
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82  ‘Codice dell’amministrazione digitale’,  art. 47 ‘Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le P.A.’: 1. Le comunicazioni di documenti 
tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta 
che ne sia verificata la provenienza. 1.bis L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità 
dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la 
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71. E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di document i a mezzo fax ; d) 
ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11/02/2005 n. 68. 

In caso di avaria agli apparati di posta elettronica, per prioritarie esigenze istituzionali la presente comunicazione viene inoltrata in via eccezionale  tramite fax (ai sensi dell’art. 6, c. 
2, della L. 30/12/1991 n. 412: Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via fax 
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di 
terzi, prima dell’atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l’originale della comunicazione), salva la possibilità di procedere in un secondo tempo - nei casi previsti - 
all’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82. 
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DATA  (DATE):  

PAGINE (PAGES): 1 

ARGOMENTO (SUBJECT): Festività Santo Patrono 

 

TESTO (TEXT): 

 

Si riferisce che in data 25/02/2019 gli uffici di questo Comando osserveranno 

chiusura festiva per festeggiamenti Santo Patrono. 

 
 IL COMANDANTE 
 Capitano di Fregata (CP) 
 Gennaro FUSCO 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
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