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circ. n° 1        Quartu Sant’Elena 4 settembre 2019 
 
 

  Al personale amministrativo 
    

 
oggetto: indicazioni operative gestione protocollo e albo fino al completamento 

dell’organico 
 
Comunico l’organizzazione iniziale del lavoro fino al completamento dell’organico di 
segreteria: 

1. la gestione del protocollo per quanto concerne la posta in entrata verrà fatta a 
rotazione per una giornata da ciascuna delle assistenti amm.ve (ciascuno di noi si 
protocollerà la posta in uscita) a cominciare da Argiolas e proseguendo in ordine 
alfabetico; 

2. Chi gestisce quotidianamente il protocollo dovrà gestire anche le richieste di 
protocollazione in uscita da parte di presidenza e vicepresidenza; 

3. È  sempre necessario dare un fascicolo alle pratiche avviate in Gecodoc in quanto 
l’archiviazione informatica (detta “sostitutiva”)  si può attivare solo per i fascicoli 

4. Prima di creare un fascicolo nuovo è assolutamente necessario verificare che non ce 
ne sia già uno aperto con le stesse caratteristiche. 

5. Quando si crea un fascicolo è opportuno chiedersi se è utile inserire anche l’anno 
scolastico o finanziario per distinguerlo dagli altri (pensiamo a progetti o a procedure di 
acquisto che si ripetono tutti gli anni, ma che è bene tenere annualmente separati) 

6. Per il ciascun dipendente e per ciascuno studente, viceversa, è opportuno un unico 
fascicolo, probabilmente diviso in sottofascicoli per anno o per tipologia di documento. 

7. Prima di creare un destinatario si deve verificare che non ci sia già. Mi consta che 
numerosi destinatari siano duplicati (basti pensare ad “albo” e “albo on line”) 

8. I destinatari nuovi devono essere comprensivi di codice fiscale e indirizzo mail 
(corretto, spesso ci sono errori di battitura che ne vanificano la presenza) 

9. Quando si vuole pubblicare un documento all’albo si deve dare come destinatario Albo 
on Line ed indicare tra gli uffici interessati anche Albo (solo con quest’ultima opzione 
chi è preposto alla pubblicazione può vedere il documento da pubblicare) 

In caso di perplessità è opportuno affrontare l’argomento con me e con i colleghi al fine 
di individuare procedure condivise. 

Il Direttore s.g.a.  
Danilo Sisto 
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