
 

- Scheda di scomposizione del procedimento – 

 

Gestione corrispondenza in arrivo 

 

Riferimenti normativi: 

• Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 

29 ottobre 1999 n. 490); 

• Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa (DPR  20 dicembre 2000, n. 445); 

• Regole tecniche per il protocollo informatico (DPCM 3 dicembre 2013);  

• Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.). 

Fase  Descrizione 

1 
Ricezione del documento* da parte dell’Ufficio Protocollo 

*sia analogico (cartaceo) che informatico (a mezzo mail o pec) 

1a 

Il documento è da protocollare? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 2 

NO= il documento viene smistato direttamente all’area interessata  

2 
Registrazione e classificazione mediante inserimento di tutti i dati necessari nel 

software del protocollo informatico 

2a 

Il documento è cartaceo? 

Sì= 
Segnatura (apposizione etichetta elaborata dal sistema) 

Scansione del documento 

NO= è pervenuto con mail ordinaria o pec? 

è pec= invio ricevuta al mittente dal sistema e salvataggio dati 

è mail ordinaria= salvataggio dati 

3 Assegnazione all’area competente  

4 Presa in carico dall’area assegnataria 

5 

L’assegnazione è corretta? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 6 

NO= 
Torna al Protocollo  

Il protocollo ripete l’operazione del punto 3 

6 Il Responsabile dell’Area competente smista il documento al responsabile del 



procedimento e, eventualmente, smista per conoscenza ad altri settori e/o agli 

amministratori  

7 Avvio del procedimento 

7a 

Il documento appartiene a un fascicolo esistente? 

NO= Creazione di un nuovo fascicolo e inserimento del documento nel fascicolo 

creato 

Sì= Inserimento del documento nel fascicolo esistente 

8 

La classificazione è corretta? 

Sì= si procede con le operazioni del successivo punto 9 

NO= integrazione e/o correzione della classificazione 

9 Lavorazione iter procedimento  

9a Collegamento a nuovi protocolli interni o in uscita 

9b 

La pratica deve passare ad altro servizio? 

Sì= Si riprende dal punto 3 

NO= Chiusura fascicolo e archiviazione 

 


