
Il nuovo sistema informativo 
gestionale …. Verso NoiPA

(?)

Mauro Nanni  
ORA-Bologna // CED INAF



Oggi si parlera’ di:

Distribuzione software
Gestione del personale / prog. Missioni
Identita’ digitale per l’accesso ai servizi
Firme elettroniche
Aspetti hw/sw dei servizi informatici

le problematiche informatiche nella 
gestione dei servizi informativi del 

nostro Ente



Informatizzazione dei processi
amministrativi e gestionali

• Agenda Digitale:
– Applicare l’informatica nelle P.A. per 

semplificare e rendere piu’ economiche le 
procedure. 

• Dematerializzazione:  
– Eliminare “il cartaceo” salvaguardando la 

validita’ giuridica e legale dei documenti.

Negli EPR molti tentativi si sono scontrati
con normative “legacy” e inerzie operative   



Dal 2006 …..
Il sistema 

informativo e  
gestionale del 

Personale INAF

CSA: un sistema
orientato ad aspetti
economici, prefidenziali
e fiscali.

Il DB del personale 
esterno all’Ente. 



Nel 2013 la scelta di Noi_PA
Si segnalava la mancanza di:

– Una anagrafica interna
– Applicazione per Missioni
– Forte ufficio paghe centrale
– CED specializzato nella produzione cedolini

Operazione rimandata al 1/1/2015
– Preparazione di un piano di migrazione
– Definizione tabelle x contratto EPR
– Acquisto dei software complementari
– Formazione del personale
– Test del programma sui nostri dati



Impatto sul sistema informativo
“non economico”

• Noi_PA + TM si fa’ carico della sola 
gestione economica (cedolino,ritenute)

• Mancanza gestione giuridica (carriera)
• Rapporto col MEF sicuramente piu’ 

difficile che con il Cineca
– Impossibilita’ di trasferimento dei dati
– Rischio di duplicazione (disallineamento!) 

degli archivi
– Come gestiamo i servizi

(liste,Idem,EduRom) ?



Progetto sistema informativo con 
Noi_PA



Time Management
Sistema di rilevamento presenze (e quadrature!)  

unico per tutto l’ente.
Inserimento di tutte le variabili sul salario

(straordinari, turni, indennita’, etc)  

Lettore
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Lettore
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PC

PC

PC

Sistema Paghe



Adeguamento lettori e programma spedizione
timbrature



Progetto sistema informativo con 
Noi_PA ……   sospeso !

CSA



H1-Gestione del personale 
Tutto il personale che frequenta le sedi INAF:

Dipendenti T.I
Dipendenti T.D
Assegnisti / Borsisti /CoCoCo
Associati
Laureandi / Stagisti

Tutti coloro che frequentano le strutture ed
hanno un badge !

Conservando tutte le informazioni presenti in CSA 
anche NON strettamente economiche !



H1-HRMS  Gestione del Personale



H1-HRMS travasati da CSA posizioni ed eventi
Strutturati:1100, Collaboratori:350, 

Associati:450, Pensionati 2010-14: 90

50.000 Eventi di carriera

Aggiornamenti:      Strutturati 1 Agosto 2015
Assegnisti/borsisti Marzo 2015 



Utilizzo da Operatore

Window-Server 2012

Accesso:
 in modalita’   “Desktop Remoto”  nativo
 In modalita’  “Remote App Web Access” 



Web App 
Una applicazione (finestra) aperta sul PC utente



Programma Missioni (TNSJ)
Prodotto aziendale adattato al regolamento INAF

– Configurato e pronto 
Prodotto WEB con accesso anche da “mobile” 

Collegato ad HRMS per anagrafiche ed
autorizzazioni

In TEST in 3 strutture [OaBo, OaTs, IRA] da Aprile 
a Giugno

Manuale Utente pronto e Manuale Gestione in 
preparazione



 Presentazione ai Resp.Ammin (Ottobre) 

 H1-HRMS (Gest.Personale):
 Corso di utilizzo di H1-HRMS per gli operatori (Novembre)  
 Operativo a Gennaio 2016

 TNSJ (Missioni Web)
 Sperimentato in 3 strutture
 Corso di Utilizzo a Dicembre-Gennaio
 Puo’ essere adottato gradualmente dalle strutture

 Studiate ed implementate altre funzionalita’ del 
programma (Organigramma, visite mediche, selezioni, etc etc) . . . Ma anche 
contenere (meta)dati di base per i servizi 
(cod.ORCID, diritti di accesso …… )   

Intenzioni (….. Buone ?)



Flussi economici e autorizzativi



Autenticazione Autorizzazione

• Password  SPID : Sistema Pubblico Identita’
Digitale
– Portale Web Noi_PA

• Password  IDEM
– Portale  Web H1-HRMS  (definizione / cambio)
– Missioni 
– Pagine web riservate ….  INDICO
– Servizi scientifici (IDEM / EduROAM)
– Gestione Progetti

 Password  CRIS

Per tutti i dipendenti INAF  via Web



Di cosa ci occupiamo soprattutto



CRIS vs VQR

Attivita’  sviluppo interrotta…..
Progetto (Mou con CNR/INFN/INGV …) per l’ 

Oper Access alla produzione scientifica
Nuovo codice ORCID dei ricercatori



Astro-Dip  Web  (dati H1)



Astro-DIP
• Database mysql aggiornato con le anagrafiche

– Ora:  Giovedi’ mattina da CSA … faticosamente
– Futuro: giornalmente (o a richiesta) da H1-HRMS

• Gia’ Utilizzato dalle nostre applicazioni
– Creazione delle liste
– Aggiornamento  Ldap (Cris,Web,Indico …) 

• Utilizzabile da altre applicazioni
– Siti locali !
– Nuovi Programmi
– CLOUD 



Il sistema informativo INAF
• Informazioni NON duplicate

– Definire cosa manca e per quale scopo
gestionale / scientifico

– Salvaguardare privacy e “privilegi”  
• Aggiornabile dalle amministrazioni

centrali/locali
– Imporre la consuetudine !!!

• Accessibile da tutte le applicazioni
– Gli strumenti ci sono o li possiamo creare
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