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PPrroocceessssoo - acquisizione documenti analogici e informatici
comunque inviati per il collegamento al registro di
protocollo quotidianamente da parte dell’Ufficio;
- apertura della corrispondenza cartacea e
registrazione mediante apposizione della
segnatura di protocollo, di norma, nella stessa
giornata, al più nei giorni successivi (non oltre una
settimana in caso di corrispondenza abbondante o
di periodo estivo);
- apertura delle caselle di posta elettronica
istituzionale e di posta elettronica certificata
quotidianamente e più volte nell’arco della stessa
giornata.
- associazione dell’identificativo di protocollo ai
documenti informatici, di norma, nella stessa
giornata;
- inoltro dei documenti analogici ai Dirigenti per la
visione e assegnazione ai responsabili di
procedimento per l’inserimento nei fascicoli relativi
e l’avvio dei procedimenti :di norma entro due/tre
giorni;
- acquisizione delle offerte di gara al registro di
protocollo – di norma – nella stessa giornata di
ricezione,
conservazione presso l’Ufficio;
- consegna con apposito elenco di consistenza al
Segretario di gara il giorno stabilito per la gara;
- acquisizione al registro di protocollo degli atti
giudiziari, apposizione della segnatura e immediato
inoltro (nella stessa mattinata) al Dirigente
competente;
- acquisizione degli atti giudiziari informatici al
registro di protocollo, associazione
dell’identificativo di protocollo ed inoltro a mezzo
flusso documentale o pec al Dirigente competente,
di norma nella stessa giornata di ricezione;
- le medesime operazioni vanno effettuate per la
documentazione da spedire, sia attraverso i
normali canali di inoltro (poste, corriere etc.) che
per via telematica;
- ad oggi la registrazione di protocollo della
documentazione da spedire viene effettuata,
presso i vari servizi.
- La spedizione della corrispondenza per via
ordinaria viene effettuata a mezzo del servizio di
Attesa che la consegna quotidianamente all’Ufficio
Postale;
- La maggior parte della corrispondenza da inviare
a mezzo PEC viene inoltrata dall’Archivio Generale
nella stessa giornata o nel giorno seguente;
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