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1. Premessa storica
La O.P.S. S.p.A. - Organizzazione Progetti e Servizi - è stata costituita dalla Provincia di Chieti in data 20
maggio 1999, nella forma giuridica di società mista a capitale pubblico maggioritario. La Provincia ebbe a
sottoscrivere il 60% del capitale. Il restante capitale venne sottoscritto per il 19% da Italia Lavoro S.p.A., in
ragione del ruolo svolto per la stabilizzazione di n.13 unità di lavoratori LSU/LPU sottoposti a specifici corsi
di formazione e, per il 21%, da un R.T.I., individuato dalla Provincia di Chieti a seguito di gara ad evidenza
pubblica di rango comunitario (giusta delibera G.P. n.690/1998), per quote così suddivise: Abruzzo
Informatica S.p.A. 8%; Itagas S.n.c. 5%; R.S.D.E. S.r.l. 5%; Studio di Ingegneria Enrico Magni & C. S.a.s. 3%.
Il capitale sociale era di £ 1 miliardo (attuali € 516.000), suddiviso in 100.000 azioni di nominali £ 10.000
(ora € 5,16) cadauna.
A tanto la Provincia di Chieti pervenne in quanto non aveva, nella propria dotazione organica, risorse
umane con profili professionali attinenti il settore informatico e, tantomeno, la struttura era dotata di
impianti ed attrezzature informatiche idonee a supportare le proprie necessità elaborative di gestione e
controllo amministrativo nonché di comunicazione istituzionale verso i cittadini ed altri enti. Nel 1997,
quindi, venne avviato un processo di studio ed analisi per individuare la forma di gestione più efficace ed
efficiente per rispondere alla proprie esigenze, al termine del quale la volontà dell’ente si determinò nel
senso di creare una struttura operativa, di natura strumentale ed asservita alla propria volontà, in grado di
rispondere in tempi certi e brevi alle evenienze sempre più molteplici per informazioni, elaborazioni e
proiezioni delle amministrazioni locali. Attraverso la costituzione della società, quindi, l’ente ha inteso
ottenere:
-

una chiara definizione degli obiettivi da perseguire in relazione alle funzioni pubbliche di cui è
depositaria;
una struttura operativa dinamica ed adattabile al divenire delle esigenze;
integrazione territoriale ed operativa tra varie attività, con conseguente contenimento dei costi;
certezza dei rapporti contrattuali;
tariffazione efficiente dei servizi offerti;
sviluppo di professionalità locali.

Sotto altro aspetto e relativamente alle evenienze indotte dalla legge n.10/1991 e dal D.P.R. n.412/1993, la
carenza nel proprio organico di risorse umane con competenze tecniche ad hoc e la novità dell’esecuzione
di attività connesse alla specifica funzione amministrativa, furono lo sprone per addivenire alla inclusione
nell’oggetto sociale della costituenda OPS S.p.A. di siffatte attività e ciò anche in ragione dell’intendimento
di avere un ruolo concreto nell’espletamento di una funzione innovativa, delicata (viste le implicanze
procedurali) e diretta alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti.
Per sopperire a tali esigenze, quindi, nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo della OPS S.p.A. furono
riversate le seguenti attività:
 servizi informatici attraverso progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi
informativi, sw di base e applicativi, banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di
trasmissioni dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro
corretto funzionamento. Dette attività sono confluite nel servizio S.I.P.I. (Sistema Informativo
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Provinciale Integrato) che, dalla fase di implementazione del sistema, viene erogato senza
soluzione di continuità.
 raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi, monitoraggio e diffusione di
dati relativi al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all’imposta comunale sugli
immobili ed altri tributi comunali, provinciali e di altri enti. Rispetto a tali attività fu avviato e
felicemente concluso (con il collaudo positivo della SOGEI) il Progetto Catasto/PRGC, nell’ambito di
un protocollo di intesa ripassato con il Ministero delle Finanze–Agenzia del Territorio, consistente
nello smaltimento archivio pratiche catastali inevase e successiva acquisizione numerica vettoriale
del catasto dei 104 Comuni del territorio provinciale con digitalizzazione geo-referenziata dei piani
regolatori comunali sempre dei 104 Comuni;
 verifiche e controlli ambientali, con particolare riferimento alle ispezioni degli impianti termici (ex
art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991 e D.P.R.n412/1993), siano essi ad uso pubblico che privato.
Dette attività sono erogate, dalla data di costituzione della società e senza soluzione di continuità,
nell’ambito del servizio V.I.T. (Verifiche Impianti Termici).

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 22/10/2007 è stata avviata la procedura di
trasformazione della OPS SpA da società “mista” a società a “totale capitale pubblico”. Dopo l’acquisizione
da parte della Provincia e del Comune di Chieti dell’intero pacchetto azionario detenuto dai privati
(conclusasi il 5/12/2008) la società è divenuta pubblica al 100%. Indi lo statuto sociale è stato modificato
per adeguarla alla nuova veste di società in house providing.

Attualmente, il capitale sociale appartiene per l’89,7% alla Provincia di Chieti e per il 10,3% al Comune di
Chieti. Dal dicembre 2008 la Società è quindi diventata a totale partecipazione pubblica a seguito
dell’acquisizione delle quote dei soci privati da parte della Provincia di Chieti e del Comune di Chieti,
divenendo così una società ancor più intimamente connessa al perseguimento delle funzioni istituzionali
dei due soci pubblici, in virtù del controllo analogo esercitato congiuntamente.
La struttura tecnica della Società dedicata all’IT si caratterizza sostanzialmente per attività di system
integration (integrazione di sistemi) ed application consultant (consulenza applicativa) che partendo da
studi di fattibilità, progettazione, implementazione, informazione/formazione, monitoraggio e
manutenzione possano assicurare nell’ambito della PA la coesistenza di tecnologie e soluzioni diverse per le
necessità di gestione e controllo dei processi di governo Istituzionale.
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2. SIPI - (Sistema Informativo Provinciale Integrato)
Dopo la trasformazione in società a totale capitale pubblico, l’obiettivo di OPS si è ulteriormente focalizzato
sul ruolo di supporto dei propri azionisti, perseguendo e facendo propri i loro obiettivi. In particolare, per
quanto riguarda l’azionista di maggioranza – la Provincia di Chieti – la società si è focalizzata sempre più sul
recepire le necessità dell’ente e fornire servizi ad elevato valore aggiunto per soddisfarle.
In tale ambito, oltre ad intervenire nel contesto delle verifiche e controlli ambientali che ha portato
all’implementazione del servizio Verifiche Impianti Termici (VIT), OPS si è focalizzata sulla conduzione del
Sistema Informativo Integrato informatico/telematico per l'Amministrazione Provinciale di Chieti, con
l’obiettivo di ricomprendere e gestire, all’interno di un'unica architettura di soluzione, le tematiche
riguardanti la modernizzazione e la razionalizzazione dei processi operativi della pubblica amministrazione
provinciale e gli aspetti connessi alla diffusione e trasparenza delle informazioni.

3. Evoluzione storica del SIPI
La trasformazione normativa e la conseguente evoluzione del ruolo della Provincia ha portato la società
OPS a cambiare molte volte, nel corso di questi anni, i propri ambiti di intervento per mantenersi fedele alla
propria mission di supporto concreto all’azionista di maggioranza.
Il tessuto normativo è profondamente cambiato in questi ultimi anni, basti pensare alle continue revisioni
del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che hanno portato ad una profonda spinta verso
la dematerializzazione dei processi di gestione documentale, o all’introduzione della L. 69/2009 e del D.Lgs
33/2013 che hanno completamente stravolto e digitalizzato i concetti di pubblicità e trasparenza
amministrativa, e con esso si sono evoluti gli ambiti organizzativi ed operativi all’interno dei quali la
Provincia di Chieti deve agire.
In questo contesto così mutevole, OPS si è sempre focalizzata sul fornire una risposta efficace alle
sollecitazioni e alle necessità della Provincia, mutando anche radicalmente i servizi offerti. In questi anni
tuttavia, pur attualizzando gli strumenti di lavoro adattandoli alle nuove tecnologie, OPS ha sempre
mantenuto un ruolo fondamentale di system integrator, governando il processo di cambiamento con una
forte azione di supporto alle decisioni ed integrazione delle soluzioni adottate. Al di là dei servizi di
supporto che vengono forniti alla Provincia, spesso difficilmente reperibili sul mercato, il vero valore
aggiunto di OPS è sempre stato quello di individuare delle soluzioni tecnologiche adeguate e
contestualizzarle nell’infrastruttura della Provincia, per garantire sempre una consistente forza reattiva al
cambiamento.
OPS tuttavia non è solo riuscita a garantire l’evoluzione continua dell’infrastruttura tecnologica, ma ha
saputo modificare la propria natura per adattarla costantemente alle mutazioni della Provincia. Se si
osservano i valori economici dei bilanci di OPS degli ultimi esercizi, salta subito all’occhio la profonda azione
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di spending review che la società ha compiuto per tenere il passo con la forte rimodulazione che il suo
azionista principale, la Provincia di Chieti, ha dovuto affrontare in questi anni.
La nuova sfida che OPS affronterà in questi anni sarà quella di non snaturare il suo ruolo di supporto alla
Provincia, pur adeguandosi alle nuove esigenze che potrebbero emergere nel periodo di tempo che la
nuova convenzione coprirà.
In questo contesto, sarà necessario rianalizzare periodicamente le necessità e gli obiettivi della Provincia
per riproporzionare l’apporto di OPS. Questo approccio adattativo verrà supportato dai nuovi strumenti di
monitoraggio e rilevazione che OPS introdurrà per dare una misurazione oggettiva alle azioni svolte, al fine
di rimodulare l’entità e la qualità degli interventi sulla base dei bisogni contingenti e delle eventuali
esigenze che dovessero emergere. Tale misurazione qualitativa e quantitativa del servizio offerto costituirà
inoltre un valido supporto alle decisioni per orientare le scelte strategiche ed evolutive della Provincia.
Infine, la possibilità di determinare la misura e la rilevanza dei singoli servizi offerti consentirà di analizzare
l’efficienza dell’azione di supporto e di confrontarla con le risposte del mercato, soprattutto in quei contesti
dove il servizio offerto è in qualche modo commisurabile.

4. I servizi offerti alla Provincia in ambito SIPI
Si riporta di seguito l’elenco descrittivo dei servizi offerti alla Provincia, al fine di evidenziare i contesti
variegati in cui OPS presta la sua azione di supporto, sia in termini qualitativi (attraverso la descrizione di ciò
che viene svolto da OPS all’interno di ciascun servizio) che in termini quantitativi (evidenziati nel successivo
prospetto economico di costo dei servizi offerti al capitolo 6).
Nella descrizione vengono riportate sia le risorse del servizio - intese come i contesti tecnologici, normativi
e organizzativi in cui il servizio viene reso – che la descrizione del servizio stesso, in cui si espongono le
principali attività svolte.
Non sono previsti solo servizi legati in senso stretto al contesto ICT (information e Communication
Technology), ma anche una serie di servizi che prendono spunto da una base tecnologica per poi acquisire
una forte valenza in ambiti profondamente diversi, come ad esempio il tessuto normativo, il contesto
economico-finanziario, la tematica di rilevazione e governo del territorio: in queste fattispecie l’elemento
tecnologico, che ha dato una spinta iniziale all’introduzione del servizio, ha portato con se’ in breve tempo
una forte competenza verticale su altre tematiche tecniche e organizzative, che sono state efficacemente
affrontate dal personale specializzato di OPS. Per quanto riguarda le specifiche tecniche che
contraddistinguono il contesto strettamente tecnologico, si rimanda alle schede tecniche riportate al
capitolo 11.
Nell’ambito del mutevole contesto all’interno del quale agiscono le province in questo particolare
momento storico, l’elenco dei servizi sarà soggetto a revisione periodica annuale, tramite incontro tra le
parti in cui si rivedranno in maniera quantitativa e qualitativa i servizi offerti al fine di rimodularli sulle
necessità dell’ente.
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4.1.

ITS - IT Support

Supporto su problematiche IT per l’individuazione delle necessità
dell’Ente e stesura di capitolati tecnici
Risorse del Servizio:
Il contesto in cui si muove tale servizio è estremamente variegato e deve tenere in considerazione:
- Gli aspetti tecnici per l’esatta definizione delle specifiche della soluzione che dovrà essere
implementata e che costituiranno un elemento di misura dell’efficacia della soluzione adottata,
nonché della rispondenza della fornitura effettuata (es. specifiche configurazioni, dotazioni di
contesto e compatibilità con l’infrastruttura già in essere presso la Provincia);
- Gli aspetti normativi che determinano spesso limiti ed obblighi all’interno dei quali va definita la
soluzione da adottare (es. normative cogenti e specifiche di legge);
- Gli elementi organizzativi ed operativi di cui si dovrà contestualizzare la soluzione acquisita (es.
adeguamento all’infrastruttura organizzativa dell’ente e alle condizioni operative degli uffici che
utilizzeranno la soluzione adottata).
Descrizione del Servizio:
Collaborazione per individuare, monitorare ed analizzare gli sviluppi delle problematiche di IT per
possibili adozioni in progetti di efficienza e di aggiornamento all’interno dell'Amministrazione che
coinvolgono il SIPI. Analisi e valutazione di nuove soluzioni e adeguamenti tecnologici, formulando
eventuali proposte migliorative motivate ed indicando i costi ed i benefici connessi. In tale ottica si
configura come vero strumento generale di supporto alle decisioni dell’Amministrazione in ambito IT.
Il servizio prevede:
 la rilevazione delle esigenze;
 la realizzazione di studi di fattibilità, con analisi implementabilità tecnico-organizzativa e
rischi, progetto di massima dei prodotti, dei servizi e della loro qualità, valutazione
costi/benefici, analisi investimenti e forma di acquisizione;
 la predisposizione dei capitolati tecnici per la formulazione documentale necessaria alla
acquisizione di forniture;
 le verifiche tecniche delle forniture;
 il supporto alle valutazioni tecniche per gare ed offerte;
 la predisposizione di documenti tecnici per progetti di accesso a finanziamenti.
Si rivela chiave strategica per ottenere un miglioramento nell’utilizzo dei sistemi informativi e
nell’efficienza, efficacia ed economicità delle iniziative in ambito IT verificandone la realizzabilità tecnica,
organizzativa, economica e temporale.
Profilo Professionale Coinvolto
Sistemista
Livello Impiego: 10%
Dispone delle approfondite competenze sulle tecnologie IT e degli apparati, sull'ottimizzazione delle
prestazioni, sulle tecniche di schedulazione a livello di sistema e sull'integrazione tra piattaforme
diverse; possiede, inoltre, l'attitudine alla diagnosi ed alla risoluzione dei problemi necessaria a fornire
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supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 23
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Progettazione e test Impianto di rete Man Wireless per la interconnessione fonia/dati in logica
2+0 (ridondanza completa) delle Sedi provinciali dislocate in area metropolitana, impianto
basato su ponti radio narrow-band pdh/sdh, sistemi laser ottici di classe 3 – 2 anni;
 Piani di aggiornamento tecnologico e ridisegno dell’architettura di sistema informativo – 19
anni;
 Interfacciamento tecnico-amministrativo in ambito IT / TLC con altri organismi della P.A. – 23
anni;

4.2.

ICT - Area Information Communication Technology

Gestione Information Communication Technology
Risorse del Servizio:
Acronimo di “Information and Communication Technologies”, ICT è l’insieme delle tecnologie che
forniscono l’accesso alle informazioni attraverso i canali TLC.
Il servizio ITC comprende hardware software e infrastrutture di comunicazione, così come le
architetture, le metodologie e le normative che disciplinano l’uso e la conservazione di dati.
Negli ultimi decenni tale ambito sta impattando in maniera orizzontale su tutti i settori della PA,
facendo nascere nuove opportunità di crescita e logiche di controllo.
Si rimanda al capitolo 10 per una più dettagliata descrizione delle risorse tecnologiche coinvolte nel
servizio specifico.
Descrizione del Servizio:
Il servizio esplica le seguenti attività, le cui schede tecniche sono presenti come allegato
- Implementazione di Politiche di Sicurezza in ambito Internetworking: Definizione e management
di politiche di protezione del Sistema Informativo Provinciale a livello client, lan, intranet ed
internet, con esecuzione di attività inerenti la implementazione di un'architettura di sicurezza
per la difesa da malware e minacce informatiche ed il monitoraggio/gestione degli incidenti.
- Sistema di monitoraggio in accesso remoto: esercizio di una piattaforma di assistenza remota,
da utilizzare per le attività di monitoraggio, di diagnostica o di intervento specialistico per il
mantenimento dell’efficienza del funzionamento dei sistemi e per la risoluzione di eventuali
guasti o malfunzionamenti sistemistici e/o applicativi.
- Systems & LAN Management: Attività di gestione di tutte le componenti dei sistemi ed apparati
presenti sulla rete dell’Ente; Il servizio viene erogato a dispositivi ed infrastrutture di rete dei
CED e delle reti locali presso le sedi dell’Amministrazione ed anche a supporto di fornitori di
servizi di outsourcing in ambito TLC.
- Conduzione Operativa dei CED: Controllo livelli di servizio del CED generale e dei CED
dipartimentali con definizione, realizzazione, schedulazione ed esecuzione delle procedure di
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-

-

gestione dei sistemi ed il data backup management.
Sistema Informatico Gestionale Provinciale: Gestione e manutenzione sistemistica dell’area
applicativa e del Database integrato.
Portale istituzionale e caselle di posta elettronica: Servizio di collaborazione con gli organi
direttivi, volto alla gestione e manutenzione dell’attuale portale istituzionale della Provincia di
Chieti e del Sistema di account e-mail/pec, sotto la supervisione e controllo della dirigenza di
settore;
Manutenzione Operativa dei Sistemi: Attività di manutenzione hw ordinaria di tipo preventivo
per I server e correttivo per I client;
Manutenzione dei software di sistema operativo, office automation ed antivirus: Attività di
aggiornamento periodico dei prodotti.
Inventario strumenti informatici: Elaborazione di un rilievo sulle dotazioni informatiche utilizzate
nel progetto SIPI, con redazione di piano di aggiornamento e dismissione.
Service Desk: Supporto e assistenza remota per la rilevazione della segnalazione, la diagnostica
e la risoluzione di situazioni anomale eventualmente riscontrate durante l'utilizzo delle
apparecchiature HW, del software di base e del software applicativo del progetto SIPI.

Profilo Professionale Coinvolto:
Amministratore di Sistema della Rete e della Sicurezza Informatica
Livello Impiego: 40%
Svolge il ruolo di supervisione dell’infrastruttura ICT, gestisce il sistema informativo di rete
migliorandone le prestazioni, interagisce con i progettisti di reti e con eventuali fornitori esterni in
merito a tutte le fasi del ciclo di vita della rete, abbina alle competenze in TLC anche una particolare
efficacia nell'identificare e mettere in opera soluzioni IT per la convergenza digitale, identifica i
requisiti di sicurezza dei sistemi e definisce soluzioni per l'integrazione di tecnologie per la sicurezza
all'interno dell'infrastruttura ICT.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 19
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:





Routing statico Lan/Man/Wan – 10 anni;
Tecnologia di firewalling in ambiente open-source – 10 anni;
Interfacciamento tecnico Progetto Cloud – 6 anni;
Sicurezza in ambito monitoraggio ed assistenza remota – 10 anni;

Sistemista
Livello Impiego: 50%
Dispone delle approfondite competenze sulle tecnologie IT e degli apparati, sull'ottimizzazione delle
prestazioni, sulle tecniche di schedulazione a livello di sistema e sull'integrazione tra piattaforme
diverse; possiede, inoltre, l'attitudine alla diagnosi ed alla risoluzione dei problemi necessaria a
fornire supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 19
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Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Progettazione ed implementazione architettura Lan/Man/Wan – 19 anni;
 Implementazione impianto Server multidominio con funzioni di user authorization/accounting
e data sharing – 19 anni;
 Implementazione logica e schedulazione dei processi di backup dei Server – 19 anni;
 Implementazione logica monitoraggio ed assistenza remota – 10 anni;
Tecnico
Livello Impiego: 30%
Utilizza strumenti hardware e software di diagnostica e tecniche di ricerca guasti funzionali alla
identificazione della tipologia e peculiarità delle anomalie, derivanti da problemi logici, accidentali
o strutturali, attivando le relative procedure di intervento per la risoluzione. Si occupa della
Individuazione di anomalie di funzionamento software diversamente generate come
incompatibilità con sistema operativo, con hardware o altro prodotto applicativo, perdita di dati,
ecc.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 19
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Attivazione procedura di assistenza on-site – 19 anni;
Analista Applicativo/ Database Administrator
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali. Progetta strutture di dati e si occupa della gestione
ordinaria dei db; tra i requisiti figurano una profonda competenza in tutti gli aspetti delle tecnologie
dei db, un approccio collaborativo ai contesti di progetto, esperienza nelle tecniche di modellazione
dei dati, nonché l'efficacia nel definire e applicare le procedure e nell'organizzare le operazioni
ordinarie.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 18
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Implementazione piattaforma applicativa client-server e tuning Db;
 Implementazione piattaforma applicativa web-based e tuning Db;
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Sviluppatore Web
Livello di impiego : 50%
Progetta, sviluppa e provvede alla gestione di siti ed applicazioni multimediali; dispone delle
conoscenze delle tecnologie e dei sistemi web e della creatività necessaria per individuare immagini ed
animazioni bilanciando il tutto con valutazioni di usabilità e accessibilità, garantendo un approccio
strutturato all'amministrazione e alla pubblicazione.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 14
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Progettazione, implementazione,manutenzione , gestione, adeguamento alle normative del
Portale della Provincia di Chieti - 14 anni;
 Progettazione e realizzazione di diversi siti web e portali per progetti specifici della Provincia di
Chieti (distretto industriale, progetti regionali) – 14 anni;
 Progetto SIST- sistema informativo turistico sportivo- portale per la mappatura provinciale dei
servizi turistico sportivi – 4 anni;
Grafico Web
Livello di impiego: 20%
Competenze: effettua la manutenzione ordinaria di siti ed applicazioni multimediali; abbinando una
buona conoscenza delle tecnologie e dei sistemi web e bilanciando il tutto con valutazioni di usabilità e
accessibilità, garantendo un approccio strutturato all'amministrazione e alla pubblicazione.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 1
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Manutenzione , gestione, adeguamento alle normative del Portale della Provincia di Chieti - 1
anno;

4.3.

AffG - Area Affari Generali

Gestione Atti, Iter e Organi deliberanti
Risorse del Servizio:
Il processo di attuazione del CAD (codice dell’amministrazione digitale) implicando un adozione estesa
del documento informatico e degli strumenti necessari a gestirlo, consente una semplificazione dei
procedimenti amministrativi pubblici.
Il sistema attraverso il modulo applicativo implementato governa in maniera agevole ed unitaria il
ciclo dei procedimenti relativi agli Atti.
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La soluzione permette di:
migliorare e controllare i propri processi amministrativi;
realizzare una migliore ed efficiente gestione dei documenti;
raggiungere una significativa integrazione tra strumenti Web e servizi informativi direttamente
rivolti alle esigenze operative e informative sia all’interno che all'esterno della struttura
organizzativa;
- diffondere e gestire dati, informazioni e comunicazioni, secondo diversi livelli di accesso,
all’interno dell’Ente nell’ambito di una rete locale (Intranet) ed in Internet.
La struttura integrata del sistema consente di creare e gestire pratiche relative a delibere di giunta, di
consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti presidenziali ed altri atti a questi assimilabili con le fasi
relative ad ogni singolo procedimento, dalla fase di scrittura, da parte dell’ufficio proponente della
proposta di delibera, alla fase finale di pubblicazione all’Albo pretorio e sul sistema di
comunicazione/interazione dell’Ente (Portale Istituzionale) del testo deliberativo, della
determinazione ed altri atti simili. Inoltre fornisce strumenti di supporto alla gestione dei documenti
all’interno dell’Ente e si caratterizza per una gestione aperta e flessibile del lavoro d’ufficio.
-

L’applicazione consente la gestione degli Organi Deliberanti ed è integrata con:




gestione dei procedimenti amministrativi;
gestione del protocollo informatico;
prodotti di office automation per la redazione dei testi collegati ad ogni singolo procedimento.

Nell’ottica del quadro normativo precedentemente esposto risulta prioritario avviare un processo di
dematerializzazione documentale (valorizzazione del documento) partendo dalla reingegnerizzazione
delle procedure amministrative informatizzate (determine dirigenziali, delibere assembleari, di
consiglio e decreti presidenziali) e procedendo con l’applicazione del modello all’intero apparato
amministrativo.
Il procedimento tecnico/amministrativo che, attraverso una serie di passi procedurali, si conclude con
la pubblicazione di un atto, si è sviluppato finora seguendo due binari paralleli: al percorso totalmente
informatico, composto da una sequenza di passi (predisposizione del testo, numerazione definitiva,
trasmissione in Ragioneria, pubblicazione) si affianca una gestione cartacea del documento e delle
firme apposte su di esso. Per poter procedere con digitalizzazione degli atti, abbandonando
completamente la carta, è fondamentale garantire il rispetto della normativa per la conservazione dei
documenti informatici e della validità della firma digitale. La normativa relativa alla gestione dei
documenti informatici (documenti su cui viene apposta la firma digitale), prevede l’obbligo (per gli
stessi) della Conservazione Sostitutiva in quanto si tratta di documenti informatici, ovvero documenti
digitali provvisti di firma digitale. La Conservazione Sostitutiva, quindi, non rappresenta solo
un’opportunità per la semplificazione dei processi e la riduzione dei costi nella gestione dei flussi, ma
rappresenta soprattutto un obbligo da parte della PA.
La predisposizione del sistema garantisce lo snellimento dell'iter di produzione degli atti amministrativi
e la riduzione dei tempi dovuta all'eliminazione delle fasi di trasmissione dei documenti cartacei.
Nell’ambito di questo processo volto a favorire la riduzione dei flussi cartacei e la dematerializzazione
delle informazioni risulta indispensabile che la suite applicativa sia in grado di generare
elettronicamente un contrassegno a stampa (timbro digitale) per la verifica della provenienza e della
veridicità del documento analogico riprodotto in remoto rispetto all’originale informatico.
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Descrizione del Servizio:
Il servizio si occupa della gestione, manutenzione e affiancamento all’uso della piattaforma
applicativa, nonché supporta l’Ente nella quotidiana attività lavorativa per una corretta gestione del
sistema in uso, con i seguenti perimetri di intervento:
-

creazione, configurazione e modifica degli utenti, degli uffici;
risoluzione di errori critici e bloccanti con relativa bonifica dei dati,
supporto per le operazioni di controllo amministrativo, tramite la gestione di modelli di stampa,
tabelle di sistema ed implementazione di flussi procedimentali,
supporto e formazione al personale e agli organi deliberanti dell’ente per il corretto utilizzo della
firma digitale e degli applicativi di gestione documentale,
integrazione con l’albo pretorio;
analisi e supporto alla creazione di nuovi Iter procedurali e messa a regime ;
creazione di stampe parametriche personalizzate;
affiancamento e supporto alle attività di analisi e sviluppo di nuovi procedimenti amministrativi
atti a migliorare l’efficienza dell’Ente;
supporto alla riorganizzazione degli uffici per il miglioramento e l’efficientamento dei servizi
erogati.

Profilo Professionale Coinvolto:
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 17
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Analisi ed implementazione logica flussi di procedimento – 4 anni;
 Formazione operativa permanente su tematica al personale dell’amministrazione – 10 anni;
 Passaggio a tecnologia Cloud – 1 anno;
Supporto elaborativo
Livello Impiego: 20%
Contribuisce ad assicurare un efficiente trattamento delle informazioni attraverso la verifica di
coerenza, la normalizzazione e l’inserimento di dati in sistemi o banche dati informatiche.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 1
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Supporto Affari Generali e Albo Pretorio
Risorse del Servizio:
Nell'albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono
essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge (ad esempio il Testo Unico delle
leggi sugli ordinamenti locali" all'articolo 124 prevede che “Tutte le deliberazioni del comune e della
provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.”) o di apposito regolamento
dell'amministrazione. Vengono inoltre esposti all'albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini
quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.
Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di
giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione,
dell'evento ecc.
La legge stabilisce per alcune tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e
“defissione” va inteso l'inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio).
La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa
mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L’attuazione del
comma 5 dell’art. 32 ha sostituito la pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo
cartaceo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011.
L’albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice
collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere
divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet.
Le regole con le quali funziona l’albo pretorio on line non sono cambiate ma è cambiato lo strumento:
in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedicato all’albo pretorio c’è un sito web.
Nell’Albo pretorio on-line confluisce tutta la documentazione prodotta dall’Ente come delibere,
provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale,
determinazioni dirigenziali, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti
insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali,
avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi disponibilità di
alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti. In particolare evidenziamo che la pubblicazione dei
bandi di gara ("procedure a evidenza pubblica") e dei bilanci è invece stabilito dal 1 gennaio 2013. Nel
frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagna quella cartacea. A partire dal 1 gennaio
2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la
pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo
facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In base alle previsioni dell’art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), la
pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime
modalità, implica l’assunzione da parte dell’amministrazione di una garanzia di conformità delle
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informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei.
Attualmente è presente un modulo applicativo che permette di pubblicare in automatico gli atti gestiti
tramite il modulo software Gestione Atti: Determinazioni Dirigenziali, Delibere di Giunta e di Consiglio
e Decreti Presidenziali. Per tutte le altre tipologie esiste un ulteriore funzionalità applicativa che ne
permette la pubblicazione. Anche questo servizio va sottoposto alla C.O. che si adotterà.
Descrizione del Servizio:
Il servizio si occupa della gestione, manutenzione e affiancamento all’uso dello strumento di
pubblicazione, nonché supporta l’Ente nella quotidiana attività lavorativa per una corretta gestione del
sistema in uso, con i seguenti ambiti:
-

creazione, configurazione e modifica degli utenti;
risoluzione di errori critici e bloccanti con relativa bonifica dei dati,
modifiche e aggiunte ai modelli di stampe,
modifiche ed inserimenti alle tabelle di base del sistema,
formazione al personale preposto all’utilizzo del modulo,
supporto tecnico-informatico ed assistenza all’utilizzo,
analisi, esame e studio della normativa in materia e monitoraggio di eventuali evoluzioni.

Profilo Professionale Coinvolto:
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 9
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Passaggio a tecnologia Cloud – 1 anno;
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4.4.

DocPROT - Area Protocollo informatico e gestione
documentale

Protocollo informatico e gestione documentale
Risorse del Servizio:
La gestione informatica dei documenti, intesa come “insieme delle attività finalizzate alla registrazione
e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
amministrativo-giuridica dei documenti informatici e dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate
mediante sistemi informatici”, si colloca all’interno del sopracitato quadro normativo e regolamentare
vigente come infrastruttura abilitante il processo di razionalizzazione e unificazione dei flussi
documentali e del protocollo informatico ai procedimenti amministrativi; ammodernamento della
pubblica amministrazione in termini di multicanalità, miglioramento dei servizi resi a terzi, trasparenza
dell’azione amministrativa e contenimento dei costi secondo criteri di economicità, efficacia e
pubblicità dell’azione amministrativa.
In particolare la normativa di riferimento per il protocollo informatico e per la gestione documentale è:
-

L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”

-

DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DPR 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata

-

Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) – documento che dovrebbe costituire il
punto di riferimento per le norme in tema di dematerializzazione e digitalizzazione, e che ha
subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni da parte di numerosi interventi normativi (D.
Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge 28 gennaio 2009 n. 2, legge 18
giugno 2009, n. 69, legge 3 agosto 2009, n. 102, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, legge n.
221/2012 (recante i principi dell’Agenda Digitale), legge n. 98/2013, d.lgs. n. 179 del 26 agosto
2016) fino all'ultima riforma emanata con il D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 il cui intento è quello
di procedere a integrare e modificare alcune disposizioni del CAD anche al fine di accelerare
l'attuazione a livello nazionale, dell'agenda digitale europea
DPCM 3/12/2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico”

-

-

DPCM 3/12/2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”
DPCM 13/11/2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”
Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature)
sull’identità digitale
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-

Determinazione n. 189/2016, “Modifiche ai regolamenti SPID: «Regolamento recante le modalità
attuative per la realizzazione dello SPID» e «Regolamento recante le modalità per
l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale»”

Il servizio è basato su un sistema “completo” e modulare per la gestione documentale dell’Ente, dalle
fasi di protocollazione a quelle di archiviazione e ricerca dei documenti.
Attraverso la soluzione fornita in uso è possibile ottemperare a tutti gli indirizzi e adempimenti di cui ai
vari documenti normativi di riferimento.
Il disegno del sistema informatico è strutturato in modo tale da garantire la reperibilità di informazioni
e l’integrità delle informazioni e la sicurezza dei dati.
Il sistema di protocollo informatico e gestione documentale consente l’automazione dell’intero ciclo di
vita del documento, sia in entrata che in uscita che interno, a partire dall’assegnazione del numero di
protocollo e delle informazioni identificative minime, sino alla loro classificazione, assegnazione alle
unità operative o ai soggetti responsabili.
Attivazione di un Sistema per l’Archiviazione digitale e Dematerializzazione dei Documenti
Si tratta del processo di Attivazione nell’Ente di un Sistema per l’Archiviazione digitale dei documenti
funzionale ad una valorizzazione degli stessi in un processo di gestione integrata e trasparente della
governance ad essi consequenziale.
Attualmente è già in funzione a regime il processo di digitalizzazione delle fatture cartacee afferenti
presso l’Ente con la conseguente definizione del flusso digitale dei documenti all’interno della
Provincia.
Per l’attivazione del servizio in altri Settori, problematica che coinvolge tutto l’Ente, è necessario
interagire con i vari uffici dell’Amministrazione per individuare in fase progettuale il processo
organizzativo ottimale dei servizi con le relative regolamentazioni.
Conservazione Sostitutiva
Le nuove disposizioni normative riportate nel Codice dell’Amministrazione Digitale introducono e
regolamentano il sistema di conservazione di oggetti (documenti informatici, documenti
amministrativi informatici e fascicoli informatici con i metadati ad essi associati), predisposti per il
riversamento dal produttore secondo le modalità operative definite nel manuale di conservazione,
dalla loro presa in carico fino alla conservazione nel tempo o all’eventuale scarto. Il sistema assicura la
conservazione degli oggetti in esso memorizzati, mantenendone le caratteristiche di autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità.
Sicurezza del sistema di protocollo informatico
1) Il sistema di protocollo informatico implementato assicura:
a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
Pagina 19 di 67

SIPI – Sistema Informativo Provinciale Integrato

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale
da garantirne l’identificazione.
2) Il sistema di protocollo informatico consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del
sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.
3) Il sistema di protocollo informatico consente il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle
informazioni trattate e l’individuazione del suo autore.
Le registrazioni di cui ai alla sopra riportata lettera d), ed al punto 3 sono protette da modifiche non
autorizzate.
Il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al
sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto.

Descrizione del Servizio:
Il servizio si occupa della gestione, manutenzione e affiancamento all’uso della piattaforma applicativa,
nonché supporto all’Ente nella quotidiana attività lavorativa per una corretta gestione del sistema in
uso, intervenendo nei seguenti contesti:
-

creazione, configurazione e modifica degli utenti e degli uffici;
risoluzione di errori critici e bloccanti con relativa bonifica dei dati;
modifiche e aggiunte ai modelli di stampa dei documenti;
modifiche ed inserimenti alle tabelle di base del sistema;
formazione al personale preposto all’utilizzo del modulo;
supporto tecnico-informatico ed assistenza all’utilizzo;
analisi, esame e studio della normativa in materia e monitoraggio di eventuali evoluzioni.

Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello Impiego: 20%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 7
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Studio quadro normativo di riferimento – 1 anno;
 Passaggio a tecnologia Cloud – 7 anni;
 Revisione flusso informativo – 1 anno;
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Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 17
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Formazione operativa permanente su tematica al personale dell’amministrazione – 13 anni;
 Passaggio a tecnologia Cloud – 1 anno;
 Revisione flusso informativo – 1 anno;

4.5.

CONT - Area Contabilità

Gestione applicativi area Contabilità
Risorse del Servizio:
Il D.Lgs.118/2011 introduce l’armonizzazione dei sistemi contabili in tutti gli enti pubblici, definendo i
principi contabili e i nuovi schemi di bilancio al fine di garantire:
-

il consolidamento e la trasparenza dei conti,
l’efficienza nella gestione delle risorse
la confrontabilità dei dati di bilancio.

Per raggiungere i suoi obiettivi, il Legislatore prevede una serie di strumenti che possono essere così
sintetizzati:
-

-

un sistema di contabilità finanziaria affiancato da uno di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il
profilo economico-patrimoniale;
i principi contabili generali e applicati che garantiscono sistemi informativi omogenei e
interoperabili;
un piano integrato dei conti, al fine di garantire il consolidamento e il monitoraggio dei conti
pubblici;
un nuovo sistema di bilancio, che costituisce lo “strumento essenziale per il processo di
programmazione, previsione, gestione e rendicontazione”. Fermo restante il carattere
autorizzatorio degli attuali strumenti di bilancio (bilancio di previsione finanziario annuale e
bilancio pluriennale) viene introdotto il bilancio consolidato.

Nell’ambito del servizio vengono ricomprese tutte le attività di supporto contabili, di gestione del
bilancio, dei beni demaniali e patrimoniali, nonché le attività di studio e ricerca per progetti e
programmi rivolti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse dell'Ente.
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Il sistema applicativo in uso permette il controllo dei dati e dei processi per la Gestione contabile del
bilancio, del rendiconto, del bilancio consolidato, nonché la rendicontazione dello stato patrimoniale e
del conto economico dell’Ente, ruolo strategico introdotto dal DL 118/2011.
Descrizione del Servizio:
Il servizio prevede il supporto alla gestione della contabilità dell’Ente e di tutte le aree ad essa
connesse.
Le attività svolte all’interno del servizio riguardano il supporto applicativo nella quotidiana attività
lavorativa dell’Ente per una corretta gestione del sistema in uso e per le attività svolte dagli uffici del
settore; in particolare nella rendicontazione relativa a tutte le scadenze normative richieste.
Il supporto fornito all’Ente nella gestione del core contabile rappresenta un ruolo strategico per il
management dei procedimenti di rendicontazione, di definizione delle performance e delle strategie di
ottimizzazione delle risorse.
Il supporto tecnico/applicativo offerto dal servizio permette l’uso della piattaforma integrata nella sua
completezza/complessità al fine di essere un valido strumento di misurazione e controllo della gestione
amministrativa/contabile dell’Ente.
In particolare si evidenzia l’importante scambio informativo fra i seguenti moduli:
-

-

Deliberazioni: riceve dati per i riscontri contabili necessari
Ordinativi informatici e firma digitale, ricevendo tutti dati necessari all’elaborazione e l’invio di
flussi informatici alla tesoreria provinciale per la gestione completamente digitale della
validazione, firma e invio in banca.
Bilancio e rendiconto, elaborando tutti i dati necessari alla reportistica ed alla creazioni di flussi di
interscambio dei prospetti di legge e delle relazioni.
Mutui/Economato/Cespiti fornisce una base applicativa per la gestione delle attività degli uffici
preposti, consentendo una gestione integrata ed automatizzata delle procedimenti ad essi
connessi.

Sono parte del servizio tutte le attività prettamente sistemistiche/applicative quali la gestione degli
utenti e delle loro autorizzazioni, delle tabelle di sistema.
Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
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Anni di esperienza specifica nella P.A.: 14
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 14
Supporto elaborativo
Livello Impiego: 10%
Contribuisce ad assicurare un efficiente trattamento delle informazioni la verifica di coerenza, la
normalizzazione e l’inserimento di dati in sistemi o banche dati informatiche.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 14
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle tre figure sopra
descritte):
Passaggio normativo di Contabilità DL 118 e sviluppo operativo:
 Predisposizione e supporto alla progettazione di tutte le fasi di configurazione e messa a
regime degli ambienti per l’attivazione del nuovo sistema di gestione e controllo contabile
così come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio 2011);
 Analisi struttura di bilancio e formazione riclassificazione capitoli di bilancio, utilizzo del piano
dei conti integrato;
 Supporto alla bonifica e definizione finale della struttura di bilancio riclassificata.
(Importazione della struttura riclassificata e ribaltamento, a principi costanti, del bilancio
pluriennale 2014- 2016 DL77 su DL118 in Civilia Web);
 Compilazione schede progetto/opere per planning finanziario delle spese/entrate in conto
capitale (e correnti vincolate) per la costruzione dei fondi (FPV, FCDE, ecc) e sugli utilizzi;
 Formazione sulla redazione del nuovo bilancio armonizzato e relativi atti di bilancio anche con
utilizzo del Software Civilia Web;
 Supporto nell’attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi nonché su
riaccertamento ordinario per la predisposizione rendiconto con nuovi principi contabili;
 Impostazione contabilità economico patrimoniale con utilizzo del piano dei conti integrato
previsto da normativa DL118 ;
 Supporto nella predisposizione del bilancio consolidato;
 Gestione e configurazione degli utenti in base ai ruoli ed ai profili ricoperti nell’ambito del
nuovo sistema;
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4.6.

CdG - Area Controllo di Gestione

Gestione applicativi Controllo di Gestione
Risorse del Servizio:
Alcuni presupposti normativi sono responsabili dell’introduzione dei sistemi di controllo di gestione,
controllo direzionale, controllo strategico, performance management nella PA locale e centrale, ovvero
in sintesi:
-

D.lgs 267/2000 (TUEL).

-

D.lgs 150/2009 (Legge Brunetta).
Dl. 174/2012 (Convertito in l. 213/2012).

-

Principi contabili della pianificazione secondo Dl 118/2011.

-

Controllo di gestione al fine del monitoraggio delle performance ai sensi del DL 74 del
25/05/2017

L’introduzione di queste metodologie racchiude complessità logiche e tecniche per l’individuazione e
misurazione delle diverse tipologie di informazioni (quali-quantitative, contabili ed extracontabili) utili
a monitorare ‘efficacia, efficienza ed economicità’ dell’azione amministrativa o la complessità tra le
grandezze in esame.
Descrizione del Servizio:
Il servizio prevede il supporto alle attività di analisi, sviluppo e messa a regime dell’architettura logico
funzionale dell’Ente, al fine di definire le entità che entrano in gioco nella schematizzazione e nella
conseguente rappresentazione del modello di pianificazione e controllo. In particolare:
-

-

Configurazione delle aree applicative integrate al fine di garantire le azioni di data mining con
raccolta, rielaborazione ed eventuale bonifica dei flussi informativi primari;
Analisi, sviluppo e scrittura di query ad hoc per incroci con gli archivi dati disponibili;
Supporto ed affiancamento per la rielaborazione dei dati combinati e rilevanti per l’ente;
Affiancamento, supporto e formazione all’uso degli applicativi integrati per le estrazione dei dati
esposti nelle diverse aree coinvolte;
Affiancamento nella realizzazione e gestione della procedura applicativa del Controllo di
gestione e derivante dalla struttura organizzativa, dalla strategia, dal piano dei conti, dal piano
dei processi e delle attività, dal piano degli indicatori, dal piano degli indici, dalle anagrafiche del
personale, dalla definizione dei criteri di responsabilità (ruoli ed incarichi) e dal piano degli
obiettivi strategici e gestionali;
Affiancamento e supporto alle attività di costruzione dell’architettura informativa ‘circolare’, ove
struttura organizzativa, strategia, stakeholder ed in generale tutte le aree applicative coinvolte,
consentendo di definire i ‘valori attesi’ di riferimento, misurarli ed elaborarne gli indici.
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Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello Impiego: 20%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle due figure sopra
descritte):
 Progettazione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente per con l’identificazione di centri
costo e dei relativi servizi per il controllo di gestione e strategico delle performance come da
richiesta del direttore generale dell’Ente – 3 Anni;
 Progettazione di schede per rilevazione di tutte le attività misurabili dell’Ente e raccolta ed
analisi dei dati ottenuti – 1 anno;
 Configurazione, popolamento e messa a regime del sistema applicativo integrato per la
gestione del Controllo di Gestione – 1 Anno;
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4.7.

LavP - Area Lavori Pubblici

Supporto rendicontazione area Lavori Pubblici
Risorse del Servizio:
Il sistema si basa sulla gestione della piattaforma di Monitoraggio delle Opere Pubbliche della Banca
Dati delle Amministrazioni Pubbliche, finalizzata a raccogliere tutte le informazioni necessarie per
tracciare il ciclo della spesa per opere pubbliche in Italia.
La corretta alimentazione di tutti i sistemi collegati alla BDAPMOP rappresenta un nodo cruciale per
l’accesso ai dati ed all’erogazione dei finanziamenti statali, su cui il MEF basa il controllo.
La BDAP-MOP è integrata con due sistemi che contengono i dati essenziali per il monitoraggio delle
opere pubbliche. Il CUP (gestito dalla Presidenza del Consiglio) e il CIG (gestito da ANAC) sono le chiavi
che legano l’intero sistema di monitoraggio. Inoltre il MEF gestisce il sistema dei pagamenti delle
amministrazioni locali (SIOPE, in collaborazione con Bankitalia).
Il cronoprogramma dei lavori è un diagramma finanziario dell’opera, le cui funzioni sono legate al
definire la distribuzione delle spese delle lavorazioni eseguite nel tempo e ad indicare le date degli stati
di avanzamento dei lavori da riportare nel capitolato speciale d’appalto, in base agli artt. 17, All. XXI al
codice dei contratti pubblici e 40 del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010. Il
cronoprogramma, quindi, è un documento che rappresenta l'andamento nel tempo degli importi dei
lavori da eseguire principalmente in campo edilizio.
Descrizione del Servizio:
Il servizio prevede il supporto alla gestione ed alla corretta alimentazione di questi dati sui relativi
sistemi.
Le attività svolte all’interno del servizio riguardano il supporto applicativo nella quotidiana e
straordinaria attività lavorativa dell’Ente per una corretta gestione del sistema in uso e per le attività
svolte dagli uffici del settore; in particolare nella rendicontazione relativa a tutte le scadenze normative
richieste.
-

attività di affiancamento e supporto nella gestione degli adempimenti;
attività di supporto nella gestione dell’iter al fine di reperire, controllare ed eventualmente
bonificare i dati;
elaborazione e supporto alla relativa gestione del flusso informatico di invio.

Profilo Professionale Coinvolto:
Analista
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ict e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ict ampia ed approfondita abbina la capacità di interagire con utenti e colleghi.
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Collabora con L’Ente nella definizione, pianificazione e giustificazione di progetti per
sviluppare/implementare componenti automatizzati e non automatizzati di processi nuovi o modificati.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 4
Analista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 4
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 4
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle tre figure sopra
descritte):
 Analisi e configurazione della struttura dell’Ente sulla piattaforma applicativa AIPA secondo le
direttive del segretario generale al fine dell’integrazione di tutti i sistemi – 5 Anni;
 Supporto nella messa a regime del sistema di gestione dei CIG in tutte aree applicative in uso –
5 anni;
 Supporto nella messa a regime del sistema di gestione dei CUP in tutte aree applicative in uso –
5 anni;
 Supporto nella messa a regime del sistema di gestione del BDAP in tutte aree applicative in uso
– 3 anni;
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4.8.

SEnt - Area Entrate

Supporto Entrate (COSAP, TEFA, IPT, Fitti Attivi)
Risorse del Servizio:
Il servizio Entrate dell’Ente ricopre un ruolo strategico e fondamentale nel bilancio dell’Ente.
Le aree che alimentano maggiormente il servizio sono:
-

la Cosap, cioè la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, ( ~ 1.000.000,00 €)

-

il TEFA, cioè la tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali ( ~ 2.500.000,00 €)

-

IPT ovvero Imposta provinciale di trascrizione ( ~ 30.000,00 € solo di recupero)

-

Fitti Attivi ( ~ 400.000,00 €)

Tra parentesi sono indicati i valori stimati economici delle entrate annue correlate.
Descrizione del Servizio:
Le attività svolte all’interno del servizio per la gestione della Cosap, riguardano il supporto applicativo
nella quotidiana attività lavorativa dell’Ente per una corretta gestione del sistema in uso e per le
attività svolte dagli uffici del settore; in particolare nella rendicontazione relativa a tutte le scadenze
normative richieste.
Il servizio, nell’ambito della Cosap, inoltre, offre supporto e sviluppo di soluzioni ad hoc per la gestione
dei pagamenti effettuati al di fuori delle piattaforme automatizzate (PosteTel e PagoPA).
Il servizio, nell’ambito del TEFA, offre supporto e sviluppo di soluzioni ad Hoc per il controllo e la
quadratura dei tributi versati dai comuni e finalizzato al recupero dei crediti.
Il servizio, nell’ambito dell’IPT, offre supporto e sviluppo di soluzioni ad hoc per la gestione dei benefici
per l'acquisto di veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi, come da
normativa vigente che prevede l'esenzione totale del pagamento dell'IPT ed un eventuale recupero
qualora decadessero tali benefici.
Il servizio, nell’ambito dei Fitti Attivi offre supporto e sviluppo di soluzioni ad hoc per la gestione ed il
monitoraggio inerente ai contratti in essere relativi al patrimonio immobiliari dell’Ente.
Gli strumenti utilizzati nell’ambito del servizio fanno riferimento alla tecnologia in uso presso l’Ente e/o
sistemi open source
In base alle esigenze del settore richiedente si elaborano i dati nel formato più idoneo alle loro
necessità/competenze.
Profilo Professionale Coinvolto:
Analista
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ict e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ict ampia ed approfondita abbina la capacità di interagire con utenti e colleghi.
Collabora con L’Ente nella definizione, pianificazione e giustificazione di progetti per
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sviluppare/implementare componenti automatizzati e non automatizzati di processi nuovi o
modificati.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 10
Analista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 10
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 10

Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle tre figure sopra
descritte):
 COSAP
o Re-internalizzazione del servizio COSAP, bonifica dei dati, configurazione del sistema,
formazione continuativa del personale addetto e supporto costante al fine della
messa a regime del sistema – 2 anni;
o Supporto alla gestione ordinaria del sistema applicativo in tutte le sue fasi – 2 anni;
o Sviluppo, configurazione, messa a regime e supporto all’uso un sistema applicativo
personalizzato per l’analisi, gestione e rendicontazione dei pagamenti
manuali/bonifici bancari, emessi dagli utenti e non gestiti automaticamente dai
sistemi (Postel e PagoPA) – 2 anni;
o Supporto nella fase di emissione della bollettazione relativa al ruolo ed ai solleciti di
pagamento annuali – 2 anni;
 TEFA
o Sviluppo, bonifica dei dati, configurazione e avvio di un sistema applicativo
personalizzato per l’analisi, gestione e rendicontazione dei pagamenti effettuati dagli
enti nel corso del tempo - – 1 anno;
o Supporto nella fase di analisi della piattaforma applicativa SIOPE+ al fine di integrare e
bonificare i dati nel sistema in uso – 1 anno;
 IPT
o Supporto nella fase di estrazione delle informazioni inerenti ai soggetti con
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agevolazioni fiscali nella piattaforma applicativa ACI, al fine di automatizzare il
controllo – 1 anno;
o Sviluppo, configurazione e avvio di un sistema applicativo personalizzato per l’analisi,
gestione e rendicontazione delle agevolazioni fiscali ottenute dagli utenti per
l’automatizzazione dei controlli nel corso del tempo – 1 anno;
o Standardizzazione e bonifica costante dei dati estratti della piattaforma applicativa
ACI ed importazione su sistema di gestione personalizzato – 1 anno;
 FITTI ATTIVI
o Sviluppo, bonifica dei dati, configurazione e avvio di un sistema applicativo
personalizzato per l’analisi, gestione e rendicontazione dei pagamenti effettuati dagli
affittuari nel corso del tempo - – 10 anni;
o Supporto alla gestione ordinaria del sistema applicativo in tutte le sue fasi – 4 anni;
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4.9.

PERS - Area Personale

Servizio: Gestione applicativi area Personale
Risorse del Servizio:
Il sistema applicativo in uso permette la gestione dei dati e dei processi che gestiscono:
- le informazioni relative al personale, alla normativa contabile, alla struttura organizzativa;
- gli adempimenti in materia di dotazione organica;
- i concorsi, le assunzioni, lo sviluppo della carriera del dipendente, lo stato matricolare, la
chiusura di rapporto, le presenze/assenze, le retribuzioni, i contributi e le ritenute fiscali.
- La gestione delle presenze
La piattaforma è configurata in modo da essere integrata con il sistema di rilevazione delle timbrature
per la gestione delle presenze, attraverso i terminali di cui l’Ente è dotato e dislocati nella varie sedi.
Descrizione del Servizio:
Il servizio prevede il supporto alla gestione del personale dipendente dell’Ente e di chiunque abbia un
rapporto lavorativo o di collaborazione con lo stesso, ivi compresi gli amministratori e i collaboratori a
progetto.
Le attività svolte all’interno del servizio riguardano il supporto applicativo nella quotidiana attività
lavorativa dell’Ente per una corretta gestione del sistema in uso e per le attività svolte dagli uffici del
settore; in particolare nella rendicontazione relativa a tutte le scadenze normative richieste.
Sono parte del servizio tutte le attività prettamente sistemistiche/applicative quali la gestione degli
utenti e delle loro autorizzazioni, delle tabelle di sistema.
Inoltre il servizio si occupa della configurazione, manutenzione e gestione dei terminali di rilevamento
timbratura localizzati sul territorio, che costituiscono il cuore del sistema di rilevazione presenze
nonché della predisposizione nuovi badges attraverso un applicativo sviluppato ad hoc che garantisce
l’unicità della numerazione tenendone traccia.
Rientrano nel servizio anche tutte le attività di gestione sistemistica del portale dell’area personale (sia
sulla rete intranet che internet), degli utenti e delle pubblicazioni mensili dei cedolini, di eventuali
comunicazioni e dei CU annuali.
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Profilo Professionale Coinvolto:
Analista
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ict e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ict ampia ed approfondita abbina la capacità di interagire con utenti e colleghi.
Collabora con L’Ente nella definizione, pianificazione e giustificazione di progetti per
sviluppare/implementare componenti automatizzati e non automatizzati di processi nuovi o
modificati.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 18
Analista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 18
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 18
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle tre figure sopra
descritte):
 Sistema di Rilevazione delle presenze
o Progettazione, configurazione, messa a regime e formazione all’uso del sistema di
rilevazione automatico delle presenze decentralizzato, secondo le disposizioni dell’ente e
redazione del manuale di gestione degli accessi alle strutture dislocate – 2 anni;
o Progettazione del sistema di gestione dei badges comprensivo di un applicativo sviluppato
ad hoc per garantire l’unicità della numerazione e del flusso informativo per la gestione
amministrativa degli stessi – 10 Anni;
o Progettazione, configurazione, messa a regime e formazione all’uso del sistema di
rilevazione automatico delle presenze centralizzato, secondo le disposizioni dell’ente;
o Configurazione, testing, messa a regime, gestione sistemistica e formazione all’uso del
portale web dei servizi al personale - 10 Anni;
o Gestione del caricamento dei cartellini delle sedi esterne e gestione dell’avvio del sistema10 anni;
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o
o

Integrazione delle funzionalità della piattaforma per il caricamenti dei cartellini – 10 anni;
Gestione del caricamento dei cartellini del personale stradale e gestione dell’avvio del
sistema – 10 anni;
o Integrazione delle funzionalità della piattaforma per il caricamenti dei cartellini del
personale stradale – 10 anni;
o Pubblicazione online dei servizi per il personale “WebSi”- 2 anni;
o Integrazione delle funzionalità della piattaforma applicativa gestionale in uso con il
sistema “WebSi” – 10 anni ;
 Sistema di gestione del personale
o Progettazione, configurazione, messa a regime e formazione all’uso del sistema di
gestione dell’area personale in ambito giuridico ed economico - 18 anni;
o Progettazione, configurazione, messa a regime e formazione all’uso del sistema di
gestione dell’interscambio dei dati con il sistema di contabilità per la previsione di spesa
del personale dell’ente e per il monitoraggio dei costi – 18 anni;
o Progettazione, configurazione, messa a regime e formazione all’uso del sistema per l’uso
delle piattaforme e dei moduli per il monitoraggio della spesa del personale – 18 anni;
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4.10.

EServ - Area E-Services

Servizio: E-Services
Risorse del Servizio:
Con il termine e-Services (electronic services - servizi elettronici) si vogliono indicare quei servizi che
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), il cui canale principale di
erogazione è Internet.
Lo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi più rapidi.
I modelli di erogazione sono individuati in base ai flussi di informazione interessati, e si possono
distinguere in:
- dall'Amministrazione al Cittadino o dall'Amministrazione al Consumatore (G2C),
- dall'Amministrazione all'Impresa (G2B)
- da Amministrazione ad Amministrazione (G2G).

I maggiori benefici dell'e-government includono il miglioramento dell'efficienza, economicità, e
migliore accessibilità ai servizi pubblici
Descrizione del Servizio:
Il servizio di e-services fornisce un supporto all’uso delle piattaforme finalizzate all’espletamento degli
obblighi amministrativi riguardo i servizi telematici secondo normativa vigente.
Il presente servizio garantisce l’ampliamento, la manutenzione e l’aggiornamento ordinario delle
piattaforme integrate in uso per i Servizi telematici dell’Ente, la formazione all’uso, l’affiancamento
nelle procedure e l’assistenza nelle gestione e risoluzione delle anomalie, nonché all’eventuale
ampliamento delle piattaforme secondo le esigenze normative. Attualmente il servizio supporta le
seguenti aree:
-

Fatturazione Elettronica
Pago PA
Sirtel
Siope Plus
Agid
Pareggio di Bilancio
Desktop Telematico
Servizio Postali
Interfacciamento con la tesoreria

Le attività nell’ambito del servizio spaziano dal supporto e formazione all’utilizzo delle piattaforme alle
attività di popolazione dei dati richiesti.
Le attività di tale servizio svolgono un ruolo centrale nel mantenere la consistenza dei dati inseriti nelle
diverse piattaforme ed atti a generare attività di controllo a livello amministrativo centrale e su cui, a
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volte, vengono erogati i finanziamenti.
Profilo Professionale Coinvolto:
Analista
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ict e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ict ampia ed approfondita abbina la capacità di interagire con utenti e colleghi.
Collabora con L’Ente nella definizione, pianificazione e giustificazione di progetti per
sviluppare/implementare componenti automatizzati e non automatizzati di processi nuovi o modificati.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 10
Analista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 10
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 10
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle tre figure sopra
descritte):
 Fatturazione Elettronica
o Configurazione, testing, avvio e formazione all’uso della piattaforma, con conseguente
integrazione e configurazione di tutti i sistemi in uso (PROTOCOLLO e CONTABILITA’) – 3
anni;
o Supporto nella gestione ordinaria – 3 Anni;
 PostTel
o Configurazione, testing, avvio e formazione all’uso della piattaforma, con conseguente
integrazione e configurazione di tutti i sistemi in uso (COSAP)– 3 anni;
o Supporto nella gestione ordinaria – 3 Anni;
 PagoPA
o Configurazione, testing, avvio e formazione all’uso della piattaforma, con conseguente
integrazione e configurazione di tutti i sistemi in uso (COSAP)– 3 anni;
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o Supporto nella gestione ordinaria – 3 Anni;
 SIOPE+
o Configurazione, testing, avvio e formazione all’uso della piattaforma, con conseguente
integrazione e configurazione di tutti i sistemi in uso(COSAP) – 1 Anno;
o Supporto nella gestione ordinaria – 1 Anno;
 Agid, Interfacciamento con la tesoreria, Pareggio di Bilancio, Desktop Telematico, Servizio
Postali
o Configurazione, testing, avvio e formazione all’uso delle piattaforme, con conseguente
integrazione e configurazione di tutti i sistemi in uso– 10 Anni;
o Supporto nella gestione ordinaria – 10 Anni;

4.11.

BI - Area Business Intelligence

Business Intelligence
Risorse del Servizio:
Con il termine di Business Intelligence si vuole indicare è il processo, e la tecnologia alla base, che
permette la trasformazione di dati in informazioni, informazioni in conoscenza e conoscenza in piani
che orientano il processo decisionale ai vari livelli dell’organizzazione.
La business intelligence rappresenta, quindi, lo strumento chiave dell’evoluzione verso una gestione
sempre più efficace e strategica delle informazioni.
Nell’Ente la Business Intelligence si appoggia su due tipologie di strumenti informatici, una integrata
nella piattaforma e l’altra utilizzando moduli software e query ad Hoc

Descrizione del Servizio:
Il presente servizio garantisce l’ampliamento, la manutenzione, l’aggiornamento ordinario delle
piattaforme integrate in uso, la progettazione e l’inserimento nel sistema di viste parametriche
personalizzate per l’estrazione dei dati a supporto dei processi decisionali, nonché tutte le attività di
analisi, sviluppo e progettazione di moduli e/o di estrazione dei dati come strumenti di affiancamento
al processo decisionale dell’Ente attraverso:
-

Estrazioni Guidate: Cruscotti Direzionali per tutti i moduli gestionali su espresse richieste
specificate dall’ente
L’analisi, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni in grado di estrarre e gestire dati a supporto
dei processi decisionali dell’Ente, nonché utilizzati nella ricerca di errori ed anomalie

Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello Impiego: 20%
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Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 14
Database Administrator
Livello Impiego: 30%
Progetta strutture di dati e si occupa della gestione ordinaria dei db; tra i requisiti figurano una
profonda competenza in tutti gli aspetti delle tecnologie dei db, un approccio collaborativo ai contesti
di progetto, esperienza nelle tecniche di modellazione dei dati, nonché l'efficacia nel definire e
applicare le procedure e nell'organizzare le operazioni ordinarie.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 18
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle figure sopra descritte):
 Progettazione, configurazione, messa a regime e formazione all’uso del sistema di
monitoraggio dell’Ente attraverso l’uso dei cruscotti direzionali – 18 anni;
 Analisi, Progettazione, configurazione, inserimento nel sistema, messa a regime e formazione
all’uso di estrazioni dati secondo le necessità dell’Ente – 18 anni;
 Analisi, Progettazione, realizzazione e predisposizioni di fogli excel per estrazioni di dati
secondo le necessità dell’Ente e per l’esposizione dei risultati in maniera fruibile ed
aggiornabile – 18 anni;
 Analisi, Progettazione, realizzazione di estrazioni di dati al fine di identificare e recuperare
situazioni anomale che richiedono l’analisi dei dati inseriti nel sistema e predisposizioni di fogli
Excel per l’esposizione dei risultati in maniera fruibile ed aggiornabile dall’utenza – 18 anni;
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4.12.

Prot - Area Protocollo

Supporto Operativo Servizio Protocollo
Risorse del Servizio:
Il servizio di protocollazione prevede l’utilizzo di strumenti correlati al sistema di gestione
documentale, per la parte che compete l’ingresso e l’uscita dei documenti:
-

Software di protocollo informatico, strumento a norma ai sensi del DPR 445/2000;
Posta Elettronica Certificata, per l’invio e la ricezione di documenti;
Strumenti di firma digitale (apposizione e controllo).

Descrizione del Servizio:
L’attività prevede il supporto operativo al servizio di protocollazione, in una logica di affiancamento ed
integrazione delle risorse umane preposte all’ufficio dall’amministrazione, sotto la supervisione, il
coordinamento ed il controllo della Dirigenza di Settore.
Nell’ottica di cui sopra, il supporto operativo prevede:
 la ricezione dei documenti, sia informatici, sia analogici e la registrazione di protocollo dalle
PEC configurate;
 per la consegna a mano la stampa della ricevuta di protocollo, acquisendo digitalmente il
documento e gli eventuali allegati cartacei o su supporto informatico;
 l’assegnazione dei documenti alle Unità Organizzative destinatarie per competenza e per
conoscenza e le eventuali restituzioni.
Il servizio prevede un’attività di presidio in logica di supporto integrativo direttamente presso la sede
dell’ente: nei tempi di inattività l’operatore presterà supporto informatico di secondo livello su server e
postazioni di lavoro presso l’ente.
Profilo Professionale Coinvolto:
Operatore Data Entry – supporto IT
Livello Impiego: 100%
Contribuisce ad assicurare un efficiente trattamento delle informazioni attraverso l’inserimento di dati
in sistemi o banche dati informatiche.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 1
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Gestione straordinaria flussi informativi documentali degli uffici del genio Civile post sisma
2009 – 1 anno;
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4.13.

SIT - Area SITP

Servizio: Supporto Applicativo SITP (Sistema Informativo Territoriale
Provinciale)
Risorse del Servizio:
La competenza e l’esperienza della O.P.S. S.p.A. in qualità di Società di Servizi ad elevata
professionalità e specializzazione sui Sistemi Informativi Territoriali consente di delineare diversi
scenari evolutivi per il SITP dal punto di vista tecnologico con notevole e sicuro impatto sia a livello di
fruibilità che di capacità di incrocio tematico dei dati territoriali rilevati.
In tale ottica il Know-How della O.P.S. S.p.A. consente al SITP, pur facendogli conservare un ruolo
strategico nella gestione sul territorio delle attività di co-pianificazione e programmazione negoziata,
di estendere l‘area di interesse dei propri contenuti tematici configurandosi come vero strumento
generale di supporto “alle decisioni” dell’Amministrazione in ambito territoriale.
Il SITP – Sistema Informativo territoriale Provinciale descrive un Oggetto territoriale sotto tutti i suoi
aspetti memorizzandone e trattando in maniera integrata la rappresentazione cartografica alle diverse
scale, la topologia, gli Attributi Informativi, la georeferenziazione.
Le aree applicative di un SIT abbracciano tutti gli ambiti delle politiche territoriali: Urbanistica e
Fiscalità locale, Ambiente e relativi monitoraggi, Agricoltura, Trasporti e Mobilità, Gestione dei Rifiuti,
Emergenze e Protezione civile, Beni Culturali, Turismo, Reti Tecnologiche, Gestione Immobiliare,
Catasti, Geomarketing, Telecomunicazioni, Servizi di Localizzazione.
Si riassumono di seguito le competenze O.P.S. in merito:
-

-

Tecnologie Sw Gis proprietarie ed Open-Source e relativi Linguaggi di analisi spaziale
Definizione ed Analisi Modello-dati di Applicazione negli aspetti geo-topologici, informativi
relazionali
Differenziazione funzionale / applicativa tra dati in formato vettoriale (CAD / GPS / Digitizer /
rilievi da strumento) e dati in formato raster (scanner / immagini da satellite fotointerpretate) e
loro relativo trattamento integrato
Tecniche di Georeferenziazione
Formati vettoriali cartografici standard
Risoluzione, registrazione e compressione dati raster
Tecniche di image-processing e di restituzione
Algoritmi elaborativi di overlay topologico, buffering, di ricerca percorsi di minimo costo
Metodologie di filtro, incrocio, relazione ed elaborazione tematica di strati informativi
Procedure di link, ricerca ed estrazione attributi informativi residenti in RDBMS esterno ad
applicazione
Aree applicative di un sistema informativo geografico implementato come strumento di supporto
alle decisioni
Pubblicazione dati gis su server web
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Descrizione del Servizio:
-

-

Elaborazione di dati territoriali con realizzazione, raccolta e standardizzazione di cartografia
tecnica numerica, di cartografie tematiche e di dati tecnici, socio - economici e documentali del
territorio, con possibilità di rendere disponibile tale patrimonio tramite facili processi di
consultazione e di estrazione; nello specifico a livello provinciale completa mappatura del
patrimonio immobiliare e dei tematismi di pianificazione territoriale, e rigenerazione del grafo
stradale e della mappa del particellare catastale.
Elaborazioni tematiche con analisi sui dati disponibili e la produzione di banche dati tematiche,
plottaggi, reports secondo le esigenze dei singoli uffici;
Formazione e Consulenza con attività di formazione, orientata alla diffusione delle tecniche
informatiche per la conoscenza, pianificazione ed il controllo del territorio e supporto
consulenziale in fase di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi territoriali con la
finalità di favorire la compatibilità a livello di interscambio di dati e di applicazioni.

Profilo Professionale Coinvolto:
Analista SIT
Livello Impiego: 30%
Possiede competenze nella progettazione di Sistemi ed architetture GIS e nell’implementazione ed
organizzazione di basi dati territoriali e dei relativi strumenti di analisi geotematica.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 23
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Implementazione e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale Provinciale - 23 anni;
 Mosaico della Strumentazione Urbanistica di livello comunale e definizione della legenda
unificata – 4 anni;
 Carta faunistica (Ambiti territoriali di caccia): 4 anni;
 Censimento informativo georiferito Sistema Scolastico e piano di dimensionamento – 4 anni;
 Progetto “Catasto-Prg”, finalizzato alla acquisizione in formato numerico della intera Base Dati
Catasto Terreni e della Strumentazione Urbanistica di livello Comunale della Provincia di Chieti,
con analisi metodologie di sovrapposizione e lettura – 7 anni;
Tecnico SIT
Livello Impiego: 10%
Possiede la competenza nello sviluppo e nella manutenzione di Sistemi ed architetture GIS e nella
gestione operativa di basi dati territoriali e dei relativi strumenti di analisi geotematica.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 4
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Progetto “Catasto-Prg”, finalizzato alla acquisizione in formato numerico della intera Base Dati
Catasto Terreni e della Strumentazione Urbanistica di livello Comunale della Provincia di Chieti,
con analisi metodologie di sovrapposizione e lettura – 4 anni;
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4.14.

PATR - Area Patrimonio

Supporto Patrimonio Immobiliare
Risorse del Servizio:
L’efficienza e la redditività del patrimonio possono costituire la principale fonte di finanziamento delle
attività istituzionali/assistenziali devolute alla competenza degli Enti locali
Il DLGS 18/08/2000 N. 267 regolamenta la gestione del patrimonio degli enti locali costituito dal
complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Descrizione del Servizio:
Il servizio fornisce supporto Tecnico/Applicativo nella gestione Economico/Patrimoniale delle unità
immobiliari dell'Ente avvalendosi anche dell’utilizzo di software di gestione integrata alla procedura
contabile e non. Tale servizio si articola su due ambiti:
o

Supporto tecnico/applicativo nella gestione patrimoniale delle unità immobiliari dell’ente:
- Affiancamento e supporto ai procedimenti di alienazione del “patrimonio disponibile e
indisponibile” dell'Ente;
Supporto nell’individuazione delle politiche di utilizzo e valorizzazione del patrimonio
immobiliare;
- Attività di aggiornamento del valore degli immobili a seguito di investimenti e/o
deterioramenti,
- Affiancamento e supporto al coordinamento dell’area tecnica per l’effettuazione degli
interventi manutentivi necessari.
Supporto informatico/applicativo nella gestione economico/finanziaria delle unità immobiliari
dell’ente:
-

o

-

Affiancamento ai processi di individuazione della locazione/concessione o comodato attivo
di parte del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente con i rispettivi canoni e
imposte/tasse dovute;

Supporto nella gestione: tutte le attività necessarie a garantire il costante aggiornamento
delle scritture contabili e di bilancio nonché il mantenimento/valorizzazione del patrimonio
immobiliare
Supporto tecnico/informatico nella gestione patrimoniale delle unità immobiliari dell’ente:
- Supporto tecnico/informatico alle attività relative alle operazioni nei confronti dell’Agenzia
del Territorio (catasto, visure, estratti di mappa, volture, accatastamenti…)
-

o

-

Supporto tecnico/informatico alle attività relative alla cessione di relitti stradali (costruzione
e gestione banca dati, stime, cartografiche, catasto...)
Supporto tecnico/informatico alle attività di valorizzazione immobiliare (database immobili,
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-

ricerca dati e documentale, ricostruzione fascicoli, verifiche immobiliari…)
Supporto tecnico/informatico alle istanze provenienti dall’Agenzia delle Entrate (costruzione
database, raccolta documentale, verifiche catastali, verifiche contabili...)
Supporto tecnico con sopralluoghi sul territorio provinciale per attività relative ai rilievi
topografici eseguiti dai tecnici provinciali e per tutte le attività inerenti le proprietà
immobiliari di proprietà dell’Ente Provincia da alienare.

Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello Impiego: 20%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 3
Sistemista Applicativo
Livello Impiego: 10%
Adatta e configura le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente. Possiede competenze professionali per la consulenza e l'integrazione
nell’ambito delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 3
Supporto elaborativo
Livello Impiego: 30%
Contribuisce ad assicurare un efficiente trattamento delle informazioni attraverso la verifica di
coerenza, la normalizzazione e l’inserimento di dati in sistemi o banche dati informatiche.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 3
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti (con riferimento alle tre figure sopra
descritte):
 Progetto Rilevazione patrimonio mobiliare dell’Ente e supporto alle attività con conseguente
predisposizione inventario beni mobili – 3 anni;
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4.15.

TRASP - Area Trasparenza e Anticorruzione

Supporto Trasparenza e Anticorruzione
Risorse del Servizio:
La legge anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è una legge che prevede una serie di
misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, disciplina in unico testo normativo gli obblighi di trasparenza per le
pubbliche amministrazioni.
La Legge n. 124 del 07/08/2015 art. 7 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
così come modificato dal D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016, ha standardizzato la modalità di pubblicazione
dei contenuti, indicando per ognuno di essi l’esatta posizione e denominazione all’interno dei siti
istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.
Descrizione del Servizio:
Il servizio si occupa della gestione e del conferimento dei dati di competenza ai fini della pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale Istituzionale, provvedendo, sotto la
supervisione degli uffici Provinciali, al costante e tempestivo aggiornamento della sezione sia in
relazione ai dati in esso presenti sia alla modifica (dovuta a leggi o variazioni) della struttura della
stessa consentendo un monitoraggio della sezione in maniera continuativa per adempiere agli obblighi
previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda l’anticorruzione il servizio assicura il supporto e l’affiancamento per la corretta
gestione delle procedure atte al caricamento dei dati sull’applicativo con eventuale bonifica e
integrazione dei dati, come previsto dalla normative vigenti, verificando durante il corso dell’anno la
congruenza degli stessi.
All’interno del servizio sono inoltre assicurati il costante e continuo aggiornamento degli applicativi in
relazione alle normative vigenti.
Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello di impiego 10%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire.
Ad una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi,
di analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate.
Dispone, inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza
generale nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
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Anni di esperienza specifica nella P.A.: 5
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Implementazione e manutenzione del sistema di anticorruzione e trasparenza (legge 190 e
similari) - 5 anni;
Sviluppatore Web
Livello di impiego 30%
Progetta, sviluppa e provvede alla gestione di siti ed applicazioni multimediali; dispone delle
conoscenze delle tecnologie e dei sistemi web e della creatività necessaria per individuare immagini
ed animazioni bilanciando il tutto con valutazioni di usabilità e accessibilità, garantendo un approccio
strutturato all'amministrazione e alla pubblicazione.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 5
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Progettazione, implementazione e gestione delle sezioni relative alla trasparenza sul portale
provinciale con aggiornamenti relativi alla normativa - 5 anni;
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4.16.

STR - Area Sportello Informativo Sicurezza Stradale

Supporto Sportello Informativo Sicurezza Stradale
Risorse del Servizio:
Lo sportello Informativo Stradale nasce dal consolidamento del progetto “Road Safety System”,
progetto configurato come un approccio integrato di azioni, alcune di natura strutturale e organizzativa,
altre di carattere progettuale e gestionale, volte alla realizzazione di un sistema finalizzato al
miglioramento della sicurezza della rete stradale provinciale nel breve come nel lungo periodo le cui
risorse sono derivanti da un finanziamento regionale.
Descrizione del Servizio:
All’interno del progetto nell’asse 1. Rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale e
per la precisione all’azione 1.4 è prevista la Costituzione del “Centro di Monitoraggio Provinciale per la
Sicurezza Stradale”, finalizzato ad analizzare lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale, i fattori di
rischio, le misure intraprese per migliorare la sicurezza stradale nonché i risultati raggiunti da tali
misure, il tutto promuovendo la sinergia e l’integrazione delle competenze delle differenti componenti
settoriali dell’Amministrazione Provinciale e l’informazione/sensibilizzazione sul tema dell’educazione
alla sicurezza. La OPS implementa e gestisce uno Sportello di supporto informativo inerente il progetto
“Road Safety System” sotto l'indirizzo, la supervisione ed il controllo della Dirigenza di settore
dell'Ente. Il servizio prevede la implementazione e gestione di uno Sportello di supporto informativo
mediante help-desk telefonico ed in accesso remoto. Il servizio di rivolge ai comuni della Provincia di
Chieti (Polizie Municipali), alle Stazioni di Polizia (Stradali e non), all’ANAS, alla ASL e alle Stazioni dei
Carabinieri presenti sul territorio Provinciale nonché alla Prefettura della Provincia di Chieti.
Profilo Professionale Coinvolto:
Analista Applicativo
Livello Impiego: 50%
Identifica i requisiti per i sistemi ICT e definisce i modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad
una competenza ICT ampia ed approfondita associa la capacità di interagire con utenti e colleghi, di
analizzare la struttura amministrativa dell’Ente, nonché una particolare efficacia nell'adattare e
configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali alle richieste/esigenze rilevate. Dispone,
inoltre di essenziali competenze professionali per la consulenza ed una competenza generale
nell'integrazione delle applicazioni gestionali.
Anni di esperienza specifica nella P.A.: 1
Progetti di ambito tematico seguiti per la Provincia di Chieti:
 Analisi e Prima implementazione piattaforma applicativa – 1 anno;
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5. Report delle attività all’amministrazione committente
La OPS attualmente fornisce al competente Dirigente dell’Amministrazione Provinciale la “rendicontazione”
delle attività effettuate per il tramite della “Relazione trimestrale”.
Attraverso tale documento è possibile valutare la corrispondenza delle attività erogate nel trimestre con
quanto pianificato nel disciplinare tecnico dei servizi. Inoltre le Relazioni trimestrali costituiscono gli
indicatori dell’andamento e/o delle problematiche connesse al buon funzionamento della macchina
amministrativa, onde mettere in condizioni l’Ente di attivare le eventuali necessarie azioni correttive di
gestione.
La Società per ottimizzare l’erogazione dei servizi e avere contezza delle attività effettuate dal personale
tecnico presso gli uffici dell’Ente provvede a redigere giornalmente appositi “rapporti di servizio”
controfirmati dal personale dell’Ente sul gradimento e/o risoluzione funzionale delle problematiche oggetto
di intervento.
E’ in fase di implementazione un sistema di registrazione e gestione delle richieste, al fine di dimensionare
e rendicontare le attività svolte da OPS in nome e per conto del committente. Questo consentirà di
verificare insieme alla Provincia dove si sono rivolti gli sforzi aziendali e quali sono stati i tematismi sui quali
si è focalizzata l’attenzione dell’ente, al fine di rilevare insieme:
-

L’efficacia dell’azione di supporto;

-

L’eventuale necessità di aumentare o ridurre lo sforzo della Provincia (e di conseguenza della società)
su un particolare tema;
L’emergere di nuovi contesti che richiedano la rimodulazione delle risorse tecnologiche,
organizzative ed operative;
L’opportunità per la Provincia di dotarsi di nuove risorse per rispondere efficacemente a nuove
occorrenze emerse nel periodo di osservazione.

-

L’analisi qualitativa delle richieste emerse e delle risorse impiegate per evaderle verrà effettuata
congiuntamente tra le parti, attraverso incontri in cui verranno verificati tali aspetti e si deciderà il percorso
evolutivo a fronte degli obiettivi evidenziati dalla Provincia e delle necessità emerse sul campo.
Tale attività è propedeutica al processo di rimodulazione periodica del servizio dell’azienda, poiché fornirà
le evidenze numeriche e documentali che fungeranno da supporto alle decisioni e consentiranno alle parti
di determinare dove vengono veicolati gli interventi del personale di OPS e la loro conseguente redditività,
al fine di concordare insieme la linea strategica per l’erogazione dei servizi (attuali e futuri che dovessero
rendersi necessari in risposta a nuove esigenze dell’ente).
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6. Prospetto economico di costo dei servizi offerti
Si riporta di seguito il costo dei servizi offerti, al fine di fornire alla Provincia dei valori da poter confrontare
con gli standard di mercato per servizi equipollenti:
DESCRIZIONE
ITS - IT Support
ICT - Area Information Communication Technology
AffG - Area Affari Generali
DocPROT - Area Protocollo informatico e gestione documentale
CONT - Area Contabilità
CdG - Area Controllo di Gestione
LavP- Area Lavori Pubblici
SEnt- Area Entrate
PERS - Area Personale
Eserv - Area E-Services
BI - Area Business Intelligence
Prot - Area Protocollo
SIT - Area Sistema Informativo Territoriale Provinciale
PATR - Area Patrimonio
TRASP - Area Trasparenza e Anticorruzione
STR - Area Sportello Informativo Sicurezza Stradale

IMPORTI
10.463,00 €
(*) 160.080,00 €
23.829,00 €
(**) 39.258,00 €
(***) 51.245,00 €
21.245,00 €
20.495,00 €
20.495,00 €
20.495,00 €
20.495,00 €
35.408,00 €
55.823,00 €
36.971,00 €
37.960,00 €
29.778,00 €
31.660,00 €

I costi sono al netto di IVA
(*) Il costo include anche la manutenzione e riparazione automezzi ed apparati di networking
(**) Il costo include anche la manutenzione e l’aggiornamento degli applicativi
(***) Il costo include anche la manutenzione e l’aggiornamento degli applicativi e gli Interventi dei
consulenti applicativi (su richiesta del personale dell’ente)

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi dei servizi offerti, specificando i profili impiegati in ogni servizio e la
percentuale temporale di impegno.
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4.1.

ITS - IT Support

SISTEMISTA Senior (oltre 15 anni esperienza nella PA)
TOTALE COSTI

4.2.

50%
30%
10%
50%
20%

€ 31.660,00
€ 16.747,00
€ 7.082,00
€ 39.076,00
€ 12.664,00
€ 11.000,00
€ 160.080,00

20%
20%

€ 12.664,00
€ 11.165,00
€ 23.829,00

20%
10%

€ 20.926,00
€ 6.332,00
€ 12.000,00
€ 39.258,00

10%
10%
10%

€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 51.245,00

20%
10%

€ 14.163,00
€ 7.082,00
€ 21.245,00

CONT - Area Contabilità

Analista applicativo (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Sistemista applicativo Senior (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Supporto elaborativo (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Manutenzione aggiornamento applicativi
Interventi consulenti applicativi
TOTALE COSTI

4.6.

€ 41.852,00

DocPROT - Area Protocollo informatico e gestione documentale

Analista applicativo (oltre 5 anni esperienza nella PA)
Sistemista applicativo Senior (oltre 15 anni esperienza nella PA)
Manutenzione aggiornamento applicativi
TOTALE COSTI

4.5.

40%

AffG - Area Affari Generali

Sistemista applicativo Senior (oltre 15 anni esperienza sul tema nella PA)
Supporto elaborativo
TOTALE COSTI

4.4.

€ 10.463,00
€ 10.463,00

ICT - Area Information Communication Technology

Amministratore di rete e Security Expert Senior (oltre 15 anni esperienza nella
PA)
Sistemista Senior (oltre 15 anni esperienza sul tema nella PA)
Tecnico Senior (oltre 15 anni esperienza sul tema nella PA)
Analista applicativo/DB Administrator Senior (oltre 15 anni esperienza nella PA)
Sviluppatore web Senior (oltre 10 anni esperienza sul tema nella PA)
Grafico Web Junior
Riparazione e manutenzione (automezzi e apparati di networking)
TOTALE COSTI

4.3.

10%

CdG - Area Controllo di Gestione

Analista applicativo (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Sistemista applicativo Senior (oltre 10 anni esperienza nella PA)
TOTALE COSTI
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4.7.

LavP - Area Lavori Pubblici

Analista
Analista applicativo
Sistemista applicativo
TOTALE COSTI

4.8.

€ 6.332,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 20.495,00

SEnt - Area Entrate

Analista (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Analista applicativo (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Sistemista applicativo (oltre 10 anni esperienza nella PA)
TOTALE COSTI

4.9.

10%
10%
10%

10%
10%
10%

€ 6.332,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 20.495,00

10%
10%
10%

€ 6.332,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 20.495,00

10%
10%
10%

€ 6.332,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 20.495,00

20%
30%

€ 14.163,00
€ 21.245,00
€ 35.408,00

100%

€ 55.823,00
€ 55.823,00

30%
10%

€ 31.389,00
€ 5.582,00
€ 36.971,00

PERS - Area Personale

Analista (oltre 10 anni esperienza nella PA)
Analista applicativo (oltre 15 anni esperienza nella PA)
Sistemista applicativo (oltre 15 anni esperienza nella PA)
TOTALE COSTI

4.10. EServ - Area E-Services
Analista (oltre 10 anni esperienza sul tema nella PA)
Analista applicativo (oltre 10 anni esperienza sul tema nella PA)
Sistemista applicativo (oltre 10 anni esperienza sul tema nella PA)
TOTALE COSTI

4.11. BI - Area Business Intelligence
Analista applicativo (oltre 10 anni esperienza sul tema nella PA)
Data base administrator (oltre 15 anni esperienza sul tema nella PA)
TOTALE COSTI

4.12. Prot - Area Protocollo
Operatore Data Entry – supporto IT
TOTALE COSTI

4.13. SIT - Area Sistema Informativo Territoriale Provinciale
Analista SIT Senior (oltre 20 anni esperienza sul tema nella PA)
Tecnico SIT (4 anni esperienza sul tema nella PA)
TOTALE COSTI
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4.14. PATR - Area Patrimonio
Analista applicativo (3 anni esperienza sul tema nella PA)
Sistemista applicativo (3 anni esperienza sul tema nella PA)
Supporto elaborativo (3 anni esperienza sul tema nella PA)
TOTALE COSTI

20%
10%
30%

€ 15.631,00
€ 5.582,00
€ 16.747,00
€ 37.960,00

10%
30%

€ 6.332,00
€ 23.446,00
€ 29.778,00

50%

€ 31.660,00
€ 31.660,00

4.15. TRASP - Area Trasparenza e Anticorruzione
Analista applicativo senior (5 anni esperienza sul tema nella PA)
Sviluppatore web (5 anni esperienza sul tema nella PA)
TOTALE COSTI

4.16. STR - Area Sportello Informativo Sicurezza Stradale
Analista applicativo
TOTALE COSTI
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7. Sviluppo strategico aziendale
La mission principale di OPS è e sarà quella di supportare i soci azionisti che ne detengono la proprietà,
tramite una serie di servizi variegati e ad alto valore aggiunto, sia specialistici che di integrazione dei
sistemi, con costi che siano coerenti rispetto ai valori di mercato. L’azienda mira comunque a raggiungere
sempre una migliore efficienza nell’erogazione dei servizi, portando a fattor comune esperienze e
competenze che non siano dedicate a sviluppare per specifiche realtà, ma “esportabili” in una realtà di
mercato sempre alla ricerca di soluzioni efficaci. Durante gli ultimi anni l’azienda ha svolto una poderosa
azione di spending review, al fine di ridurre l’impatto dei costi di struttura e variabili sui servizi offerti. Il
personale è adeguatamente dimensionato per offrire un servizio efficiente senza diseconomie, pertanto i
costi variabili sono adeguatamente sotto controllo.
Un discorso diverso deve farsi per i costi di struttura: pur avendo fatto degli interventi importanti che li
hanno ridotti drasticamente, la distribuzione delle quote di proprietà dell’azienda si ribaltano sui due soci.
Al fine di ridurne l’impatto, le strade sono due:
1) Aumentare i servizi offerti ai soci, affinché i costi di struttura possano spalmarsi su un valore
maggiore di servizi riducendone l’incidenza. In questa direzione, pertanto, è necessario trovare
percorsi alternativi di sviluppo, al fine di offrire nuovi servizi che possano andare a rendere più
rilevanti i servizi offerti dalla Provincia e dal Comune di Chieti al proprio territorio.
2) Proporre a soggetti terzi nuovi servizi, che consentano di aumentare la redditività degli asset
aziendali e sfruttino il rilevante know how acquisito in termini tecnici, operativi ed organizzativi nel
campo della PA locale. Fra questi servizi potrebbero esserci:
a. Formazione, sia su temi di cui OPS ha già sviluppato alta professionalità interna, sia su temi
che portino a coinvolgere esperti esterni, proponendo una rilevante soluzione formativa sul
mercato locale. Questo consentirebbe di far rendere ulteriormente le competenze
sviluppate internamente e di mettere a reddito parte del patrimonio immobiliare di OPS,
attraverso l’utilizzo di locali per erogare formazione (che potrebbero essere messi a
disposizione anche di soggetti esterni)
b. Consulenza sui temi per cui OPS ha sviluppato una competenza di rilievo: si va dalla
business intelligence (BI) al supporto sulle attività di bilancio, fino alla rendicontazione
informatica su piattaforme regionali e nazionali (es BDAP), considerando anche SIT, attività
in campo tributario, ecc.
c. Assistenza informatica, sia di primo livello che di gestione e coordinamento progetti ad alta
innovazione.
A questi ambiti si aggiunge anche la nuova sfida che coinvolgerà la Provincia: la dematerializzazione degli
atti amministrativi, che comporterà un apporto rilevante da parte del personale di OPS in termini di
affiancamento formazione e coordinamento progetto, che aumenteranno ulteriormente il know how in un
settore che costituirà la sfida dei prossimi anni per tutte le pubbliche amministrazioni.

Pagina 51 di 67

SIPI – Sistema Informativo Provinciale Integrato

8. Requisiti delle forniture e dei servizi
8.1.

Licenza del software applicativo

L’OPS ha la proprietà delle licenze d’uso e la gestione degli ambienti SW applicativi concessi in uso alla
Provincia per il periodo a budget e comunque convenzionato.
Gli applicativi SW attualmente in uso presso la Provincia sono stati acquisiti dalla OPS nel 2000,
all’esito di apposita procedura ad evidenza pubblica su specifici indirizzi e scelta effettuati dall’Ente.
Resta espressamente inteso, pertanto, che tali applicativi rimarranno in uso fino a diversa
determinazione della Provincia e fermo restando in capo alla stessa tutte le prerogative in ordine alla
adozione di soluzioni alternative /o integrative.
Naturalmente sono in capo alla OPS tutte le attività sistemistiche per la tenuta in aggiornamento
ordinario del SW applicativo di gestione delle aree affari generali – contabile – personale. Pertanto,
eventuali scelte di cambiamento totale o parziale dell’attuale base applicativa ovvero di ampliamento,
sono da considerarsi nell’ambito dei miglioramenti tecnologici con oneri a carico della Provincia, come
pure eventuali manutenzioni straordinarie e/o cambio di piattaforma.
Sono espressamente escluse tutte le attività di supporto applicativo nonché gli aggiornamenti per i SW
applicativi pacchettizzati in uso dall’Ente (Applicativi di SW tecnico, contabilità tecnica e/o similari, di
office-automation , altri applicativi verticalizzati, ecc.).

8.2.

Tempi di erogazione dei servizi per la manutenzione
dell’ hardware, software di base, pacchettizzati e
applicativi che compongono il sistema SIPI

In generale i servizi di tipo manutentivo e di conduzione dei sistemi hanno delle modalità e tempi di
erogazione armonizzati con le esigenze elaborative dell’Ente nonché della Società per le operazioni
propedeutiche e consequenziali.
Le prestazioni di tali servizi c/o Provincia/ OPS sono garantite per tutte le giornate lavorative della
settimana con continuità del servizio e con il seguente orario di lavoro dalle 8.30 alle 17.30 e per
particolari esigenze con reperibilità fuori dal suddetto orario compreso i giorni festivi.
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9. Specifiche operative del servizio
9.1.

Ispezioni e controlli.

In questa sede, è opportuno richiamare alcuni aspetti salienti in materia di “ispezioni e controlli” da
parte dell’Ente, di stretta attinenza con l’esecuzione delle riportate attività.
La Provincia potrà in qualsiasi momento eseguire controlli ed ispezioni sulle prestazioni e sui servizi
resi dalla società in esecuzione del presente disciplinare tecnico, sulle attrezzature, strutture, dati o
informazioni di proprietà della Provincia ed utilizzati dalla Società per la esecuzione del contratto.
I controlli o ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato della Provincia o saranno affidati a terzi
scelti dalla stessa, avverranno in contraddittorio con personale indicato dalla Società e potranno
riguardare il rispetto dei livelli minimi di servizio, le procedure di protezione e di sicurezza dei dati, la
correttezza della gestione dei software (di base ed applicativi), lo stato dell’hardware a disposizione e,
in genere, ogni prodotto e/o funzionalità utilizzato per il servizio in relazione all’uso cui sono destinati.
Il Dirigente del Settore competente della Provincia ed il Presidente della OPS, quali Responsabili delle
attività in funzione delle cariche rivestite e per quanto di rispettiva competenza, concorderanno degli
incontri diretti alla verifica dell’andamento delle attività effettuate dalla Società e la loro aderenza ai
parametri riportati nel documento contrattuale di convenzione e comunque nel disciplinare tecnico .
All’occorrenza potranno aversi incontri per la verifica di aspetti e problematiche di maggior rilievo che
potrebbero avere impatto sulle modalità di erogazione dei servizi della società e/o sulle condizioni
contrattuali ovvero sulle esigenze della Provincia connesse al perseguimento di fini istituzionali, anche
con riferimento e/o consequenziali a nuove esigenze e/o organizzazione funzionale, a mutamenti
normativi che dovessero intervenire nel corso dei lavori.
In tal modo la Provincia di Chieti disporrà di un ampio potere “ispettivo” (volto al costante
monitoraggio dell’efficienza dei livelli dei servizi), naturale e diretta conseguenza delle prerogative che
spettano ad una pubblica amministrazione che è pervenuta all’affidamento “in house” delle specifiche
attività in ambito di Information & Communication Technology, nonché in tema di reingegnerizzazioni
progettuali e conseguenti adeguamenti formali delle specifiche tecniche di erogazione delle forniture.

9.2.

Diritto d’autore

I Sw di sistema, applicativi, di gestione db, pacchettizzati, tools, CMS , etc adottati ed utilizzati dalla
Società nell’ambito delle attività da erogare in convenzione sono in licenza d’uso alla Provincia
secondo i diritti d’autore , compreso gli aggiornamenti che vengono rilasciati per tutta la durata della
convenzione .
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Per eventuali SW installati impropriamente sui PC client direttamente dai vari utenti la O.P.S. non
risponde della funzionalità degli stessi nonché di eventuali anomalie che potrebbero creare ai sistemi e
soprattutto della regolarità sull’utilizzo delle licenze d’uso nei confronti dei diritti di autore.

9.3.

Sicurezza sul lavoro

La OPS nell’esecuzione delle attività ad essa demandate avrà cura di osservare le norme in materia di
sicurezza e di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive, coordinando le proprie attività con quelle
della Provincia di Chieti (DUVRI).

9.4.

Privacy

La OPS, in esecuzione delle singole attività che confluiscono nell’alveo del Sistema informativo
integrato, opererà in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali GDPR
(General Data Protection Regulation 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016.
Titolare del trattamento dati è la Provincia di Chieti e responsabile ed incaricata al trattamento dati è
la O.P.S. Spa.
Il trattamento dei dati, che è essenziale ai fini della corretta esecuzione del contratto, sarà effettuato
con strumenti automatizzati e/o cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e di quelle che
saranno richieste dalla Provincia.
Si evidenzia, poi, che dati e informazioni elaborati dalla OPS potranno essere oggetto di comunicazione
e diffusione a terzi, impegnati a qualunque titolo nelle attività afferenti il S.I.P.I. e comunque dietro
autorizzazione.
L’informativa ed i riferimenti sulla Privacy sono consultabili sul sito della O.P.S. Spa: www.opschieti.it .

9.5.






Glossario tecnico dei servizi
Accesso Remoto: connessione ad un computer collegato in rete (locale, Man o Internet) per
eseguire applicazioni memorizzate in locale.
Armadio: Gabbia in lamiera d’acciaio funzionale al contenimento attrezzato dei pannelli di
raccolta centralizzata del cablaggio e delle parti attive di rete.
Assistenza Software: è il servizio avente per oggetto il software applicativo impiegato
nell’ambito del presente disciplinare, finalizzato a garantirne il funzionamento ed a supportare
l’utenza nell'utilizzo.
Attività: sono le prestazioni effettuate dalla OPS a favore della Provincia costituenti oggetto
dei servizi relativi al SIPI.
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Backup: funzionalità di registrazione pianificata di dati informativi su supporti magnetici
rimovibili, tesa alla messa in sicurezza degli stessi mediante sistematica
archiviazione/datazione dei supporti di ripristino.
Badge: Tessera di riconoscimento contenente una striscia magnetica codificata per
l'identificazione di un utente da parte di un terminale.
Carrier/Provider: Soggetto che eroga servizi di connettività generale in ambito fonia e/o dati.
CED: centro elaborazione dati.
Cloud Computing: distribuzione di servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione,
database, rete, software, analisi e molto altro, tramite Internet.
Clustering: Un cluster è un gruppo di server o di altre risorse che agisce e si configura come un
unico sistema e garantisce quindi migliori prestazioni e maggiore sicurezza.
CMS: Content Managment Sistem – SW di gestione contenuti per la progettazione e
realizzazione portali web accessibili e conformi alla norma.
Content Filtering: Funzionalità di filtraggio del traffico internet in uscita dalle varie sedi,
operante sulla base di profili di autorizzazione definiti dall’Ente e che va a garantire
l’accesso alle sole categorie di siti individuate come istituzionali.
CO: continuità operativa art. 50 bis del CAD
Disco rigido: Dispositivo per la memorizzazione su supporto magnetico delle informazioni.
Fault Tolerant: particolare configurazione di un sistema informatico che ne garantisce la
funzionalità dei servizi da esso erogati anche in caso di guasto fisico.
Features: Caratteristiche funzionali fondamentali di un sistema informatico.
Firewall: funzionalità software o hardware integrata che filtra i pacchetti di dati (sia in entrata
che in uscita) da un PC o da una rete, accettando solo le trasmissioni autorizzate sulla base di
predefinite policy di sicurezza.
Ghz: Unità di misura della potenza di calcolo di un personal computer indicante la velocità
(frequenza) del suo processore.
GNU General Public License: è una particolare licenza per il rilascio e l’utilizzo di software, che
si distingue per la completa libertà di utilizzo del software rilasciato con tale licenza e il vincolo
per colui che vi sviluppa sopra nuove funzionalità di rilasciarle con la medesima libertà di
riutilizzo.
Hardware (HW): Componenti fisiche di un’apparecchiatura informatica (Pc, Monitor,
Stampanti, Periferiche, Switch, Router, etc.), ovvero tutte quelle parti magnetiche, ottiche,
meccaniche ed elettroniche che gli consentono di funzionare.
Help Desk: Risorsa che fornisce informazioni e assistenza ad utenti che hanno problemi nella
gestione di computer o software.
Hosting: Servizio che consiste nel rendere accessibile dalla rete internet un portale con tutti i
suoi servizi (spazio web, posta elettronica, etc.).
IDS: Intrusion Detection System – Programma specializzato nel rilevamento con relativa
segnalazione di tentativi di accesso non autorizzato alla rete interna di un Sistema Informativo
Aziendale da parte di Stazioni del mondo esterno.
Internet: Principale Rete di Telecomunicazione mondiale funzionale alla veicolazione di
qualunque tipo di informazione e/o servizio.
Pagina 55 di 67

SIPI – Sistema Informativo Provinciale Integrato


























ITC: Information Technology and Communications – Tecnologia Informatica e
Telecomunicazioni.
LAN: Local Area Network rete di computer circoscritta ad un area limitata (es: ufficio, edificio).
Layout: Schema di rappresentazione grafica di un processo informatico.
Licenze Software: è il “contratto di Licenza d’uso” che consente l’utilizzo da parte della
Provincia del software applicativo o del software di base utilizzati per la realizzazione del
S.I.P.I..
Livelli di Servizio: sono le metriche di servizio (es. qualità di servizio) che devono essere
rispettate da un fornitore di servizi (provider) nei confronti dei propri clienti/utenti.
MAN: Rete che collega reti locali LAN di computer residenti in sedi localizzate in area
metropolitana.
Monitor: Dispositivo di visualizzazione grafica da collegare ad un Pc.
Multimedia: Apparecchiature per la riproduzione visiva e/o sonora di documenti elaborati da
pc (Monitor a schermo piatto di grandi dimensioni, Sistemi di riproduzione audio per
conferenza- lavagne elettroniche luminose – proiettori elettronici.
Patches/Service Pack: Aggiornamenti / correzioni funzionali di sistemi Sw, rilasciati dalle stesse
case produttrici.
Periferica: Trattasi di categoria definita convenzionalmente per raggruppare apparecchiature
di automazione di ufficio di vario tipo, aventi oggi tutte possibilità di interconnessione con i Pc
(Fax – scanner – unita multifunzione per l’utilizzo condiviso in rete locale di funzionalità di
stampa, copia, fax , scansione – fotocopiatrici - terminali di rilevazione presenze).
Personal Computer: Elaboratore elettronico ad architettura aperta non proprietaria, in grado
ossia di poter funzionare con diversi tipi di programmi operativi di base e di poter essere
facilmente espanso nelle sue funzionalità con l’inserimento di schede e dischi rigidi.
Piano di Indirizzamento IP/ Tabelle di instradamento IP: complesso di regole informatiche che
consentono il dialogo a computer appartenenti a sottoreti logiche diverse.
PDL: Posti lavoro normalmente composto da un personal computer, periferiche ed accessori
con funzionalità autonome per elaborazioni personali e di rete per attività condivise.
Processore: Unità elettronica interna del personal computer che effettua fisicamente le
elaborazioni dei programmi.
Qos: Quality On Service – metodologia avanzata di configurazione di apparecchiature di rete
(switch, router, etc.) affinché dati classificati ad alta priorità raggiungano la loro destinazione
più velocemente e con maggior affidabilità.
RDBMS : (Relational Database Management System) è il software che consente di creare,
gestire e tenere in manutenzione un database relazionale.
Remotizzazione: modalità di erogazione / gestione a distanza di servizi informatici che
consente una significativa diminuzione e razionalizzazione dei costi di esercizio derivante in
massima parte dalle possibilità di organizzazione in logica centralizzata, con rilevanti economie
di scala produttiva e di maggior capacità di sopportazione delle fasi ad alta criticità.
Reporting: Attività organica di produzione e/o sistematizzazione della documentazione
descrittiva di processi informatici.
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Router Internet: Apparecchio che gestisce la trasmissione dei pacchetti di dati attraverso la
rete, indicando automaticamente il percorso più vantaggioso per raggiungere la destinazione
finale.
Schedulazione: Pianificazione / Programmazione di un processo informatico nel tempo.
Server: Computer ad alte caratteristiche prestazionali e di affidabilità utilizzato per la
erogazione di servizi informativi condivisi.
Software Applicativo: sono i programmi software e i pacchetti applicativi utilizzati dalla
Provincia, messi a disposizione o realizzati dalla OPS.
Software di Base: Insieme dei programmi fondamentali (sistema operativo e programmi di
utilità) che consentono all'utente di utilizzare l'hardware di un personal computer.
Software di Office Automation: sono i programmi di automazione di ufficio di base
(videoscrittura, foglio di calcolo, presentazione diapositive etc.).
Stampante: Apparecchiatura per la restituzione in b/n o colore su supporto cartaceo di
documenti di varia natura elaborati su PC (relazioni, fogli di calcolo, immagini, disegni, etc.),
funzionante in varie tecnologie (laser – getto d’inchiostro).
Sviluppo di Progetti: è l’attività con la quale la OPS, in collaborazione con la Provincia, elabora
studi aventi per oggetto la ricerca di soluzioni di tipo applicativo e/o tecnologico per la
Provincia.
Switch: dispositivo che permette il dialogo ottimizzato in rete locale tra Pc, Server e Periferiche
sulla base della definizione di percorsi dedicati e separati per i dati scambiati nell’ambito di
ciascun colloquio, in maniera che l’interscambio avvenga sempre alla massima velocità teorica
della rete locale.
System Integration: Per Integrazione di Sistemi si intende l’attività avanzata mediante la quale
sottosistemi singoli dotati di hardware e software propri, vengono portati a raggiungere un
alto livello di interoperabilità reciproco nell’ottica della realizzazione di un unico sistema finale
che presenti nuove e volute caratteristiche e funzionalità.
Testing: Fase specialistica di verifica dei livelli di servizio di una determinata attività
informatica.
Tools: Programmi specializzati par la gestione e la manutenzione di Sistemi Informatici.
Tuning: Taratura ed ottimizzazione di un processo dopo il suo avviamento.
Upgrade: Aggiornamento. Ogni procedura Software deve essere oggetto di attività di
miglioramento periodico per funzionare al meglio e mantenere i corretti livelli di servizio.
Virtualizzazione: processo sistemistico mediante il quale sullo stesso hardware fisico possono
trovare spazio diverse "macchine virtuali", ciascuna con il suo sistema operativo e la sua
applicazione. Queste macchine virtuali sono a tutti gli effetti sistemi diversi, che condividono le
stesse risorse hardware, da cui però risultano assolutamente indipendenti; Questo significa
che si possono eseguire attività di manutenzione ordinaria (patch sw o upgrade fisici) e/o
straordinaria (riparazione guasti o sostituzioni di parti elettroniche) senza fermare le
applicazioni a fronte di un ottimizzata ridondanza delle risorse hardware fisiche.
Virus, Malware, Spyware: Programmi creati con lo scopo di ingenerare “danni”, disfunzioni
e/o catturare dati protetti all’interno di un Sistema Informativo Aziendale.
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10. Informazioni di contesto relative ai servizi
10.1. Prodotti HW/SW di riferimento alla base
dell’integrazione progettuale SIPI
Attrezzature Informatiche in dotazione alla data a disposizione con cespiti O.P.S. e della Provincia
Server

Pc client

10

130

Monitor

135

Armadi LAN
10

Apparati LAN
20

I Prodotti SW applicativi adottati con gara europea nel 2000 in licenze d’uso coprono le seguenti aree
applicative principali:
Affari Generali
Gestione e Controllo Contabile
Gestione e Controllo Personale





Si rileva l’utilizzo delle seguenti suite applicative principali:























Area Master di condivisione e navigazione dei dati per l’integrazione all’interno del DB unico;
Cruscotti direzionali per estrazione, analisi e management di processo;
Atti formali Delibere e Determine in tecnologia Web;
Albo pretorio on-line;
Protocollo;
Sistema di gestione Documentale e report;
Sistema di gestione contabilità finanziaria – analitica;
Sistema di gestione contabilità economico-patrimoniale;
Certificato al Bilancio ed al Rendiconto di Gestione;
Ordinativo informatico;
Patto di stabilità interno;
Strumenti di gestione massiva di dati (importazione/esportazione);
Consultazione dei dati finanziari dell’Ente in tecnologia Web;
Sistema di gestione Dotazione Organica dell’Ente;
Sistema di gestione giuridica del personale e fascicolo del dipendente;
Sistema di gestione economica del personale, adempimenti mensili e certificazioni personali e
dell’Ente;
Allegato al bilancio per la spesa del Personale;
Sistema di gestione dei Costi del personale e raffronto mensile con la previsione effettuata;
Rilevazione e gestione delle presenze del personale;
Sistema di pubblicazione in tecnologia Web su rete Intranet dei dati del Personale;
Controllo di Gestione in tecnologia Web;
Bilancio Consolidato;
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Modulo Gestione Cosap;
Strumenti di gestione dei flussi informatici tra l’Ente ed i vari Istituti.

Prodotti SW di sistema, tools, data base, office automation, antivirus, CMS :
 Sistemi Operativi
o Linux Red Hat - Linux CentOS - Ubuntu
o VMWare Server - VMWare ESXI
o ClearOs server (SW libero )
 Sw di Firewalling
o Endian Community UTM – Ipfire (SW libero )
 Sw di controllo remoto
o TeamViewer
 Tools
o UraniumBackup
o Demone di gestione QLIK SW analisi dati / generazione cruscotti (report )
 RDBMS
o Oracle
 Office Automation
o Microsoft Office – OpenOffice/LibreOffice ( SW libero )
 Antivirus
o NOD32
 Content Management System - CMS per l’implementazione del sistema di comunicazione in rete
Internet – portale istituzionale
o FlexCMP

10.2. Sedi dell’Amministrazione oggetto delle forniture di
servizi
Le sedi presso cui vengono svolti i servizi sono le seguenti:



Sede Centrale – C.so Marrucino 97
Polo Tecnico – Discesa delle Carceri 1

Sono però contemplati servizi ed interventi fuori sede, per attività strumentali e propedeutiche
all’erogazione dei servizi stessi (es trasferte per servizi vari, rilevazioni sul territorio, incontri e riunioni
presso sedi di fornitori e stakeholders, ecc).
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11. Schede tecniche dei servizi ICT
11.1. Scheda tecnica: Implementazione di Politiche di
Sicurezza in ambito Internetworking
Descrizione:
Il servizio consiste nella fornitura di supporto all’ implementazione di prodotti e servizi per le politiche di
sicurezza a protezione del Sistema Informativo Provinciale sia per quanto attiene alla connettività
internet che per quanto riguarda la interconnessione delle diverse LAN provinciali in una rete dati unica.
L’interconnessione permanente di una LAN ad internet offre tanti servizi e funzionalità ma, nel
contempo, espone costantemente il sistema informativo ad intromissioni dolose od incidentali e
comunque pericolose dall’esterno. Questa problematica viene affrontata mediante l’implementazione di
un impianto di sicurezza che sinteticamente viene ad articolarsi nell’adozione dei seguenti sistemi:
-

-

-

Firewall, dispositivo di rete Hw/Sw che filtra tutti i dati entranti ed uscenti dalle singole LAN e dalla
rete dati unica provinciale interconnessa, da e verso il mondo internet ”esterno”, secondo regole
consolidate di sicurezza;
IDS (Intrusion Detection System), funzionalità che consente il monitoraggio in tempo reale di
eventuali tentativi di accesso non controllato dall’esterno e blocca automaticamente i più
tradizionali attacchi;
Content Filtering, tecnologia che consente o nega il traffico internet in ingresso/uscita da una lan e/o
dalla rete dati unica provinciale secondo quanto stabilito da politiche aziendali e di sicurezza. Trattasi
di un sistema di controllo e monitoraggio dell’utilizzo della connettività internet da parte degli utenti
delle singole LAN, funzionale ad evitare accessi a pagine non istituzionali, sconsigliabili e/o dannose
per i sistemi, e nello stesso tempo mirato ad ottimizzare la fruibilità dei servizi internet nell’ottica di
un uso prettamente di servizio, sistema che opera mediante la definizione di un profilo autorizzato di
accessibilità a siti e servizi in base una categorizzazione approvata dall’Ente;

Le tecnologie di firewalling attualmente implementate sono soluzioni di sicurezza free, rilasciate sotto
licenza GNU GPL , con il supporto della open-source community; si tratta di distribuzioni linux che
trasformano un hw non dedicato (server di fascia bassa) in una applicazione di sicurezza con gestione
unificata delle minacce con caratteristiche di stateful packet inspection, application-level proxy, network
address translation (NAT) , port forwarding e content filtering del traffico web basato su database di
categorizzazione free. Gli output tecnologici consistono nella implementabilità di Politiche di Sicurezza
basate sulla definizione di un sistema logico di regole di protezione, di gestione unificata delle minacce e
di categorizzazione dei contenuti informativi da sottoporre ad algoritmi di content filtering.
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11.2. Scheda tecnica: Sistema di monitoraggio in accesso
remoto
Descrizione del Servizio:
Implementazione di una piattaforma di assistenza remota, da utilizzare per le attività di monitoraggio, di
diagnostica o di intervento specialistico per il mantenimento dell’efficienza del funzionamento dei sistemi
e per la risoluzione di eventuali guasti o malfunzionamenti sistemistici e/o applicativi.
L’attività viene realizzata attraverso tools software che permettono di monitorare, controllare e gestire
server e pc client operanti sulla rete dei flussi applicativi e dati provinciale.
Per i server ed i client che svolgono funzioni sistemistiche strategiche, le applicazioni di controllo remoto
consentono la gestione protetta con password cifrata dei servizi di tali stazioni mediante accessibilità
diretta in rete o mediante pubblicazione tramite internet previa predisposizione di regole di port
forwarding sui firewall .

11.3.

Scheda tecnica: Systems & LAN Management

Descrizione del Servizio:
Mantenimento in efficienza di tutte le componenti dei sistemi e degli apparati presenti sulla rete
dell’Ente, tenendoli sotto controllo ed attivando le apposite procedure di intervento a fronte di
eventuali malfunzionamenti.
I sistemi e gli apparati interessati sono i server, i client e tutti gli apparati attivi (router, hub, switch,
media converter, etc) e comunque tutti i sistemi e i dispositivi preposti all'elaborazione, il controllo e lo
scambio delle informazioni in formato Digitale presenti sulla LAN dell’Amministrazione Provinciale.
Il servizio viene erogato secondo il seguente schema di sotto servizi:





System management, il monitoraggio e la gestione dei server e dei client di lavoro in uso, con
gestione dei profili utente, delle password e degli indirizzi IP per l’accesso alle risorse di rete;
Lan management, il monitoraggio sia dello stato di funzionamento delle singole componenti attive
delle lan con rilevazione sia dei guasti che dei flussi di traffico per individuare colli di bottiglia e/o
possibili aree di inefficienza;
Gestione centralizzata del database dei prodotti hardware e software in uso con le configurazioni di
tutti gli apparati, sistemi e dispositivi.
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11.4.

Scheda tecnica: Conduzione Operativa dei CED

Descrizione del Servizio:
Mantenimento in corretta operatività elaborativa del CED centrale e dei CED dipartimentali con il
continuo controllo sistemistico dei livelli di servizio dei server, dei PC client e di tutte le attrezzature
residenti. Vengono programmate e controllate la schedulazione delle elaborazioni batch previste
dall'architettura del sistema informativo e la schedulazione dei backup fisici delle immagini e dei dati dei
sistemi, con management dei sistemi di backup adottati e dei relativi media di registrazione.

11.5. Scheda tecnica: Sistema Informatico Gestionale
Provinciale
Descrizione del Servizio:
Il Sistema Informativo è costituito dall’insieme delle risorse e attività finalizzate alla gestione
dell’informazione in un’organizzazione.
Per agevolare e potenziare la gestione delle informazioni di una organizzazione si ricorre generalmente
all’uso di strumenti informatici, che consentono un’automazione (in genere parziale) del sistema
informativo.
Si chiama Sistema Informatico l’insieme degli strumenti informatici (calcolatori, software di base,
programmi applicativi,...) impiegati per il trattamento automatico delle informazioni allo scopo di
migliorarne l’efficienza.
Il presente servizio garantisce l’ampliamento, la manutenzione e l’aggiornamento ordinario del Sistema
Informatico Gestionale Provinciale.
In funzione dell’estensione della piattaforma applicativa a nuovi moduli, si prevede l’estensione del
servizio anche a tali componenti.
Il Sistema Informatico Gestionale Provinciale copre tutte le principali aree funzionali dell’Ente:
Finanziaria, Personale, Protocollo, Gestione Atti, Concessioni, Patrimonio, etc.
Le principali attività del servizio riguardano:
-

gestione e manutenzione della piattaforma applicativa integrata, della gestione degli utenti e delle
politiche di accesso e di sicurezze ad essi legate.
gestione del DataBase e messa in opera delle procedure necessarie a garantirne la sicurezza, la
consistenza e l’integrità.
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11.6. Scheda tecnica: Portale istituzionale e caselle di posta
elettronica
Descrizione del Servizio:
La Provincia di Chieti è dotata di un sistema di comunicazione istituzionale (Portale Provinciale) che
include al suo interno una serie di servizi per ottemperare alle normative vigenti ed inoltre possiede
mail personali e non per i suoi dipendenti e per alcuni servizi dedicati, nonché un certo numero di
caselle PEC (Posta Elettronica Certificata).
Il servizio comprende:
-

il supporto per la gestione e la manutenzione del sistema di comunicazione istituzionale (Portale
istituzionale della Provincia di Chieti);
il servizio di Hosting;
il supporto al servizio di posta e-mail e posta certificata PEC;
verifica/monitoraggio del CMS associato.

L’hosting viene garantito tramite un Data Center nativo di proprietà e gestito dalla Società di servizi
dedicata (hosting ad alte referenze professionali).
Nel servizio eroga, in base alle necessità, attività formative e di affiancamento al personale dell’Ente.
Nel servizio rientrano le attività di affiancamento e supporto alla progettazione ed alla realizzazione
per ogni nuova sezione da implementare sul portale (a carico della provincia) ad esempio per
adeguamenti dovuti a nuove norme di legge.
Nel servizio sono ricomprese attività di monitoraggio della normativa vigente sullo specifico argomento
(Codice dell’Amministrazione Digitale e leggi seguenti) con eventuali aggiornamenti del sistema, che
vengono comunicati all’Ente nell’ambito delle attività da effettuare. Il CMS è dotato di Back-up e
sistema di recovery per l’intero portale in ottemperanza alle normative vigenti.
Il servizio comprende la gestione del dominio di posta e-mail sia normale che certificata (PEC) con
creazione, gestione e manutenzione delle caselle di posta elettronica ad ogni dipendente dell’Ente
dotato di postazione di lavoro informatica (per le caselle normali) e a tutti i dirigenti, consiglieri e
componenti della giunta Provinciale e per quei servizi per i quali e richiesto l’utilizzo della PEC. Sulle
caselle è attivo un servizio di antivirus e di antispam. E’ prevista la configurazione dei client di posta
elettronica per tutte le postazioni informatiche dell’Ente e periodicamente viene effettuato un
monitoraggio sull’effettivo e corretto utilizzo delle caselle, segnalando quelle che sono potenzialmente
inutilizzate.
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11.7.

Scheda tecnica: Manutenzione Operativa dei Sistemi

Descrizione del Servizio:
Consente la corretta operatività dei Server e dei Pc Client mediante operazioni di manutenzione
ordinaria dell’hardware.
Le attività di manutenzione sono di tipo preventivo per i Server intendendosi l’effettuazione di un
controllo generale dello stato di funzionamento e la messa in atto delle opportune azioni risolutive nel
caso in cui vengano riscontrate delle anomalie sia di natura hardware che software; di tipo correttivo
per tutti i sistemi, mirata alla risoluzione di guasti hardware e/o anomalie software ed al ripristino dei
livelli di servizio, che viene attivata da apposita segnalazione al Service Desk .

11.8. Scheda tecnica: Manutenzione dei software di sistema
operativo, office automation ed antivirus
Descrizione del Servizio:
Manutenzione dei Sistemi Operativi, dei Software di Office Automation e dei Software antivirus
attraverso operazioni di aggiornamento periodico (finalizzato a migliorare funzionalità, affidabilità ed
efficienza) dei prodotti SW, basato sul rilascio di nuove versioni e patches ordinarie da parte dei
Produttori, con verifica della operatività dei sistemi dopo gli interventi ed aggiornamento della
configurazione dei sistemi, in funzione delle modifiche apportate all’ambiente operativo.
In particolare si prevedono attività di sola applicazione di patches/service-pack per i Sistemi Operativi,
attività di aggiornamento periodico completo della piattaforma di office automation OpenOfficeLibreOffice ( SW libero ), attività di sola applicazione di patches/service-pack per la piattaforma di office
automation Microsoft già in uso con regolare licenze d’uso, aggiornamento continuativo in automatico
per il SW antivirus adottato in lic.d’uso.
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11.9.

Scheda tecnica: Inventario strumenti informatici

Descrizione del Servizio:
Elaborazione di un rilievo sulle dotazioni informatiche utilizzate nel progetto SIPI - gestione operativa
del rilievo con piano di aggiornamento e dismissione.
Questo servizio ha l’obiettivo di creare uno specifico inventario aggiornato della dotazione informatica
dell’Ente, rilevando nel dettaglio le caratteristiche tecniche del parco hardware e del software di base
ed applicativo di proprietà O.P.S. e Provincia in uso presso le sedi nell’ambito del SIPI.
La OPS, per ogni sede dell’Amministrazione Provinciale, provvede alla compilazione per ogni PdL
(postazione di lavoro), server o attrezzatura informatica di una specifica scheda tecnica mediante
rilevazioni effettuate in ogni ufficio.
Le rilevazioni effettuate confluiscono in un DB in modo che venga garantita la manutenibilità digitale
delle schede informative, DB su cui effettuare ogni analisi necessaria per ampliamenti / aggiornamenti
tecnologici e soprattutto per le gestioni manutentive .
In seguito, si perviene alla stesura del piano di aggiornamento e dismissione del parco hardware e del
software di base ed applicativo della O.P.S. e Provincia, in modo tale da garantire il livello tecnologico
necessario all’evoluzione ed integrazione del SIPI e all’Ente nella stesura dei piani triennali .
Inoltre per quanto riguarda i software di base ed applicativi, si potranno evidenziare eventuali carenze
delle specifiche licenze, per le quali prevedere opportuni piani di “licensing”.
Il servizio prevede inoltre il monitoraggio permanente da parte del personale O.P.S. del parco
hardware e software per garantire il livello tecnologico necessario a mantenere ai livelli ottimali il
Sistema Informativo Provinciale.

11.10. Scheda tecnica: Service Desk
Descrizione del Servizio:

Il Service Desk è l'unità organizzativa IT primaria O.P.S. preposta all'attivazione dei Servizi, del
Supporto e dell'Assistenza per tutte le Aree di Attività oggetto di fornitura convenzionale.
I suoi obiettivi principali sono:
-

-

procedere alla registrazione ed al supporto delle richieste di assistenza da parte degli Uffici
nell'utilizzo dei servizi convenzionali o nella risoluzione dei malfunzionamenti hw, sw di base o
applicativo attraverso un Punto di Contatto Unico;
risolvere le richieste al primo contatto in assistenza remota o scalarli agli specialisti di II e III
livello;
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-

-

mantenere il controllo amministrativo dell'incidente mentre gli specialisti di II e III livello
forniscono assistenza nella risoluzione, effettuando gli opportuni solleciti nel caso in cui i tempi di
risoluzione si protraggano oltre il previsto;
Migliorare le informazioni di supporto alla Dirigenza dell'Ente attraverso la reportistica;
Il servizio è attivato da una richiesta di assistenza da parte di un utente autorizzato, comunicata al
Service Desk, tramite e-mail e comunque secondo specifica regolamentazione.
Per ogni richiesta di assistenza ricevuta saranno registrate le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

data di ricezione della richiesta,
utente che ha richiesto l'intervento,
classificazione del problema,
descrizione del problema,
azione avviata,
modalità di intervento (descrizione).

Ad ogni chiusura di una richiesta di assistenza, vanno registrate le seguenti informazioni:
1. intervento attivato,
2. data di chiusura della richiesta,
3. tempi di intervento
La OPS si impegna ad inserire nella rendicontazione trimestrale che trasmette alla Provincia un
rapporto consuntivo riportando i seguenti indicatori e metriche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numero di richieste di assistenza ricevute nel periodo di osservazione,
Distribuzione degli interventi per tipologia,
Tempo medio di risoluzione,
Percentuale Ticket risolti al primo contatto,
Percentuale di risoluzione al II livello,
Tempo medio di risoluzione al II livello,
Percentuale di risoluzione al III livello,
Tempo medio di risoluzione al III livello,

dati funzionali alla Misurazione dei seguenti Parametri per le attività convenzionali svolte:
Efficienza in termini di rapporto tra Risultati conseguiti e Risorse impiegate;
Efficacia in termini di rapporto tra Risultati raggiunti ed Obiettivi previsti, a sua volta scomposta nei
due aspetti fondamentali della Qualità del servizio, ossia la rispondenza tra risultati conseguiti ed
esigenze dei fruitori, e Adeguatezza agli obiettivi, ossia la rispondenza degli effetti agli obiettivi della
Dirigenza dell'Ente.
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OPS SpA
Chieti lì,

Il Presidente

Per presa visione ed accettazione: Provincia di Chieti
Chieti lì,

Il Dirigente
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