COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 DEL 09/10/2015
OGGETTO: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEL SERVIZIO
ARCHIVISTICO COMUNALE. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di ottobre alle ore 12,15 in Poggiomarino nella sede
comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME
DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA
PROF. GERARDO ALIBERTI
AVV. MARIANGELA NAPPO
SIG. ANTONIO DE MARCO
AVV. ALFONSO TROIANO
RAG. VIOLANTE GIUGLIANO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
Il Presidente Dott. Pantaleone Annunziata nella sua qualità di SINDACO , riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Sig. Antonio De Marco
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 09/10/2015 n. 156 ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica,
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità di voti
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSA FINALDI
UFFICIO: AFFARI GENERALI
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSA FINALDI
PROPOSTA N° 156 DEL 09/10/2015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Manuale di gestione del protocollo informatico e del Servizio archivistico
comunale. Approvazione.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico” il comune di
Poggiomarino con deliberazione di G.C. n. 117 del 30/12/2003 ha approvato il manuale di
gestione del protocollo informatico e ha individuato un’unica Area Organizzativa
Omogenea.
Tuttavia, nel decennio successivo si sono susseguiti una serie di interventi legislativi
finalizzati alla progressiva dematerializzazione dei procedimenti e relativi documenti
amministrativi che impone necessariamente la revisione completa del manuale di gestione.
-

I più importanti sono:
il d.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice
dell’Amministrazione digitale e, in particolare, l’art. 40 del Capo III del Codice che
disciplina la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

-

il D.P.C.M 3 dicembre 2013 che disciplina le regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice
dell’Amministrazione digitale;

-

il D.P.C.M. 13/11/2014 che detta le 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.
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Le più recenti disposizioni normative impongono ad ogni amministrazione pubblica
di individuare un Responsabile della gestione documentale e un Responsabile della
Conservazione sostitutiva per ogni area organizzativa omogenea.
Con decreto n. 82 del 24/9/2015 il Sindaco ha nominato il Responsabile della gestione
documentale e il Responsabile della Conservazione sostitutiva nonché i loro vicari,
dando loro mandato di porre in essere gli atti necessari per l’avvio del processo di
formazione e conservazione dei documenti informatici.
Il prossimo 11 ottobre scade il termine per l’adeguamento delle pubbliche
amministrazioni alle nuove regole tecniche in materia di gestione documentale, una
tappa di cruciale importanza nel percorso verso la PA digitale.
Entro tale data è necessario approvare il manuale di gestione dei flussi documentali,
un documento organizzativo nel quale devono essere indicati tra l’altro: le modalità
di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici e per
lo scambio degli stessi all’interno e all’esterno dell’area organizzativa omogenea; la
descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni,
comprese le regole di registrazione; l’indicazione delle regole di smistamento ed
assegnazione dei documenti ricevuti, le modalità di formazione, implementazione e
gestione dei fascicoli informatici; l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione
di protocollo; il sistema di classificazione, le modalità di produzione e conservazione
delle registrazioni di protocollo informatico; le modalità di utilizzo del registro di
emergenza; la consultabilità dei documenti informatici; il piano di sicurezza
informatico.
Si tratta, dunque, di un documento particolarmente complesso che deve
necessariamente prevedere il coinvolgimento di tutti i settori, in considerazione della
circostanza per cui la sostituzione dei documenti e fascicoli cartacei con documenti e
fascicoli informatici comporta una necessaria e indifferibile reingegnerizzazione
della gestione di tutti i procedimenti amministrativi.
Entro il prossimo 11 ottobre, inoltre, non solo occorre approvare il Manuale della
gestione ma anche il Manuale della Conservazione posto che sarà necessario
assicurare la conservazione sostitutiva del registro di protocollo entro la giornata
lavorativa successiva.
Si tratta di un vero e proprio processo che, iniziato, ormai da più di un decennio, è
diventato improcrastinabile e che comporta un vero e proprio nuovo metodo di
lavoro nella formazione e conservazione dei documenti amministrativi.
Il comune di Poggiomarino ha già avviato il processo di dematerializzazione ma le
nuove disposizioni normative impongono di andare oltre le funzionalità minime
adottate da questo Ente.
Al fine di adeguarsi alle nuove regole tecniche è necessario sperimentare nuove
tecnologie e nuove soluzioni organizzative, che coinvolgono l’intera struttura
organizzativa e, pertanto, il Manuale elaborato dal Responsabile della gestione
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documentale con il supporto del Servizio Informativo in particolare per quanto
riguarda il piano di sicurezza informatico, potrà essere rivisto in funzione di nuove
esigenze organizzative.
SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto sopra esposto che si intende per ripetuto e trascritto quale parte
integrante del presente atto:
1)- di approvare il Manuale di gestione del protocollo Informatico e del Servizio
Archivistico e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2)- di prendere atto che il Manuale di gestione è strumento di lavoro necessario alla
corretta tenuta del protocollo e gestione del flusso documentale e dell’archivio e,
pertanto, sarà aggiornato quando innovazioni normative e tecnologiche o nuove esigenze
organizzative lo richiedano;
3)- di curare la diffusione del manuale di gestione sia all’interno che all’esterno
dell’amministrazione disponendo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del comune
di Poggiomarino;
4)- di dare mandato al Segretario Generale di sovrintendere all’attuazione delle misure
previste nel manuale di gestione;
5) – di trasmettere copia della presente deliberazione alla Soprintendenza Archivistica
per la Campania di Napoli;
6)- rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua
presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2015
ASSESSORE
__________________________________
SIG. ANTONIO DE MARCO
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosa FINALDI

Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Antonietta DE ROSA
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il SINDACO
F.to Dott. Pantaleone Annunziata

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 12/10/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
Poggiomarino, lì _________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Salvati Angelo

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________
Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Poggiomarino, 12/10/2015
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/10/2015
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.
134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
Poggiomarino, 12/10/2015
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
Addì, _____________
Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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PREMESSA
Nel corso degli anni, con l’evoluzione tecnologica e anche con l’evoluzione dell’assetto normativo in merito agli
strumenti informatici in dotazione della PA, questo Ente si è dotato di caselle di posta elettronica istituzionale, avente
dominio @comune.poggiomarino.na.it, e caselle di posta elettronica certificata.
Le caselle istituzionali, inizialmente erano associate, oltre al protocollo, anche a diversi uffici/settori.
Successivamente sono state create anche le caselle istituzionali per ogni dipendente comunale o amministratore, così da
poter comunicare anche direttamente con l’esterno e poter ricevere in molti casi anche credenziali per l’accesso all’area
personale.
Per le PEC, inizialmente fu associata una PEC solo al protocollo generale, poi su richiesta dei Responsabili fu
assegnata anche ad altri uffici/settori.
Le PEC inizialmente furono acquisite mediante il consorzio Asmez, che le regalava ai soci. A decorrere dal 1
settembre di quest’anno, sono state acquistate le PEC dal gestore Aruba avente dominio
@pec.comune.poggiomarino.na.it
Con l’installazione della nuova procedura protocollo informatico, le caselle di posta elettronica e le PEC sono
state configurate direttamente nel suddetto gestionale. In questo modo l’operatore abilitato all’accesso alla procedura
protocollo informatico può accedere anche alla funzione per scaricare la posta elettronica (ordinaria e/o PEC)
direttamente nel protocollo. Inoltre anche per la posta in uscita può usare la funzione intrinseca nella procedura del
protocollo. In questo modo la corrispondenza a mezzo mail potrebbe avvenire anche direttamente dalla procedura
protocollo informatico, senza necessità di stampare e/o scannerizzare i documenti.
Ovviamente, soprattutto nella fase iniziale, non è stata disattivata la funzionalità pre-esistente del client di posta
elettronica su ogni postazione di lavoro.
Di seguito si riportano l’elenco delle PEC e la loro assegnazione ai diversi dipendenti comunali
La firma digitale è stata dotata ai diversi Responsabili di Servizio/Settori che è necessaria per l’attività
istituzionale.
Di seguito l’elenco delle PEC, l’Ente certificatore e la relativa scadenza.
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Elenco PEC
Ufficio

Ufficio

indirizzo PEC

1

Ufficio Protocollo Generale

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it

2

Ufficio Ragioneria

ragioneria@pec.comune.poggiomarino.na.it

3

Ufficio Personale (per invio anche
Certificati medici)

certificationline@pec.comune.poggiomarino.na.it

4

SUAP

suap@pec.comune.poggiomarino.na.it

5

Servizi Demografici

demografici@pec.comune.poggiomarino.na.it

6

Messo Notificatore

notifiche@pec.comune.poggiomarino.na.it

7

Ufficio Tecnico Comunale

utc@pec.comune.poggiomarino.na.it

8

Vice Segretario Generale

vsg@pec.comune.poggiomarino.na.it

9

Ufficio Tributi

tributi@pec.comune.poggiomarino.na.it

10

Ufficio Paghe - Gestione Economica del
Personale

gestioneeconomicapersonale@pec.comune.poggiomarino.na.it

11

Servzi Sociali

servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it

12

Polizia Municipale

poliziamunicipale@pec.comune.poggiomarino.na.it

13

Servizio Ecologia

ambiente@pec.comune.poggiomarino.na.it

14

Servizio Urbanistica - SUE

urbanistica@pec.comune.poggiomarino.na.it

15

Ufficio Elettorale

elettorale@pec.comune.poggiomarino.na.it

16

Servizio Sistemi Informativi e CED

ced@pec.comune.poggiomarino.na.it

17

Protezione Civile

protezionecivile@pec.comune.poggiomarino.na.it

18

Segretario Generale

segretariogenerale@pec.comune.poggiomarino.na.it

19

Ufficio Gare e Contratti

gareecontratti@pec.comune.poggiomarino.na.it
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PASQUALE
PAGANO RINO
PALAZZO
GLORIA
PALLADINO
ROBERTO
PALMIERI
RENATO
SALVATI
ANGELO
SALVATI
GIUSEPPE

60 LUIGI
61 SOLA ANNA

SIRIGNANO

2

5

3

1

4

1

4

1

ragioneria@pec.comune.poggiomarino.na.it
certificationline@pec.comune.poggiomarino.na.it
demografici@pec.comune.poggiomarino.na.it
notifiche@pec.comune.poggiomarino.na.it
utc@pec.comune.poggiomarino.na.it
vsg@pec.comune.poggiomarino.na.it

41 MARIA
42 MAISTO ANNA
LETTIERI ANNA

44 MASCOLO MARIA

58 SALVATI GRAZIA

4

6

5

40 ADELAIDE
LANGELLA

45 MICHELE
MIRANDA

1

3

1

7

1

2

59 ROSANNA

SANZONE

1

MANNA
CARMELA

1

38 SALVATORE
LA ROCCA

2

2

2
3
4
5
6
7
8

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

5

4

1

4

1

6

5

demografici.poggiomarino@asmepec.it
notifiche.poggiomarino@asmepec.it
utc.poggiomarino@asmepec.it
vsg.poggiomarino@asmepec.it
servizisociali.poggiomarino@asmepec.it
poliziamunicipale.poggiomarino@asmepec.it

1

4

1

2

2

2

1

2

2

1

7

1

1

2

1

1

1

62 TROIANO BRUNO

65 SALVATORE

VELA

1

2

1

36 RAFFAELE
GRAGNANIELLO

1
1

39 GIUSEPPE
LAMBERTI

2

1

1
2
2

46 SAVERIO
47 MOIA CRISTINA
MIRANDA

1

1
1

1
1

1

2

1

1

T ta e

segretariogenerale.poggiomaroino@asmpepec.it

protezionecivile.poggiomarino@asmepec.it

ced.poggiomarino@asmepec.it

elettorale.poggiomarino@asmepec.it

urbanistica.poggiomarino@asmepec.it

ambiente.poggiomarino@asmepec.it

gestioneeconomicadelpersonale.poggiomarino@asmepec.it

tributi.poggiomarino@asmepec.it

1

suap.poggiomarino@asmepec.it

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

protocollo.poggiomarino@asmepec.it

ced@pec.comune.poggiomarino.na.it

gareecontratti@pec.comune.poggiomarino.na.it

segretariogenerale@pec.comune.poggiomarino.na.it

protezionecivile@pec.comune.poggiomarino.na.it

gestioneeconomicadelpersonale@pec.comune.poggiomarino.na.it

elettorale@pec.comune.poggiomarino.na.it

urbanistica@pec.comune.poggiomarino.na.it

ambiente@pec.comune.poggiomarino.na.it

poliziamunicipale@pec.comune.poggiomarino.na.it

servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it

tributi@pec.comune.poggiomarino.na.it

3

suap@pec.comune.poggiomarino.na.it

e Dipe de te

2

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
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1
9 10 11 12 13 14 15 16
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2
0

2
2

0
4
2

0

1
4

4

0

0
4

2

2

0
2

4

2

4

0

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

0

1 103

Elenco dei titolari di firma digitale

Titolare
Sindaco: dott. Pantaleone ANNUNZIATA
Segretario Generale: dott.ssa Rosanna SANZONE
Responsabile Settore I: dott.ssa Rosa FINALDI
Responsabile Settore II: dott.ssa Antonietta DE ROSA
Responsabile Settore III: ing. Aniello ANNUNZIATA
Responsabile Settore IV: ing. Alessandro NAPPO
Responsabile Settore VI: Sig.ra Rita BONAGURA
Responsabile Settore VII: Sig.ra Maria MASCOLO
Responsabile Ufficio CED: ing. Salvatore LA ROCCA

Certificatore
Aruba SpA
Aruba SpA
Aruba SpA
Aruba SpA e
Infocert SpA
Aruba SpA
Infocert SpA
Aruba SpA
Aruba SpA
Infocert SpA

scadenza
24/07/2017
09/10/2017
26/07/2018
26/07/2017
25/06/2017
14/07/2017
26/06/2017
03/09/2018
14/07/2017

Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli
Elenco delle PEC – Allegato al Manuale di gestione del
P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino
protocollo informatico e del servizio archivistico
Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50
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PIANO DI SICUREZZA ALLEGATO AL
PIANO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI

A
U
T
O
R
E
AU
UT
TO
OR
RE
E
RESPONSABILE SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI UFFICIO CED – ING.
SALVATORE LA ROCCA

Tab 1: Tabella delle revisioni
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D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

DPCM del 3 dicembre 2013

DPCM del 13 novembre 2014

D. Lgs. 33/2013

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI SISTEMA DI CONSERVAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 20, COMMI 3 E 5 -BIS , 23 -TER , COMMA 4, 43,
COMMI 1 E 3, 44 , 44 -BIS E 71, COMMA 1, DEL CODICE
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.
82 DEL 2005
OBBLIGA GLI ENTI AD ADEGUARE I PROPRI SISTEMI INFORMATICI ENTRO
18 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA, AL FINE DI
GARANTIRE LA COMPLETA GESTIONE INFORMATICA DI DOCUMENTI E
FASCICOLI
RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Tab 2: Tabella dei riferimenti normativi di riferimento
SSIIIN
N
O
N
M
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NIIIM
MIII





Comune, Amministrazione, Comune di Poggiomarino, Ente
CAD, Codice Amministrazione Digitale
Piano di Conservazione Sostitutiva (PCS)
Piano di Gestione (PG)
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Il sito internet del Comune di Poggiomarino è registrato all’indirizzo:
 www.comune.poggiomarino.na.it
 www.comune.poggiomarino.gov.it
Qualsiasi variazione dell’indirizzo ufficiale del sito internet dell’Ente sarà pubblicizzato sulle pagine web dei citati siti
internet.
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Riferimenti normativi
Il 'piano per la sicurezza' riporta le misure minime di sicurezza, organizzative e tecnologiche, messe in atto
dal Comune di Poggiomarino.
Il presente documento è il Piano per la Sicurezza ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n.
82 del 7 marzo del 2005 ), del testo Unico 445/200 e del D.Lgs. 196/2003.
Introduzione
Questo Ente è proprietario di un sistema informatico comunale, formato da un parco tecnologico
strumentale (personal computer, portatili, stampanti, scanner, plotter, …) da una infrastruttura di networking
(switch, cablaggio strutturato, router, …) e da una serie di software per la gestione informatizzata dei
procedimenti amministrativi.
L’accesso ad internet è garantito da 2 linee HDSL in bilanciamento di carico, una su linea terrestre ed un
ponte radio che si collega alla fibra ottica ad una centrale distante dalla sede Comunale.
Il servizio di posta elettronica, come anche quella PEC, utilizza server esterni alla struttura comunale.
I diversi Responsabili di settore come anche alcuni Responsabili di uffici sono dotati di firma digitale.
L’utilizzo dell’infrastruttura ICT mira da un lato a proteggere i dati informatici da azioni illegali o
danneggiamenti effettuati da individui in modo consapevole o accidentale senza imporre restrizioni in termini
di apertura, fiducia e integrità del sistema informativo.
Questi sistemi e/o servizi devono essere usati nel corso delle normali attività di ufficio solo per scopi
istituzionali e nell'interesse dell'Amministrazione e in rapporto con possibili interlocutori della medesima.
L'efficacia e l'efficienza della sicurezza è uno sforzo di squadra che coinvolge la partecipazione ed il supporto
di tutto il personale (impiegati, funzionari) dell'Amministrazione ed i loro interlocutori.
È responsabilità di tutti gli utilizzatori del sistema informatico conoscere queste linee guida e comportarsi in
accordo con le medesime.
Scopo
Lo scopo di queste politiche è sottolineare l'uso accettabile del sistema informatico in ogni suo aspetto. Le
regole sono illustrate per proteggere gli impiegati. L'uso non appropriato delle risorse strumentali espone
l’Ente al rischio di non poter svolgere i compiti istituzionali assegnati, a seguito, ad esempio, di virus, della
compromissione di componenti del sistema informatico, ovvero di eventi disastrosi.
Ambito di applicazione
Queste politiche si applicano a tutti gli impiegati, al personale esterno.
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Descrizione dell’Amministrazione, organizzazione e stato dell’arte dell’informatizzazione comunale
L’Ente è organizzato in Settori, Servizi ed Uffici. I Responsabili dei Settori coordinano le attività dei Servizi incardinati
nella rispettiva unità organizzativa e sono coadiuvati dal Segretario Generale. L’Ente è strutturato in 7 Settori, 24 Servizi
e 40 Uffici meglio descritti nell’organigramma riportata nella pagina seguente. Gli uffici sono dislocati in 2 sedi: Sede
Centrale in Piazza De Marinis e presso il Centro Civico Polivalente di via XXV Aprile, mentre presso il Cimitero
Comunale sono dislocati gli operatori cimiteriali.
La pianta organica prevedrebbe 120 dipendenti, tuttavia alla data di stesura del presente piano sono in servizio solo 68
dipendenti oltre il Segretario Generale. Si riporta di seguito l’organigramma comunale con alcune informazioni sulla
struttura dell’organico, necessario per valutare alcune criticità di attuazione del piano.
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Figura 1 – Organigramma comunale
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Età\Categoria

D

C

B

A
Totale

Titolo di studio

Laurea

Da 30 a 35 anni

2

Da 35 a 40 anni

1

1

1

Da 40 a 45 anni

3

1

1

Da 45 a 50 anni

3

Da 50 a 55 anni

1

Da 55 a 60 anni

1

Over 60 anni
Totale

Diploma

Licenza

Laurea

Diploma

Licenza

Laurea

Diploma

Licenza

Laurea

Diploma

1

3
3
1

1

1

7

2

1

2

1

4

2

10

2

17

3

2

1

26

2

1

5

2

2

12

13

4

6

68

17

Totale

0

2

26

0

28

0

7
16

9

7

0

1
7

Tab 3: Tabella dei Dipendenti in servizio in base alla categorie e titolo di studio e fasce d’età
Da cui emerge che:






Licenza

L’età media è: 54 anni
Il titolo di studio dominante è il diploma con 57%, mentre la percentuale di laureati è 21%
Sono prossimi al pensionamento il 20% (over 60): 2 Laureati, 6 Diplomati, 4 Licenza media
La carenza del personale è del 44% che per categorie è così distribuita: 53% D – 42% C – 43% B - 30% A
La carenza del personale dopo il pensionamento in base alle categorie: 62% D – 52% C – 50% B - 50% A
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68

La carenza di personale pregiudica fortemente l’avvio di nuovi procedimenti, specie quelli innovativi. Inoltre, lo scenario a
breve termine non contribuisce a migliorare la condizione dato che il turnover non permette di assumere lo stesso numero
di dipendenti che vanno in quiescenza. Questa, come si evince dal piano, è la principale criticità riscontrata anche dai
diversi Responsabili per l’avvio dei diversi servizi informatizzati.
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Gli uffici comunali e la loto topologia:
Prog

Uffici dislocati presso la Sede Piazza De
Marinis primo piano

Prog

Uffici dislocati presso la Sede Piazza De
Marini secondo piano

1

Responsabile Settore IV – Ing. Capo

1

Sindaco – Giunta – Consiglio

2

Responsabile Settore III – LL.PP. e Manutenzioni

2

Personale – URP

Responsabile Settore V – Ecologia e Tutela

3

Responsabile Settore I

4

Responsabile Settore II

5

Responsabile Servizio informatizzazione

6

Sala Ced

7

Centralino

8

Ufficio Tributi

9

Ufficio Ragioneria – Economato – Paghe

10

Ufficio Segretario Generale

3

Ambiente

4

Ufficio Urbanistica

5

Ufficio Manutenzione e Cimitero

6
7
8
9
10

Ufficio Protocollo
Ufficio Messi ed Albo Pretorio
Ufficio Legale
Ufficio commercio – Suap
Ufficio Gare e Contratti

Tab 5: Uffici Piazza De Marinis 2 piano

11

Ufficio Segreteria Generale

Tab 4: Uffici Piazza De Marinis 1 piano
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Prog

1

Uffici dislocati presso il Centro Civico
Polivalente piano terra
Servizi

Demografici

–

Prog
Anagrafe

–

Carte

Uffici dislocati presso il Centro Civico
Polivalente primo piano

d’Identità

1

Assistenza Sociale – Responsabile Settore V

2

Servizi Demografici – Leva ed Elettorale

2

Ufficio Scuola – Censimento – Statistiche

3

Servizi Demografici – Stato Civile

3

Ufficio Assistenza ed Invalidi Civili

4

Servizi Demografici – Archivio Stato Civile

4

Ufficio Assistente Sociale

5

Servizi Demografici – Archivio Leva ed elettorale

5

Ufficio Protezione Civile

6

Polizia Municipale – Ufficio Viabilità

7

8

9

Tab 7: Uffici Centro Civico Polivalente secondo
piano

Polizia Municipale – Ufficio Contravvenzioni
CdS
Polizia

Municipale

–

Ufficio

annona

e

Commercio
Polizia Municipale – Ufficio Controlli illeciti
Urbanistici

10

Polizia Municipale – Responsabile Settore IV

11

Sala CED – sito alternativo

Tab 6: Uffici Centro Civico Polivalente piano
terra

Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli
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Prog
1

Uffici dislocati presso il Centro Civico
Polivalente secondo piano
Biblioteca comunale

Tab 8: Uffici Centro Civico Polivalente primo
piano
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Le strutture sono di proprietà dell’Ente e sono interconnesse tra loco mediante un circuito in fibra ottica (Piazza De
Marinis con Centro Civico Polivalente) e con una VPN (Piazza De Marinis con Cimitero) mediante un ponte radio a 5
Ghz. Il centro stella della comunicazioni è la sede di Piazza De Marinis. In Figura è riportata la topologia del territorio
con 1 - Sede Centrale Piazza De Marinis; 2 - Centro Civico Polivalente via XXV Aprile; 3 – Cimitero:

3

2

Figura 2 – Pianta del Territorio Comunale con indicazioni delle sedi

3

1
2
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Figura 4 – Pianta del Territorio Comunale con mappa e con indicazioni delle sedi
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La Sede Centrale ed il Centro Civico Polivalente sono dotate di cablaggio strutturato di rete LAN cat. 5E, di recente
realizzazione, che permette la connessione ai diversi uffici alla rete comunale. Attualmente il Sistema Informatico
Comunale è caratterizzato da:
Presso la Sede di

Presso il Centro

Cimitero

Piazza De Marinis

Civico Polivalente

Comunale

Server

6

1

0

Pc Desktop

45

29

1

Pc Portatili

7

1

0

Multifunzioni di rete

3

3

0

Stampanti termiche

2

0

0

Scanner

4

2

0

Tipo di dispositivo

Tab 9: Descrizione sommaria dotazione
strumentale

I software in dotazione dell’Ente, distribuiti tra i vari Settori sono:
Nome Procedura

Fornitore

Descrizione
Software modalità client-server per la gestione delle procedure:

Alphasoft srl

JSIBAC

Servizi Demografici – Servizi Finanziari – Tributi – Economato –
Paghe - Presenza del Personale – Gestione Giuridica del Personale –
Atti Amministrativi – Protocollo Informatico – Albo Pretorio

Archi 7+Abita+Condor 3 + SUAP
Primus + Certus + Mantus + Protus +
Primus + Edilus-CA

Starch srl
Acca SpA
G&P Engineering

Ges Cim
AnagAIRE + ISI-ISTATEL

Ministero dell’Intero –
ISTAT - Ancitel

SIASS

EDK Informatica

Quick Organizer

Juris Quick

Concilia

Maggioli

Gestione delle pratiche edilizie
Gestione dei documenti per la redazione di piani e progetti
dell’ufficio LL.P e Manutenzione
Gestione Informatizzata del Cimitero Comunale
Gestione informatizzata ed invio automatico Anagrafe Italiani
Residenti all’Estero e statiche ISTAT
Gestione Informatizzata Servizi Sociali
Procedura per la gestione delle pratiche legali
Software per la gestione delle contravvenzioni del Codice della
Strada

Tab 10: Descrizione sommaria software in dotazione
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L’accesso ad internet è consentito mediante un doppio circuito, così da rendere ridondante la connessione alla rete
internet: una linea HDSL 2Megabit/s di picco con 1 Megabit/s di banda minima garantita con connessione terrestre
mediante operatore SPC (Pathnet- Telecom Italia Solution) la cui centrale è dislocata sul territorio comunale, ed un
secondo canale, di recente realizzazione con una linea HDSL 10Megabit/s di picco con 10 Megabit/s di BMG
realizzata mediante un ponte radio a 5Ghz presso una centrale dislocata fuori territorio comunale (circa 10Km)
mediante un operatore locale (Connectivia srl che utilizza linea Wind-Infostrada).

Figura 5 – Topologia connessioni ad internet

La configurazione delle linee è disposta in bilanciamento di carico, in modo da diminuire il problema di sovraccarico
della connessione ed in caso di guasto l’altra linea automaticamente consente l‘accesso alla rete internet.
Il centro stella per l’interconnessione alla rete internet è consentito mediante un proxy-firewall che permette sia la
configurazione delle 2 linee di connessione sia di controllare il traffico in ingresso ed in uscita.
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Internet HDSL
10M

Rete Sede Comunale

Server proxy-firewall
residenza centrale

Internet HDSL
2M

Figura 6 –
Topologia
connessioni ad
internet dettaglio

VPN

Router VPN

Router VPN

Sede Comunale

Sede Cimitero

Rete Sede Centro Civico Polivalente

Fibra ottica
Switch Layer 3
Sede Centrale
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L’Ente gestisce in house i servizi comunali di seguito elencati mediante strumenti elettronici (Pc, internet, mail, PEC,
software gestionali ad hoc:



Protocollo



Rilevazione Presenze e Gestione Giuridica del Personale



Servizi Demografici



Tributi (*)1



Servizio Commercio e SUAP



Servizio Polizia Municipale



Servizi Sociali



Bilancio



Economato - Patrimonio



Servizio Legale



Staff Organi di Governo



Servizio Urbanistica



Servizio LL.PP.



Gestione atti amministrativi



Gestione Stipendi



Gestione Albo Pretorio



Gestione Pubblica Istruzione Cultura Sport e Spettacolo

A seguito delle recenti normative sono state attivate:

1



Interoperabilità per la consultazione delle banche dati per le altre Pubbliche Amministrazioni



Albo pretorio on-line



Consultazione degli atti amministrativi (delibere e determine)



Gestione on-line dei dipendenti per:
o

Download del cedolino busta paga

o

Download del CUD annuale

o

Download della scheda delle presenze-assenze

(*) Alcuni servizi di tributi sono affidati all’esterno.
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Bacheca Amministrazione Aperta Art.26 - DLGS 14 Marzo 2013 n° 33



Bacheca AVCP - Legge 190/2012 art. 1 comma 32



Regolamenti



Procedimenti Amministrativi

E’ già disponibile - ma in attesa di regolamentazione interna – il servizio rivolto ai cittadini per la consultazione della
propria posizione in anagrafe e, quindi, per la compilazione automatica dei modelli di autocertificazione da
presentare alle altre P.A.
L’Ente gestisce in out-sourcing l’hosting del sito internet comunale, presso il mantainer Aruba SpA, registrato
all’indirizzo www.comune.poggiomarino.na.it e la redirect del www.comune.poggiomarino.gov.it. Presso lo stesso
mantainer sono gestire le caselle di posta elettronica istituzionale (xxx@comune.poggiomarino.na.it ) e le caselle pec
(yyy@pec.comune.poggiomarino.na.it). Relativamente alla firma digitale i Responsabili dei Settori, il Segretario
Generale, il Sindaco ed alcuni Responsabili dei Servizi hanno la firma digitale acquista da diversi Enti Certificatori
(Infocert, Aruba, Poste Italiane).
Dall’anno 2012 è stata realizzata anche una rete WiFi libera e gratuita in 6 piazze del territorio comunale.
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Politiche di sicurezza
1. Vademecum interno per un corretto utilizzo degli strumenti informatici della posta elettronica e per
la navigazione in internet.
2. Specifiche di Backup attuate nell'ente.
3. Misure di protezione attuate e in corso di attuazione
1 - Vademecum interno per un corretto utilizzo degli strumenti informatici della posta
elettronica e per la navigazione in internet
Questo Ente si è dotato di un vademecu per il corretto utilizzo del sistema informatico comunale, emanato
in riferimento alle leggi D.Lgs 196/2003 e al D.Lgs n. 82/2005 e smi
La violazione del presente disciplinare potrà comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari
contemplate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità, nonché delle altre misure di tutela del caso.
USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E MISURE Dl SICUREZZA
Il personal computer e gli altri strumenti elettronici eventualmente assegnati o a disposizione degli
incaricati costituiscono strumento di lavoro. Pertanto, l'utilizzo di essi da parte degli incaricati è consentito
esclusivamente per finalità direttamente attinenti o comunque connesse con l'attività lavorativa, secondo
criteri di correttezza e professionalità, coerentemente al tipo di attività svolta ed in linea con le disposizioni
normative ed interne, comunque con esclusione di qualsivoglia uso per scopi privati e/o personali.
L'utilizzo di tali strumenti non configura alcuna titolarità, da parte dell'incaricato, dei dati o delle
informazioni trattate, che appartengono al Comune di Poggiomarino ed ai quali il dipendente si riserva
pertanto, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il diritto di accedere.
Il personal computer, e gli altri eventuali strumenti elettronici, sono affidati dal Comune di Poggiomarino
all'incaricato, con ogni conseguente obbligo di custodia e di utilizzo appropriato. L'incaricato è tenuto ad
informare immediatamente il Responsabile nell'ipotesi di furto, danneggiamento o malfunzionamento
anche parziale degli stessi, del sistema o del software installato.
L'incaricato deve utilizzare gli strumenti elettronici con la massima attenzione e diligenza, essendo beni
rilevanti anche ai fini della sicurezza. Per quanto possibile gli strumenti sono configurati in modo da
garantire il rispetto delle regole descritte nel vademecum; tale configurazione non deve essere mutata. Ogni
anomalia o disfunzione deve essere prontamente segnalata al Comune di Poggiomarino.
L'accesso al sistema operativo del personal computer, o degli altri strumenti elettronici, è condizionato al
corretto inserimento delle credenziali di autenticazione (nome utente e password). Le specifiche tecniche
relative alla credenziali sono:









Lunghezza Minima delle password:
Durata massima della validità della password:
Numero di giorni minimo per modificare la password:
Numero di giorni di preavviso per cambiare la password:
Numero di password diverse per poter riusare una precedente:
Numero massimo di tentativi per poi bloccare l’account:
Lo screen-saver blocca il computer dopo 10 minuti di inutilizzo
La username è il cognome e la prima lettera del nome
Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli
P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino
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Si rammenta che il nome utente è assegnato all'incaricato dal Comune e la password deve essere scelta e
registrata dall'incaricato nel rispetto di quanto previsto dalle norme, dalle procedure e dalle istruzioni, deve
essere mantenuta segreta ed in nessun caso può esserne consentito l'uso a terzi.
L'incaricato è tenuto a modificare la propria password, nel rispetto dei criteri previsti dalle norme e dalle
istruzioni ricevute. In ogni caso, l'incaricato è tenuto a modificare la propria password, anche prima del
decorso dei giorni previsti dall'ultima modifica, e comunque nel rispetto dei criteri suddetti, allorché ritenga
che altri possa in qualsiasi modo esserne venuto a conoscenza o che possa comunque esserne venuta meno
la segretezza. La password dovrà essere variata dall'incaricato entro i termini massimi, sia se il sistema è
temporizzato con conseguente blocco dell'accesso al personale computer e/o al sistema in caso di mancata
variazione, sia se non lo è.
La gestione delle password è effettuata mediante dominio Active Directory, che permette di gestire le
policy di sicurezza senza dover necessariamente custodire le password in modalità cartacea e, quini,
nominare il custode delle password.
Il Comune di Poggiomarino assicura la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata
assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessità di operatività e di sicurezza del sistema.
Non è consentito installare sui personal computers o sugli strumenti elettronici software, anche se gratuiti,
non distribuiti e/o comunque non espressamente autorizzati, né collegare ai personal computer o agli
strumenti elettronici periferiche hardware o dispositivi non messi a disposizione dall’Ente.
Non è consentita la modifica delle impostazioni di sicurezza e di riservatezza del sistema operativo, del
software di navigazione, del software di posta elettronica e di ogni altro software installato sui personal
computer o sugli strumenti elettronici o sul sistema.
Non è consentito caricare o comunque detenere nei personal computer o negli strumenti elettronici
materiale informatico, dati ed informazioni personali o comunque di contenuto non attinente alla mansione
ricoperta.
È in ogni caso tassativamente vietato caricare o detenere materiale informatico:
a) il cui contenuto (a mero titolo esemplificativo: testo, audio e video) sia coperto da diritto d'autore;
b) il cui contenuto attenga o riguardi dati sensibili (salvo che si tratti di dati che è indispensabile trattare con
tali mezzi, conformemente alle disposizioni ed istruzioni, per le mansioni attribuite) o che consenta di
conoscere dati sensibili;
c) il cui contenuto sia contrario a norme di legge e/o comunque per finalità ludiche o di svago.
Non è consentito agli incaricati impostare protezioni o password ulteriori rispetto alle credenziali di
autenticazione predisposte dal Comune di Poggiomarino, che limitino l'accesso al personal computer, agli
strumenti elettronici e/o alle relative periferiche (esempio impostare password a livello di Bios).
L'incaricato deve:
a) spegnere l'elaboratore, gli altri strumenti elettronici ed eventuali periferiche direttamente collegate
(stampanti; scanner ecc.) prima di lasciare l'ufficio al termine dell'attività lavorativa o in caso di
allontanamenti protratti dal posto di lavoro e deve comunque adottare le altre cautele previste dalle
procedure/istruzioni, anche in caso di brevi allontanamenti;
b) far eseguire le operazioni di manutenzione/riparazione degli strumenti solo da parte del personale
autorizzato;
c) evitare, senza preventiva autorizzazione, qualsiasi uso di strumenti elettronici personali (pc, periferiche,
dispositivi di memorizzazione, ...) sul luogo di lavoro o per usi lavorativi;
d) non modificare o disattivare in alcun modo la funzione di screen saver con password della propria
postazione di lavoro;
e) non alterare o disattivare le altre misure di sicurezza minime od ulteriori adottate dal Comune di
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Poggiomarino ed anzi effettuare quanto di competenza per garantirne il funzionamento, segnalando
tempestivamente ogni anomalia o disfunzione;
f) non impostare password o analoghe protezioni ai singoli archivi informatici (dischi, cartelle o files), al di
fuori di quelle previste dalle procedure interne, dalla configurazione del sistema, o da specifiche istruzioni
scritte;
Tutta la gestione degli strumenti elettronici, incluse le modifiche alla configurazione dei sistemi desktop e
portatili, può essere effettuata unicamente dal Responsabile individuato dal Comune di Poggiomarino o da
soggetti espressamente e formalmente autorizzati. Gli incaricati non sono autorizzati a modificare il sistema
neppure se si tratta della postazione di lavoro assegnata.
È vietato il salvataggio, sia per scopi personali che per scopi professionali, dei dati personali di qualsiasi
natura sugli hard disk del Pc;
Le cartelle utenti presenti nei server sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e
non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi.
Pertanto qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per
brevi periodi, in queste unità.
Su queste unità vengono svolte regolari attività di verifica, amministrazione e backup da parte del personale
incaricato.
Si ricorda che tutti i dischi o altre unità di memorizzazione locali non sono soggette a salvataggio
automatico. La responsabilità del salvataggio dei dati ivi contenuti è pertanto a carico del singolo incaricato.
Il personale incaricato può in qualunque momento procedere alla rimozione di file o applicazioni che
riterrà essere pericolosi per la sicurezza sia sui Pc degli incaricati sia sulle unità direte.
Al fine di garantire l'integrale rispetto delle norme relative al corretto utilizzo del Pc e degli strumenti
elettronici, il Comune si riserva di disporre ed effettuare controlli occasionali in conformità alle norme
vigenti ed al provvedimento, secondo quanto previsto nel presente disciplinare.
UTILIZZO DELLA RETE INTERNET
L'accesso alla Rete internet costituisce esclusivamente risorsa dell'ente e strumento di lavoro. Pertanto,
l'utilizzo di internet da parte degli incaricati è consentito unicamente per finalità direttamente attinenti o
comunque connesse all'esercizio delle mansioni attribuite e alle attività di pertinenza, con esclusione di
qualsivoglia uso per scopi privati.
L’accesso ad Internet è controllato da un firewall aziendale che richiede le credenziali di autenticazione che
solo le stesse per accedere al sistema operativo. Ogni utente, con le proprie credenziali, può avere
specifiche autorizzazione/profili. In questo modo è possibile bloccare/consentire l’accesso a pagine o
categorie di siti a tutti o a particolari gruppi di utenti.
Le restrizioni sono tali da impedire l’accesso a siti pornografici, a contenuto sportivo, alcol-droga-alcol,
attività criminali, siti per l’accesso anonimo, peer-to-peer, spyware, phishing, spam, violenza, sport, viaggi,
social network, giochi. Sono accessibili tutti i siti di carattere istituzionale.
Il sistema di controllo potrebbe generare dei falsi positivi pertanto in questo caso è necessario riferirlo al
responsabile che provvedere ad affinare la regola.
È vietato scaricare (download) dalla Rete internet:
a) software senza previa verifica dell'attendibilità dei siti in questione;
b) software non distribuiti e/o comunque non espressamente autorizzati dal Comune;
c) materiale informatico, file o software non direttamente attinenti all'esercizio delle mansioni attribuite e
alle attività di pertinenza;
d) materiale informatico, file o software il cui contenuto (a mero titolo esemplificativo: testo, audio e video)
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sia coperto da diritto d'autore, eccetto nei casi in cui ciò sia necessario per la propria attività lavorativa (es:
testi, banche dati ecc.). Anche in tale caso l'incaricato è tenuto a verificare il diritto di proprietà del
materiale, ad attivare gli eventuali adempimenti, prima di procedere al download, sentito il responsabile del
trattamento, e comunque a rimuovere immediatamente il materiale non autorizzato.
In un'ottica preventiva, il Comune si riserva di provvedere:
a) a predisporre un sistema informatico di filtraggio teso ad impedire la navigazione su determinati siti web
considerati non sicuri o comunque non pertinenti all'attività lavorativa;
b) a configurare/predisporre sistemi o filtri che prevengano determinate operazioni reputate non correlate
con l'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti e/o il download di file o software aventi
particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dati).
Ogni incaricato ha a disposizione una quota giornaliera / settimanale / mensile bilanciata per garantire un
corretto utilizzo della risorsa internet e scoraggiare, quindi, ad utilizzare internet per scaricare dati di grossa
dimensione.
Gli incaricati debbono segnalare ogni anomalia, vulnerabilità o disfunzione che dovesse verificarsi nella
navigazione sulla Rete internet.
Alfine di garantire l'integrale rispetto delle norme relative al corretto utilizzo della Rete internet, il Comune
si riserva di disporre ed effettuare controlli periodici e occasionali in conformità alle norme vigenti ed al
provvedimento, secondo quanto previsto nel presente disciplinare.
UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA
II Comune di Poggiomarino mette a disposizione degli incaricati il servizio di posta elettronica assegnando
a ciascuno di essi caselle di posta istituzionali per fini esclusivamente lavorativi.
Inoltre, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa, il Comune ha reso disponibili indirizzi di
posta elettronica condivisi tra più incaricati (come, ad esempio, caselle di posta istituite per singole unità
organizzative), affiancandoli a quelli individuali.
L'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione degli incaricati, contraddistinta dalla presenza del
nome di dominio @comune.poggiomarino.na.it, costituisce esclusivamente uno strumento di lavoro.
Pertanto, l'utilizzo della stessa da parte degli incaricati è consentito unicamente per finalità direttamente
attinenti o comunque connesse all'esercizio delle mansioni attribuite e alle attività di pertinenza.
L’account di posta elettronica è configurato su tutte le postazioni di lavoro sia nel client (outlook) che nella
procedura protocollo informatico. Nel client di posta elettronica è configurato, per ogni account, anche un
disclaimer a piè di pagina sulla riservatezza della comunicazione nonché l'indicazione della natura
professionale, e non personale, del messaggio.
Gli incaricato che ne fanno esplicita richiesta possono essere supportati anche per la configurazione della
posta elettronica sul proprio smartphone/tablet.
La sicurezza e la riservatezza della posta elettronica sono garantite dalla necessità di disporre di idonee
credenziali di autenticazione per accedere alla stessa. La password dell'account di posta elettronica è stata
comunicata all’incaricato oppure scelta dall'incaricato nel rispetto dei criteri previsti. L’archivio di posta
elettronica è sottoposta a salvataggio settimanale; Lo scarico della posta dalla webmail è impostato in modo
da lasciare sulla webmail la posta degli ultimi 15 giorni, così che la posta recente è comunque possibile
scaricarla su altri dispositivi;
La posta deve seguire le regole di netiquette (buona educazione) e pertanto il Comune di Poggiomarino si
riserva di disporre ed effettuare controlli periodici e occasionali in conformità alle norme vigenti ed al
provvedimento, secondo quanto previsto nel presente disciplinare.
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ANTIVIRUS E ANTI MAL WARE
Gli strumenti elettronici sono protetti da software antivirus ed antimalware centralizzato. L'incaricato deve
evitare azioni volte a disabilitare o eludere il software e segnalare qualsiasi anomalia o disfunzione e deve
comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico dell'ente
mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo. Se riceve un qualsiasi tipo di avviso dal software
antivirus o antimalware in esecuzione, l'incaricato deve seguire le istruzioni ivi indicate e, in particolare, nel
caso di rilevazione di una minaccia che il software in oggetto indica come non risolvibile deve procedere a:
a) segnalare quanto sopra immediatamente al Responsabile ed ai soggetti da questo indicati;
b) disconnettere il cavo di rete e, di alimentazione e nel caso di Pc portatile o palmare spegnerlo;
È responsabilità del Comune di Poggiomarino mantenere aggiornato il software antivirus ed antimalware,
generalmente mediante un processo automatizzato, che scarica almeno 1 volta al giorno gli aggiornamenti
antivirus e li distribuisca automaticamente ai vari client. La console di gestione devo poi monitorare e fare
dei report sulle attività critiche dei vari client così da poter intervenire preventivamente. È responsabilità
dell'incaricato verificare il corretto funzionamento di tali software, in particolare segnalando
immediatamente.
Oltre ad un antivirus perimetrale è attivo anche un plug-in sul firewall in modo da controllare il traffico
internet. Particolare controllo viene effettuato alla scansione degli allegati di posta elettronica che sono una
delle principali mezzi di trasmissione dei virus.
PROTEZIONE DELLE MEMORIE Dl MASSA
L'utente deve mantenere i dispositivi di memorizzazione e le memorie di massa, quale supporto su cui sono
conservate le informazioni del Comune di Poggiomarino ed eventuali dati, con la massima attenzione. In
particolare l'incaricato deve:
a) cancellare il contenuto delle memorie non più utilizzate o da mettere a disposizione di terzi (richiedendo,
se il contenuto riguarda dati sensibili, giudiziari o comunque "delicati", che la cancellazione sia effettuata
dal Servizio comunale competente in maniera tecnicamente sicura ed irreversibile e comunque conforme a
quanto previsto dalle norme);
b) riporre, in caso di assenza dal posto di lavoro, le eventuali memorie informatiche in dotazione, in luogo
sicuro. La protezione delle stesse deve essere graduata ed ulteriormente innalzata in base alla criticità dei
dati in esse contenuti.
PROTEZIONE DEI COMPUTER PORTATILI E ALTRI DISPOSITIVI MOBILI
Tutte le indicazioni riportate precedentemente devono essere adottate anche per i computer portatili e per
gli elaboratori portatili. Per essi debbono inoltre essere adottate le seguenti ulteriori precauzioni, ponendo
particolare attenzione nel caso di utilizzo dell'elaboratore in ambito esterno:
a) proteggere, se necessario, l'elaboratore portatile tramite apposito dispositivo di ancoraggio;
b) conservare in un luogo sicuro l'elaboratore portatile a fine giornata lavorativa, assicurandosi che non vi
possano accedere terzi;
c) custodire con massima attenzione l'elaboratore in caso di trasporto e/o utilizzo in ambito esterno;
d) avvertire immediatamente il Responsabile in caso di furto, adeguandosi alle opportune indicazioni
fornite dal Comune stesso;
e) adottare, d'intesa con Comune e nel rispetto delle procedure ed istruzioni, le misure idonee a garantire la
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protezione delle informazioni, anche attraverso sistemi di cifratura delle informazioni memorizzate
sull'elaboratore e sistemi sicuri di accesso remoto. È responsabilità dell'incaricato che deve operare in
ambito esterno fare richiesta dei necessari strumenti di protezione.
ACCESSO AI DATI TRATTATI DAGLI UTENTI
Oltre che per motivi di sicurezza del sistema informatico, anche per motivi tecnici e/o manutentivi (per
esempio, aggiornamento/sostituzione/ implementazione di programmi, manutenzione hardware ecc.) o
per finalità di controllo e programmazione dei costi comunque estranei a qualsiasi finalità di controllo
dell'attività lavorativa, è facoltà del Comune di Poggiomarino, tramite il personale dell’ufficio CED o
delegato, accedere direttamente, nel rispetto della normativa sulla privacy, agli strumenti informatici
aziendali e ai documenti ivi contenuti.
Oltre che per motivi di sicurezza del sistema informatico, anche per motivi tecnici e/o manutentivi (per
esempio, aggiornamento/sostituzione/ implementazione di programmi, manutenzione hardware ecc.) o
per finalità di controllo e programmazione
2 - SPECIFICHE DI BACKUP
I server sono sottoposti a procedura di backup gestita da una procedura automatizzata dedicata. Gli archivi
vengono sincronizzati con un altro server posto in sede remota. La schedulazione è giornaliera e
settimanale.
I client sono dotati anche loro di una procedura di backup delle cartelle contenente i dati di lavoro e delle
posta elettronica su cartelle di rete accessibili solo con le credenziali dell’utente.
Il backup dei client è programmato in modo da avere una storia degli ultimi 6 salvataggio: il settimo
salvataggio sovrascriverà il primo.
Il backup dei server invece è: giornaliera, quindi il lunedì aggiorna i dati salvati il lunedì precedente, il
martedì aggiorna i dati salvati il martedì precedente, …., mentre quello settimanale, avviene la domenica e
si salva senza sovrascrivere. In questo modo è possibile risalire sia ai dati recenti (ultima settimana) che i
dati più remoti.
Il backup avviene fuori orario di lavoro, quasi sempre di notte. Il calendario dei backup, specie per i clinet,
è stato programmato in modo da evitare che 2 backup possono avvenire contemporaneamente, così da
non sovraccaricare la rete dati comunali.
3 - MISURE DI PROTEZIONE ATTUATE E IN COSRO DI ATTUAZIONE
Gli apparati server sono stati ubicati nella sala adiacente all’ufficio CED, secondo piano della sede di piazza
De Marinis. Il locale, ci circa 30 mq, è protetto da porta ignifuga, sistema anti-incendio con spegnimento
automatico ad anidrite carbonica. 2 telecamere IP controllano il locale, anche da remoto.
Nel locale sono ubicati i server, il centralino comunale, le linee telefoniche e quelle di connessione dati.
Per il piano di disaster recovery è stata attrezzata un locale simile, di dimensioni ridotte, presso la sede di
via XXV Aprile dove è installato un server secondario che funge da secondary domain controllare ed anche
da server storage dei db comunali.
I server sono configurati tutti con dischi in RAID 1 o RAID 5.
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I client sono distribuiti nei vari uffici comunali. Nei computer di recente acquisto è stato configurato il raid
1 in modo da migliorare sia le performance ma soprattutto la sicurezza del dato.
Sono stati recentemente sostituiti gli switch ubicati nel rack di piano da 100Mbit/s a 1000Mbit/s, in modo
da migliorare le performance della rete.
Sono stati sostituiti i dischi nei server con applicazioni critiche (es. protocollo, bilancio, anagrafe,…),
sostituendo i 2 HDD meccanici 4 SSD (dischi a stato solido), così da migliorare le performance dell’intero
sistema ma soprattutto da diminuire la probabilità di guasto e quindi perdita dei dati.
I test prima e dopo sono di seguito riportati.
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2 SSD Kingstone 240 GB in RAID 1

2 HDD MAXTOR 1000 GB in RAID
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2 SSD Samsung 500 GB in RAID 1

Sono in corso di applicazione le seguenti attività per migliorare le performance/sicurezza
1. Aggiornamento del sistema operativo da Windows 7/8 a Windows 10
2. Aggiornamento della versione del sistema anti-virus centralizzato alla ver. 12.6
3. Installazione del secondo disco e configurazione del sistema RAID 1 sui personal computer hanno
che tale caratteristica ma al momento non la sfruttano
Compatibilmente con le risorse finanziarie saranno attivate, nel più breve tempo possibile, le seguenti
ulteriore misure di sicurezza:
1. Antifurto per l’accesso alla sala CED
2. Sostituzione del sistema operativo Windows 2003 Server con versione 2008 o 2012, visto che la
ver. 2013 non è più supportata dalla Microsoft
3. Inventario delle apparecchiature
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