
COMUNITA'	 DELLA	 VALLE	 DI	 SOLE

DICEMBRE	 2011



Elaborato	 con	 il	 supporto	 di	 Informatica	 Trentina	 S.p.A.	 Presidio	 Territoriale	 Val	 di	 Sole

mailto:davide.cavallari@infotn.it

2

mailto:davide.cavallari@infotn.it


INTRODUZIONE

di	 Alessio	 Migazzi

Accendi	 il	 cervello.	 Le	 nuove	 idee	 nascono	 guardando	 le	 cose,	 parlando	 alla	 gente,	 sperimentando,	 
facendo	 domande	 e	 andando	 fuori	 dall’ufficio!

Steve	 Jobs

PA	 3.0

Il	 mondo	 che	 cambia,	 l'influenza	 delle	 nuove	 tecnologie	 nel	 mondo	 dell'economia,	 della	 scuola,	 del	 
sociale	 e	 si,	 anche	 della	 Pubblica	 Amministrazione.

Una	 PA	 che	 oggi	 	 chiamata	 a	 ridurre	 sensibilmente	 i	 centri	 di	 costo	 ottimizzando	 le	 modalit 	 diè à 	 
dialogo	 sia	 interne	 che	 all'esterno.

Una	 PA	 moderna,	 adeguata	 ed	 equipaggiata	 non	 per	 arginare	 ma	 per	 cavalcare	 un	 futuro	 che	 
avanza	 e	 che,	 a	 volte,	 ingloba	 tutto	 ci 	 che	 fino	 ad	 ieri	 era	 moderno	 e	 che	 oggi	 denota	 lati	 diò 	 
vetust .à
Una	 PA	 che	 non	 ha	 paura	 di	 mettersi	 in	 gioco,	 di	 aggiornare	 il	 proprio	 personale	 e	 le	 proprie	 
dotazioni,	 che	 concepisce	 l'idea	 di	 formazione	 permanente	 non	 come	 dovere	 ma	 come	 opportunità	 
per	 rimanere	 protagonista	 dello	 sviluppo	 dei	 territori.

Una	 PA	 moderna,	 performante,	 rivolta	 al	 cittadino,	 alle	 famiglie,	 ai	 giovani.	 Una	 PA	 che	 dialoga	 
con	 chi	 rappresenta	 quotidianamente	 e	 che	 mai	 si	 dimentica	 di	 comunicare	 l'innovazione.

Una	 PA	 3.0.

Il 	 primo 	 investimento 	 che 	 la 	 Comunit 	 della 	 Valle 	 di 	 Sole 	 ha 	 voluto 	 intraprendere 	 ha 	 questoà 	 
obiettivo:	 rendere	 la	 PA	 3.0.

Un	 lavoro	 certosino	 di	 mappatura	 e	 catalogazione	 delle	 tecnologie	 presenti	 e	 di	 rilancio	 delle	 stesse	 
per	 renderle	 futuribili	 ed	 adeguate.

Un	 lavoro	 prospettico	 e	 strategico	 che	 di	 giorno	 in	 giorno	 si	 alimenta	 di	 nuove	 strategie,	 nuove	 idee	 
e	 nuove	 intuizioni	 per	 essere	 motrice	 di	 un	 cambiamento	 che,	 per	 quanto	 spontaneo	 debba	 o	 
dovrebbe	 essere,	 il	 clima	 di	 tagli	 e	 ristrettezze	 oggigiorno	 impone.

Questo	 documento	 	 la	 base	 di	 questo	 cambiamento	 e	 vorrei	 qui	 ringraziare	 per	 la	 stesura	 Davideè 	 
Cavallari	 della	 Consulting	 Enti	 Locali,	 lo	 staff	 della	 consulting	 ed	 il	 dott.	 Giulio	 De	 Petra	 che	 ne	 	 ilè 	 
coordinatore.	 Il	 CdA	 e	 la	 direzione	 di	 Informatica	 Trentina	 nella	 persona	 della	 dott.ssa	 Clara	 Fresca	 
Fantoni	 ed	 il	 Dirigente	 Generale	 del	 Dipartimento	 Innovazione	 ed	 ICT	 dott.	 Sergio	 Bettotti.

Quello	 che	 seguir 	 questa	 breve	 presentazione	 	 il	 frutto	 di	 una	 accesa	 collaborazione	 che,	 auspico,à è 	 
si	 rinnover 	 e	 sar 	 sempre	 pi 	 forte	 nel	 tempo.à à ù

Alessio	 Migazzi
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PRESENTAZIONE

a	 cura	 di	 Giulio	 De	 Petra

Responsabile	 Consulting	 Enti	 Locali	 –	 Informatica	 Trentina	 S.p.A.

In	 questi	 mesi	 in	 Trentino,	 stiamo	 assistendo	 alla	 nascita	 di	 pubbliche	 amministrazioni	 del	 tutto	 
nuove:	 le	 comunit 	 di	 valle.	 Le	 nuove	 comunit ,	 che	 stanno	 muovendo	 oggi	 i	 primi	 impegnativià à 	 
passi	 del	 loro	 avviamento	 organizzativo,	 possono	 essere	 considerate,	 nel	 loro	 rapporto	 con	 le	 nuove	 
tecnologie	 informatiche	 e	 telematiche,	 amministrazioni	 di	 tipo	 nuovo,	 e,	 proprio	 per	 questo,	 in	 grado	 
di	 poter	 utilizzare	 fin	 da	 subito,	 fin	 dalla	 progettazione	 della	 loro	 prima	 organizzazione,	 tutte	 le	 
opportunit 	 offerte	 dalle	 tecnologie	 informatiche	 e	 telematiche.	 Oltretutto	 senza	 dover	 pagare	 ilà 	 
costo	 e	 il	 tempo	 del	 cambiamento	 della	 vecchia	 organizzazione.	 E’	 vero	 che	 molte	 ereditano	 dai	 
vecchi	 comprensori	 risorse	 e	 strutture,	 ma	 non	 modelli	 organizzativi	 e	 modalit 	 di	 funzionamento,à 	 
che	 possono	 invece	 essere	 progettati	 ex	 novo.

Facendo 	 alcuni 	 esempi, 	 pensiamo 	 alla 	 possibilit 	 di 	 progettare 	 un 	 procedimento 	 amministrativoà 	 
interamente	 in	 modalit 	 digitale:	 non	 di	 provare	 a	 cambiare	 un	 procedimento	 che	 funziona	 gi 	 daà à 	 
molti	 anni,	 ma	 di	 progettarlo	 fin	 dall’inizio	 con	 tutte	 le	 opportunit 	 organizzative	 offerte	 dalleà 	 
tecnologie	 digitali,	 inclusa	 l’archiviazione	 digitale	 dei	 documenti,	 la	 loro	 autenticazione,	 ricezione,	 
trasmissione 	 etc. 	 Oppure 	 pensiamo 	 alla 	 opportunit 	 di 	 far 	 lavorare 	 i 	 dipendenti 	 delle 	 nuoveà 	 
amministrazioni	 non	 solo	 dal	 loro	 posto	 di	 lavoro,	 e	 non	 solo	 per	 una	 sola	 amministrazione,	 ed	 i	 
vantaggi	 che	 ne	 possono	 derivare	 nei	 processi	 di	 assegnazione	 del	 personale.	 Immaginiamo	 di	 
organizzare	 i	 servizi	 per	 fornirli	 ai	 cittadini	 anche	 attraverso	 i	 canali	 digitali	 oggi	 pi 	 utilizzati,ù 	 
come	 web,	 smart	 phone,	 computer	 e	 tutte	 i	 nuovi	 formati	 intermedi	 tra	 i	 due	 strumenti,	 o,	 anche,	 
tramite 	 la 	 televisione 	 digitale. 	 Possiamo 	 promuovere 	 la 	 partecipazione 	 democratica 	 dei 	 cittadini	 
attraverso	 i	 canali	 digitali	 con	 i	 quali	 molti	 di	 essi	 gi 	 costruiscono	 le	 loro	 relazioni	 sociali,	 eà 	 
ottenere,	 attraverso	 questa	 partecipazione,	 un	 miglioramento	 della	 qualit 	 delle	 decisioni	 politiche	 edà 	 
un	 aumento	 del	 consenso	 sulle	 decisioni	 prese.

Possiamo	 valorizzare	 sulla	 rete	 l’identit 	 culturale	 e	 storica	 delle	 comunit ,	 rendendo	 accessibili	 inà à 	 
forma	 digitale	 testi,	 immagini,	 video,	 tradizioni	 orali,	 e	 arricchire	 questo	 patrimonio	 informativo	 
digitale	 con	 la	 produzione	 culturale	 odierna,	 in	 gran	 parte	 gi 	 direttamente	 prodotta	 digitalmente.à 	 
Possiamo 	 trasformare 	 questo 	 patrimonio 	 digitale 	 in 	 una 	 risorsa 	 per 	 promuovere 	 l’attività	 
economica 	 nei 	 settori 	 del 	 turismo, 	 della 	 produzione 	 agricola 	 e 	 artigianale, 	 nello 	 stesso 	 settore	 
produttivo	 del	 digitale,	 che	 vede	 anche	 nelle	 valli	 la	 nascita	 di	 piccole	 imprese	 innovative	 formate	 da	 
giovani, 	 assecondando 	 e 	 potenziando 	 anche 	 attraverso 	 le 	 tecnologie, 	 la 	 vocazione 	 produttiva	 
specifica 	 di 	 ogni 	 comunit . 	 Possiamo 	 usare 	 le 	 tecnologie 	 per 	 tutelare 	 meglio, 	 conservare 	 eà 	 
valorizzare 	 l’ambiente 	 naturale 	 nel 	 quale 	 viviamo 	 e 	 lavoriamo, 	 risparmiando 	 energia 	 e	 
rafforzando	 la	 prevenzione.	 Possiamo	 infine	 migliorare	 i	 servizi	 sociali,	 in	 particolare	 quelli	 rivolti	 
agli	 anziani.
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Ognuno	 di	 questi	 esempi	 e’	 gi 	 stato	 in	 parte	 realizzato,	 in	 qualche	 Comune	 particolarmenteà 	 
innovativo,	 nei	 progetti	 sperimentali	 di	 qualche	 Istituto	 di	 Ricerca,	 in	 qualche	 dipartimento	 della	 
Provincia,	 	 E	 le	 tecnologie	 utilizzate	 sono	 tecnologie	 gi 	 disponibili	 e	 sperimentate.à
Ma	 ognuna	 di	 queste	 esperienze	 si	 	 realizzata	 separatamente,	 ha	 dovuto	 fare	 singolarmente	 i	 contiè 	 
con	 i	 costi	 e	 la	 fatica	 del	 cambiamento	 delle	 procedure	 tradizionali,	 venendo	 a	 patti	 con	 le	 rigidità	 
organizzative	 e	 rinunciando	 spesso	 a	 conseguire	 tutti	 i	 vantaggi	 sperati	 in	 termini	 di	 efficienza	 e	 
qualit 	 dei	 servizi.à
Oggi,	 nell’avviamento	 organizzativo	 delle	 Comunit ,	 si	 apre	 una	 possibilit 	 nuova:	 realizzareà à 	 
l’innovazione 	 in 	 maniera 	 pianificata	 e 	 integrata, 	 massimizzare 	 i 	 benefici 	 utilizzando 	 l’intera	 
gamma	 delle	 opportunit 	 tecnologiche,	 capitalizzando	 quindi	 i	 vantaggi	 della	 loro	 integrazione.à
Il	 lavoro	 di	 chi	 governa	 la	 Comunit 	 si	 arricchisce	 quindi	 di	 una	 nuova	 di	 una	 nuova	 dimensione,	 ilà 	 
Piano	 ICT	 della	 Comunit ,	 che	 fa	 di	 essa	 non	 solo	 il	 cantiere	 di	 una	 nuova	 capacit 	 di	 governo	 delà à 	 
territorio,	 ma	 anche	 il	 laboratorio	 di	 una	 nuova	 generazione	 di	 amministrazioni	 pubbliche,	 capaci	 di	 
usare	 pienamente	 la	 tecnologia	 digitale	 cos 	 come	 i	 giovani	 amministratori	 chiamati	 a	 governarleì 	 
sono	 abituati	 ad	 usarle	 nella	 loro	 vita	 quotidiana.	 E	 forse,	 proprio	 come	 avviene	 oggi	 tra	 i	 nativi	 
digitali	 e	 le	 generazioni	 precedenti,	 in	 cui	 la	 trasmissione	 delle	 conoscenze	 e	 delle	 pratiche	 d’uso	 
avviene	 dai	 pi 	 giovani	 ai	 pi 	 anziani,	 anche	 le	 esperienze	 delle	 nuove	 amministrazioni	 “nativeù ù 	 
digitali”	 potranno	 essere	 utili	 a	 superare	 qualche	 ostacolo	 e	 a	 rendere	 pi 	 rapido	 il	 processo	 diù 	 
rinnovamento	 nelle	 amministrazioni	 gi 	 esistenti,	 anche	 di	 quelle	 pi 	 grandi	 e	 complesse.à ù

Dott.	 Giulio	 De	 Petra
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Scopo	 del	 documento

La	 riforma	 istituzionale	 introdotta	 dalla	 legge	 3	 del	 2006	 ha	 istituito	 in	 Trentino	 15	 Comunit 	 dià 	 
Valle	 ed	 il	 territorio	 della	 Valle	 dell’Adige.

La	 soppressione	 del	 Comprensorio	 ed	 il	 passaggio	 ufficiale	 delle	 deleghe	 alla	 neonata	 Comunit 	 dià 	 
Valle, 	 cui 	 vengono 	 attribuite 	 anche 	 ulteriori 	 competenze,	 pone 	 il 	 nuovo 	 Ente 	 nella 	 necessit 	 dià 	 
dotarsi	 degli	 strumenti	 idonei	 in	 ambito	 ICT	 per	 sostenere	 l’operativit 	 quotidiana,	 per	 erogareà 	 
nuovi	 servizi,	 e	 per	 permettere	 ai	 cittadini	 la	 partecipazione	 attiva	 alla	 vita	 politica	 dell’Ente.

Questo	 documento	 presenta	 lo	 stato	 dell’ICT	 nella	 Comunit 	 della	 Valle	 di	 Sole	 e	 le	 soluzioni	 perà 	 
sostenere	 il	 normale	 funzionamento	 dell’Ente	 nell’operativit 	 quotidiana,	 indicando	 alcune	 lineeà 	 
di	 miglioramento	 e	 di	 innovazione	 dei	 servizi	 offerti.

Il	 rapporto	 	 stato	 elaborato	 con	 il	 contribuito	 del	 presidio	 territoriale	 attivato	 di	 recente	 presso	 laè 	 
sede	 della	 Comunit 	 da	 Informatica	 Trentina.à



Premessa

L’ICT,	 grazie	 agli	 sviluppi	 tecnologici	 degli	 ultimi	 anni	 e	 grazie	 agli	 investimenti	 effettuati	 dalla	 PAT	 
	 ormai	 diventata	 pervasiva	 e	 sta	 impattando	 su	 tutti	 gli	 aspetti	 legati	 al	 funzionamento	 degli	 Entiè 	 
pubblici	 e	 sulla	 vita	 quotidiana	 dei	 cittadini	 (servizi	 online,	 reti	 sociali,	 ecc.).	 

In	 questo	 contesto	 la	 Comunit 	 della	 Valle	 di	 Sole	 sta	 programmando	 un	 piano	 fortemente	 centratoà 	 
sull’utilizzo	 dell’ICT	 che	 permetta	 di	 identificare	 una	 serie	 di	 aree	 e	 servizi	 da	 gestire	 in	 maniera	 
innovativa	 in	 modo	 che	 l’utente	 finale,	 sia	 esso	 un	 funzionario	 dell’Ente	 come	 pure	 un	 cittadino	 
che	 richiede	 l’erogazione	 di	 un	 servizio,	 possa	 percepire	 chiaramente	 i	 vantaggi	 degli	 strumenti	 
innovativi.

La	 presenza	 di	 una	 serie	 di	 tecnologie	 abilitanti 	 di	 base	 messe	 a	 disposizione	 della	 Comunità	 
garantir 	 sia	 l’erogazione	 dei	 servizi	 a	 supporto	 del	 funzionamento	 dell’Ente,	 sia	 quelli	 necessarià 	 
per	 la	 gestione	 delle	 deleghe	 assegnate.

Sfruttando 	 le	 tecnologie 	 abilitanti 	 sar 	 anche 	 possibile 	 pensare 	 a 	 progetti 	 di 	 miglioramento 	 edà 	 
innovazione	 e	 si	 potranno	 sviluppare	 nuovi	 strumenti	 per	 la	 comunicazione	 con	 i	 cittadini.

Figura	 1.	 Visione	 schematica	 dell’ICT	 a	 servizio	 della	 Comunit 	 di	 Valleà

Completate 	 le 	 considerazioni 	 della 	 presente 	 premessa, 	 i 	 contenuti 	 del 	 presente 	 documento 	 sono	 
strutturati	 nel	 modo	 seguente:

• il	 capitolo	 1.1	 descrive	 le	 infrastrutture	 abilitanti	 di	 base	 a	 disposizione	 della	 Comunit ;à
• il	 capitolo	 4	 descrive	 le	 tecnologie	 a	 supporto	 del	 funzionamento	 del	 nuovo	 Ente;

• il	 capitolo	 5	 	 dedicato	 alla	 sicurezza	 informatica;è
• il	 capitolo	 6	 elenca	 le	 soluzioni	 “verticali”	 necessarie	 per	 la	 gestione	 delle	 deleghe	 di	 

competenza	 della	 Comunit ;à
• il	 capitolo	 7	 si	 occupa	 delle	 tecnologie	 web	 a	 supporto	 della	 comunicazione	 con	 il	 cittadino;

• il	 capitolo	 8	 descrive	 la	 situazione	 e	 le	 azioni	 di	 miglioramento	 nell’ambito	 dei	 contratti	 
telefonici;

• il	 capitolo	 9	 descrive	 le	 tecnologie	 a	 supporto	 dell’accoglienza	 turistica;

• il	 capitolo	 10	 prende	 in	 considerazione	 gli	 aspetti	 economici;

• 	 il	 capitolo	 11	 fa	 riferimento	 alla	 situazione	 nei	 Comuni	 della	 Val	 di	 Sole.



Tecnologie	 abilitanti	 di	 base

La	 gestione	 amministrativa	 della	 Comunit 	 e	 l’erogazione	 dei	 servizi	 ai	 cittadini	 si	 basano	 sulà 	 
sistema	 di	 tecnologie	 abilitanti	 descritte	 nel	 seguito.

1.1 Data	 center

La	 Comunit 	 dispone	 di	 un	 proprio 	 à data	 center 	 presso	 il	 quale	 sono	 installati	 alcuni 	 server 	 che	 
ospitano, 	 oltre 	 ai 	 servizi 	 di 	 Active 	 Directory,	 anche 	 alcuni 	 applicativi 	 in 	 modalit 	 à client-server	 
utilizzati	 per	 la	 gestione	 dell’Ente.

Data	 center	 della	 comunit 	 della	 Valle	 di	 Soleà
Gestori Arrigo	 Daprà

Andrea	 Panizza	 AP	 Multiservice

Server	 1	 Windows	 Server	 2003	 64	 bit domain	 controller,	 file	 server	 e	 printer	 server

Server	 2	 Windows	 Server	 2000 application	 server

Server	 3	 Windows	 NT	 Server application	 server

Per	 il	 momento	 non	 si	 reputano	 necessari	 cambiamenti	 sostanziali,	 ma	 con	 l’attivazione	 della	 
banda	 larga	 prevista	 nel	 corso	 del	 2012	 ed	 in	 previsione	 dei	 refresh	 tecnologici	 necessari	 si	 ritiene	 
conveniente	 per	 la	 Comunit 	 l’ipotesi	 di	 una	 gestione	 centralizzata	 dei	 à server	 sfruttando	 allo	 scopo	 
il	 data	 center	 di	 Informatica	 Trentina.

Questa	 ipotesi	 da	 un	 lato	 permette	 al	 personale	 della	 Comunit 	 che	 si	 occupa	 del 	 à data	 center	 di	 
liberare	 del	 tempo	 da	 dedicare	 ad	 attivit 	 a	 pi 	 elevato	 valore	 aggiunto	 e	 dall’altro	 garantisce	 glià ù 	 
elevati	 standard	 di	 sicurezza	 richiesti	 dalla	 PAT.

1.2 Rete	 dati	 a	 banda	 larga

La	 Provincia	 Autonoma	 di	 Trento	 sta	 attuando	 una	 coraggiosa	 politica	 di	 infrastrutturazione	 per	 
arrivare,	 in	 tempi	 relativamente	 brevi,	 alla	 copertura	 di	 tutto	 il	 territorio	 e	 della	 popolazione	 con	 
servizi	 di	 connettivit 	 a	 larga	 banda.à
Come	 si	 evince	 dalla	 seguente	 tabella	 i	 lavori	 sono	 in	 corso	 anche	 in	 Val	 di	 Sole	 e	 dovrebbero	 
portare	 all’attivazione	 di	 collegamenti	 in	 fibra	 ottica	 per	 gli	 uffici	 pubblici	 a	 partire	 dalla	 fine	 del	 
2012.

Nel	 frattempo,	 per	 dare	 rapidamente	 servizi	 di	 connettivit 	 di	 prima	 generazione	 laddove	 non	 vi	 eraà 	 
copertura	 mediante	 servizi	 ADSL,	 	 stata	 realizzata	 una	 rete	 capillare	 per	 l’	 accesso	 è wireless.



Fig.	 1	 	 Cronoprogramma	 per	 la	 posa	 della	 dorsale	 in	 fibra	 ottica

In	 questo	 contesto	 presso	 la	 sede	 principale	 della	 Comunit 	 della	 Valle	 di	 Sole	 	 stato	 attivato	 dià è 	 
recente	 un	 collegamento	 su	 rete	 WiNet	 a	 10	 Mbps	 sufficiente	 a	 garantire	 l’accesso	 ai	 servizi	 ad	 
oggi	 disponibili.

In 	 futuro, 	 per 	 garantire 	 la 	 piena 	 operativit 	 dell’Ente, 	 sar 	 necessaria 	 l’attivazione 	 delà à 	 
collegamento	 in	 fibra	 ottica	 previsto	 per	 la	 fine	 del	 2012.



	 	 	 	 Fig.	 2	 	 Mappa	 della	 dorsale	 in	 fibra	 ottica

1.2.1 Sedi	 periferiche

Con	 lo	 scopo	 di	 garantire	 la	 piena	 operativit 	 degli	 uffici	 la	 sede	 periferica	 del	 servizio	 sociale	 dià 	 
Pellizzano	 	 stata	 dotata	 da	 ottobre	 2011	 di	 un	 collegamento	 è wireless	 alla	 rete	 TelPat.	 Sar 	 cosà ì	 
possibile	 per	 gli	 utenti	 accedere	 in	 sicurezza	 al	 sistema	 di	 protocollazione	 e	 gestione	 documentale	 
PiTre	 e	 alle	 cartelle	 condivise	 sui	 server	 della	 sede	 di	 Mal .è
Lo	 stesso	 tipo	 di	 collegamento	 verr 	 attivato	 a	 breve	 anche	 per	 la	 sede	 del	 servizio	 ambiente	 dià 	 
Monclassico	 attualmente	 dotata	 di	 un	 collegamento	 ADSL	 fornito	 da	 Telecom	 Italia.

1.3 Rete	 LAN	 interna

Nell’ambito 	 delle 	 attivit 	 necessarie 	 per 	 l’attivazione 	 dei 	 servizi 	 di 	 telefonia 	 VoIP 	 e 	 dià 	 
videoconferenza 	 	 emerso 	 che 	 sono 	 da 	 pianificare 	 con 	 urgenza 	 lavori 	 di 	 adeguamentoè 	 
dell’infrastruttura	 di	 rete	 locale	 della	 sede	 della	 Comunit .à
In	 particolare,	 alcune	 stanze	 sono	 sprovviste	 delle	 prese	 dati	 necessarie	 (sala	 assemblee	 e	 sala	 
giunta),	 mentre,	 come	 si	 pu 	 notare	 anche	 dall’immagine	 sottostante,	 l’armadio	 di	 permutazioneò 	 
	 inadeguato	 a	 contenere	 i	 nuovi	 apparati	 dei	 quali	 	 prevista	 l’installazione.è è



	 	 	 	 	 Fig.	 3	 	 Armadio	 di	 permutazione	 esistente

Inoltre	 nei	 vari	 uffici	 del	 primo	 e	 del	 secondo	 piano	 dell’edificio	 sono	 presenti	 7	 switch	 installati	 in	 
passato	 per	 sopperire	 alla	 mancanza	 di	 prese	 dati	 sufficienti	 per	 poter	 collegare	 tutte	 le	 postazioni	 e	 
le	 periferiche	 presenti.

La	 Comunit 	 intende	 porre	 rimedio	 con	 urgenza	 a	 questa	 situazione	 anche	 perch ,	 in	 previsione	 dià é 	 
una	 sempre	 maggiore	 esigenza	 di	 comunicazione	 con	 un	 cambiamento	 radicale	 del	 concetto	 stesso	 
di	 lavoro,	 ed	 in	 considerazione	 dell’aumento	 delle	 competenze	 da	 gestire,	 si	 ritiene	 opportuno	 
provvedere	 alla	 completa	 riprogettazione	 dell’infrastruttura	 di	 rete	 con	 l’obiettivo	 di	 dotare	 la	 
sede	 della	 Comunit 	 di	 un	 cablaggio	 strutturato	 che	 possa	 rispondere	 alle	 esigenze	 attuali	 e	 futureà 	 
dell’Ente.

Le	 attivit 	 di	 progettazione	 sono	 state	 affidate	 allo	 studio	 settore	 elettrico	 del 	 Per.	 Ind.	 Patrickà 	 
Mosconi	 di	 Vermiglio	 il	 quale	 ha	 previsto	 tra	 l’altro	 la	 sostituzione	 integrale	 delle	 prese	 dati,	 
l’acquisto	 di	 un	 armadio	 di	 permutazione	 di	 dimensioni	 adeguate	 e	 la	 sostituzione	 degli	 apparati	 
di	 rete	 ormai	 obsoleti.

Per 	 il 	 dettaglio 	 dei 	 lavori, 	 che 	 interesseranno 	 necessariamente 	 anche 	 la 	 parte 	 elettrica	 
dell’impianto, 	 si 	 rimanda 	 all’Allegato 	 1 	 Relazione 	 tecnica 	 ai 	 lavori 	 di 	 predisposizione 	 del	 
cablaggio	 strutturato.

Infine	 non	 si	 ritengono	 necessari	 per	 il	 momento	 interventi	 sul	 firewall	 installato	 per	 la	 protezione	 e	 
per	 la	 gestione	 delle 	 politiche 	 di	 accesso	 alla	 rete	 Internet 	 e	 per	 l’hotspot 	 che 	 garantisce	 la	 
presenza	 del	 segnale	 wireless	 nella	 sala	 assemblee	 del	 primo	 piano.



1.4 Servizi	 di	 telefonia	 VoIP

La 	 presenza 	 presso 	 la 	 sede 	 della 	 Comunit 	 di 	 una 	 linea 	 dati 	 stabile 	 e 	 veloce 	 permetteà 	 
l’implementazione	 di	 servizi	 di	 base	 di	 tipo	 avanzato.

In 	 particolare, 	 in 	 seguito 	 all’adeguamento 	 della 	 infrastruttura 	 di 	 rete, 	 si 	 pu 	 procedere 	 conò 	 
l’attivazione	 del	 servizio	 di	 telefonia	 VoIP	 che	 garantisce	 a	 tutti	 gli	 enti	 interconnessi	 un	 risparmio	 
sui	 costi	 per	 il	 traffico	 telefonico.

A	 questo	 proposito	 va	 ricordato	 che	 anche	 i	 Comuni	 della	 Val	 di	 Sole	 stanno	 aderendo	 al	 progetto	 
finanziato	 dalla	 PAT	 (il	 servizio	 	 gi 	 stato	 attivato	 presso	 i	 Comuni	 di	 Pejo,Mezzana,	 Ossana	 eè à 	 
Monclassico	 mentre	 	 in	 corso	 l’attivazione	 presso	 i	 Comuni	 di	 Caldes	 e	 Dimaro).è
Per	 una	 descrizione	 dettagliata	 del	 servizio	 di	 telefonia	 VoIP	 si	 rimanda	 all’Allegato	 2	 Analisi	 
attivazione	 del	 servizio	 VoIP.

1.5 Servizi	 di	 videocomunicazione

Nell’ambito	 dei	 servizi	 di	 sistema	 previsti	 dalla	 delibera	 di	 Giunta	 Provinciale	 n.	 911	 del	 2009	 la	 
Comunit 	 si	 	 dotata,	 con	 oneri	 a	 carico	 della	 PAT,	 di	 un	 sistema	 di	 videoconferenza	 in	 altaà è 	 
definizione	 per	 la	 sala	 assemblee	 del	 primo	 piano.

Il	 progetto	 si	 	 concretizzato	 nella	 progettazione	 ed	 installazione	 di	 una	 soluzione	 integrata	 diè 	 
audio/video 	 comunicazione 	 tra 	 le 	 sedi 	 della 	 pubblica 	 amministrazione 	 interconnesse 	 sulla 	 rete	 
provinciale	 ed	 enti	 esterni	 su	 rete	 Internet	 e	 dei	 dispositivi	 multimediali	 quali	 una	 lavagna	 interattiva	 
multimediale	 per	 l’acquisizione,	 proiezione	 ed	 elaborazione	 grafica	 di	 dati	 georeferenziati/mappe	 
elettroniche/presentazioni	 di	 grandi	 dimensioni.	 

Tali 	 allestimenti 	 multimediali 	 sono 	 finalizzati 	 all’erogazione 	 di 	 servizi 	 di 	 videoconferenza 	 e	 
formazione	 da	 remoto.

L'accesso	 al	 sistema	 di	 videoconferenza	 	 reso	 possibile	 anche	 da	 qualsiasi	 postazione	 internet,	 adè 	 
esempio	 dalla	 propria	 abitazione	 o	 in	 mobilit ,	 oppure	 dalle	 postazioni	 di	 lavoro	 dei	 Comuni	 oà 	 
della	 PAT.

La	 Comunit 	 sta	 valutando	 di	 integrare	 il	 sistema	 messo	 a	 disposizione	 dalla	 PAT	 replicando	 ilà 	 
segnale	 nella	 sala	 riunioni	 del	 primo	 piano	 e	 nella	 sala	 giunta,	 riutilizzando	 allo	 scopo	 anche	 gli	 
apparati	 non	 pi 	 necessari	 nella	 sala	 assemblee.ù



1.5.1 Allestimenti	 multimediali	 previsti

Nel	 seguito	 si	 riportano	 le	 foto	 delle	 sale	 riunioni	 da	 allestire	 presso	 la	 sede	 della	 Comunit .	 à

Fig.	 4	 e	 5	 Sala	 assemblee

Fig	 6	 Sala	 riunioni Fig	 7	 Sala	 giunta

Nel	 seguito	 si	 riportano	 le	 descrizioni	 dei	 dispositivi	 multimediali	 individuati	 per	 dotare	 le	 sale	 delle	 
tecnologie	 multimediali	 abilitanti	 ai	 servizi	 di	 videoconferenza	 e	 formazione	 da	 remoto.

In	 base	 al	 documento	 di	 riferimento	 per	 la	 progettazione	 esecutiva	 degli	 allestimenti	 multimediali	 
“Linee	 guida	 Progettazione	 Sale	 Multimediali	 –	 Architetture	 e	 Tecnologie”	 	 sono	 definite	 tre	 
differenti	 tipologie	 di	 allestimenti:	 Standard,	 Mobile	 e	 Formazione.	 



1.5.2 Sala	 assemblee

Per	 la	 Sala	 Assemblee 	 si	 	 optato	 per	 l’è allestimento	 tecnologico	 della	 tipologia	 Formazione	 con	 
oneri	 che	 includono	 la	 fornitura,	 posa	 in	 opera,	 installazione/configurazione	 e	 gestione 	 a	 carico	 
della	 Provincia	 autonoma	 di	 Trento.	 Nello	 specifico:

 n°	 1	 End-point	 videconferenza	 LifeSize	 TEAM	 220	 con	 risoluzione	 di	 720p	 a	 60fps	 o	 1080p	 
a	 30fps,	 telecamera	 FULL	 HD;

 n° 	 1 	 Lavagna 	 interattiva 	 multimediale	 

SmartBoard 	 685ix, 	 PC 	 di 	 controllo 	 e 	 relativo	 

carrello	 a	 supporto;

 n°	 1	 visualizzatore	 interattivo	 (Document	 camera)	 
a	 risoluzione	 5	 Mpixel;

 n°	 2	 USB	 extender	 su	 LAN	 Cat	 5	 o	 superiore;

 n°	 2	 VGA	 extender	 su	 LAN	 Cat	 5	 o	 superiore;

 n°	 1	 splitter	 video	 attivo	 a	 risoluzione	 FULL	 HD	 (VGA,	 DVI-I,	 HDMI);

 n°	 1	 supporto/placca	 in	 alluminio	 da	 tavolo	 con	 punti	 RJ45	 dati,	 due	 prese	 VGA,	 1	 punto	 
dati	 RJ45	 per	 microfono	 sistema	 di	 videoconferenza,	 jack	 audio	 stereo;

 n°	 1	 tastiera	 ultrapiatta	 wireless	 Logitech	 diNovo	 Edge™;

 n°	 1	 mouse	 wireless	 Logitech	 Performance	 Mouse	 MX™	 con	 micro	 ricevitore	 wi-fi;

 n°	 1	 videoproiettore	 in	 tecnologia	 DLP,	 	 zoom	 e	 
messa	 a	 f	 uoco	 motorizzati,	 luminosit 	 di	 6000à 	 

ANSI	 lumen,	 risoluzione	 WUXGA,	 supporto/staffa	 

per	 installazione	 a	 soffitto	 comprensivo	 di	 n°	 2	 

lampade	 e	 n°	 2	 filtri	 di	 spare;

 n°	 1	 telo	 di	 videoproiezione	 ad	 alta	 riflettenza;

 n°	 1	 sistema	 di	 controllo	 a	 touch	 screen.

 sostituzione	 del	 sistema	 microfonico	 con	 centralina	 per	 eliminazione	 eco,	 4	 microfoni	 da	 
tavolo	 e	 2	 wireless	 (gelati)	 e	 collegamento	 al	 sistema	 di	 videoconferenza;	 

 smontaggio	 attuali	 proiettore	 e	 telo	 video	 proiezione	 presenti	 nell’Sala	 Assemblee;

 fornitura 	 ed 	 installazione 	 armadio 	 dati 	 (dimensioni 	 indicative 	 LxPxH 	 80x60x60 	 cm) 	 da	 
posizionare	 al	 posto	 dell'attuale	 alloggiamento	 del	 sistema	 di	 amplificazione/microfonico	 (sx	 

tavolo	 relatori)	 o	 a	 lato;

 predisposizione	 di	 almeno	 3	 punti	 dati	 ed	 almeno	 4	 prese	 elettriche	 nell'armadio	 tecnico;



 predisposizione 	 2 	 cavi 	 DVI/VGA 	 da 	 armadio 	 tecnico 	 a 	 posizione 	 nuovo 	 proiettore 	 da	 
definirsi	 in	 fase	 di	 installazione	 (focale/distanza);

 predisposizione	 torretta	 per	 alimentazione	 elettrica,	 VGA,	 USB	 (lato	 dx	 tavolo	 relatori)	 e	 
relativi	 cavidotti;

 fornitura	 ed	 installazione	 splitter 	 video	 per	 duplicazione	 segnale	 video	 (dimensionamento	 
numero	 IN/OUT	 da	 definirsi	 in	 fase	 di	 installazione).

Sono	 previsti	 inoltre	 i	 seguenti	 interventi	 che	 impattano	 sugli	 attuali	 allestimenti	 preesistenti	 della	 
Sala	 Assemblee:

 la	 sostituzione	 dell’attuale	 proiettore	 con	 un	 modello	 opportunamente	 dimensionato	 per	 il	 
supporto	 della	 risoluzione	 FULL	 HD	 per	 le	 videoconferenze;

 l’eventuale	 riposizionamento,	 da	 definire	 in	 fase	 di	 installazione	 del	 proiettore,	 sulla	 base	 
delle	 esigenze	 dell’utente	 finale	 ed	 alle	 condizioni	 di	 luminosit 	 che	 saranno	 rilevate	 conà 	 

opportuni	 strumenti;

1.5.3 Sala	 riunioni

Nella 	 sala 	 riunioni 	 del 	 1° 	 piano 	 si 	 prevedono 	 degli 	 interventi 	 al 	 fine 	 di 	 consentire 	 la	 
visualizzazione	 delle	 riunioni	 effettuale	 nella	 Sala	 Assemblee.	 Nello	 specifico:

 predisposizione	 staffa	 a	 muro	 per	 posa	 in	 opera	 proiettore	 e	 telo	 attualmente	 installati	 nella	 
sala	 assemblee	 in	 posizione	 da	 concordare	 con	 i	 referente	 della	 Comunit 	 di	 Valle	 tenendoà 	 

conto	 dell’impianto	 di	 illuminazione	 della	 sala;

 predisposizione	 diffusori	 audio	 e	 cavidotti	 di	 collegamento	 con	 l'armadio	 tecnico	 della	 sala	 
Assemblee	 per	 rilancio	 segnali	 audio/video.



1.6 Protocollo	 e	 gestione	 documentale

L’entrata 	 in 	 vigore 	 del 	 Codice 	 dell’Amministrazione 	 Digitale 	 pone 	 come 	 obiettivo 	 per 	 le	 
amministrazioni	 pubbliche,	 tra	 gli	 altri,	 anche	 l’eliminazione	 della	 maggior	 parte	 dei	 flussi	 cartacei	 
all’interno	 dei	 processi	 amministrativi.

A	 tal	 proposito	 la	 PAT	 ha	 operato	 un	 grosso	 investimento	 per	 il	 progetto	 di	 protocollo	 federato	 e	 
gestione	 documentale	 (Progetto	 PiTre)	 che	 sta	 progressivamente	 andando	 a	 regime	 ed	 	 utilizzatoè 	 
sulla	 maggior	 parte	 delle	 postazioni	 di	 lavoro	 della	 pubblica	 amministrazione	 del	 Trentino.

La	 Comunit 	 della	 Valle	 di	 Sole	 ha	 aderito	 con	 convinzione	 al	 progetto	 ed	 il	 sistema	 viene	 utilizzatoà 	 
dall’inizio	 del	 2010	 come	 strumento	 per	 la	 protocollazione	 e	 per	 l’archiviazione	 documentale.

L’obiettivo	 della	 PAT	 che	 lo	 finanzia	 mira	 a	 rendere	 l’utilizzo	 di	 PiTre	 pervasivo	 in	 tutti	 gli	 Enti	 
Locali	 ed	 in	 Val	 di	 Sole,	 considerando	 il	 fatto	 che	 gi 	 11	 Comuni	 su	 14	 adottano	 questo	 strumento,à 	 
si	 pu 	 gi 	 pensare	 all’introduzione	 di	 gestioni	 avanzate	 dei	 ò à workflow	 documentali.

Nel	 frattempo	 lo	 strumento	 	 in	 continua	 evoluzione,	 anche	 sulla	 scorta	 dei	 suggerimenti	 raccolti	 daè 	 
Comuni 	 e 	 Comunit 	 di 	 Valle, 	 ed 	 entro 	 la 	 fine 	 del 	 2011 	 	 previsto 	 il 	 rilascio 	 della 	 versioneà è 	 
dell’applicativo	 che	 garantir 	 l’interoperabilit 	 diretta	 tra	 gli	 Enti.	 Sar 	 quindi	 necessario	 dotareà à à 	 
i	 funzionari	 degli	 strumenti	 per	 la	 firma	 digitale.

In 	 ogni 	 modo 	 l’interoperabilit 	 	 garantita 	 dall’utilizzo 	 della 	 casella 	 di 	 posta 	 elettronicaà è 	 
certificata	 della	 quale	 sono	 provvisti,	 oltre	 agli	 uffici	 della	 Comunit ,	 anche	 tutti	 i	 Comuni	 dellaà 	 
Valle.

	 	 	 	 Fig.	 8	 Pagina	 iniziale	 di	 PiTre



1.7 Posta	 elettronica	 e	 PEC

La	 Comunit 	 ha	 deciso	 di	 affidare	 il	 servizio	 di	 posta	 elettronica	 alla	 societ 	 Alp	 Informatica	 dià à 	 
Croviana 	 che, 	 nel 	 corso 	 del 	 2010, 	 ha 	 registrato 	 il 	 dominio 	 comunitavalledisole.tn.it. 	 Il 	 servizio	 
soddisfa	 pienamente	 le	 esigenze	 dell’Ente	 e	 garantisce,	 tra	 l’altro,	 la	 possibilit 	 di	 sfruttareà 	 
appieno	 le	 funzionalit 	 à mobile.
Per	 quanto	 riguarda	 le	 caselle	 di	 posta	 elettronica	 certificata	 si	 	 deciso	 di	 dotare	 ogni	 servizio	 delè 	 
proprio	 indirizzo	 in	 modo	 da	 evitare	 possibili	 criticit 	 nella	 gestione	 delle	 caselle.à
L’elenco	 delle	 caselle	 personali	 dei	 dipendenti,	 di	 quelle	 dei	 vari	 servizi	 e	 degli	 amministratori	 è	 
riassunto	 nell’Allegato	 3	 Elenco	 degli	 indirizzi	 e-mail	 e	 PEC	 a	 disposizione	 della	 Comunit 	 dellaà 	 
Valle	 di	 Sole.



1.8 Albo	 telematico

Con	 l’entrata	 in	 vigore	 della	 legge	 n.	 69	 del	 18	 giugno	 2009	 che	 riconosce	 l'effetto	 di	 pubblicità	 
legale	 solamente	 agli	 atti	 e	 ai	 provvedimenti	 amministrativi	 pubblicati	 dagli	 Enti	 Pubblici	 sui	 propri	 
siti 	 istituzionali, 	 anche 	 la 	 Comunit 	 ha 	 cominciato 	 a 	 pubblicare 	 gli 	 atti 	 sul 	 portale 	 messo 	 aà 	 
disposizione	 da	 Informatica	 Trentina	 su	 incarico	 della	 PAT.

Il	 servizio,	 che	 	 stato	 progettato	 espressamente	 per	 soddisfare	 le	 esigenze	 degli	 Enti	 locali	 delè 	 
Trentino	 dalla	 societ 	 Trento	 AD	 ed	 	 utilizzato	 dalla	 gran	 parte	 dei	 Comuni	 della	 Val	 di	 Sole,	 à è è	 
raggiungibile, 	 oltre 	 che 	 dal 	 sito 	 istituzionale 	 della 	 Comunit , 	 anche 	 all’indirizzoà 	 
http://albotelematico.tn.it.

Per	 la	 visualizzazione	 degli	 atti	 da	 parte	 degli	 interessati	 sono	 disponibili	 una	 serie	 di	 funzioni	 di	 
ricerca	 e	 di	 consultazione	 avanzata	 attraverso	 le	 quali	 	 possibile	 trovare	 nel	 portale	 qualsiasiè 	 
documento,	 sia	 tra	 gli	 atti	 in	 corso	 di	 pubblicazione	 sia	 tra	 quelli	 archiviati.

	 	 	 Fig.	 9	 Screenshot	 dell'albo	 telematico

http://albotelematico.tn.it/


Tecnologie	 a	 supporto	 del	 funzionamento	 dell'Ente

Nel	 seguito	 vengono	 descritte	 le	 tecnologie	 a	 supporto	 del	 funzionamento	 dell’Ente	 e	 vengono	 
suggerite	 alcune	 evoluzioni	 utili	 per	 adeguare	 le	 funzionalit 	 in	 vista	 dell’aumento	 dei	 carichi	 dià 	 
lavoro.

1.9 Applicazioni	 per	 il	 funzionamento	 amministrativo

Alcuni	 servizi	 necessari	 per	 il	 funzionamento	 dell’Ente,	 come	 ad	 esempio	 la	 gestione	 degli	 stipendi	 
del	 personale,	 sono	 affidati	 a	 fornitori	 esterni.	 Altri,	 come	 ad	 esempio	 la	 contabilit 	 finanziariaà 	 
dell’Ente	 e	 la	 rilevazione	 delle	 presenze	 dei	 dipendenti	 sono	 gestite	 utilizzando	 applicativi	 installati	 
sui	 server	 locali.

La	 proposta	 evolutiva,	 che	 tra	 le	 altre	 cose	 mira	 a	 rendere	 possibile	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 
indipendentemente 	 dalla 	 posizione 	 geografica 	 del 	 dipendente, 	 necessita 	 della 	 presenza 	 del	 
collegamento	 alla	 rete	 in	 fibra	 ottica	 e	 prevede	 la	 fornitura	 di	 tutti	 gli	 applicativi	 in	 modalit 	 ASPà 	 
attraverso	 l’infrastruttura	 del	 data	 center	 di	 Informatica	 Trentina.

I	 fornitori	 che	 vorranno	 accreditarsi	 per	 mettere	 a	 disposizione	 della	 Comunit 	 i	 servizi	 in	 modalità à	 
ASP 	 dovranno 	 garantire 	 la 	 fornitura 	 di 	 applicativi 	 che 	 rispettino 	 le 	 specifiche 	 atte 	 a 	 garantire	 
l’interoperabilit 	 e	 la	 cooperazione	 applicativa	 stabilite	 da	 Informatica	 Trentina.à
Per	 quanto	 riguarda	 la	 gestione	 delle	 determinazioni	 dei	 dirigenti	 e	 delle	 deliberazioni	 di	 giunta	 e	 di	 
assemblea	 per	 ora	 vengono	 elaborate	 utilizzando	 gli	 strumenti	 di	 office	 automation.	 Con	 l’aumento	 
delle	 deleghe,	 e	 di	 conseguenza	 anche	 del	 numero	 di	 atti	 da	 predisporre,	 pubblicare	 ed	 archiviare,	 
si	 ritiene	 indispensabile	 che	 la	 Comunit 	 si	 doti	 di	 uno	 strumento	 che	 permetta	 di	 gestire	 in	 manieraà 	 
agevole	 tutto	 l’iter	 dei	 documenti.	 Come	 gi 	 avviene	 in	 altre	 Comunit ,	 si	 suggerisce	 di	 sfruttare	 aà à 	 
questo	 scopo	 le	 funzionalit 	 di	 gestione	 documentale	 disponibili	 in	 PiTre,	 anche	 tenendo	 conto	 che	 inà 	 
futuro	 la 	 suite 	 garantir 	 l’interoperabilit 	 con	 l’albo	 telematico	 trentino	 gi 	 utilizzato	 per	 laà à à 	 
pubblicazione	 degli	 atti.

Fig.	 10	 Diagramma	 logico	 dei	 servizi	 in	 modalit 	 ASP	 à



1.10 Postazioni	 di	 lavoro

Presso	 i	 vari	 uffici	 della	 Comunit 	 sono	 presenti	 circa	 trenta	 postazioni	 di	 lavoro	 delle	 quali	 la	 granà 	 
parte	 sono	 dotate	 di	 sistema	 operativo	 Windows	 XP	 Professional,	 tranne	 le	 ultime	 acquistate	 che	 
dispongono	 del	 sistema	 operativo	 Windows	 7.

Quasi	 ogni	 postazione	 dispone	 di	 una	 stampante	 locale	 e	 sono	 comunque	 presenti	 su	 ogni	 piano	 dei	 
fotocopiatori	 che	 possono	 svolgere	 anche	 la	 funzione	 di	 stampante	 e	 scanner	 di	 rete.

Anche	 per	 non	 togliere	 opportunit 	 alle	 aziende	 locali	 nel	 breve	 periodo	 non	 si	 ritiene	 che	 sianoà 	 
necessari 	 stravolgimenti 	 nella 	 gestione 	 del 	 desktop 	 management, 	 a 	 meno 	 che 	 il 	 numero 	 delle	 
postazioni	 non	 cresca	 notevolmente,	 rendendo	 cos 	 indispensabile	 una	 gestione	 strutturata.ì
Con	 l’arrivo	 della	 banda	 larga	 a	 medio	 e	 lungo	 termine	 si	 ritiene	 invece	 che	 sia	 da	 prendere	 in	 
considerazione	 l’eventualit 	 dell’utilizzo	 di	 sistemi	 à thin	 client	 che	 possono	 garantire	 un	 risparmio	 
sui	 costi	 di	 gestione.

Per	 quanto	 riguarda 	 l’office	 automation 	 tutte	 le	 postazioni	 dispongono	 del	 pacchetto	 Office	 di	 
Microsoft	 ma	 non	 	 mai	 stata	 attuata	 una	 gestione	 strutturata	 delle	 licenze	 e	 convivono	 postazioniè 	 
che	 hanno	 a	 bordo	 la	 versione	 97	 con	 postazioni	 che	 dispongono	 della	 versione	 2007.

Nell’ipotesi	 che	 la	 soluzione	 OpenOffice.org	 venga	 adottata	 da	 altri	 Enti,	 quali	 ad	 esempio	 PAT	 e	 
APSS, 	 si 	 ritiene 	 opportuno 	 che 	 venga 	 pianificata 	 anche 	 dalla 	 Comunit 	 della 	 Valle 	 di 	 Sole 	 laà 	 
migrazione	 a	 tale	 soluzione,	 altrimenti	 sar 	 necessario	 passare	 ad	 una	 gestione	 strutturata	 delleà 	 
licenze	 del	 pacchetto	 Office.



Sicurezza	 informatica

Gli 	 amministratori 	 di 	 sistema 	 sono 	 il 	 responsabile 	 del 	 servizio 	 finanziario 	 Arrigo 	 Dapr 	 ed 	 ilà 	 
consulente	 esterno	 Andrea	 Panizza	 dell’azienda	 locale	 AP	 Multiservice.

La	 predisposizione	 del	 Documento	 Programmatico	 sulla	 Sicurezza	 ai	 sensi	 del	 D.Legs.	 196	 del	 30	 
giugno 	 2003 	 e 	 successive 	 modifiche 	 ed 	 integrazioni 	 (DPS) 	 	 stata 	 affidata 	 in 	 passato 	 dalè 	 
Comprensorio 	 ad 	 una 	 societ 	 specializzata 	 che 	 ne 	 ha 	 curato 	 per 	 qualche 	 tempo 	 ancheà 	 
l’aggiornamento.

In	 seguito,	 anche	 in	 considerazione	 del	 fatto	 che	 le	 modifiche	 da	 apportare	 di	 anno	 in	 anno	 erano	 
minime,	 si	 	 deciso	 di	 gestire	 internamente	 l’attivit 	 che	 risulta	 ad	 oggi	 in	 carico	 al	 segretarioè à 	 
generale.

Nel	 corso	 del	 2011	 con	 la	 delibera	 di	 giunta	 n.71	 del	 28	 marzo	 si	 	 gi 	 provveduto	 a	 modificare	 ilè à 	 
DPS	 per	 introdurre	 i	 riferimenti	 relativi	 alla	 Comunit 	 e	 togliere	 quelli	 relativi	 al	 Comprensorio	 e	 perà 	 
aggiungere	 alcuni	 nuovi	 soggetti	 esterni	 responsabili	 del	 trattamento	 dati.

Vista 	 la 	 nuova 	 situazione 	 venutasi 	 a 	 creare 	 con 	 l’avviamento 	 operativo 	 della 	 Comunit , 	 cheà 	 
comporta	 la	 presenza	 di	 consulenti	 esterni	 che	 devono	 poter	 accedere	 alla	 rete	 aziendale	 ed	 in	 
considerazione	 del	 fatto	 che	 la	 materia	 risulta	 essere	 abbastanza	 complessa,	 si	 ritiene	 opportuno	 che	 
l’aggiornamento	 del	 DPS	 venga	 affidato	 all’esterno	 ed	 in	 particolare	 si	 segnala	 che	 la	 gran	 
parte	 degli	 Enti	 Locali	 del	 territorio	 si	 rivolge	 per	 questa	 attivit 	 al	 Consorzio	 dei	 Comuni	 Trentini.à 	 
Nel	 frattempo,	 per	 permettere	 l’accesso	 alla	 rete	 del	 personale	 esterno	 in	 comando	 presso	 la	 
Comunit ,	 si	 dovr 	 adottare	 una	 nuova	 delibera	 di	 aggiornamento	 che	 	 in	 corso	 di	 elaborazioneà à è 	 
da	 parte	 della	 segreteria.



Tecnologie 	 “verticali” 	 per 	 la 	 gestione 	 delle 	 competenze 	 e 	 delle	 

deleghe

La	 riforma	 istituzionale	 ha	 previsto	 che	 la	 Comunit 	 di	 Valle	 possa	 gestire	 oltre	 alle	 competenze	 già à	 
in	 carico	 al	 Comprensorio	 anche	 altre	 materie	 su	 delega	 dei	 Comuni	 o	 della	 PAT.

Appare	 evidente	 che	 sono	 quindi	 necessari	 degli	 strumenti	 applicativi	 che	 permettano	 ai	 funzionari	 
di	 svolgere	 agevolmente	 i	 compiti	 assegnati.	 Nel	 seguito	 vengono	 elencati	 ed	 analizzati	 gli	 strumenti	 
a	 supporto	 della	 gestione	 delle	 materie	 gi 	 in	 carico	 alla	 Comunit 	 e	 di	 quelle	 che	 si	 prevedeà à 	 
vengano	 gestite	 in	 futuro.

1.11 Tariffa	 di	 Igiene	 Ambientale

Per 	 la 	 gestione 	 della 	 tariffa 	 di 	 igiene 	 ambientale 	 la 	 Comunit 	 e 	 tutti 	 i 	 14 	 Comuni 	 utilizzanoà 	 
l’applicativo	 Garbage	 della	 societ 	 HarnekInfo	 fruibile	 in	 ambiente	 web	 attraverso	 la	 rete	 TelPAT.à
	 auspicabile	 che	 HarnekInfo	 partecipi	 alla	 fase	 di	 accreditamento	 dei	 fornitori	 di	 applicativi	 per	 gliÈ 	 
Enti	 Locali	 del	 Trentino	 in	 modo	 che	 gli	 applicativi	 stessi	 possano	 essere	 ospitati	 nel	 data	 center	 di	 
Informatica	 Trentina	 con	 gli	 innegabili	 vantaggi	 in	 fatto	 di	 sicurezza	 informatica.

Per	 quanto	 riguarda	 l’iter	 di	 validazione	 del	 piano	 finanziario	 e	 dei	 consuntivi	 di	 ogni	 Comune	 si	 
ritiene	 opportuno	 sfruttare	 le	 potenzialit 	 messe	 a	 disposizione	 dall’ambiente	 PiTre.à

Fig.	 11	 Applicativo	 di	 gestione	 della	 TIA



1.12 Servizio	 Ambiente

In 	 considerazione 	 della 	 complessit 	 delle 	 normative 	 in 	 materia 	 di 	 gestione 	 dei 	 rifiuti 	 e 	 vistaà 	 
l’entrata	 in	 vigore	 del	 Sistema	 di	 controllo	 della	 tracciabilit 	 dei	 rifiuti	 (SISTRI)	 il	 servizio	 ambienteà 	 
non	 pu 	 fare	 a	 meno	 del	 supporto	 degli	 strumenti	 ICT.ò
Da	 qualche	 anno	 viene	 quindi	 utilizzato	 l’applicativo	 della	 Computer	 Solution	 Group	 Win	 Sm@R.T.	 
che	 permette	 la	 costruzione	 della	 base	 di	 dati	 su	 cui	 si	 impernia	 la	 gestione	 degli	 adempimenti	 
fiscali	 inerenti	 lo	 smaltimento/recupero	 dei	 rifiuti	 ed	 il	 rispetto	 degli	 obblighi	 e	 vincoli	 imposti	 dalla	 
normativa	 vigente.

Lo	 strumento	 permette	 di	 gestire	 tra	 l’altro	 il	 collegamento	 verso	 SISTRI,	 il	 controllo	 in	 tempo	 reale	 
delle	 giacenze,	 la	 registrazione	 delle	 movimentazioni,	 la	 stampa	 dei	 formulari	 e	 dei	 registri	 di	 carico	 
e	 scarico	 ed	 una	 serie	 di	 analisi	 statistiche	 delle	 movimentazioni	 utilizzabili	 per	 pianificare	 le	 attività	 
di	 gestione	 della	 discarica	 di	 Monclassico.

Il	 sistema	 viene	 integrato	 dal	 modulo	 WinPes	 che	 attraverso	 sistemi	 elettronici	 di	 pesatura	 e	 di	 
riconoscimento 	 automatico 	 del 	 movimento 	 rifiuti 	 permette 	 di 	 automatizzare 	 la 	 registrazione 	 dei	 
conferimenti	 e	 dal	 modulo	 Sis	 GATE	 che	 attraverso	 lo	 strumento	 dei	 WEB	 Services	 rende	 disponibile	 
un	 efficace	 sistema	 di	 controllo	 della	 movimentazione	 preventivamente	 rispetto	 all’alimentazione	 
del	 SISTRI.

1.12.1 Piano	 sviluppo	 2011	 –	 2013

L’entrata	 in	 vigore	 del	 SISTRI	 attualmente	 prevista	 per	 il	 9	 febbraio	 2012	 render 	 necessario	 unà 	 
ambizioso	 piano	 di	 sviluppo	 che	 dovr 	 garantire	 l’introduzione	 delle	 seguenti	 funzionalit :à à

 Gestione	 avanzata	 dello	 stoccaggio	 prevista	 entro	 fine	 anno;

 Sistema	 di	 infomobilit ;à
 Data	 warehousing.

Per	 la	 descrizione	 dettagliata	 dell’attuale	 installazione	 e	 delle	 prospettive	 di	 sviluppo	 si	 rimanda	 
all’Allegato	 4	 Installazione	 CSG	 e	 piano	 di	 sviluppo	 2011-2013	 



1.13 Servizio	 sociale

L’invecchiamento	 della	 popolazione,	 le	 trasformazioni	 del	 sistema	 socio-sanitario	 in	 atto	 negli	 ultimi	 
anni	 e	 l’aumento	 delle	 prestazioni	 territoriali	 multiservizio	 fanno	 s 	 che	 il	 servizio	 sociale	 impegniì 	 
gran	 parte	 del 	 personale	 e	 delle	 risorse	 finanziarie	 della	 Comunit .	 In	 questo	 contesto	 diventaà 	 
essenziale	 il	 ricorso	 alla	 ICT,	 perch 	 una	 gestione	 efficace	 dell'informazione	 e	 della	 comunicazioneé 	 
tra	 gli	 operatori	 sanitari	 consente	 di	 sviluppare	 nuovi	 modelli	 organizzativi	 e	 di	 realizzare	 una	 
gestione	 pi 	 accurata	 dell’utenza	 e	 delle	 risorse.ù
Attualmente 	 gli 	 strumenti 	 a 	 supporto 	 degli 	 operatori 	 sono 	 l’applicativo 	 Cartella 	 Sociale	 
Informatizzata	 (CSI)	 sviluppato	 dal	 Comune	 di	 Trento,	 l’applicativo	 Sistema	 Informativo	 Servizi	 alla	 
Persona	 (SISP)	 fornito	 dalla	 societ 	 GPI	 ed	 AscotWeb	 fornito	 da	 Informatica	 Trentina.à
CSI	 	 un	 applicativo,	 realizzato	 in	 modalit 	 web,	 che	 consente	 al	 personale	 dei	 servizi	 sociali	 diè à 	 
registrare	 i	 dati	 relativi	 all’utente	 ed	 agli	 interventi	 socio	 assistenziali	 a	 lui	 collegati	 e	 di	 gestire	 il	 
“caso”	 con	 tutte	 le	 informazioni	 connesse	 (sia	 di	 tipo	 amministrativo	 che	 relative	 all’eventuale	 
nucleo	 familiare	 in	 cui	 	 inserito).è
SISP 	 	 un 	 sistema 	 a 	 disposizione 	 degli 	 assistenti 	 domiciliari 	 per 	 l'assistenza, 	 il 	 sostegno 	 e 	 laè 	 
sicurezza 	 dell'anziano 	 e 	 delle 	 persone 	 bisognose, 	 a 	 domicilio 	 o 	 presso 	 strutture 	 territoriali 	 che	 
permette	 di	 gestire	 le	 pratiche	 amministrative	 degli	 assistiti	 e	 le	 loro	 necessit .à
Attraverso	 l’utilizzo	 dell’applicativo	 AscotWeb	 vengono	 inseriti	 i	 pagamenti	 e	 la	 fatturazione	 
relativi	 ai	 servizi	 erogati	 in	 ambito	 sociale.

La	 PAT	 con	 il	 supporto	 del	 Comune	 di	 Trento,	 di	 Informatica	 Trentina	 e	 di	 GPI	 ha	 avviato	 le	 attività	 
per	 fare	 in	 modo	 che	 i	 vari	 applicativi	 siano	 integrabili	 in	 modo	 da	 semplificare	 i	 compiti	 degli	 
operatori,	 sia	 quelli	 che	 operano	 sul	 territorio	 sia	 quelli	 amministrativi.	 La 	 suite 	 sar 	 disponibileà 	 
presumibilmente	 nel	 corso	 del	 2012.



1.14 Urbanistica

Il 	 nuovo 	 ordinamento 	 urbanistico 	 assegna 	 alla 	 Comunit 	 la 	 delega 	 per 	 la 	 gestione 	 dellaà 	 
pianificazione	 territoriale	 e	 per	 la	 tutela	 del	 paesaggio.

1.14.1 Pianificazione	 territoriale

Lo	 strumento	 innovativo	 a	 supporto	 dei	 tecnici	 e	 dei	 funzionari	 della	 Comunit 	 	 rappresentatoà è 	 
dall’Interfaccia 	 Economica 	 Territoriale 	 (IET), 	 sviluppato 	 su 	 incarico 	 della 	 PAT 	 dalla 	 Fondazione	 
Bruno	 Kessler.

Si	 tratta	 di	 uno	 strumento	 che	 permette	 di	 combinare	 i	 dati	 territoriali	 con	 i	 dati	 statistici	 al	 fine	 di	 
renderli	 utilizzabili	 per	 affrontare	 le	 scelte	 pianificatorie	 urbanistiche	 e	 che	 automatizza	 il	 calcolo	 di	 
indicatori	 di	 varia	 natura.

IET	 dovr 	 rappresentare	 un	 supporto	 alla	 pianificazione	 della	 Comunit 	 agevolando	 la	 stesura	 delà à 	 
piano	 territoriale.

Per	 la	 gestione	 del	 piano	 territoriale	 l’ufficio	 tecnico	 della	 Comunit 	 dovr 	 dotarsi	 anche	 di	 unaà à 	 
workstation 	 grafica 	 e 	 di 	 un 	 software 	 GIS 	 che 	 permetta 	 di 	 trattare 	 agevolmente 	 gli 	 elaborati	 
provenienti	 dagli	 altri	 Enti.	 Allo	 scopo	 si	 potranno	 utilizzare	 parte	 dei	 fondi	 stanziati	 dalla	 PAT	 con	 
delibera	 di	 Giunta	 Provinciale	 n°	 1166	 dd	 27	 maggio	 2011.

Nella	 fase	 di	 stesura	 del	 piano	 territoriale	 la	 Comunit 	 intende	 sfruttare	 le	 potenzialit 	 della	 reteà à 	 
per	 favorire	 la	 partecipazione	 dei	 cittadini	 attraverso	 uno	 strumento	 che,	 sul	 modello	 di	 Wikipedia,	 
permetter 	 di	 apportare	 modifiche	 alla	 bozza	 del	 documento	 che	 in	 questo	 modo	 si	 arricchir 	 neià à 	 
contenuti	 e	 potr 	 suggerire	 agli	 amministratori	 nuove	 idee.	 à

1.14.2 Tutela	 del	 paesaggio

	 previsto	 che	 nel	 mese	 di	 novembre	 2011	 venga	 costituita	 la	 Commissione	 per	 la	 pianificazioneÈ 	 
territoriale	 e	 il	 paesaggio	 della	 Comunit 	 (CPC)	 e	 di	 conseguenza	 il	 dipendente	 assegnato	 al	 Servizioà 	 
Urbanistica	 che	 si	 occupa	 della	 Commissione	 Comprensoriale	 che	 andr 	 a	 decadere	 verr 	 messo	 aà à 	 
disposizione	 della	 Comunit .à
Sono	 in	 corso	 le	 attivit 	 da	 parte	 di	 Informatica	 Trentina	 e	 del	 servizio	 Urbanistica	 della	 PAT	 perà 	 
garantire	 l’operativit 	 della	 CPC	 nei	 tempi	 previsti.	 In	 particolare	 si	 dovranno	 affrontare	 i	 seguentià 	 
aspetti:

 accesso	 del	 personale	 comandato	 dalla	 PAT	 al	 sistema	 di	 protocollo	 e	 gestione	 documentale	 
della	 Comunit ;à

 accesso	 del	 personale	 comandato	 dalla	 PAT	 alla	 rete	 locale	 della	 Comunit ;à
 modifiche	 agli	 applicativi	 in	 uso	 per	 adeguarli	 alla	 nuova	 normativa	 in	 vigore.



1.15 Edilizia	 pubblica	 agevolata

Il 	 servizio 	 edilizia 	 pubblica 	 gestisce 	 le 	 richieste 	 di 	 contributo 	 da 	 parte 	 dei 	 cittadini 	 utilizzando	 
applicativi	 specifici	 sviluppati	 e	 forniti	 in	 modalit 	 ASP	 da	 Informatica	 Trentina.à
Gli	 applicativi	 garantiscono	 la	 gestione	 delle	 pratiche	 e	 delle	 graduatorie	 sia	 per	 la	 concessione	 dei	 
contributi	 per	 l’acquisto	 ed	 il	 risanamento	 delle	 abitazioni	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 la	 concessione	 
di	 mutui	 a	 tasso	 agevolato	 da	 destinare	 allo	 stesso	 scopo.

Rimangono	 installate	 su	 un	 server	 nel	 data	 center	 della	 Comunit 	 le	 vecchie	 versioni	 degli	 applicativià 	 
che,	 se	 non	 necessarie,	 si	 possono	 dismettere	 liberando	 un	 vecchio	 server	 che	 	 presente	 allo	 scopo.è

1.16 Polizia	 locale

Nel	 momento	 in	 cui	 la	 Comunit 	 si	 trover 	 a	 gestire	 le	 funzioni	 di	 polizia	 locale	 nell’ambito	 delà à 	 
progetto	 sicurezza	 promosso	 dalla	 PAT,	 la	 presenza	 della	 rete	 TelPat	 render 	 possibile	 l’accessoà 	 
agli	 applicativi	 messi	 a	 disposizione	 in	 modalit 	 ASP	 da	 Informatica	 Trentina	 su	 incarico	 di	 Trentinoà 	 
Riscossioni.

1.17 Sportello	 Unico	 per	 le	 Attivit 	 Produttiveà
In	 base	 alle	 indicazioni	 contenute	 nella	 cos 	 detta	 direttiva	 servizi	 approvata	 dal	 parlamento	 europeoì 	 
nel	 corso	 del	 2006	 ed	 in	 ottemperanza	 alle	 discipline	 statali	 e	 provinciali	 conseguenti	 	 previsto	 cheè 	 
presso	 le	 Comunit 	 di	 Valle	 venga	 attivato	 lo	 sportello	 unico	 per	 le	 attivit 	 produttive	 (SUAP).à à
Vista	 la	 dimensione	 degli	 Enti	 e	 la	 complessit 	 delle	 procedure	 e	 degli	 strumenti	 a	 supporto	 à è	 
auspicabile	 che	 tale	 sportello	 operi	 in	 forma	 associata	 per	 conto	 di	 tutti	 i	 Comuni	 della	 Val	 di	 Sole.

La	 soluzione	 tecnico-organizzativa	 individuata	 dal	 Consorzio	 dei	 Comuni	 Trentini	 e	 dalla	 PAT,	 anche	 
alla 	 luce 	 dell’esperienza 	 maturata 	 in 	 altre 	 Regioni, 	 prevede 	 che 	 il 	 servizio 	 venga 	 attivato	 
esclusivamente	 in	 via	 telematica	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 un	 portale	 che	 gestisca	 il	 front	 office	 alle	 
imprese	 e	 che	 sia	 in	 grado	 quindi	 di	 ricevere	 le	 domande,	 le	 comunicazioni	 e	 le	 segnalazioni	 
certificate	 di	 inizio	 attivit 	 riferibili	 alle	 tipologie	 di	 pratica	 che	 si	 ritiene	 di	 gestire	 attraverso	 SUAP.à
Il 	 sistema 	 dovr 	 quindi 	 occuparsi 	 di 	 inoltrare, 	 sempre 	 per 	 via 	 telematica, 	 le 	 pratiche 	 alleà 	 
amministrazioni	 comunali	 competenti	 per	 gli	 adempimenti	 istruttori	 previsti	 dalla	 legge.



Fig.	 12	 Sportello	 Impresa	 dell’Agenzia	 per	 l’Incentivazione	 delle	 Attivit 	 Economicheà

Sono	 in	 corso	 le	 attivit 	 di	 analisi	 per	 individuare	 lo	 strumento	 che	 meglio	 si	 adatta	 alle	 esigenzeà 	 
degli	 Enti	 del	 Trentino	 tenendo	 conto	 anche	 delle	 esperienze	 di	 riuso	 degli	 applicativi	 gi 	 messe	 inà 	 
pratica	 in	 occasione	 dell’introduzione	 dello	 sportello	 impresa	 per	 l’Agenzia	 per	 l’Incentivazione	 
delle	 Attivit 	 Economiche	 della	 PAT.à

1.18 Altre	 competenze

Attraverso	 il 	 progetto	 Fare	 Comunit 	 nei	 prossimi	 mesi	 i	 Comuni	 individueranno	 quali	 siano	 leà 	 
competenze	 da	 gestire	 in	 maniera	 collaborativa	 attraverso	 la	 Comunit .à
Al	 momento	 non	 ci	 sono	 elementi	 per	 stabilire	 quali	 saranno	 le	 materie	 che	 saranno	 gestite	 in	 
maniera	 associata,	 comunque	 si	 ritiene	 opportuno	 che	 prenda	 avvio	 un	 percorso	 che	 porti	 i	 Comuni	 
della	 Val	 di	 Sole	 ad	 uniformare	 gli	 strumenti	 applicativi	 a	 disposizione	 degli	 uffici.

Inoltre	 	 probabile	 che	 anche	 attraverso	 la	 riorganizzazione	 interna	 prevista	 dalla	 PAT	 ci	 sia	 unè 	 
passaggio	 di	 deleghe	 tra	 gli	 Enti.	 Non	 esistono	 ancora	 documenti	 ufficiali	 ma	 negli	 articoli	 comparsi	 
di	 recente	 sugli	 organi	 di	 stampa	 si	 fa	 riferimento	 alla	 viabilit 	 e	 alla	 scuola	 dell’infanzia.à
In	 tutti	 questi	 casi	 sar 	 necessaria	 un’integrazione	 del	 presente	 capitolo.à



Tecnologie	 a	 supporto	 della	 comunicazione	 con	 il	 cittadino

1.19 Sito	 istituzionale

Fig.	 13	 Homepage	 del	 sito	 istituzionale

L’amministrazione	 della	 Comunit 	 ha	 provveduto	 di	 recente	 ad	 ampliare	 ed	 aggiornare	 il	 proprioà 	 
sito	 web	 istituzionale	 raggiungibile	 all’indirizzo	 www.comunitavalledisole.tn.it.

Ad	 oggi	 le	 informazioni	 ed	 i	 servizi	 disponibili	 per	 il	 cittadino	 sono	 i	 seguenti:

 presentazione	 della	 Comunit 	 e	 degli	 organi	 istituzionali;à
 elenco	 dei	 servizi	 della	 Comunit 	 comprensivo	 di	 una	 breve	 descrizione	 e	 dei	 contatti	 deià 	 
vari	 responsabili;

 sezione	 news	 aggiornata	 con	 regolarit ;à
 servizi	 online	 tra	 i	 quali	 l’accesso	 per	 la	 verifica	 della	 tariffa	 di	 igiene	 ambientale;

 integrazione	 con	 l’albo	 telematico	 del	 Trentino;

 sezione	 dedicata	 al	 territorio	 contenente	 i 	 link 	 ai	 siti	 istituzionali	 dei	 Comuni	 della	 Val	 di	 
Sole;

 link	 ai	 siti	 d’interesse.

Il	 sito	 risulta	 di	 facile	 consultazione	 e	 presenta	 un	 buon	 livello	 di	 contenuti,	 ma	 non	 	 da	 escludereè 	 
che	 venga	 presa	 in	 considerazione	 la	 riprogettazione	 dello	 stesso.	 In	 tal	 caso	 si	 ritiene	 utile	 un	 
confronto	 con	 i	 consulenti	 che	 stanno	 progettando	 per	 conto	 del	 Consorzio	 dei	 Comuni	 Trentini	 il	 
portale	 degli	 Enti	 del	 Trentino	 per	 garantire	 la	 piena	 integrazione	 degli	 strumenti	 a	 disposizione	 dei	 
cittadini	 e	 per	 sfruttare	 l’opportunit 	 di	 riutilizzare	 le	 componenti	 che	 saranno	 sviluppate	 in	 taleà 	 
progetto.

Nel	 corso	 del	 2012	 verr 	 comunque	 rinnovata	 la	 veste	 grafica	 del	 sito	 e	 verranno	 aggiunte	 alcuneà 	 
funzionalit 	 in	 occasione	 della	 pubblicazione	 del	 nuovo	 logo	 della	 Comunit .à à

file:///Users/Presidente/AppData/Roaming/Desktop/www.comunitavalledisole.tn.it.


1.20 Portale	 assemblea

Accrescere	 la	 partecipazione	 dei	 cittadini	 e	 la	 trasparenza	 della	 politica	 locale	 	 uno	 degli	 obiettiviè 	 
per 	 gli 	 amministratori. 	 Per 	 questo 	 all’indirizzo 	 www.assemblea.comunitavalledisole.tn.it	 la	 
Comunit 	 intende 	 mettere 	 a 	 disposizione 	 dei 	 cittadini 	 e 	 degli 	 addetti 	 ai 	 lavori 	 una 	 serie 	 dià 	 
informazioni	 relative	 al	 progetto	 di	 riforma	 istituzionale	 ed	 agli	 organi	 politici	 dell’Ente.

La	 struttura	 del	 sito	 prevede	 la	 presenza	 di	 una	 sezione	 dedicata	 agli	 organi	 politici	 della	 Comunità	 
di	 Valle	 corredata	 da	 una	 breve	 descrizione	 del	 progetto	 di	 riforma	 istituzionale	 che	 ha	 preso	 avvio	 
con	 la	 legge	 provinciale	 n.	 3	 del	 16	 giugno	 2006.	 	 prevista	 la	 pubblicazione	 dello	 statuto	 dellaÈ 	 
Comunit 	 e	 di	 altri	 documenti	 che	 si	 ritiene	 utile	 mettere	 a	 disposizione	 degli	 interessati.à
Nel 	 portale 	 saranno 	 disponibili 	 anche 	 l’elenco 	 delle 	 convocazioni 	 dell’assemblea 	 e 	 delle	 
deliberazioni	 assunte	 con	 l’obiettivo	 di	 arrivare	 a	 pubblicare	 lo	 streaming	 delle	 sedute.

	 auspicabile	 che	 in	 futuro	 il	 portale	 si	 integri	 e	 contribuisca	 al	 buon	 esito	 del	 progetto	 per	 laÈ 	 
partecipazione	 online	 ai	 processi	 politici	 delle	 Comunit 	 di	 Valle	 per	 il	 quale	 l’Universit 	 di	 Trentoà à 	 
ha 	 recentemente 	 prodotto 	 un 	 primo 	 studio 	 di 	 fattibilit 	 dal 	 quale 	 	 emersa	 l’opportunit 	 dià è à 	 
sfruttare 	 la 	 nascita 	 del 	 nuovo 	 soggetto 	 politico 	 quale 	 	 la 	 Comunit 	 di 	 Valle 	 per 	 avviare 	 unè à 	 
percorso	 che	 metta	 a	 disposizione	 della	 societ 	 civile	 adeguati	 strumenti	 di 	 à e-participation	 e	 e-
democracy.

Fig.	 14	 Homepage	 del	 portale	 assemblea

http://www.assemblea.comunitavalledisole.tn.it/


1.21 Comunicazione	 istituzionale

Con	 la	 delibera	 n.	 59	 dd	 28/2/2011	 la	 Giunta	 della	 Comunit 	 ha	 stabilito	 di	 conferire	 un	 incaricoà 	 
di	 collaborazione	 per	 la	 promozione	 ed	 organizzazione	 della	 attivit 	 di	 stampa	 e	 comunicazioneà 	 
dell’Ente.

In	 seguito	 alla	 selezione	 pubblica	 effettuata	 nei	 mesi	 scorsi	 l’incarico	 	 stato	 affidato	 alla	 dott.ssaè 	 
Paola	 Zalla	 che	 dovr 	 svolgere	 le	 seguenti	 attivit :à à

 Stesura	 di	 comunicati	 stampa	 e	 organizzazione	 di	 conferenze	 stampa;

 Rassegna	 stampa	 specifica	 per	 ciascuna	 iniziativa	 della	 Comunit 	 relativa	 ai	 principali	 à media	 
con	 particolare	 attenzione	 al	 canale	 web;

 Collaborazione	 alla	 stesura	 del	 Piano	 di	 Comunicazione	 Istituzionale;

 Raccolta	 del	 materiale	 stampa	 relativo	 alla	 Comunit .à
Le	 attivit 	 previste	 e	 la	 stesura	 del	 Piano	 di	 Comunicazione	 Istituzionale	 non	 potranno	 non	 tenereà 	 
conto	 delle	 potenzialit 	 degli	 strumenti	 messi	 a	 disposizione	 dall’evoluzione	 di	 Internet	 quali	 à social	 
network,	 blog,	 forum,	 chat.

Per	 rafforzare	 la	 comunicazione	 istituzionale	 della	 Comunit 	 si	 	 deciso	 di	 indire	 un	 concorso	 perà è 	 
l’ideazione	 dello	 stemma	 del	 nuovo	 Ente.	 Tale	 stemma	 verr 	 utilizzato	 per	 contraddistinguere	 tuttoà 	 
quanto 	 connesso 	 con 	 l’Ente 	 (documenti 	 cartacei 	 ed 	 informatici, 	 manifesti, 	 pagine 	 web,	 
cartellonistica	 sul	 territorio,	 strumenti	 di	 comunicazione	 e	 promozione,	 ecc..).

A	 supporto	 della	 comunicazione	 istituzionale	 	 anche	 previsto	 che	 nel	 corso	 del	 2012	 venga	 inviatoè 	 
ai	 cittadini	 un 	 giornalino	 di	 informazione 	 sulle 	 attivit 	 amministrative	 e	 sulla	 vita 	 sociale 	 dellaà 	 
Comunit .	 à

1.22 SensorCivico

Al	 giorno	 d’oggi	 	 molto	 diffusa	 l’abitudine	 a	 condividere	 pensieri	 e	 opinioni	 sul	 web,	 siaè 	 
attaverso	 i	 personal	 computer,	 sia	 attraverso	 i	 sempre	 pi 	 diffusi	 ù smartphone.

La	 Comunit 	 si	 propone	 sfruttare	 le	 potenzialit 	 della	 rete	 per	 intercettare	 la	 voce	 dei	 cittadinià à 	 
raccogliendo	 suggerimenti,	 segnalazioni	 ed	 osservazioni	 attivando	 gi 	 dalla	 fine	 di	 quest’anno	 laà 	 
piattaforma	 sensorcivico	 che	 	 in	 corso	 di	 progettazione	 da	 parte	 dei	 consulenti	 del	 Consorzio	 deiè 	 
Comuni	 del	 Trentino.

Le	 segnalazioni	 saranno	 georeferenziate	 e	 verranno	 automaticamente	 associate	 ad	 una	 categoria	 ed	 
inviate	 ai	 soggetti	 interessati	 (amministratori	 della	 Comunit 	 e	 dei	 Comuni,	 funzionari,	 associazioni).à
Come	 sperimentato	 in	 altri	 progetti	 di	 e-democracy	 	 essenziale	 che	 la	 platea	 degli	 utilizzatori	 siaè 	 
vasta	 e	 sia	 favorita	 un’ampia	 condivisione	 delle	 informazioni	 per	 questo	 la	 piattaforma	 sarà	 
integrabile	 con	 i	 social	 network	 pi 	 diffusi.ù
Le	 segnalazioni,	 eventualmente	 corredate	 da	 immagini	 esplicative,	 saranno	 commentabili	 da	 parte	 di	 
chiunque	 sia	 interessato	 e	 saranno	 gestite	 in	 Comunit 	 attraverso	 i	 à tools	 messi	 a	 disposizione	 dalla	 
piattaforma.



Fig.	 15	 Screenshot	 di	 SensorCivico



1.23 COsmOs

La	 Comunit 	 ha	 aderito	 al	 servizio	 offerto	 dal	 Consorzio	 dei	 Comuni	 Trentini,	 rivolto	 a	 tutti	 i	 cittadinià 	 
che,	 al	 costo	 di	 un	 semplice	 SMS,	 permette	 di	 essere	 sempre	 informati	 su	 diversi	 ambiti	 di	 pubblica	 
utilit :	 orari,	 farmacie	 di	 turno,	 servizi	 sanitari	 (es.	 medici	 di	 medicina	 generale,	 pediatri),	 trasportià 	 
extra	 urbani,	 meteo,	 tasse	 automobilistiche.

Il	 servizio	 	 attivo	 ventiquattro	 ore	 al	 giorno	 per	 tutti	 i	 giorni	 dell’anno,	 	 possibile	 inviare	 viaè è 	 
sms	 al	 numero	 333	 –	 8888188	 una	 domanda	 in	 “linguaggio	 naturale”,	 senza	 l’obbligo	 di	 
usare	 codici	 predefiniti	 e	 difficili	 da	 ricordare,	 ricevendo	 automaticamente	 la	 risposta	 sul	 cellulare	 -	 
dopo	 che	 il	 sistema	 ha	 individuato	 il	 relativo	 contesto.

Il	 sistema,	 basato	 su	 un	 approccio	 semantico	 in	 grado	 di	 capire	 i	 concetti	 (e	 non	 solo	 le	 keyword!)	 
di	 una	 frase,	 interpreta	 automaticamente	 il	 testo	 del	 messaggio	 ed	 invia	 la	 risposta	 al	 cellulare	 
chiamante	 svolgendo	 le	 funzioni	 di	 una	 sorta	 di	 Centralino	 o	 URP	 virtuale.

Il 	 risultato 	 	 una 	 soluzione 	 esclusiva 	 che 	 migliora 	 la 	 qualit 	 dei 	 servizi 	 per 	 il 	 cittadino 	 eè à 	 
dell’offerta	 turistica	 trentina,	 in	 grado	 di	 creare	 una	 rete	 di	 servizi	 raggiungibili	 via	 sms	 grazie	 a	 
importanti	 sinergie	 tra	 enti	 e	 istituzioni.

COsmOs	 	 un	 sistema	 in	 costante	 crescita:	 oltre	 alle	 attuali	 informazioni	 fornite,	 sono	 allo	 studioè 	 
ulteriori	 nuovi	 servizi	 per	 migliorare	 il	 dialogo	 tra	 pubblica	 amministrazione	 e	 cittadini	 via	 telefonia	 
mobile.

Fig.	 16	 Esempio	 di	 utilizzo	 del	 servizio	 Dimmi



1.24 Web	 TV

La	 sala	 multimediale	 allestita	 di	 recente	 permette	 di	 pubblicare	 lo 	 streaming	 delle	 assemblee	 in	 
diretta	 o	 in	 videoconferenza	 ma	 pu 	 favorire	 anche	 la	 nascita	 di	 una	 vera	 a	 propria	 Tv	 di	 valle,ò 	 
con	 trasmissione	 in	 streaming	 sul	 Web	 o	 sulla	 piattaforma	 digitale	 terrestre,	 con	 una	 redazione	 che	 
pu 	 nascere	 da	 un	 percorso	 di	 formazione	 gratuito	 che	 coinvolga	 soprattutto	 i	 giovani.ò
I	 contenuti	 del	 canale	 possono	 svariare	 dalle	 notizie	 relative	 ad	 eventi	 e	 manifestazioni	 sportive	 o	 
turistiche	 organizzati	 in	 Val	 di	 Sole,	 approfondimenti	 culturali,	 novit 	 dalle	 amministrazioni	 pubblicheà 	 
e	 dibattiti	 sulle	 politiche	 sociali	 e	 giovanili.	 Si	 tratta	 di	 un	 progetto	 con	 obiettivi	 a	 lungo	 termine	 che	 
pu 	 creare	 le	 basi	 per	 uno	 sbocco	 professionale,	 formando	 nuovi	 giornalisti.ò
Tale	 progetto	 ha	 bisogno	 di	 una	 piattaforma	 di	 gestione	 dei	 contenuti	 multimediali	 che	 sar 	 aà 	 
disposizione	 della	 Comunit 	 nei	 prossimi	 mesi.	 Al	 progetto	 stanno	 lavorando	 le	 societ 	 di	 sistemaà à 	 
della	 PAT	 in	 collaborazione	 con	 i	 player	 locali	 e	 con	 l’Uffico	 Stampa	 della	 Giunta	 Provinciale	 che	 
gi 	 dispone	 di	 una	 sua	 piattaforma.à

Nel	 frattempo	 la	 Comunit 	 stipuler 	 un	 accordo	 con	 Trentino	 TV	 che	 si	 occuper 	 di	 confezionare	 eà à à 	 
mettere	 in	 onda	 con	 cadenza	 da	 definire	 il	 TG	 della	 Val	 di	 Sole.



Contratti	 telefonici

Con	 la	 diffusione	 di	 servizi	 innovativi	 quali	 VoIP	 e	 trasmissione	 dati	 in	 mobilit 	 anche	 la	 telefonia	 à è	 
ormai	 da	 considerare	 parte	 integrante	 delle	 ICT.

Nel	 corso	 dei	 primi	 mesi	 del	 2011	 la	 Comunit 	 ha	 rivisto	 tutti	 i	 contratti	 di	 telefonia	 fissa	 e	 mobileà 	 
in	 essere	 e	 ha	 provveduto	 ad	 una	 prima	 razionalizzazione,	 in	 attesa	 dell’attivazione	 del	 servizio	 
di	 telefonia	 VoIP	 previsto	 per	 l’autunno.

Nel	 seguito	 viene	 descritta	 brevemente	 la	 situazione	 di	 partenza	 con	 le	 modifiche	 gi 	 apportate	 eà 	 
quelle	 previste	 nel	 breve	 e	 medio	 termine.

1.25 Telefonia	 mobile

Fino	 a	 tutto	 il	 2010	 la	 Comunit 	 disponeva	 di	 una	 serie	 di	 SIM	 fornite	 da	 Tim	 e	 Vodafone	 conà 	 
diversi	 profili	 tariffari	 che	 non	 prevedevano	 la	 possibilit 	 di	 accedere	 ai	 servizi	 su	 rete	 dati	 dei	 qualià 	 
oggigiorno	 non	 si	 pu 	 fare	 a	 meno.ò
In 	 seguito 	 alla 	 voltura 	 dei 	 contratti 	 in 	 essere 	 l’amministrazione 	 della 	 Comunit 	 ha 	 deciso 	 dià 	 
razionalizzare	 il	 sistema	 di	 telefonia	 mobile	 ed	 in	 seguito	 all’analisi	 delle	 proposte	 pervenute	 si	 è	 
deciso	 di	 affidare	 il	 servizio	 alla	 societ 	 Vodafone	 che	 ha	 proposto	 la	 soluzione 	 à corporate 	 più	 
conveniente	 per	 l'Ente	 nell'attesa	 di	 verificare	 l'apertura	 di	 nuovi	 bandi	 presso	 CONSIP.

In 	 particolare 	 sono 	 state 	 previste 	 diverse 	 tipologie 	 di 	 contratto 	 che 	 prevedono 	 tra 	 l’altro 	 la	 
possibilit 	 di	 sfruttare	 le	 potenzialit 	 della	 rete	 Internet	 in	 mobilit 	 sia	 per	 l’accesso	 agli	 strumentià à à 	 
social 	 e 	 alla 	 posta 	 elettronica, 	 sia 	 attivando 	 funzionalit 	 evolute 	 per 	 la 	 rendicontazione 	 deglià 	 
interventi	 di	 assistenza	 domiciliare	 erogati	 dalla	 Comunit .à

1.26 Telefonia	 fissa

La	 Comunit 	 ha	 ereditato	 dal	 Comprensorio	 anche	 i	 contratti	 di	 telefonia	 fissa	 per	 la	 sede	 di	 Mal 	 eà è 	 
per	 le	 varie	 sedi	 periferiche.	 Nei	 primi	 mesi	 del	 2011,	 in	 occasione	 della	 voltura	 dei	 contratti	 dal	 
Comprensorio	 alla	 Comunit ,	 si	 	 cercato	 di	 razionalizzare	 anche	 questa	 materia.à è
Ad	 oggi	 risultano	 quindi	 attive	 sulle	 varie	 sedi	 dell’Ente	 11	 utenze	 di	 tipo	 ISDN	 e	 RTG	 fornite	 da	 
Impresa 	 Semplice 	 di 	 Telecom 	 Italia 	 comprensive 	 dei 	 collegamenti 	 ADSL 	 del 	 Servizio 	 Sociale 	 a	 
Pellizzano	 e	 del	 Servizio	 Ambiente	 a	 Monclassico.	 Le	 linee	 sono	 utilizzate	 anche	 per	 una	 serie	 di	 
modem	 analogici	 che	 veicolano	 i	 dati	 delle	 presenze	 del	 personale	 delle	 sedi	 staccate,	 del	 sistema	 
fotovoltaico	 e	 di	 rendicontazione	 degli	 interventi	 di	 assistenza	 domiciliare.

Per	 l’inoltro	 delle	 chiamate	 da	 rete	 fissa	 a	 rete	 mobile	 alle	 centrali	 telefoniche	 installate	 presso	 le	 
sedi	 di	 Mal 	 e	 di	 Pellizzano	 	 collegato	 un	 box	 GSM.è è

1.27 Situazione	 a	 tendere

L’articolazione	 dell’offerta	 in	 ambito	 TLC	 sta	 evolvendo	 con	 rapidit 	 quindi	 risulta	 difficile	 fareà 	 
previsioni	 a	 lungo	 termine.	 Comunque	 i	 contratti	 verranno	 stipulati	 a	 breve	 attraverso	 la	 convenzione	 
di	 telefonia	 stipulata	 dal	 Consip	 con	 innegabili	 vantaggi	 sui	 costi	 per	 linee	 e	 traffico.

Inoltre	 	 prevista	 l’attivazione	 del	 servizio	 VoIP	 che	 dovrebbe	 garantire	 un	 risparmio	 sul	 trafficoè 	 
telefonico	 per	 il	 sistema	 degli	 Enti	 del	 Trentino.	 A	 questo	 proposito	 	 auspicabile	 che	 in	 futuro	 siè 	 
possano	 dismettere	 le	 linee	 Telecom	 e	 tutto	 il	 traffico	 venga	 veicolato	 attraverso	 la	 rete	 Telpat.



Per	 quanto	 riguarda	 le	 linee	 ADSL	 attive	 saranno	 sostituite	 a	 breve	 con	 collegamenti	 diretti	 alla	 LAN	 
aziendale	 su	 rete	 WiNet.	 Questo,	 da	 un	 lato	 permetter 	 anche	 al	 personale	 dislocato	 presso	 questeà 	 
sedi	 di	 accedere	 a	 tutti	 gli	 applicativi	 in	 uso,	 e	 dall’altro	 garantir 	 l’accesso	 gestito	 alla	 reteà 	 
Internet.



Tecnologie	 a	 supporto	 dell’accoglienza	 turistica.

1.28 Progetto	 Val	 di	 Sole	 in	 rete
La	 presenza	 di	 servizi	 per	 la	 connettivit 	 in	 movimento	 pu 	 rappresentare	 un	 motore	 di	 sviluppoà ò 	 
economico	 e	 sociale	 per	 la	 Val	 di	 Sole.

A	 questo	 proposito	 la	 disponibilit 	 della	 rete	 WiFi	 provinciale	 fa	 s 	 che	 in	 alcune	 aree	 circoscritteà ì 	 
della	 valle	 sia	 gi 	 possibile	 connettersi	 ad	 internet	 gratuitamente	 attraverso	 l’accesso	 al	 SSIDà 	 
Trentino	 Network	 e	 la	 successiva	 autenticazione	 con	 l’operatore	 Luna.

La	 proposta	 evolutiva	 prevede	 il	 coinvolgimento	 dei	 Comuni	 e	 degli	 operatori	 economici	 per	 arrivare	 
ad	 un	 servizio	 che	 possa	 offrire:

 L’accesso 	 free	 alla	 rete	 nei	 luoghi	 pubblici	 di	 interesse	 individuati	 quali	 piazze,	 parchi	 
gioco,	 centri	 divertimento;

 La	 possibilit 	 di	 estendere	 il	 servizio	 agli	 operatori	 economici	 interessati;à
 L’opportunit 	 di	 veicolare	 à news	 istituzionali,	 offerte	 mirate	 e	 campagne	 di	 recall.

Fig.	 18	 Dispositivi	 per	 l’accesso	 alla	 rete	 in	 movimento



Aspetti	 economici

In	 base	 all’analisi	 effettuata	 nei	 capitoli	 precedenti,	 alla	 raccolta	 e	 catalogazione	 dei	 dati	 relativi	 
alla	 spesa	 per	 ICT	 sostenuta	 dalla	 Comunit 	 nel	 corso	 degli	 anni	 2010	 e	 2011	 e	 alla	 previsione	 dià 	 
alcuni 	 sviluppi 	 che 	 si 	 renderanno 	 necessari 	 nei 	 prossimi 	 due 	 anni 	 nelle 	 seguenti 	 tabelle 	 viene	 
riassunto	 l’andamento	 della	 spesa	 per	 la	 gestione	 dell’ICT	 della	 Comunit 	 per	 gli	 anni	 dal	 2010à 	 
al	 2013.

Nella	 classificazione	 della	 spesa	 si	 	 tenuto	 conto	 che	 per	 alcuni	 titoli,	 tra	 i	 quali	 quelli	 relativi	 aiè 	 
cos 	 detti	 servizi	 di	 sistema,	 alla	 fornitura	 del	 collegamento	 alla	 rete	 TelPat	 della	 sede	 di	 Mal ,	 allaì è 	 
gestione	 della	 CPC	 e	 all’integrazione	 dei	 vari	 applicativi	 utilizzati	 dal	 servizio	 sociale,	 gli	 oneri	 
risultano	 a	 carico	 della	 PAT.

Fig.	 23	 Riepilogo	 della	 spesa	 per	 ICT

Dal	 grafico	 di	 riepilogo	 si	 pu 	 notare	 un	 andamento	 che	 mostra	 un	 picco	 di	 spesa	 nel	 2011	 mentreò 	 
si	 prevede	 il	 calo	 della	 stessa	 a	 partire	 dall’anno	 2012.	 Tale	 andamento	 si	 giustifica	 per	 	 la	 
presenza,	 a	 partire	 dal	 2010	 e	 fino	 al	 2012,	 di	 ingenti	 investimenti	 per	 applicativi	 ed	 infrastruttura	 
sostenuti	 dalla	 Comunit 	 e	 dalla	 PAT,	 mentre	 a	 partire	 dal	 2013	 si	 prevede	 che	 la	 spesa	 per	 nuovià 	 
sviluppi	 sia	 in	 diminuzione	 e	 quella	 per	 la	 gestione	 vada	 progressivamente	 in	 diminuzione.

Oltre	 al	 grafico	 di	 riepilogo	 dei	 totali	 di	 spesa	 si	 	 provveduto	 alla	 classificazione	 della	 stessa	 inè 	 
base	 ad	 alcune	 categorie,	 quelle	 identificate	 nella	 stesura	 di	 questo	 documento,	 di	 seguito	 riassunte:

 Infrastrutture	 abilitanti



 Gestione	 dell’Ente

 Gestione	 delle	 competenze	 e	 delle	 deleghe

 Comunicazione	 con	 le	 aziende	 ed	 i	 cittadini

Nel	 seguito	 viene	 riportato,	 per	 ogni	 categoria,	 il	 grafico	 di	 riepilogo	 corredato	 da	 una	 brevissima	 
analisi	 sugli	 aspetti	 pi 	 rilevanti.ù
Infine	 per	 il	 dettaglio	 delle	 spese	 si	 rimanda	 all’Allegato	 5	 Riepilogo	 dei	 costi	 per	 ICT	 per	 gli	 anni	 
dal	 2010	 al	 2013.	 	 



1.29 Infrastrutture	 abilitanti

L’andamento	 della	 spesa	 per	 le	 infrastrutture	 abilitanti	 risente	 degli	 investimenti	 straordinari:	 	 nel	 
2011	 per	 la	 predisposizione	 della	 sala	 multimediale	 con	 costi	 a	 carico	 della	 PAT	 e	 nel	 2012	 per	 il	 
rifacimento	 e	 la	 messa	 a	 norma	 del	 cablaggio	 strutturato	 con	 costi	 a	 carico	 della	 Comunit .à
Per	 il	 2013	 non	 sono	 previsti	 investimenti	 particolari	 e	 quindi	 la	 spesa	 dovrebbe	 tornare	 su	 livelli	 
pi 	 bassi	 in	 linea	 con	 quelli	 del	 2010.ù

Fig.	 19	 Spesa	 per	 infrastrutture	 abilitanti



1.30 Gestione	 dell'Ente

La	 spesa	 per	 beni	 e	 servizi	 necessari	 per	 la	 gestione	 dell’Ente	 ricade	 quasi	 per	 intero	 a	 carico	 del	 
bilancio	 della	 Comunit .	 L’andamento	 denota	 per	 gli	 anni	 2012	 e	 2013	 un	 calo	 dovuto	 allaà 	 
contrazione	 del	 valore	 riferibile	 ad	 acquisti	 di	 postazioni	 di	 lavoro	 e	 periferiche,	 mentre	 gli	 altri	 
valori	 si	 prevedono	 senza	 variazioni	 di	 rilievo.

	 Da	 segnalare	 che	 nel	 corso	 del	 2011	 la	 PAT	 ha	 sostenuto	 le	 spese	 derivanti	 dalle	 attivit 	 dià 	 
migrazione	 dei	 sistemi	 di	 contabilit 	 finanziaria	 ed	 inventario	 dal	 Comprensorio	 alla	 Comunit 	 dià à 	 
Valle.

	 

Fig.	 20	 Spesa	 per	 la	 gestione	 dell'Ente



1.31 Gestione	 delle	 competenze	 e	 delle	 deleghe

L’andamento	 della	 spesa	 per	 la	 gestione	 informatica	 dei	 servizi	 di	 competenza	 propria	 e	 di	 quelli	 
in 	 delega 	 dai 	 Comuni 	 o 	 dalla 	 PAT 	 	 presenta 	 un 	 valore 	 elevato 	 per 	 il 	 2010 	 ed 	 il 	 2011 	 in	 
considerazione	 degli	 ingenti	 investimenti	 sui	 nuovi	 applicativi	 per	 il	 servizio	 socio	 assistenziale	 e	 per	 
il	 servizio	 ambiente.

Per	 il	 resto	 c’ 	 da	 segnalare	 che	 la	 PAT	 si	 sta	 facendo	 carico	 delle	 spese	 per	 il	 riuso	 degliè 	 
applicativi	 sviluppati	 dai	 tecnici	 del	 Comune	 di	 Trento	 per	 la	 gestione	 amministrativa	 dei	 servizi	 socio	 
assistenziali 	 e 	 per 	 gli 	 applicativi 	 gestionali 	 a 	 supporto 	 della 	 Commissione 	 per 	 la 	 pianificazione	 
territoriale	 e	 il	 paesaggio	 della	 Comunit 	 (CPC).à

Fig.	 21	 Spesa	 per	 la	 gestione	 delle	 competenze	 e	 delle	 deleghe



1.32 Comunicazione	 con	 aziende	 e	 cittadini

Dall’analisi	 dei	 dati	 relativi	 alla	 spesa	 per	 la	 comunicazione	 con	 le	 aziende	 e	 con	 i	 cittadini	 si	 
rileva	 un	 aumento	 a	 partire	 dal	 2011	 dovuto	 principalmente	 all’introduzione	 di	 nuovi	 portali	 a	 
supporto 	 del 	 lavoro 	 dell’assemblea 	 della 	 Comunit 	 e 	 della 	 conferenza 	 dei 	 sindaci 	 edà 	 
all’introduzione	 di	 strumenti	 per	 la 	 corporate	 image 	 e	 per	 il	 dialogo	 e	 la	 partecipazione	 dei	 
cittadini	 alla	 vita	 politica	 della	 Comunit .à
Per	 quanto	 riguarda	 i	 progetti	 di	 sistema	 c’ 	 da	 segnalare	 che	 la	 PAT	 si	 far 	 carico,	 a	 partire	 dalè à 	 
2012,	 delle	 spese	 per	 la	 progettazione	 e	 la	 realizzazione	 del	 portale	 del	 territorio.

	 	 

Fig.	 22	 Spesa	 per	 la	 comunicazione	 con	 le	 aziende	 ed	 i	 cittadini



La	 situazione	 nei	 Comuni	 della	 Val	 di	 Sole

Il	 rapporto	 sullo	 stato	 dell’ICT	 nei	 Comuni	 della	 Val	 di	 Sole	 si	 basa	 su	 dati	 raccolti	 direttamente	 da	 
Informatica	 Trentina.

Dai 	 dati 	 emerge 	 che 	 in 	 genere 	 i 	 Comuni 	 non 	 si 	 sono 	 coordinati 	 nella 	 scelta 	 degli 	 strumenti	 
applicativi	 e	 non	 hanno	 perseguito	 la	 standardizzazione	 dei	 sistemi	 in	 uso	 per	 cui	 sar 	 necessarioà 	 
un	 grosso	 lavoro	 se	 si	 riterr 	 di	 puntare	 a	 gestioni	 collaborative	 dei	 servizi.à
Ci	 sono	 alcune	 eccezioni	 tra	 le	 quali	 il	 progetto	 PiTre	 che	 ha	 gi 	 ottenuto	 l’adesione	 di	 undicià 	 
Comuni	 e	 per	 il	 quale	 sono	 in	 corso	 contatti	 con	 i	 restanti	 tre	 per	 fare	 in	 modo	 che	 lo	 strumento	 sia	 
utilizzato	 da	 tutti	 con	 innegabili	 benefici	 sul	 lavoro	 quotidiano	 degli	 uffici.

Un	 altro	 strumento	 adottato	 da	 tutti	 i	 Comuni	 	 l’applicativo	 Garbage	 della	 societ 	 HarnekInfoè à 	 
che 	 viene 	 utilizzato 	 anche 	 dalla 	 Comunit 	 per 	 la 	 gestione 	 associata 	 della 	 tariffa 	 di 	 igieneà 	 
ambientale.

La	 situazione	 di	 ciascun	 Comune	 con	 particolare	 riferimento	 all’adesione	 ai	 servizi	 di	 sistema	 
spesati	 dalla	 PAT	 viene	 riassunta	 nell’Allegato	 6	 Situazione	 dei	 comuni	 della	 Val	 di	 Sole.

Per	 quanto	 riguarda	 gli	 aspetti	 economici	 	 difficile	 stabilire	 con	 precisione	 quanto	 venga	 speso	 perè 	 
la	 gestione	 delle	 ICT,	 comunque	 abbiamo	 a	 disposizione	 i	 dati	 aggregati	 per	 la	 Val	 di	 Sole	 che	 si	 
basano	 sulla	 banca	 dati	 SIOPE	 forniti	 dal	 Servizio	 Statistica	 della	 PAT	 e	 relativi	 all’anno	 2010	 dai	 
quali	 emerge	 la	 situazione	 riassunta	 nella	 seguente	 tabella:

Utenze 	 e	 
canoni 	 per	 
telefonia	 e	 reti	 
di	 trasmissione

Assistenza	 
informatica 	 e	 
mantenzione	 
software

Licenze	 
Software

Infrastrutture	 
telematiche Hardware Totale

	 149.126,64€ 	 106.066,56€ 	 1.674,00€ 	 240.361,94€ 	 46.861,68€ 	 544.090,82€

Da	 una	 prima	 analisi	 dei	 dati	 emerge	 che	 la	 spesa	 sostenuta	 annualmente	 dagli	 Enti	 	 considerevoleè 	 
e	 che	 probabilmente	 esistono	 margini	 di	 ottimizzazione	 nell’ambito	 dei	 costi	 sostenuti	 per	 i	 servizi	 
di	 telefonia	 e	 per	 la	 manutenzione	 dei	 software.
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