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oCoEîTO: Circotert n. 8l ,,Apertur6 e chlugura de1 protocdllo onnualÉ,,.

RD FORESTAL! DIRICENÎE

con Ia preÉ€nte si lnvia Le notà di cui sllrgggètto, prot. n.
f3937 /5/ AnC, del LO diccmbi.a 1993 e relativo el.legatJ n. 01, dcttaPreÈidenza deLla clunta - Archivio C€nerala.

Si pa€Bri, )ìnottr€, di far pcrvenirè a1).o scrivente Scrviziolf,rallcgato, debitancntc compilato a chiuGura d611,anno 1993.
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Ai Dirigenii dei servizi
dell'Amministlazione regionale

LORO SEDI

Ai Vice dirigenti dei servizí
dell'Amministrazione regionale

LO RO SEDI

CIRCOLARE N. 3)

Oggefto: Apertura e chiusuta del protocollo annuale.

Si lammenta che, a norma dell,art. 12 del regolamento regionale
del 12 novembre 1979, la n]ur\erazione progt€ssiva del piotocollo inizia il 1"
gernaio e termina il 31 dicemble di ogni arLno, Il 31 dièembre di ogni anno,
dopo la protocollazione del penultiuro àtto, deve eisere redatto un verbale d.al
quale deve risultare che la protocollazione degli atti dell,anno 19_ termina con
rL numero di protocollo, verbale che deve essere sottoscritto dal
coacliutore responsabile dell,ufficio protocollo, dal Dùig€nte e dall,Archivista
Ca.po, e in seguito, protocollato, assègnandogli l,ultimjnumero di protoco o
dell'anno cui si dferisce.

Inoltre, a norma dell,art, 23, del sopracitato legolam€nto, non si
possono.distruggere né i registri protocollo, né le iubriche, né i legistri di carico
e di scarico degli atti d'archivio.
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VERAALE DT C:,:IUSURA DEL PROTOCOLLO ANNUAL:.

sono convenutt i sig..i
pea pr.ceierg elJ.a stesuaa del ve.bale di cill-usura del protoccilo :nruaie
de1 , a norna delt,articoìo t2 cel
regoJ.anento .eg:onaIe 12.1I.1_o79.

Oai.l'esame dej. :.eg!st:! vieie :!te./eto cie j.a grctoc..ifez::ne
deg:-! eÌ:: Cel],anno _ te;:n!na c.n :f oufte.3 _ Cj p.:!.c.It.c:e è slarc assegnato 3l_ presente ,/eaoaie.

L'cpe:az:one :Ìa :e.îiie alLe cre

L'anno _, adcii

Archivis ta Capo
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