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Frequentatori

Il Sistema Informativo per collegare 
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Calcolo, DB/Archivi, 

Biblioteche
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Informativo



 CNR 
 Stipendi (anni ’60)
 Sviluppo S.I. a partire dagli anni ’90 (Cir/Sigla, Siper, etc) 
 Supporto iniziale del Cineca (10 MM Lire) 

 INFN
 Stipendi su sistemi propri e parzialmente esternalizzati
 Sviluppo di S.I. a partire dagli anni ’90 con mezzi propri
 Prodotto “Open Source” ma richiede Oracle e competenze 

 Le Universita’
 Stipendi “CSA” anni 90
 Dal 2013 U-GOV : Sistema informativo integrato 
 Cura in modo particolare Didattica e Studenti  

I sistemi informativo degli altri Ente 
di ricerca  



Gli Strumenti informatici INAF 
• 1995: Utilizzo CSA/CIA da parte degli Osservatori
• 2003: TEAM (Scelto da un GdL INAF) 

– Un sistema di contabilita’ unico per tutto l‘Ente 
– Sostituito CIA (OA), Sigla (ex CNR), e altro 
– Attorno a TEAM si e’ costituito il CED-Ammin

• 2005: Personale ex-CNR su CSA degli Osservatori
– 13 Istanze CSA (DataBase) una per Osservatorio + Sede C.

• 2005: Protocollo
– Software unico ma organizzato sulle strutture
– Esternalizzato (RUPA/SPC) poi acquisito a TS (Folium)

• 2007-2009: Unificazione Istanze(DB) CSA (M.Gatti)

TEAM, CSA e Folium erano gli unici strumenti comuni 
dell’Ente per la contabilita’, la gestione
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DA CSA i servizi per il 
personale e la ricerca

AstroDip :  Chi siamo ?

Liste: Dipendenti / Discussioni etc

Idem/Eduroam : Biblioteche e wifi

CRIS: Pubblicazioni e Attivita’

Lavoro improbo di estrazione 
anagrafica da un DB basato 
sulle Casse Previdenziali !!

Giugno 2012 Richiesta di ragionare 
sul nostro Sistema Informativo

Giugno 2013 news: 
avremmo abbandonato CSA

per Noi_PA.



• In cui:
– Salvare i dati giuridici contenuti in CSA

• Ma anche e soprattutto:
– Interfaccia semplice ed intuitiva
– DB accessibile per via informatica 
– In grado di ospitare documenti digitali
– In cui il personale possa verificare la sua 

posizione e modificare alcuni dati

Ridisegnare il S.I. dell’Ente attorno a 
un sistema di gestione del personale

La scelta e’ stata H1-HRMS della EBCconsulting



Un Programma missioni “moderno”
Utilizzato dalle Amministrazioni ma anche dal personale in 

trasferta !!
• Accessibile via web (prima e durante la missione) e con 

tutti gli strumenti ( PC, Tablet …..Mobile) 

• Favorire la “dematerializzazione” (archivi di file 
Pdf/Jpg e non di moduli cartacei)

• Consultabile da parte del “missionario”:
– Stato avanzamento missione in corso
– Missioni personali effettuate in passato
– Missioni effettuate sui fondi di cui sono P.I.

• Delocalizzazione delle attivita’ amministrativa



CSA rimane il sistema per la gestione 
economica e giuridica del personale e le 

buste paga

Necessario definire le funzioni dei differenti programmi:

 Quali dati in CSA e quali in H1 ?
 Cosa possiamo trasferire in via automatica
 Procedure di verifica della coerenza

 Necessario il modulo missioni di CSA ?
 Calcolo, imputazione in CSA delle Missioni Estere con 

diaria  

Occorre un sistema di Time Management, unico per le 
strutture, che dialoghi con entrambe i sistemi



Il Time Management
Unico sistema per tutte le strutture: 

 In grado di acquisire le timbrature dai lettori remoti
 Per effettuare le quadrature delle singole strutture
 Trasmettere ad H1 i dati delle assenze non 

economicamente significative (ferie, permessi) 

 Accessibile via WEB dai dipendenti ed operatori 
 Usando le credenziali uniche dei servizi INAF
 Per segnalazioni/autorizzazioni di ferie/permessi 

Il TM e’ una esigenza oggi segnalata da IAPS, IASF-
Mi, IASF-Bo, IRA, OABO ….

In previsione di Noi_PA e’ stato fatto nel 2015 il lavoro 
preparatorio (cod.badge)



Disegno del sistema informativo
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Le credenziali utente
(username & password)

Accedere ai servizi INAF con user/password unica
Le operazioni  fatte attraverso sistemi che richiedono 
autenticazione con username/password  sono firmate digitalmente 
dall’utente con firma leggera (Richiesta di Missioni, Richiesta di 
permessi, Autorizzazioni del Direttore etc)  

Avere una “identita’ digitale” certificata da INAF
Usare tutti i servizi con gli opportuni livelli di accesso
INAF attesta che voi siete conosciuti e avete un rapporto con 
l’Ente e “garantisce per voi” sui servizi presso altri Enti ed 
Organizzazioni (IDEM). 
Attraverso il Codice-Fiscale e l’ORCID e’ possibile collegare 
informazioni fiscali/economiche/di attivita’ .



OrcID (https://orcid.org)

https://orcid.org/0000-0002-8680-9614



Ingresso in orcid.org con 
credenziali INAF

Si lavora al collegamento con LoginMIUR (VQR) 
e con archivio dei rapporti tecnici



SPID e l’accesso alle informazioni
Con credenziali SPID 
posso accedere a:

INPS
Cartella Sanitaria 
Noi_PA
Comune
……etc…….

Credenziali SPID     Codice Fiscale     Credenziali INAF

Gia’ con le credenziali INAF ( e il portale utente di H1) 
possiamo mettere a disposizione dei dipendenti i documenti 

del fascicolo che li riguardano:  Contratti, Progressioni, 
Incarichi, Ordini di servizio ……



Portale Dipendenti



Aspetti Tecnici:
Finalmente  !!! definito un elemento del sistema :  CSA
Acquisire ed integrare un TM unico per l’Ente
Valutare in dettaglio dove stanno le informazioni (H1-CSA-TM) 
Definire le modalita’ di scambio dati con i programmi contabili 

Come procedere ?

Aspetti Organizzativi:
Avere indicazioni dalla DG e DS sulle scelte di fondo
Definire chiaramente i ruoli degli uffici centrali/periferici
Contare su un piano di Formazione ed Aggiornamento
Condividere al centro ed in periferia gli stessi strumenti

Utilizzare al centro i dati inseriti dalle strutture
Far conto dei DB centrali nello sviluppo di applicazioni locali  

Considerare che la Agenda Digitale e la 
Dematerializzazione non e’ solo trasformare un modulo 

cartaceo in un PDF .....  e’ molto piu’ complicato……
E alcune soluzioni dobbiamo inventarle noi !
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