei compiti propri. 
Ricopre altresì il ruolo di pubblico ufficiale per la chiusura dei pacchetti di conservazione. 
 
Il manuale di conservazione, realizzato ed adottato secondo i criteri di cui al paragrafo 4.6 delle Linee 
Guida, è allegato al presente documento e ne rappresenta parte integrante. 
 
 
 7.1 Operazione di scarto 
 
L’archivio non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua organicità.  
La selezione e lo scarto dei documenti dall’archivio sono subordinati alle modalità ed autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente in materia. 
Un documento si definisce scartabile quando ha perso totalmente la sua rilevanza amministrativa e 
non ha assunto alcuna rilevanza storica. 
 
8. Misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza e la protezione dei 
    dati 
 
 8.1 Piano per la sicurezza informatica 
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Il piano per la sicurezza informatica è formulato dal Fornitore ed è relativo alla formazione, alla 
gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti 
informatici. 
Il piano di sicurezza garantisce che: 

− i documenti e le informazioni trattate dall’AOO siano disponibili, integre e riservate; 
− i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al 

minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.  

 
I documenti sulle “Politiche della Sicurezza dei Sistemi e delle Informazioni” e sul “Piano di 
Sicurezza ICT per il Protocollo Informatico”  sono conservati, nella loro versione aggiornata, agli 
atti dell’Ente. 
Il Responsabile della Gestione documentale ha approvato il Piano della Sicurezza Informatica 
relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla 
conservazione dei documenti informatici.  
 
 8.2 Rilascio delle abilitazioni di accesso al Servizio di protocollo 
 
Gli utenti del servizio di protocollo, in base alle rispettive competenze, hanno autorizzazioni di 
accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni di propria competenza. 
 
Ad ogni utente è assegnata: 
• una credenziale di accesso, costituita da una componente:  
– pubblica che permette l’identificazione dell’utente da parte del sistema (userID); 
– privata o riservata di autenticazione (password); 
• un’autorizzazione di accesso (profilo) al fine di limitare le operazioni alle sole funzioni necessarie 
e indispensabili a svolgere le attività di propria competenza. 
 
I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dall’RSP.  
 
Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica del protocollo e dei 
documenti, ovvero l’identificazione del personale abilitato allo svolgimento delle operazioni di 
registrazione di protocollo, organizzazione e tenuta dei documenti all’interno della AOO sono 
costantemente aggiornate a cura del RSP. 
 
 8.3 Tutela dei dati personali 
 
L’Ente, titolare dei dati ex GDPR 679/16 contenuti nella documentazione amministrativa di propria 
competenza, rilascia agli addetti abilitati ad accedere al sistema di protocollo informatico i previsti 
atti formali di autorizzazione al trattamento dei dati e relativa adeguata informativa. 
 
In conformità ai principi di cui all’art. 5 del GDPR è assicurata la liceità, correttezza e trasparenza, 
limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza. 
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Approvazione e aggiornamento del Manuale, norme transitorie e finali  

Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale  
L’Ente adotta il presente manuale e gli eventuali aggiornamenti/modifiche su proposta del 
Responsabile della gestione documentale ed è approvato dal proprio Consiglio Direttivo. 
 
Il presente manuale può essere aggiornato a seguito di: 
•  nuova normativa sopravvenuta; 
• introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza; 
• inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti. 

Disposizioni abrogate  
Con l’entrata in vigore del presente manuale sono abrogati gli eventuali precedenti manuali di 
gestione del protocollo informatico in essere presso l’AOO. 

Pubblicità del presente manuale  
Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le indicazioni 
per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione 
e archiviazione dei documenti. 
E’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai  sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 3 dicembre 2013. 

Operatività del presente manuale  
Il presente regolamento è operativo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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All. 1 – Lettera d’incarico 
 
 
 
Automobile Club Bergamo 
 
 
 

Sig. …. 
 
 
 
 
OGGETTO:   Incarico di “Responsabile della Gestione documentale” (Cap. 3, par. 3.1.2 lett. b, delle Linee Guida 

sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) 
 
 

L’Automobile Club Bergamo, in ottemperanza a quanto disposto dal Capo IV (Sistema di gestione 
informatica dei documenti) del DPR n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) e 
dalle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021”, ha 
individuato un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) dell’Ente. 

 
All’interno della presente AOO, ai sensi dell’art. 61 del citato DPR, è istituito un “Servizio” per 

la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, al quale deve essere 
preposta una figura professionale che possieda idonei requisiti per l’espletamento delle attività di interesse. 

 
In considerazione di quanto sopra indicato, Le conferisco l’incarico di Responsabile della 

Gestione documentale presso la predetta AOO, ai sensi e per gli effetti del citato art. 61, commi 2 e 3, del DPR 
n. 445/2000 e Cap. 3, par. 3.1.2 lett. b, delle Linee Guida . 

 
Nell’ambito dell’incarico conferitoLe, Ella è altresì: 
 
- incaricata di garantire che le caselle di posta elettronica certificata, associate al protocollo 

informatico della presente AOO, siano opportunamente presidiate; 
 
- autorizzata a certificare la conformità all’originale delle copie informatiche per immagine su 

supporto informatico di documenti analogici anche unici, secondo le modalità di cui all’art. 22, 
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 
- responsabile della tenuta degli archivi documentali analogici. 

 
Nello svolgimento del presente incarico Ella garantirà il rispetto delle richiamate disposizioni. 
 

Si prega di restituire copia della presente firmata per accettazione. 
 

 
 Il Presidente                       
Automobile Club Bergamo
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  All. 2 – Registro di emergenza 
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All. 3 Titolario 

 
 

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 

 
 
 

PERSONALE/ 

AMMINISTRAZIONE 

 

.CIRCOLARI  

.COMUNICAZIONI  

.DIPENDENTI  

.FOGLI PRESENZA  

.GIUSTIFICATIVI ASSENZA  

.FORMAZIONE  

.ORDINI DI SERVIZIO  

.PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

.SINDACATI  

.VISITE FISCALI  
 
 

direttore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   DIREZIONE 

.COMUNICAZIONI SEGRETARIO 
GENERALE 

 

.COMUNICAZIONI VARIE  

.CORRISPONDENZA DIREZIONI 
CENTRALI 

 

.DELIBERE  

.INCARICHI  

.PRIVACY E SICUREZZA DATI  

.PROCEDIMENTI GIUDIZIARI  

.PROGETTI  
REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI 
ACCORDI DI LAVORO 

 

.RITIRO AUTORIZZAZIONI PROVINCIA 
AG. 

 

.SEGNALAZIONI AUTORITA' P.S.  

.ISPEZIONI  

.INVENTARIO  

.PATRIMONIO RICHIESTE MATERIALE  

.PROTOCOLLO INFORMATICO  

.PROCEDURE DI GARA  
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All. 4 Figure Responsabili 

 
 
 

Ruoli Nominativo  
Coordinatore della gestione 
documentale 

Dott. Giuseppe Pianura  

Responsabile della Conservazione Dott. Giuseppe Pianura  
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All. 5 - Manuale di Conservazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Automobile Club Bergamo 
 

Manuale di Conservazione 
 
 

(parte integrante del Manuale di Gestione Documentale) 
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Il Presente manuale è redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui al Capitolo 4 “Conservazione” 
delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 
2021” dell’AGID (di seguito Linee Guida) e descrive il Sistema di Conservazione Elettronica a 
norma per la conservazione dei documenti informatici dell’Ente. 
 
Ruoli e responsabilità 
 
Secondo le previsioni del paragrafo 4.4 delle Linee Guida, i titolari dei ruoli individuati nel 
processo di conservazione sono: 
 

a) titolare dell’oggetto della conservazione: L’Ente rappresentato dal suo Presidente in carica; 

b) produttore dei Pacchetti di Versamento: Responsabile della gestione documentale dell’Ente; 

c) utente abilitato: operatori che interagiscono con i servizi del sistema di conservazione al fine 

di fruire delle informazioni di interesse; 

d) Responsabile della conservazione: al momento dell’approvazione del manuale corrisponde 

con il Responsabile della gestione documentale. 

 
Il Responsabile della Conservazione (RC) 
 
Con l’approvazione del presente manuale, si recepisce la disciplina dettata dal paragrafo 4.5 delle 
Linee Guida, con riferimento alle funzioni e competenze in capo all’RC e all’eventuale soggetto da 
lui delegato. 
 
L’Ente, in qualità di titolare dell’oggetto della conservazione, ha stipulato apposito contratto di 
fornitura del servizio del sistema di conservazione elettronica con la Società ACI Informatica spa 
Tale soggetto espleterà pertanto, in vece dell’RC, le funzioni inerenti al processo di conservazione 
elettronica e precisamente: 

1. gestisce il processo di conservazione; 
2. genera e sottoscrive il rapporto di versamento; 
3. genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione; 
4. effettua il monitoraggio del sistema di conservazione; 
5. effettua la verifica periodica dell’integrità e leggibilità degli oggetti documentali conservati; 
6. tiene sotto controllo l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e l’obsolescenza dei 

formati; 
7. tiene sotto controllo l’evolversi del contesto tecnologico ed in caso interviene copiando o 

duplicando i documenti informatici; 
8. garantisce la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione. 

Inoltre cura i processi di apposizione delle firme digitali e delle marche temporali, essendo dotato di 
certificato qualificato emesso da una Certification Authority ed installato su dispositivo Hardware 
Security Module. 
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Modello di funzionamento 
 
L’Ente intende conservare i propri documenti digitali con sistemi coerenti con la normativa vigente 
e tramite l’affidamento del servizio al Fornitore di cui al paragrafo precedente. 
Tale Fornitore si avvale di un’adeguata struttura organizzativa, del proprio CED e di moduli 
software di mercato specializzati nella gestione documentale e nella conservazione.  
Per una più dettagliata descrizione di tale sistema si rimanda al manuale della conservazione ed al 
piano di sicurezza del sistema di conservazione del Fornitore. 
 
 
Descrizione del processo di conservazione 
Descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate 
Misure di sicurezza adottate 
 
 
Nella rete è presente un server Domain Controller che detiene il ruolo specifico per il dominio acibg.local per la 
gestione degli utenti che hanno accesso alla rete e la definizione dei permessi alle risorse condivise, il server detiene 
anche il ruolo di data file e application server per la condivisione dei documenti e delle applicazioni in uso all’ente. 
Sono presenti anche degli access point per la distribuzione del segnale di rete tramite tecnologia wireless. 
Per il backup dell’intero server viene utilizzato il software veeam (comunity Edition) che ogni sera alle ore 22.30 
effettuata un’immagine dell’intero s.o. comprese le banche dati su un dispositivo di rete NAS protetto da user e 
password dedicate i dati vengono conservati per 15gg poi sovrascritti. 
Come misure di sicurezza è presente su ogni pc la soluzione di sicurezza fornita da aci informatica e anche il controllo 
delle minacce sul perimetro della rete in uscita e in ingresso sono gestite da aci informatica. 
Sul server è installato il software System Management di watchguard per la gestione, il monitoraggio, il supporto del 
S.O. e delle applicazioni installate compreso il patch managing.   

 


