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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI e  

SERVIZI AL CITTADINO  

RILEVATO che con propria detennina nO 45/2016 si è approvato 

l'organigramma del I Settore AA.GG. e Servizi al Cittadino ed è necessario 

provvedere alla rimodulazione della struttura degli uffici secondo lo schema 

previsto nel suddetto organigramma nel PROTOCOLLO INFORMATICO 

FOLIUM. 
RILEVATO che per la suddetta rimodulazione è necessario sospendere l'utilizzo 

della protocollo folium per la giornata dell'8.02.2018. 

VISTO l'art. 63 del DPR nO 445/2000 e sS.mm.ii. che prevede il ricorso allo 

svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più 

registri d'emergenza. 

RITENUTO che, conseguentemente, si rende necessario autorizzare lo 

svolgimento delle operazioni di registrazione della posta in entrata ed in uscita in 

apposito registro cartaceo, al fine di non creare interruzioni del servizio. 

ATTESO che con provvedimento sindacale nO 20 del 29.12.2017 è stato affidato 

ai sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali 

al Dirigente Giuseppe Barresi. 

ATTESA la propria competenza a nonna di Statuto. 

DETERMINA 

AUTORIZZARE il personale dell'Ufficio Protocollo Generale all'utilizzo di un 

registro manuale di emergenza il giorno 08.02.2018 dalle ore 8.00 alle ore 14.30. 

DARE ATTO che, successivamente al ripristino, il personale dell'Ufficio 

Protocollo provvederà ad inserire nel sistema infonnatico FOLIUM le 

operazioni di registrazione effettuate nell'apposito Registro manuale, riportando 

nelle note la numerazione del Registro Manuale Provvisorio. 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole. 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza. 



DATA ___________ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: _______ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

______ e cosi per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, ________ Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

conforme all' originale: 
Castelvetrano, __________ 


