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Registro giornaliero di Protocollo
Dal 12 ottobre 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a formare informaticamente il
registro giornaliero di protocollo e a trasmetterlo “entro la giornata lavorativa successiva al sistema di
conservazione digitale, garantendone l’immodificabilità del contenuto” (D.P.C.M. del 03/12/2013 Regole
Tecniche sul Protocollo Informatico).
Il mancato adempimento di tale obbligo implica la violazione dei requisiti minimi di sicurezza del
sistema di protocollo informatico, come sancito dall’articolo 7 del D.P.C.M 03/12/2013, di cui risponde
personalmente il responsabile preposto alla gestione documentale.

Predisposizione del Repertorio
Per creare il repertorio andare in archivi di appoggio  Tipi di repertorio. Con il tasto + aggiungiamo il
repertorio.
Come codice tipo specifichiamo REGPROTO, mentre la descrizione è libera. Il repertorio è con
numerazione annuale di tipo Automatico e deve essere Attivo. Nella scheda “Classificazione e
Documento” specificare i dati di classificazione e del fascicolo. È consigliabile impostare il tipo
documento e la forma.
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Nella scheda “Soggetti ed Assegnazioni” inserire l’oggetto “Registro giornaliero di protocollo
@@DATI_VARIABILI@@” mentre nella griglia dei soggetti aggiungere il comune, utilizzando il tasto
.
Come

emittenti/consegnatari

aggiungere

il

Responsabile

di

protocollo come

emittente

ed

eventualmente uno o più soggetti in visione (es. Vice Responsabili)
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Nell’ultima scheda “Impostazioni” impostare l’ACL e la richiesta di conferma modifica da parte del
Responsabile di Protocollo. Per quello che riguarda le opzioni per la firma digitale, in molti sostengono
che non è necessaria, ma se si volesse comunque attivare basta specificare una delle due opzioni
disponibili (firma interattiva oppure richiedi firma a: ). A questo punto salvare il repertorio.
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Configurazione del Repertorio nel record di controllo
Come ultimo passaggio di configurazione bisogna impostare nel record di controllo il codice scelto per
il repertorio del registro. Per impostarlo accedere con credenziali di amministratore nella procedura ed
andare dalla schermata iniziale  Menu Manutenzione  Record di controllo  scheda “Procedura” e
impostare la spunta su “Salva automaticamente il registro di Protocollo in un Repertorio” e nella casella
affianco specificare il codice del repertorio (REGPROTO). A questo punto salvare le modifiche.
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Creazione del registro giornaliero
Per creare il registro giornaliero di protocollo delle registrazioni del giorno precedente bisogna andare
nel menu Stampe  Registro di Protocollo (stampa diretta)

Dalla schermata che compare, impostare la selezione su “Stampa per data” e specificare le due date (il
giorno antecedente alla data odierna di stampa) e premere il tasto Anteprima e Registra.
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Dalla schermata di anteprima, sarà possibile creare e salvare il registro all’interno del repertorio
premendo il pulsante in basso a sinistra “Salva in PDF e Registra il Repertorio”.

Verrà chiesto di confermare l’oggetto della registrazione.
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