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Direzione Provinciale di Crotone 

 

DISPOSIZIONE  DI SERVIZIO   

OGGETTO: Approvazione del Manuale di gestione documentale per l’Area Organizzativa Omogenea 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto 

DISPONE: 
 1. Approvazione del Manuale di gestione  della DP di Crotone, allegato al presente provvedimento.   
Il Manuale di gestione della AOO è redato nel rispetto dei principi generali stabiliti nel manuale di Ente, adottato 
con provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia,  n. 37736 del 17 marzo 2015,  e disciplina le regole di 
gestione documentale in base alle condizioni dello specifico contesto in cui la AOO provinciale si trova ad operare. 
  
2. Pubblicazione del Manuale di AOO 
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 5 delle Regole tecniche sul protocollo informatico (DPCM 3 dicembre 
2013), il Manuale di AOO è pubblicato nell’apposito spazio internet della DP di Crotone. 
 
Motivazioni 
Il presente provvedimento, che sostituisce la precedente disposizione di servizio n. 14/2016 prot. n.  
262/RDOCI/2016, nasce dall’esigenze di adeguare il precedente Manuale di gestione documentale per l’Area 
Organizzativa Omogenea alla attuale organizzazione della Direzione Provinciale ed è finalizzato ad adattare i 
principi generali stabiliti nel manuale di Ente al contesto di riferimento in cui opera questa Direzione Provinciale 
con riguardo alla tenuta del registro di protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali, al ricorso alla 
protocollazione di emergenza e alla conservazione dei documenti. Nel rispetto della normativa vigente e degli 
indirizzi contenuti nel Manuale dell’Agenzia, si intende assicurare, anche attraverso una sana gestione dei flussi 
documentali, una maggiore efficacia della complessiva azione amministrativa, valorizzando la semplificazione del 
rapporto con il cittadino e ponendo al centro del proprio operato i principi di trasparenza, tracciabilità e 
rintracciabilità dei documenti in modo da ottenere riflessi positivi anche sulla economicità della gestione. 
 

Riferimenti Normativi  
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2009/64576 del 30/04/2009 con il quale viene disposta l’attivazione 

della Direzione Provinciale di Crotone; 

 Accordo quadro relativo alle ricadute sul personale conseguenti alla attivazione delle Direzioni provinciali del 24 aprile 
2009; 

 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 Regolamento di amministrazione, art 5 e 7, nella versione risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 55 del 31 
ottobre 2008; 

 Atto del Direttore Dell’Agenzia, prot. n. 2011/33887 dell’11/02/2011, di immissione in servizio del Direttore Provinciale; 

 Atto Del Direttore dell’Agenzia n.174555 del 24 novembre 2009; 

 Atto del Direttore Provinciale n. 2011/14002 del 27/06/2011 

 delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 21/9/2015, con la quale gli Uffici Provinciali del Territorio sono stati 
classificati come articolazione interna delle corrispondenti Direzioni Provinciali 

 Atto del Direttore dell’ Agenzia n. 164137 del 23/12/2015 (Direzione ad interim dell’ Ufficio Provinciale di Crotone – 
Territorio)  

  
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 
NICOLA  FOLINO 

(firmato digitalmente) 
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