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1 PREMESSA  

Il presente documento riporta il Piano operativo allegato alla Convenzione della Gestione 
Associata Informatica sottoscritta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e da 
tutti i Comuni del Territorio nel corso del 2014. 
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2 IL SERVIZIO ASSOCIATO ICT 

Il Servizio associato Informatica verrà attivato formalmente a far data dal 1 gennaio 2015 
e vede il coinvolgimento della risorsa messa a disposizione dalla Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri per un impegno pari a 0,75 FTE e della figura di consulenza messa a 
disposizione dalla Società di Sistema Informatica Trentina per un impegno pari a un 
giorno / settimana individuato di norma nella giornata di mercoledi. 

La necessità di costruire uno strumento di programmazione finalizzato alla definizione di 
organizzazione necessaria per l’avvio della gestione associata ha portato alla realizzazione 
di un Piano operativo, un documento di programmazione che definisce le attività da 
attivare nel breve e medio periodo.  

Il Piano operativo, predisposto a cura del Responsabile del Servizio associato, verrà 
sottoposto annualmente alla validazione della Conferenza dei Sindaci. 

Nel Piano operativo le attività che sono in carico al Servizio associato informatica sono 
state organizzate in 3 macro voci:  

• Servizi informatici e tecnologici: servizi finalizzati all’innovazione dei Comuni e della 
Comunità di Valle e destinati a supportare l’operatività quotidiana dei singoli utenti; 

• Consulenza e accompagnamento all’innovazione: servizio destinato ad 
accompagnare gli Enti nei processi di innovazione, mediante interventi formativi e 
informativi, di consulenza e supporto quotidiano, e rivolto all’organizzazione e 
progettazione di corsi/seminari sul territorio; 

• Collaborazione istituzionale: collaborazione e cooperazione con gli attori coinvolti 
(Consorzio dei Comuni Trentini, aziende locali, altre Comunità…). 

Si ritiene inoltre necessario organizzare degli incontri periodici con i referenti sia politici 
che amministrativi (da indicare da parte dell’Organismo di governo) della gestione 
associata finalizzati all’allineamento in merito allo stato delle attività. 
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3 PIANO OPERATIVO 

Con riferimento alla data di avvio a regime della gestione associata ICT, le attività riportate nel presente Piano operativo vengono 
pianificate come di seguito indicato. 

 

Servizi in corso di attivazione 
 

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, nelle more dell’avvio a regime della gestione associata ICT, nel corso del 2014 ha 
reso disponibili infrastrutture e personale al fine di dare avvio alle attività operative più urgenti di seguito descritte. 
 

Anno Attività/Servizio Descrizione dell’attività/servizio Obiettivi 

2014 Attività del servizio associato 

Gestione delle attività di routine, sia 
tecnologiche che consulenziali, necessarie 
per gestire il servizio informatico (vedi 
capitolo 2)  

Fornire ai Comuni un servizio in 
grado di soddisfare le esigenze 
informatiche 

2014 Attività del servizio associato  

Erogazione del supporto di base e 
specialistico di primo livello, presidio, 
coordinamento e rendicontazione delle 
attività 

Erogazione agli Enti dei servizi ICT 
da parte del responsabile del servizio 
associato e rendicontazione attività 
all’Organismo di Governo 

2014 Progetto ComunWeb 

Omogeneizzazione dei portali istituzionali 
attraverso l’estensione del progetto del 
Consorzio dei Comuni Trentini 
“Comunweb” ed attivazione di servizi 
redazionali e di web content management 
centralizzati 

Fornire ai cittadini un punto di 
accesso chiaro e unitario ed alle 
Amministrazioni uno strumento 
adeguato e conforme alle normative  
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Il sistema Comunweb garantisce 
omogeneità, conformità normativa, 
accessibilità e rispetto delle norme per 
l’amministrazione trasparente  

2014 Connessione fibra 
Monitoraggio del progetto di attivazione 
del collegamento in fibra ottica per il 
Comune di Luserna 

Completare il progetto di connessione 
in fibra per tutto il territorio avviato 
dal Comune di Luserna 
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Servizi pianificati 2015  

 

Anno Attività/Servizio Descrizione dell’attività/servizio Obiettivi 

2015 Attività del servizio associato  

Monitoraggio e onsolidamento della 
dotazione organica e dei criteri di 
riparto dei costi anche in funzione 
dell’attivazione di nuovi servizi ICT in 
forma associata 

Fornire all’Organismo di Governo le 
evidenze operative ed economiche del 
servizio 

2015 Attività del servizio associato  

Progettazione di iniziative finalizzate alla 
ricerca di convergenza in un’ottica di 
omogeneizzazione funzionale e 
ottimizzazione dei costi rispetto ai 
sistemi applicativi da adottare nei diversi 
servizi  

Perseguire economie di scala e 
miglioramento delle funzionalità e dei 
servizi erogati ai cittadini 

2015 Attività del servizio associato  

Gestione centralizzata dei rapporti con i 
fornitori ICT esterni e del 
coordinamento delle attività esternalizzate 

Per quanto rigurarda i rapporti 
contrattuali, il Servizio Informatica 
supporta gli Enti nell’individuare 
forniture/servizi/opere in un’ottica di 
omogeneizzazione generale e si avvale di 
del Servizio Contratti e Appalti per le 
procedure di selezione e affidamento dei 
lavori 

Fornire ai Comuni un servizio 
centralizzato e specialistico per le 
attività ICT che vedono coinvolti 
fornitori esterni 
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2015 Attività di gestione 

Attivazione di un servizio centralizzato per 
l’erogazione del supporto all’utenza e 
per la gestione delle apparecchiature 
informatiche e delle infrastrutture di rete 
di tutti gli Enti del Territorio 

Fornire ai Comuni un servizio in 
grado di soddisfare le esigenze 
informatiche 

2015 Back-up centralizzato 

Data la criticità e l’importanza dell’attività 
di back-up e vista la presenza della banda 
larga, si offre un servizio per la copia dei 
dati attraverso il data center di Informatica 
Trentina. 

Fornire la massima sicurezza nel 
salvataggio dei dati 

2015 Attività del servizio associato  

Raccolta ed aggregazione dei fabbisogni 
ICT e definizione di un piano associato 
di approvvigionamento di beni e servizi 
per tutti gli Enti 

Fornire ai Comuni un servizio in 
grado di soddisfare le esigenze 
informatiche 

2015 Centralizzazione server  

Estensione della soluzione già adottata 
dalla Comunità per la riorganizzazione dei 
sistemi informativi dei Comuni in un’ottica 
di centralizzazione/virtualizzazione 
dei server (monitoraggio del progetto di 
collegamento in fibra ottica per il Comune 
di Luserna) 

Fornire ai Comuni aderenti un 
servizio in grado di garantire 
continuità operativa e maggiore 
sicurezza dei dati in un’ottica di cloud 

2015 
Attivazione del sistema di 
Videoconferenza su pc 

Attivazione del sistema di 
videoconferenza da postazione di lavoro 

Permettere la comunicazione a 
distanza tra gli Enti  
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2015 Sportello virtuale Comunale 

Attivare presso ogni singolo Comune una 
postazione di lavoro dedicata al contatto 
attraverso il sistema di videoconferenza 
con la Gestione Associata dei Tributi 
attiva presso la sede della Comunità di 
Valle 

Presso ogni singolo Ente, mettere a 
disposizione dei cittadini una 
postazione di videoconferenza per 
interagire con la Gestione Associata 
dei Tributi da remoto 

2015 Formazione responsabile ICT 

Comunweb: funzioni avanzate e gestione 
amministrazione trasparente 

Strumenti di controllo e rendicontazione 
attività di supporto (sistema Support) 

 

Erogazione di formazione specialistica 
al responsabile ICT  

  

2015 Servizi trasversali 

Progettazione e avvio di servizi finalizzati 
a garantire agli Enti supporto e consulenza 
in materia di adempimenti normativi 
(sicurezza informatica, privacy, continuità 
operativa, …) 

Fornire ai Comuni un servizio in 
grado di garantire la conformità 
normativa 

2015 
Momenti di 
Formazione/Informazione 

Progettazione ed attivazione di percorsi 
formativi in materia di ICT per le diverse 
figure professionali. 

Attivare specifici incontri di 
formazione/informazione in merito alle 
esigenze riscontrate dai Comuni 
(Trasparenza Amministrativa, Firma 
Digitale, Conservazione sostitutiva, 
Fatturazione elettronica, ...) 

Allineare ed informare i referenti degli 
Enti in merito a specifici obblighi 
normativi 
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2015 Servizi on-line per i Cittadini 

Nell’ambito dei portali istituzionali, 
progettazione ed avvio di servizi e 
strumenti di collaborazione on-line 
rivolti a cittadini e imprese 

Permettere ai cittadini di interagire 
con la Pubblica Amministrazione 
sempre più attraverso strumenti 
digitali  

2015 Uniformazione soluzioni 
applicative 

Attivare un’analisi volta a definire una 
soluzione unica per tutti gli ambiti 
applicativi gestiti dai Comuni, come già 
fatto per l’ambito anagrafe e entrate 

L’utilizzo di soluzioni omogenee 
permette economie di scala, facilita il 
dialogo tra i diversi Enti e consente la 
mobilità del personale senza la 
necessità dover conoscere/utilizzare 
soluzioni sempre diverse 

 
 
 
 

Servizi pianificati 2016 

 

Anno Attività/Servizio Descrizione dell’attività/servizio Obiettivi 

2016 Open-Office 

Studio di fattibilità finalizzato 
all’attivazione di un progetto per 
l’introduzione progressiva di soluzioni 
open source a tutti gli Enti del Territorio 
della Paganella 

Attivare un processo per la migrazione 
dalla piattaforma Office alla piattaforma 
Libre/Open Office 

Riduzione degli oneri derivanti dalle 
licenze Microsoft Office utilizzando 
uno strumento similare come Liber/ 
Open Office  
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2016 Strumenti di programmazione e 
controllo 

Studio di fattibilità per la realizzazione di 
un sistema di data warehouse 
centralizzato a supporto dei processi 
decisionali di Comunità e Comuni 

Fornire all’Organismo di Governo 
strumenti informatici per supportare 
la programmazione e il controllo delle 
politiche sul territorio 
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4 PIANO ANNUALE 2014 

Attività di gestione 

Tutte le attività di gestione si svolgeranno fino al 31 dicembre 2014 e vedranno il 
coinvolgimento delle  persone della gestione associata. 

Verranno gestite tutte le attività di routine, sia tecnologiche che consulenziali, necessarie 
per gestire il servizio associato informatica. 

Il costo per il Servizio associato informatica svolto nel 2014 viene posto in carico alla 
Magnifica Comunità come sotto specificato: 

 

Folgaria Lavarone Luserna Comunità Totale 

     

€ 3.636,73 € 1.351,87 € 620,00 € 2.891,39 € 8.500,00 

 

 

 

Iniziative attivate 

 

  

Progetto COMUNWEB 

La Comunità e tutti i Comuni hanno aderito al progetto Comunweb. Per la Comunità e 
Lavarone il sito è già operativo, è in corso la fase di migrazione per Luserna. Folgaria 
pianificherà a breve le attività di avviamento 

Le attività di gestione dei contenuti sono ad oggi in carico al Servizio associato 
informatica. 

 

HOSTING E BACKUP & RESTORE 

E’ stato attivato il servizio di Hosting per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

In particolare: 

A) Servizio di Hosting, codice HOSTV consiste nella messa a disposizione, per ospitare le 
apparecchiature dell'Ente, di un ambiente all'interno del Data Center di Informatica 
Trentina, con alimentazione elettrica garantita da gruppi di continuità e con connettività 
alla rete Telpat. 

Costo canone annuo pari ad euro 1.030,00.= al netto di I.V.A. 
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B) Servizio di storage, codice STOR: consiste nella messa a disposizione all'interno 
dell'interno dell'infrastruttura Storage Area Network di uno spazio disco su sistemi in alta 
affidabilità 

Costo canone annuo pari ad euro 106,50.= al netto di I.V.A 

(Derivante dalla moltiplicazione del costo singolo di un GByte cioè 0,71. euro per lo 
spazio utilizzato calcolato in 150 Gb ) 

 

C) Servizio backup e restore, codice BACKUP: come sopra indicato 
l servizio consiste nel salvataggio dei dati dell'Ente sui dispositivi di archiviazione del Data 
Center della Società seguendo apposite procedure e regole. 

Il costo per ogni Comune consiste nel canone annuo pari a euro 0,77 per ogni Gbyte dei 
dati sottoposti a BackuP. 
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Piano operativo ICT – Anno 2015 

Servizio Associato Informatica 
 

 

Ente: ___________________     

 

Servizi Base Interessato Adesione 
Non 

Adesione 

Attività di assistenza utente e gestione 
apparecchiature informatiche  

   

    

Servizi Aggiuntivi    

Back-up centralizzato    

Centralizzazione server (hosting)    

Noleggio apparecchiature informatiche    

Attivazione Videoconferenza su pc    

    

…    

….    

Formazione/Informazione    

Nota: le descrizioni di ogni singola attività sono presenti all’interno del Piano 2014 

 

Legenda:  

Interessato 
Disponibile ad approfondire l’argomento del servizio con i componenti 
della Gestione Associata. 

Aderisco Il Comune ritiene di aderire al servizio  

Non Aderisco Il Comune ritiene di non aderire al servizio  

 

Firma 

__________________ 


