


Dove si trova l’Ufficio Protocollo Generale ? 

 

L’Ufficio Protocollo Generale si trova presso la sede municipale in via VIII Febbraio 1848 (Palazzo 
Scarpari) di fronte al Bo. 
Lo sportello per l’accesso al pubblico (front-office), si trova al piano terra, mentre al primo piano 
hanno sede uffici che svolgono attività interna (back-office). 
 

Come arrivare? 

 

• In Autobus APS-Mobilità: linee che transitano per le Riviere: n° 3 – 8 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 
– 22 - -A – AT – M - T; 

• Minibus Piazze  
• In automobile parcheggi disponibili: 

Ex Foro Boario (parcheggio Piazza Rabin),Piazza Insurrezione, Via Trieste, Via Sarpi; 
• In bicicletta: stallo di sosta disponibile in via del Municipio e in via Oberdan. L’area prospiciente 

palazzo Scarpari è pedonale. 



Quali sono gli orari di apertura? 

 

• Lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30; 
• Martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 – dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
• Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 orario continuato per la giornata del cittadino 

Come contattarci? 

 

Sportello � 049-8205391 
Protocollo informatico � 049-8205269 
Fax � 049-8205268 
e-mail casella di posta istituzionale: protocollogenerale@comune.padova.it 
e-mail posta certificata : protocollo.comune.padova@cert.legalmail.it 
sito Internet:  www.padovanet.it
Responsabile � 049-8205260 

Quali servizi eroga l’Ufficio Protocollo Generale? 

 
• Svolge attività di gestione di tutti i documenti pervenuti al Comune di Padova, in particolare 

provvede alla registrazione a protocollo di quei documenti dai quali possono nascere diritti, 
doveri ed aspettative di terzi e rilascia contestuale ricevuta  di avvenuta protocollazione ai 
cittadini che ne facciano richiesta. 
La registrazione a protocollo certifica l’effettivo ricevimento di un documento ad una certa 
data, ed è idonea a produrre effetti giuridico-probatori. 

• Provvede a smistare alle Unità Organizzative Responsabili (UOR) di competenza i documenti 
protocollati. 

• Effettua attività di controllo, supporto e coordinamento all’interno dell’ente sul corretto 
svolgimento delle operazioni decentrate di registrazione e sulla corretta applicazione ed uso 
del protocollo informatico. 

• Applica le disposizioni in materia di accesso agli atti, fornendo al cittadino che lo richieda 
indicazioni della Unità Responsabile alla quale il suo documento è stato smistato per 
competenza. 



Modalità di trasmissione dei documenti 

 
I documenti possono essere trasmessi in diversi modi, in particolare: 
• a mano (consegnati allo sportello del Protocollo Generale durante l’orario di apertura al 

pubblico); 
• per posta, fax, telegramma; 
• per via telematica. 

Dopo quanto tempo il documento arriva all’ufficio competente? 

 

Tutti i documenti pervenuti al Comune di Padova, indipendentemente dalla forma nella quale sono 
redatti, vengono registrati a protocollo e smistati alla UOR di competenza contestualmente alla loro 
ricezione nella stessa giornata in cui sono pervenuti, salvo i casi di temporaneo, eccezionale ed 
imprevisto carico di lavoro che non permette di evadere la corrispondenza ricevuta, per i quali è 
previsto l’uso del protocollo differito. 

Il documento che il cittadino presenta allo sportello viene subito protocollato con rilascio di ricevuta 
e consegnato alla UOR competente. 

Come viene tutelata la privacy dei cittadini ? 

 
L’ufficio adotta le misure di tutela e garanzia sulla privacy come previsto dalla legge in vigore. 
I documenti contenenti dati sensibili vengono: 

a) separati dalla corrispondenza ordinaria; 
b) dopo la registrazione inseriti in buste chiuse intestate ai diversi Settori con la dicitura 

“contiene dati sensibili”; 
c) custoditi in armadi o cassetti muniti di serratura fino alla consegna all’incaricato del ritiro 

della posta. 
Il sistema informatico di protocollo garantisce il controllo dell’accesso ai dati ai soli utenti abilitati. 
I dati vengono comunque trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ufficio Protocollo. 
Gli uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio. 
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