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ALLEGATO 10
Elenco dei documenti non soggetti a
registrazione

Elenco dei documenti non soggetti a protocollazione

Sono esclusi dalla protocollazione i documenti indicati nell’art. 53 comma 5 del Testo Unico ossia:
“le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i
giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già
soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”.
Inoltre, sono escluse dalla protocollazione le seguenti categorie di documenti:
• Le comunicazioni d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti, ecc.);
• Le richieste di ferie ed altri permessi;
• Le richieste di rimborso spese e missioni dei dipendenti;
• Gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione, compresi gli elaborati tecnici;
• I certificati medici dipendenti;
• La pubblicità conoscitiva di convegni e la pubblicità in generale;
• Le offerte, i listini prezzi e i preventivi di terzi non richiesti;
• Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.;
• Le convocazioni ad incontri o riunioni interne;
• Tutte le comunicazioni interne, indipendentemente dalla modalità di invio (cartaceo o
tramite mail), ad esclusione di quelle che rivestono, all'interno di un procedimento
amministrativo trasversale, rilevanza giuridico amministrativa;
• Infortuni sul lavoro;
• Circolari di servizio UOR- Gestione risorse umane;
• Certificazioni anagrafiche rilasciate direttamente al richiedente, le richieste e/o trasmissioni
di certificati e tutta la corrispondenza dell'anagrafe, stato civile e leva diretta agli uffici
comunali;
• Verbali della commissione elettorale;
• Tutti i documenti che, per loro natura, non rivestono alcuna rilevanza
giuridicoamministrativa presente o futura;
• DURC ( tranne quelli con regolarità negativa);
• I documenti privi di effetti giuridicamente rilevanti idonei a costituire, modificare o
estinguere situazioni giuridiche soggettive, né finalizzate all'avvio di alcun
procedimento amministrativo di competenza del Comune di Savona (esempio
dichiarazioni sostitutive di certificazione di esistenza in vita, di qualità di
rappresentante, curatore e tutore di sé stesso).
• Le istanze pervenute a mezzo mail e/o pec che non soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 65 del CAD.

