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OGGETTO: definizione dei “punti unici di accesso e soggetti abilitati al “Protocollo Asp””
In ottemperanza a quanto disposto dal Manuale di Ente del 15/06/2015 di cui all’art. 5
del dPCM 3 dicembre 2013 ad oggetto “Regole tecniche per il protocollo informatico ai
sensi degli art. 40-bis, 41, 47 57bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005” si individuano i “punti di accesso” di questa
AOO e i soggetti abilitati per la ricezione, l’assegnazione, la consultazione dei
documenti, la protocollazione, la classificazione e l’archiviazione dei documenti.
L’AOOUSPLO ha 3 “punti unici di accesso” documentale:
1. Cartaceo di cui sono risorse umane le sig.re Galati Smeralda e Chittò Marilena
2. PEC di cui sono risorse umane le sig.re Galati Smeralda e Chittò Marilena
3. PEO di cui sono risorse umane la signora Diana Valeria in servizio nel settore servizi
di segreteria.
L’AOOUSPLO ha inoltre abilitato all’accesso a “ProtocolloAsp” e alla ricezione, la
consultazione dei documenti, la protocollazione in uscita, la classificazione e
l’archiviazione degli stessi tutti gli utenti ministeriali e non di cui dispone.
Si ricorda che ai sensi del Codice di Comportamento del MIUR, le credenziali di accesso
al “ProtocolloAsp” così come tutti gli applicativi utili alle attività amministrative non
sono cedibili e il personale ne è responsabile in prima persona.
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