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ADA.25.231.756 - Realizzazione delle attività di protocollo e corrispondenza

RA 1: Effettuare le attività di protocollo, gestendo il flusso della corrispondenza in ingresso ed uscita, assicurando la tracciabilità dei documenti e dei materiali, curando lo smistamento secondo le procedure previste
1 – Accettazione

1.2–Gestione corrispondenza
ordinaria
Nel rispetto dei regolamenti e delle
modalità operative aziendali valutare la natura del prodotto e
l’opportunità della sua conservazione, effettuare l’eventuale protocollazione in ingresso compilando
l’apposito registro cartaceo o informatizzato, la copiatura/scansione la trasmissione al destinatario principale e agli operatori
da informare.

1.3 – Gestione corrispondenza straordinaria
Nel rispetto dei regolamenti e
delle modalità operative aziendali, ritirare la corrispondenza
straordinaria (es. notifiche giudiziarie, raccomandate, assicurate), registrandola e apponendo il numero di protocollo
in ingresso, riconoscendo
l’urgenza e la tempestività della comunicazione ai destinatari
direttamente interessati e agli
operatori che debbono essere
opportunamente informati.

1.1 – Raccolta corrispondenza/prodotti in entrata
Ricevere la corrispondenza in entrata, sia essa ordinaria o straordinaria
e trasmetterla scrupolosamente al responsabile aziendale che fornirà
indicazioni specifiche sulle modalità di trattamento.

3 - Archiviazione

2 – Spedizione

2.2 – Gestione prodotti a
mezzo posta
Sulla base delle procedure
aziendali, attribuire i numeri
di protocollo alla corrispondenza ordinaria e straordinaria in uscita (es. lettere, plichi,
raccomandate), registrarne i
dati essenziali sul registro cartaceo o informatico, compilare gli eventuali documenti di
accompagnamento (es. modelli raccomandata) e garantire la spedizione.

2.3 – Gestione prodotti a
mezzo corriere
Sulla base delle procedure aziendali, incaricare telefonicamente o
via internet il corriere, concordando tempi, modi e costi della
trasmissione, compilando la documentazione di accompagnamento, provvedendo al confezionamento del prodotto secondo le specifiche richieste e alla
consegna al vettore.

2.1 – Invio corrispondenza in uscita
Raccogliere la corrispondenza in uscita, sia essa ordinaria o straordinaria corredata degli specifici moduli di accompagnamento debitamente compilati e provvedere alla consegna in posta/al corriere/al vettore in generale e, ad avvenuta consegna, smistare le
eventuali ricevute .

3.2–
3.1 –
Documentazione
cartacea ad uso
centralizzato
Archiviare i documenti cartacei
ad uso centralizzato negli spazi
appositi.

Archiviazione
materiale informatizzato
Effettuare la
scansione dei documenti ad uso
centralizzato e
archiviarli seguendo scrupolosamente le regole
indicate.

3.3 – Ricerca documentazione in archivio cartaceo
o informatizzato
Sulla base della richiesta
pervenuta, rintracciare il
numero di protocollo assegnato alla documentazione richiesta, individuandone la posizione
all’interno degli spazi di
archiviazione specifici.
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