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1. SCOPO
La presente procedura descrive il sistema documentale del Sistema di Gestione Ambientale del
Comune di Trevi, i criteri applicati e le responsabilità coinvolte nella gestione controllata della
documentazione di origine interna ed esterna e delle registrazioni, nonché i processi che
assicurano ed ottimizzano la conoscenza, l’aggiornamento e l’approfondimento delle nuove leggi o
regolamenti in materia ambientale così da consentire il loro pronto recepimento nelle attività
dell’Amministrazione.
La procedura garantisce inoltre che all'interno del Comune tutti i documenti del SGA siano
sottoposti a criteri di controllo stabiliti e che siano applicate soltanto le edizioni in vigore.
La procedura si applica:
- a tutti i siti, oltre il municipio, dove si svolgono attività direttamente gestite dal Comune;
- a tutti i documenti del SGA di origine interna o esterna, esclusi i documenti di semplice
consultazione.
RUOLI COMPETENTI E RESPONSABILI
Sindaco

Sin

Giunta

GC

Consiglio

CC

Rappresentante della Direzione

RDD

Responsabile Sistema Gestione Ambientale

RSA

Responsabile di Servizio

RS

DOCUMENTI COLLEGATI
Procedure e Istruzioni
CODICE

DESCRIZIONE

Modulistica
CODICE
MG01/01
MG01/02
MG01/03
MG01/04
MG01/05
REVISIONI
Rev. N.

DESCRIZIONE
Elenco documentazione gestione controllata
Elenco dei documenti applicabili di origine esterna
Distribuzione della documentazione all’interno dell’Amministrazione
Registro della Legislazione Applicabile
Trasmissione di documenti significativi all’esterno dell’Amministrazione

Data

Natura della revisione

00

28-12-2006

Prima emissione

01

22-11-2007

Archiviazione e distribuzione documenti di sistema

02

15/11/2010

Revisione generale
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EMISSIONE DEL DOCUMENTO
Preparazione

Verifica

Approvazione

RSA

RDD

Sindaco

2. MODALITÀ OPERATIVE
Definizioni e acronimi
Procedura - Documento che definisce le modalità di gestione di una determinata attività, a
seconda del contenuto le procedure si distinguono in:
• Procedure gestionali = descrivono aspetti organizzativi e/o documentali (ad esempio
formazione, azioni correttive, non conformità, …)
• Procedure tecniche = descrivono attività che incidono o possono incidere sull’ambiente (ad
esempio gestione rifiuti, gestione risorse idriche, …)
Istruzione Operativa - Documento contenente istruzioni dettagliate relative all’esecuzione di una
determinata operazione (ad esempio norme per i fornitori, gestione impianto di clorazione...)

Identificazione dei documenti
I criteri adottati per l’identificazione dei documenti del SGA sono i seguenti:
Documentazione interna all’ente
Delibera della Giunta
Delibera del Consiglio
Determinazione del Responsabile di Servizio
Ordinanza del Sindaco
Provvedimenti dei Responsabili di Servizio
Circolari e Comunicazioni
Documentazione del SGA
Manuale di Gestione Ambientale
Procedure
Istruzioni operative
Moduli di registrazione

DGC, numero e data
DCC, numero e data
DRS Servizio, numero e data
OS Numero e data dall’apposito registro
PRS Servizio, numero e data
Numero di protocollo e data

codice, indice di revisione e data di approvazione
codice, indice di revisione e data di approvazione
codice, indice di revisione e data di approvazione
codice, indice di revisione

Laddove assegnato, il codice dei documenti è costituito da una parte alfabetica seguita da una
parte numerica. La parte alfabetica identifica il gruppo di appartenenza del documento, ovvero:
Codice
OS
DS
GC
CC
DRS

Descrizione
Ordinanza del Sindaco
Decreto del Sindaco
Delibera della Giunta
Delibera del Consiglio
Determinazione del Responsabile di Servizio

Numerazione
OS01/aa ……… OSnn/aa
DS01/aa ……… DSnn/aa
GC01/aa ……… GCnn/aa
CC01/aa ……… CCnn/aa
DRS01/aa …..… DRSnn/aa

MGA
PG

Manuale di Gestione Ambientale
Procedura Gestionale

MGA senza numerazione
PG01 …..... PGnn

PG 01

Comune di Trevi
Perugia

PT
IO
M

GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

Procedura Tecnica
Istruzione Operativa
Modulo di registrazione (collegato a
procedura o istruzione operativa)

Rev 02
15-11-2010

Pagina
3 di 9

PT01 ….. .. PTnn
IO01 …… IOnn
MG01/01 … MG01/nn
MT01/01 … MT01/nn
MO01/01 … MO01/nn

Responsabilità
La responsabilità relative alla redazione, verifica e approvazione dei documenti del SGA sono così
suddivise:
Attività
Redazione
Verifica
Approvazione

Responsabilità
MGA
RSA
RDD
Giunta

PG
RSA
RDD
Sindaco

PT, IO
RS
RSA
RS

Relativamente all’aggiornamento normativo:
Il Segretario comunale:
• Esamina in modo sistematico la Gazzetta Ufficiale ed il BURU per individuare le nuove
disposizioni o gli aggiornamenti in materia ambientale e provvede ad informare RSA,
Amministratori e RS sui provvedimenti di interesse attraverso un messaggio e mail che
riporta gli estremi del provvedimento e della Gazzetta o BU su cui è stato pubblicato ovvero
tramite un modello cartaceo contenente le stesse indicazione sintetiche
Responsabile del Sistema Gestione Ambientale (RSA)
• Controlla le fonti normative per cogliere ogni aggiornamento in materia ambientale
• Redige e mantiene aggiornato il registro della legislazione applicabile
• Comunica/notifica ad amministratori e RS di informazioni eventualmente ricevute in modo
diretto
Responsabili di Servizio (RS)
• Informano amministratori e RSA di notizie e comunicati pervenuti direttamente al loro
servizio
• Danno tempestiva attuazione a provvedimenti e atti ricevuti

Impaginazione e struttura dei documenti del SGA
Il contenuto delle procedure è organizzato secondo il seguente indice:
1. SCOPO
- ruoli competenti e responsabili
- documenti collegati
- revisioni
- emissione del documento
2. MODALITA’ OPERATIVE
- definizioni e acronimi
2.1 ...

PG 01

Comune di Trevi
Perugia

GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

Rev 02
15-11-2010

Pagina
4 di 9

2.2 …
2.n …
ALLEGATI
Per le istruzioni operative non è prevista una particolare organizzazione del contenuto.

2.1

Documentazione interna all’ente

I documenti comunali formalizzano le decisioni e i provvedimenti degli
organi e dei responsabili di servizio.
Essi si suddividono in :
− Decreti
− Ordinanze
− Deliberazioni
− Determinazioni
− Provvedimenti dei Responsabili di Servizio
− Circolari e comunicazioni
I DECRETI sono atti di competenza del Sindaco, organo individuale, di contenuto vario.
LE ORDINANZE sono atti di organo individuale, cioè il Sindaco ed il Responsabile di Servizio, con
cui si impone un obbligo positivo, un facere, ovvero un obbligo negativo, un divieto, un non facere.
Si distinguono in “normali” e “d’urgenza”.
Le ordinanze “normali” sono emanate dal Sindaco, sia come capo dell’amministrazione comunale
sia come ufficiale di governo, e dal Responsabile di Servizio per dare attuazione a specifiche
disposizioni di legge o di regolamento.
Le ordinanze “d’urgenza” sono emanate dal Sindaco a tutela di un interesse pubblico generale
(igiene, sanità, incolumità e sicurezza pubblica) quando ricorrono situazioni caratterizzate da
contingibilità ed urgenza.
LE DELIBERE sono lo strumento formale per attuare decisioni o manifestazioni di volontà degli
organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta comunale) in ordine a materie e argomenti di
competenza.
LE DETERMINAZIONI sono lo strumento formale per attuare decisioni del Responsabili di Servizio
in ordine alla gestione delle materie di competenza.
L’azione di governo del Comune si attua attraverso atti fondamentali di gestione e di indirizzo di
competenza del Consiglio, fra cui i principali sono i seguenti:
− Statuto
− Regolamenti
− Bilanci di previsione e consuntivi
− Accordi di programma
− Convenzioni
− Atti di pianificazione del territorio
− Atti di programmazione e pianificazione su specifiche materie per iniziativa comunale o in
attuazione di disposizioni di legge.
L’azione di gestione si attua attraverso gli atti di competenza dei Responsabili di Servizio, della
Giunta Comunale o del Sindaco.
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Le regole per la redazione, approvazione, pubblicità e conservazione degli atti e provvedimenti dei
diversi organi e strutture comunali sono stabilite dalla vigente normativa nazionale e da specifiche
disposizioni regolamentari interne all’ente.

Protocollo
Ogni documento che perviene al Comune o ne esce deve essere registrato al protocollo, ad
eccezione dei seguenti: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali e notiziari della Pubblica
Amministrazione, materiali statistici e pubblicitari, giornali, riviste, libri, opuscoli, depliant, inviti a
manifestazioni e convegni, atti preparatori interni.
I documenti sono classificati per categorie secondo le specifiche disposizioni interne che attuano le
norme vigenti in materia di archiviazione dei documenti negli enti pubblici.
Le categorie si dividono in classi e le classi in fascicoli.
Il registro di protocollo raccoglie le segnature relative all’anno solare, dal primo gennaio al 31
dicembre.
La gestione del protocollo è affidata ad uno specifico software che opera su server locale.
La segnatura in entrata è eseguita dalle postazioni:
- Sportello del Cittadino per i documenti presentati in quell’ufficio;
- Segreteria per i documenti pervenuti via posta ordinaria
La segreteria gestisce anche la segnatura dei documenti pervenuti per posta elettronica certificata.
La segnatura in uscita è eseguita in 5 postazioni informatiche collegate in rete al server locale,
disposte presso altrettanti Responsabili di Servizio. In caso di necessità ciascuna delle postazioni
periferiche può effettuare la segnatura anche dei documenti di competenza in entrata.
Gli elementi che vengono memorizzati per ciascun documento nell’archivio informatico
centralizzato sono i seguenti:
a) numero di protocollo generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
b) data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o destinatario per i documenti spediti;
d) oggetto del documento;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili.
Gli elementi diversi dal numero di protocollo e data di registrazione possono essere modificati
previa tracciatura automatica, non controllata dall’operatore, delle correzioni attuate.
Su ogni documento registrato si appone un’etichetta contenente la data ed il numero di
registrazione ed un codice a barre oltre alla denominazione dell’ente. Se sopraggiungano nuovi
documenti connessi ad un documento già registrato, il loro numero di protocollo è coordinato al
precedente con specifico richiamo.
Il sistema informatico consente la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito
dall’elenco dei dati inseriti nell’arco della giornata di lavoro. Consente inoltre la stampa dei dati
relativi alla singola segnatura.
Il sistema operativo degli elaboratori, su cui viene realizzato il protocollo informatico assicura:
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a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
d) la registrazione, protetta da modifiche non autorizzate, delle attività rilevanti ai fini della
sicurezza svolte da ciascun utente, in modo da garantirne l’identificazione.
Ogni volta che, per cause tecniche, non sia possibile utilizzare la procedura informatica, il
responsabile del Servizio Segreteria autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di
registrazione di protocollo su un registro di emergenza su cui devono essere riportate la causa, la
data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del
sistema.
Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di
operazioni registrate manualmente.
Il primo documento protocollato manualmente per l’impossibilità di utilizzare la procedura
informatica acquisisce il numero di protocollo successivo all’ultimo generato automaticamente. La
numerazione del protocollo riprende, al ripristino della funzionalità del sistema informatico, dal
numero successivo all’ultimo registrato manualmente.
Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente vengono inserite nel sistema
informatico, entro cinque giorni dal ripristino delle sue funzionalità, utilizzando un’apposita funzione
di recupero dei dati.

2.2

Gestione dei documenti interni all’ente

Emissione e controllo dei documenti
Il RSA conserva la versione originale su carta e file di tutta la documentazione in vigore.
Manuale, Procedure, Istruzioni e Moduli sono registrati sotto forma di files sul server della rete
interna e sono resi disponibili a in lettura a tutto il personale. Eventuali revisioni sono messe a
conoscenza dei RS attraverso la posta elettronica istituzionale con messaggio di conferma.
Il modulo di trasmissione MG 01/03 “Distribuzione della documentazione” sarà utilizzato per
distribuire documenti o materiali in forma cartacea.
Il modulo MG 01/01, “Elenco documentazione gestione controllata” riporta per ogni documento di
sistema: codice, titolo, indice e data di revisione, directory di archiviazione e nome del file, nonché
responsabilità, luogo, tempo di archiviazione e lista di distribuzione.
Duplicazioni dei documenti del SGA non gestite attraverso le liste di distribuzione devono riportare
in prima pagina la scritta “COPIA NON CONTROLLATA”.

Conservazione e archiviazione dei documenti
L’edizione precedente a quella in vigore di MGA, PG, PT e IO viene conservata dal RSA sia in
forma cartacea che informatica; ad ogni emissione di una nuova revisione è compito dei destinatari
distruggere le copie in revisione superata.
Il RSA provvede a riportare sulla prima pagina della propria copia di archivio la scritta “VERSIONE
SUPERATA” e trasferisce il documento nell’archivio di deposito nel quale viene conservato per 5
anni.
RSA provvede almeno una volta ogni due mesi a salvare tutta la documentazione di sistema su
DVD oppure su appositi supporti di memoria di massa che garantisca la conservazione dei dati.
L’archiviazione dei dati deve garantire la conservazione dei precedenti salvataggi.
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La documentazione interna all’ente viene conservata dai Responsabili dei Servizi
emittenti/proponenti presso l’archivio del protocollo per 5 anni.

Modifica dei documenti
Le modifiche ai documenti del SGA possono rendersi necessarie anche in conseguenza di:
- non conformità riscontrate durante audit interni od esterni
- decisioni della Giunta, del Consiglio e dei Responsabili di Servizio
- mutate disposizioni in materia ambientale
- adeguamenti scientifici e tecnologici
- reclami e istanze delle parti interessate
- proposte individuali di miglioramento.
Le modifiche alle procedure sono effettuate dallo stesso soggetto che ha redatto il documento, il
quale seguirà il ciclo di vita stabilito per la tipologia documentale a cui appartiene avanzando di
revisione.
Per MGA, PG, PT, una breve descrizione della modifica che caratterizza la nuova revisione
rispetto alla precedente è inserita nella prima pagina.
Le responsabilità della diffusione delle modifiche ai documenti sono quelle previste più sopra al
paragrafo “Responsabilità”.

Documenti di registrazione
La modulistica di registrazione non ha un contenuto prescrittivo che necessita di approvazione.
L’indicatore di revisione è pertanto relativo solamente al lay-out del modulo. È costituito da un
numero progressivo preceduto dalla lettera R.
I moduli in vigore sono controllati attraverso l’elencazione nel MG 01/01, “Elenco documentazione
gestione controllata” che contiene le seguenti informazioni:
- titolo del documento;
- stato di revisione;
- percorso informatico;
- luogo, durata e responsabile di archiviazione.

2.3

Documenti esterni all’Ente

Leggi, regolamenti, e altre disposizioni in materia ambientale sono documenti di origine esterna.
Nelle attività dell’Amministrazione possono, inoltre, essere utilizzati altri documenti di origine
esterna quali in particolare:
• norme tecniche emesse da organismi nazionali ed internazionali (ISO, UNI, CNR, …).
• disposizioni di Enti e Organi di Vigilanza specificatamente indirizzate al Comune
(autorizzazioni, ordinanze, …)
• manuali di impianti e apparecchiature forniti dalle ditte produttrici (solo quelli aventi
rilevanza diretta o indiretta sulle prestazioni ambientali dell’attività in questione);
• manuali di apparecchiature e strumenti di controllo e misura forniti dalle ditte produttrici.
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I documenti di origine esterna sono identificati mediante il protocollo, registrati dal RSA
nell’apposito “Elenco dei documenti applicabili di origine esterna” (MG 01/02), e conservata dal
responsabile del Servizio presso l’archivio del protocollo per 5 anni.
Le modalità di diffusione dei documenti d’origine esterna sono stabilite dal RSA.
I documenti di origine esterna mancanti di qualunque informazione atta alla loro identificazione
vengono posti sotto controllo mediante l’apposizione della seguente etichetta:

Documento del
SGA di
riferimento:
Data:
Numero pagine
Firma RS

Documentazione di origine esterna
Contenuto:

Validità fino a:
1° Controllo da fare il:
2° Controllo da fare il:

dove il RSA indica:
- data di registrazione,
- numero di pagine da cui il documento è costituito,
- periodo di validità attribuito al documento, ovvero il momento fino al quale, in assenza di un
nuovo documento che lo sostituisca, il documento sarà applicato.
Raggiunta la data che segna il termine di validità, il RSA verificherà la validità del documento e, in
caso affermativo, imposterà la data per un successivo controllo. Eseguito il controllo siglerà a
fianco per conferma; imposterà quindi la data per l’esecuzione di un secondo controllo e così via.

2.4

Prescrizioni legislative

Il Comune di Trevi ha istituito e definito alcune specifiche fonti informative per garantire ed
ottimizzare la conoscenza, l’aggiornamento e l’approfondimento delle nuove leggi o regolamenti in
materia ambientale, in particolare attraverso:
• Esame sistematico delle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e del B.U. della
Regione Umbria;
• Segnalazione sistematica da parte degli enti locali sovracomunali (Regione e Provincia) ai
competenti servizi del Comune relativamente alle modifiche normative e organizzazione di
convegni o altre occasioni di approfondimento;
• Consultazione di servizio di aggiornamento normativo in abbonamento comprendente
norme nazionali e internazionali, dottrina e giurisprudenza.
• Consultazione frequente, almeno bisettimanale, del sito della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e del sito della Regione Umbria;
• Abbonamento a riviste specializzate;
• Consultazione dei propri consulenti tecnici esterni.

Consultazione G.U., monitoraggio e aggiornamento normativo
Il Segretario Comunale, esaminando sistematicamente la Gazzetta Ufficiale:
- identifica e seleziona le tipologie di leggi presenti,
- notifica i contenuti legislativi ritenuti di interesse a RSA, Amministratori e Responsabili di
Servizio coinvolti, e, se del caso, ricerca il provvedimento di interesse per l’Amministrazione e lo
trasmette al Responsabile coinvolto,
- archivia in ordine cronologico la documentazione legislativa ufficiale (G.U.), conservata in
un’apposita raccolta,
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- autorizza la consultazione della raccolta legislativa alle persone che ne facciano richiesta,
permette la copia delle leggi rintracciate ma non l’asportazione degli originali dalla raccolta.
L’Amministrazione ha sottoscritto un abbonamento ad un servizio di aggiornamento normativo via
internet. Ciascun RS ha accesso al servizio e provvede all’aggiornamento relativamente alle
norme di sua competenza; in caso di aggiornamento normativo o di ricevimento di comunicati da
parte di Enti locali e Autorità locali direttamente ai settori di interesse, i RS provvedono ad
informare gli Amministratori e RSA.
Amministratori e RS, presa visione della documentazione e dell’aggiornamento normativo
inoltrato, devono mettere in atto tutti i provvedimenti eventualmente necessari per garantire
completa e tempestiva adesione all’evoluzione dei requisiti normativi.
Nel caso di provvedimenti applicabili all’attività dell’Amministrazione e relativi alla gestione ed alla
tutela della componente ambientale, RSA:
- consulta le fonti di aggiornamento normativo a sua disposizione (abbonamento a riviste, servizio
di aggiornamento normativo, consultazione di periodica di siti specializzati, partecipazione a
convegni e seminari, ecc) informando dei provvedimenti di interesse Amministratori, SG e i RS
competenti;
- aggiorna e conserva il MG 01/04 (Registro della Legislazione Applicabile);
- si occupa di archiviare distintamente ed aggiornare tutti i riferimenti normativi vigenti;
- provvede affinché, in caso di rilevante variazione del panorama legislativo ambientale, siano
opportunamente coinvolte tutte le funzioni interessate;
- concorda con RDD ed i competenti RS le necessarie azioni ed integrazioni operative (secondo
quanto definito dalle Procedure ambientali vigenti) per garantire la piena conformità delle
attività/procedure al quadro normativo vigente;
- resta a disposizione di ogni RS per eventuali chiarimenti interpretativi delle leggi in materia
ambientale per la loro applicazione.

Registrazione ed aggiornamento della legislazione applicabile
E’ stato istituito un apposito Registro della Legislazione Applicabile (MG 01/04).
L’utilizzo del Registro consente l’individuazione, la definizione e l’aggiornamento (secondo le fonti
informative descritte nella presente procedura) di tutti i supporti legislativi, normativi ed autorizzativi
vigenti, correlati agli aspetti ambientali delle attività dell’amministrazione.
RSA, considerate le proprie competenze e funzioni, ha la responsabilità di redigere e mantenere
aggiornato il suddetto Registro sulla base delle indicazioni normative.

