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 Oggetto: posta in uscita in formato cartaceo. 
 
 Come noto, tutte le PP.AA. a vario titolo ed in varia misura sono chiamate alla riduzione 
dell’utilizzo della carta e, per quel che concerne l’odierna iniziativa a fronte di tale tendenza si 
registra anche la riduzione del personale addetto alla distribuzione e consegna con libretto a mano. 
 Ciò posto, in disparte le azioni intraprese dall’Amministrazione Attiva in tema di 
dematerializzazione, si rende necessario che le SS.LL. e gli Uffici diretti, si attengano alle seguenti 
indicazioni. 
 Tutte le comunicazioni (lettere – note ed altro) i cui destinatari sono appartenenti 
all’Amministrazione comunale debbono essere inviate all’U.O. protocollo per la protocollazione e 
successivamente inviate ai destinatari a cura degli Uffici/Servizi che le hanno predisposte. 
 Le comunicazioni da inviare anche a soggetti esterni all’Amministrazione dovranno seguire 
il medesimo iter e solo (previa specifica attestazione del responsabile della U.O. ) qualora uno o 
più destinatari esterni non siano dotati di casella di posta elettronica, potrà essere consentito 
l’utilizzo del formato cartaceo. 
 Per la trasmissione tramite PEC, nelle more di un successivo intervento, si continuerà con 
l’attuale modus operandi. 
 Inoltre, atteso che a breve le proposte deliberative saranno dematerializzate come avvenuto 
per le determinazioni dirigenziali, le note relative alle eventuali restituzioni dovranno essere 
anticipate agli Uffici proponenti tramite mail, cui seguirà, come in atto avviene, la restituzione 
degli atti. 
 La presente, oltre alla tutela dell’ambiente mira anche al contenimento dei costi connessi 
all’utilizzo della carta e delle buste, per cui essa è da intendersi quale direttiva e le funzioni 
dirigenziali in indirizzo dovranno adottare ogni iniziativa consequenziale. 
 Per quanto sopra non sfugga che la mancata applicazione della presente profila potenziali 
lesioni al pubblico erario. 
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