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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 241 /1990 e ss.mm. e ii. Recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ; 

 VISTO Il D. L.vo 27 ottobre 2009, nr. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, nr. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.;  

VISTO il  Decreto legislativo n. 7 marzo 2005 n. 82 -  e successive modifiche ed integrazioni  

denominato Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 VISTO il dPCM 3/12/2013 avente ad oggetto Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi 

del CAD; 

VISTO il D.D. prot. . n. 25295  del 25/11/2016    con il quale è stato ridefinita ed aggiornata  

l’articolazione dell’ufficio  VI , dell’A.T.P di Roma, articolato  in 6  UU.OO , Unità di staff e 

Coordinamenti; 

VISTO il D.D. 26 aprile 2016 prot. 8814 relativo all’individuazione  delle figure di sistema  

 VISTO il Manuale per la Gestione dei flussi documentali dell’AOOUSPRM.  

CONSIDERATA la necessità di istituire un apposito registro di protocollo riservato. 

                                                                          DISPONE  

All’interno dell’AOOUSPRM è istituito il registro di protocollo riservato, sottratto alla 
consultazione da parte di chi non sia espressamente abilitato. Possono essere previste particolari 
forme di riservatezza e di accesso al protocollo per alcune tipologie di documenti quali: 

• documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari 

• documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possono ostacolare il  
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     raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• documenti dalla cui pubblicità può derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento  

     dell’attività amministrativa 

• documenti sottratti all’accesso 

• le tipologie di documenti individuati dalla normativa vigente  

La registrazione nel protocollo particolare, quando non sia palesemente evidente la necessità, può 
essere disposta dal RSP con l’apposizione, sul documento, della seguente dicitura:” Da registrare 
sul protocollo particolare”. 

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
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