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ALLEGATO N° 6  

DOCUMENTI SOGGETTI A TRATTAMENTO DIFFERENZIATO 

 

Corrispondenza personale o riservata  

1. La corrispondenza in entrata, intestata nominativamente, è valutata dal Responsabile del SAC  

per stabilire se può essere aperta o se, per effetto delle disposizioni in materia di privacy, deve 

essere trasmessa agli interessati in busta chiusa.  

2. La corrispondenza in entrata con dicitura “riservato”, “personale”, “confidenziale”, “S.P.M.” o 

altre similari, non è aperta e viene consegnata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averne 

preso visione, se valuta che il documento ricevuto non è personale, è tenuto a trasmetterlo con la 

massima celerità al SAC. 

 

Documenti inerenti a gare d’appalto o concorsi 

1. La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “concorso” o simili, o 

dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una procedura similare, non viene aperta, ma 

protocollata in base agli elementi rilevabili sull’involto o dal bando dell’Amministrazione, con 

l’apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta, 

plico o simili. 

2. Dopo l’apertura delle buste, l’Ufficio utente cui compete lo svolgimento della procedura di 

gara o concorso, provvede a riportare gli estremi di protocollo su tutti i documenti in esse 

contenuti. 

 

Documenti anonimi  

 

1. Le lettere anonime cartacee sono registrate al protocollo generale indicando nel campo 

“mittente” la dicitura “anonimo”. Fanno eccezione, e pertanto sono distrutte, quelle lettere il cui 

contenuto è riconducibile a scherzi o similari, o è totalmente irrilevante sia per 

l’Amministrazione che per la comunità in genere. 

2. Per limitare l’accessibilità al contenuto di talune lettere anonime è consentito l’uso del 

protocollo riservato. 

3. I documenti informatici anonimi, ovvero non sottoscritti digitalmente e provenienti da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata, se leggibili ed esenti da virus informatici, sono 

trattati come le lettere anonime cartacee.  

4. I documenti informatici anonimi che contengono virus informatici, o non sono leggibili con le 

tecnologie utilizzate dal Comune, sono distrutti. 
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Documenti non firmati 

 

1. I documenti cartacei ricevuti non firmati sono di norma registrati al protocollo generale, 

indicando nel campo note la dicitura “documento non firmato”. 

2. I documenti informatici ricevuti da un indirizzo di posta elettronica certificata, non sottoscritti 

digitalmente, ma leggibili, sono trattati come i documenti cartacei non firmati. 

3. I documenti informatici provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata, non firmati 

e non leggibili con le tecnologie utilizzate dal Comune, sono rispediti al mittente con una nota 

esplicativa. Del messaggio ricevuto e di quello trasmesso è mantenuta traccia per provare la 

correttezza delle azioni intraprese dall’ente.  

 

Documenti informatici firmati con una firma non valida o non leggibili  

 

1. I documenti informatici sottoscritti con una firma digitale non valida ai sensi della normativa 

vigente, sono rispediti al mittente con una nota esplicativa. Del messaggio ricevuto e di quello 

trasmesso è mantenuta traccia per provare la correttezza delle azioni intraprese dall’ente.  

2. I documenti informatici regolarmente sottoscritti, ma non leggibili con le tecnologie utilizzate 

dal Comune, sono trattati con le stesse modalità di cui comma 1. 

 

Documenti di competenza di altre Amministrazioni 

 

1. Qualora pervenga all’AOO un documento di competenza di un altro ente, altra persona fisica o 

giuridica, altra AOO, lo stesso viene trasmesso a chi di competenza, se individuabile, altrimenti 

viene restituito al mittente.  

2. Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata venga erroneamente registrato al 

protocollo, questi verrà spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente, con una lettera 

di trasmissione opportunamente registrata al protocollo generale. 

 

Fatture e altri documenti contabili ricevuti dall’Amministrazione 

 

1. Le fatture ricevute dall’Amministrazione non sono protocollate, ma marcate con il timbro di 

arrivo e inviate al Servizio Finanze che provvede alla registrazione contabile nei termini di legge 

e alla loro scansione. Successivamente, il Sevizio Finanze provvede ad inviare le fatture 

registrate agli Uffici utente di competenza per la loro liquidazione. 
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Documenti ricevuti prima via fax e poi in originale su supporto cartaceo 
 

 

1. I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo generale. Qualora pervenga 

all’Amministrazione, successivamente per posta, l’originale, ad esso è attribuito un nuovo numero 

di protocollo che dovrà essere “collegato” a quello del relativo fax. 


