
 
Allegato N. 10 al Manuale di gestione del Protocollo Informatico, dei 

documenti e dell’archivio

Criteri generali per la formazione dei fascicoli

Questi criteri costituiscono una prima informativa sulla formazione dei fascicoli. Per quanto 

riguarda la formazione del fascicolo informatico e del fascicolo ibrido si rimanda alle indicazioni 

che saranno diffuse all'introduzione della funzionalità di fascicolazione nel programma di gestione 

documentale.

Il fascicolo è l’insieme ordinato di documenti, riferiti in modo stabile ad uno stesso affare o 

procedimento amministrativo, ad una stessa materia o ad una stessa tipologia documentale, 

anche indipendentemente dall’ufficio che li ha prodotti.  Comprende i documenti deliberativi che 

danno inizio all'attività e le ordinanze conclusive.

L’apertura, la chiusura e l’inserimento di documenti nel fascicolo è a cura del Responsabile di 

procedimento.

Il fascicolo riporta:

- La denominazione dell’ufficio produttore, 

- l’indice di classificazione e la relativa definizione (es. 1.5  ATTI FONDAMENTALI E ORGANI. 

Statuto), 

- la data di apertura,

- l’oggetto del fascicolo (non necessariamente coincidente con l’oggetto del primo 

documento che apre il fascicolo) espresso in modo esaustivo,

- la data di chiusura,

- l’annotazione e la data del passaggio dall’archivio corrente all’archivio di deposito.

I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo, secondo l’ordine cronologico di 

registrazione di protocollo o in base alla propria data. 

Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo si estende a tutti i documenti che fanno parte del 

fascicolo.

La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento inserito.



Tipologia di fascicoli

 

1. FASCICOLI PER PROCEDIMENTO/AFFARE 

Possono contenere documenti diversi per formato, natura o contenuto, ma riferiti ad un 

medesimo procedimento amministrativo o affare e con la medesima classifica. 

Vengono chiusi al termine del procedimento amministrativo  o all’esaurimento dell’affare. 

2. FASCICOLI PER MATERIA/ATTIVITA’ 

Possono contenere documenti diversi per formato, natura o contenuto, ma riferiti ad una 

medesima materia o attività; di norma, si tratta di un’attività amministrativa semplice, ripetitiva e 

non discrezionale. A titolo di esempio, costituiscono fascicoli per attività: le concessioni al 

trasporto eccezionale, le richieste e concessioni di patrocinio, i pareri espressi dall’Ufficio Legale).

Comprendono documenti con destinatari diversi, oggetti uguali o simili, identica classifica.

La loro chiusura è periodica, normalmente annuale, ma se la massa documentale è eccessiva 

possono essere suddivisi in sotto-fascicoli con cadenze temporali diverse (mensile, semestrale)

3. FASCICOLI NOMINATIVI 

Possono contenere documenti diversi per formato, natura o contenuto, ma riferiti ad una 

medesima persona fisica o giuridica. 

l fascicolo per persona comprende tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si 

riferiscono a una persona fisica (individuo) o giuridica (ente: ditta, società, associazione, etc.). 

l fascicolo per persona si può aprire a livello di titolo (ad esempio, per i dipendenti nel titolo III 

oppure per le ditte nel titolo VIII) o a livello di classe (ad esempio, gli assistiti del servizio sociale 

nelle classi 9-14  del titolo VII o le associazioni alla classe 17 del

titolo I). 

4. FASCICOLI DEL PERSONALE 

Per ogni dipendente viene aperto un apposito fascicolo nominativo. 

I documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente devono essere 

conservati in apposito sottofascicolo. ll fascicolo viene aperto al momento dell’assunzione o 

riaperto nel caso di ripristino del rapporto di lavoro. 

Il fascicolo viene chiuso al momento in cui cessa il rapporto di lavoro. 



I fascicoli del personale costituiscono una serie archivistica, da conservare in ordine di matricola o, 

se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome.


