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PREMESSA
Il piano si prefigge l’obiettivo di indicare alcune linee guida per l’adeguamento
Hardware, software delle strumentazioni dei diversi Uffici e Servizi Comunali. La
presente stesura è sicuramente interlocutoria, in attesa delle linee guida definitive
del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI

Sede legale (città)

SANT’ANNA ARRESI

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Info.santannaarresi@pec.it

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE
La struttura organizzativa attuale del Comune di Sant’Anna Arresi prevede attualmente sette aree,
precisamente:

1) Area Amministrativa (Protocollo – delilberazioni – messi - archivio
2) Area Contabile
3) Area Servizi al Cittadino
4) Area Sociale
5) Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici
6) Area Tecnica Urbanistica
7) Area Vigilanza
L’edificio principale è strutturato in due piani.
Al piano terra terra vi sono i servizi relativi a:
servizi demografici (Anagrafe – Stato Civile – Elettorale) con 2 postazioni informatiche
Protocollo – Messo, con 1 postazione informatica
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione con 3 postazioni informatiche
Servizi Vigilanza con 3 postazioni informatiche
Servizi tecnico Manutentivi e LL.PP. con 4 postazioni informatiche
Servizi tecnico Urbanistici e edilizia privata con 3 postazioni informatiche
Al piano superiore vi sono i servizi relativi a:
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Contabilità, bilancio, personale, informatica, economato con 4 postazioni informatiche
Area Amministrativa con 2 postazioni infromatiche
Servizi al cittadino – Tributi – suap con 2 postazioni informatiche
Sindaco e amministratori con 2 postazioni informatiche
Il sistema informatico è costituito da un sistema client-server collegati in rete locale (L.A.N.).
Il cablaggio della rete fa capo ad un quadro situato al piano inferiore ormai obsoleto installazione dei
primi anni 2000, sarebbe necessario la sostituzione con un armadio più grande e con connettori più
moderni
Le postazioni di lavoro per quanto riguarda l’hardware sono state rinnovate negli anni scorsi
N. 14 PC sono stati acquisiti tramite la convenzione Consip “PC desktop 13” nei primi mesi del 2015 (
PC Olidata T6016 co S.O. Windows 8 Monitor LED 21,5” e lettore smart-card.
Alcuni altri PC sono stati sostituiti i primi mesi del 2013
N. 2 PC Desktop Asus BM6820 S.O. Windows 7 per l’area Amministrativa
n. 2 PC Desktop Asus CM6870 S.O. Windows 7 per l’area Tecnica Urbanistica
Alcune postazioni hanno delle macchine ancor più datate e sarebbe necessaria la sostituzione
Sempre nei primi mesi del 2015 è stato sotituito il vecchio server (HP proliant ML350) con:
Unità di disaster recovery FreeNAS storage

. IBM xsystem3250;

Unità ESXi nodo Vmware – IBM xsystem 3650;
Unità ESXi nodo vmware – IBM xsystem 3550;
Gruppo di continuità per Server e NAS storage;
Modulo Switch Lan Gigabit 24 porte Ethernet cat. 5 MangaementG;
Sistema sicurezza firewall Appliance Cyberoam CRiNG 4P Giga ethernet;
Armadio rack per server a pavimento 24U;

SOFTWARE
Software di produttività, si ravvisa la necessità di acquistare nuove licenze della suite di “Office” perché le
versioni attualmente in uso danno problemi di compatilibilità con i sistemi operativi recenti (Windows 7 –
Windows 8 – Windows 10)
Le procedure utilizzate dai diversi uffici e servizi per i servizi principali sono della Halley Informatica distribuite
dalla Halley Sardegna. Vi sono altri software come Concilia della Maggioli per l’emissione dei verbali dell’area di
Vigilanza, Software gestione della mensa scolastica fornito dalla ditta Zuddas di Cagliari
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ADEGUAMENTO DEL PIANO

Obiettivo
Armadio
cablaggio (LAN

Sito web
Postazioni di
lavoro

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento
funzionale

Intervento da realizzare

Monitoraggio e
aggiornamento
Prevedere
l’adeguamento
hardware

Controllo e aggiornamento dei contenuti

Prevedere
l’adeguamento
software di
produttività (Office)

Acquisto di nuove licenze Software di
produttivita ufficio (Office)

Sostituzione dell’Armadio e dei connettori
di cablaggio

Sostituzione di alcune macchine in diverse
postazioni

Tempi di
adeguamento
Appena
disponibili
risorse
finanziarie

Appena
disponibili
risorse
finanziarie
31/12/2017

Nominare un
Responsabile
dell’accessibilità responsabile

dell’accessibilità
interno dell’ente

…
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