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Allegato n. 10 
Gestione della posta elettronica 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 



 
 
POSTA ELETTRONICA ORDINARIA 
 
La rete informatica dell’Ente fornisce ad ogni dipendente che svolge compiti amministrativi una 
propria casella di posta elettronica ordinaria secondo la seguente matrice: 
cognome.nome@comune.como.it. 
 
La  posta elettronica è  utilizzata principalmente per lo scambio di comunicazioni, informazioni e 
documenti all’interno dell’Ente. 
In particolare, è sufficiente ricorrere a un semplice messaggio di posta elettronica per convocare 
riunioni (interne all’ente), inviare comunicazioni di servizio o notizie dirette ai dipendenti in merito 
a informazioni generali di organizzazione, diffondere circolari e ordini di servizio (gli originali si 
conservano nel fascicolo specifico), copie di documenti cartacei (copia immagine, l’originale 
debitamente sottoscritto si conserva nel fascicolo specifico). 
 
Non si utilizza la posta elettronica ordinaria quando il contenuto del messaggio impegni 
l’Amministrazione verso terzi.  
All’eventuale anticipazione di documenti mediante messaggio di posta elettronica, dovrà far seguito 
una comunicazione inviata con sistemi aventi valenza probatoria.  
Nel formato del messaggio deve essere inserito automaticamente il seguente testo: “Questo 
messaggio non impegna in alcun caso il Comune di Como e contiene informazioni appartenenti al 
mittente, che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra 
indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell’articolo 
616 Codice penale e del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, 
rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto 
dello stesso”. 
 
La posta elettronica ordinaria non può essere utilizzata o la spedizione di documenti con firma 
digitale, per i quali sono previste apposite caselle, né per spedire documenti per i quali è richiesta la 
certezza della consegna al mittente. In questo caso deve essere utilizzata la PEC (posta elettronica 
certificata). 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 
Il Comune di Como ha istituito: 
 

- una casella di posta elettronica certificata istituzionale comune.como@comune.pec.como.it, 
pubblicizzata attraverso la home-page del portale comunale, assegnata al Responsabile del 
Servizio archivistico 

- caselle di posta elettronica certificata per il Settore Servizi Demografici: 
o anagrafe@comune.pec.como.it 
o aire@comune.pec.como.it 
o statocivile@comune.per.como.it 
o elettorale@comune.pec.como.it 

abilitate alla ricezione e alla spedizione dei soli documenti di specifica competenza 
 

- una casella di posta elettronica certificata per ogni Dirigente 
(cognome.nome@comune.como.pec.it) 
 



 

P.e.c. in entrata 
 

Il Dirigente del Settore Archivio e protocollo e/o il Responsabile del Servizio archivistico 
esaminano giornalmente tutte le e-mail in arrivo sulla casella istituzionale  

Per ciascuna e-mail viene valutato il contenuto e, ove si riscontrino documenti che devono essere 
protocollati, si provvede di conseguenza. 

Nel caso in cui, invece, si riscontrino documenti che non devono essere protocollati e/o soggetti a 
registrazione particolare, è cura del Dirigente del Settore Archivio e/o del Responsabile del Servizio 
archivistico inoltrare la e-mail alla casella PEC del Dirigente competente. 

I Dirigenti dei Settori esaminano giornalmente le e - mail in arrivo sulla propria casella p.e.c. e, ove 
riscontrino la presenza di documenti da protocollare, vi provvedono, in relazione ai livelli di 
abilitazione assegnati al Settore. 

 

P.e.c. in uscita 

a. Posta elettronica inviata dalla casella istituzionale 
La casella istituzionale di norma non viene utilizzata per la posta in uscita, in quanto si utilizzano le 
caselle intestate nominativamente ai Dirigenti dei Settori. 

b. Posta elettronica inviata dalla caselle assegnate nominativamente ai Dirigenti e dalle 4 caselle 
assegnate al Settore SS.DD.  

 
1. il documento, predisposto in modo conforme alla normativa vigente (si consiglia il formato 

pdf) viene firmato digitalmente con l’apposito dispositivo in dotazione; 

2. il documento è protocollato in uscita, con le modalità previste dal programma DOCSPA;  

3. il documento, con la segnatura di protocollo, viene allegato alla mail ed inviato al 
destinatario; 

4. il documento viene comunque stampato come copia per gli atti da inserire nel fascicolo 
cartaceo corrispondente. 

  
 
 


