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Gli obiettivi del CAD
(Codice Amministrazione Digitale dal 2005)

Semplificare e rendere piu’ efficiente il lavoro degli
Uffici Amministrativi
Facilitare il rapporto tra Amministrazione e i cittadini
attraverso l’utilizzo dell’informatica
• Automazione delle procedure
• Digitalizzazione dei procedimenti
– Identita’ digitale di cittadini e imprese
– Interoperabilita’ tra i servizi
– Certezza giuridica
– Valorizzazione patrimonio informativo pubblico

P.T.I. PA 2019-2021
Le Novita’ del piano triennale :
•

Il recepimento delle ultime modifiche introdotte del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle recenti direttive e
regolamenti europei sull’innovazione digitale;

•

Il rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l’applicazione del
principio cloud first;

•

La definizione di Modelli e strumenti per l’innovazione per la PA con
un’attenzione ai temi dell’ open innovation, dell'innovation
procurement e al paradigma smart landscape (oltre le smart city);

P.T.I. PA 2019-2021
Le Piattaforme :

P.T.I. PA 2019-2021
Censimento dei Data Center delle PA al fine di determinare:

– Infrastrutture che si candidano quali Poli Strategici Nazionali
– Data Center che dovranno migrare verso i Poli Strategici

Garantire per i Data Center delle PA un adeguato livello di
efficienza, sicurezza e operare un contenimento dei costi.
• I^ e II^ fase del Censimento terminata ad aprile 2019
– Intervistati Regioni, Comuni, Universita’

• 860 Datacenter e 43154 applicazioni critiche
• Il CINECA e’ qualificato come Polo Strategico

– INAF non e’ stato coinvolto nel censimento in questa fase

• INAF e’ entrata nella III^ Fase

– Fine Luglio 2019 assieme ad altri Enti di Ricerca
– Non ci sono le condizioni per candidarsi a Polo Strategico !

P.T.I. PA 2019-2021
Analisi e norme indirizzate alle P.A. pensando a Ministeri, Comuni,
Regioni, cioe’ indirizzati a soggetti che offrono servizi a
«Cittadini e Imprese».

• INAF agisce come una PA:

• Negli acquisti/appalti e progetti (verso le «Imprese»)
• Nei concorsi pubblici ( verso i «Cittadini» )
• Nella auto-amministrazione e nel rapporto con le altre PA.

I nostri «Data Center» sono usati al 80% per ricerca, 15%
Amministrazione e 5% per Didattica:

– Spostare i nostri «Data Center Ammin.» al CINECA o in Cloud
– Considerare la specificita’ dei «Data Center Scientifici»

Proposta di tavolo tecnico EpR per redigere un
documento come ha fatto CRUI

Integrazione tra le applicazioni del
sistema informativo
Le diverse applicazioni devono scambiarsi i dati in in modo
coerente e sicuro secondo protocolli definiti

Questo permetterebbe di:
• Scrivere una informazione una volta sola rendendola
disponibile immediatamente anche alle altre applicazioni
• Non dover produrre con «una stampa.» per avere i dati
da inserire nelle altre applicazioni.
• Scegliere la migliore applicaziuone disponibile sul
mercato per la specifica attivita’ (contabilita’ , paghe,
acquisti etc) e integrarla nel sistema.
• Poterla sostituire mantenendo tutte le funzionalita’ .

Acquisizione di CSA/U-Gov, U-Buy e
Titulus (in corso)
• CSA/U-Gov

– Accesso alle “Tabelle di frontier) e possibilita’ di interrogare il
DB di CSA
– Possibilita’ di inserire eventi (buoni pasto ….)
– Caricamento diaria TAM per calcolo ritenute
• Ma non esiste modo di ottenere i valori del calcolo delle ritenute !!

• U-BUY

(Ignazio Porceddu)
– Programma acquisito da CINECA sul mercato
– Non e’ previsto modulo di richiesta di acquisto !

• TiTULUS / Conserva

– Valutazione della acquisizione delle fatture elettroniche ora
gestate da Civilia.

E-pas: Gestione delle presenze
Progetto CNR-INAF per il riuso

Unico Sistema con gestione a livello di singola struttura
• Lettura delle timbrature
• Calcolo orario di lavoro
• Gestione flessibilita’ e
straordinari
• Gestione delle assenze
• Gestione dei buoni pasto
• Richieste ferie e riposi
compensative
• Calcolo Turni e reperibilita’

In sperimentazione da:
• IASF-Milano
• IRA
• OAS-Bologna
• Oss. Brera
• Oss. Cagliari
• Oss. Catania
• Oss. Torino

 Adeguamento ai regolamenti (In INAF personale EpR ed Astronomi)
 Ottimizzazione della gestione delle Sedi Osservative

https://servizi.ced.inaf.it

Altre Applicazioni
• TNSJ- Missioni

(Barbara Neri)

– A regime JMobile
– Adeguamento del programma al nuovo regolamento
Missioni
– Riversamento sul sistema di conservazione (Enerj)

• OpenAccess

(Luisa Schiavone)

– Sincronizzazione con il database AstroDip

Lo stato dell’integrazione digitale
Portale
Utente

GSUITE

H1-HRM

OpenAcces
Idem/EduRoam

Doc

Web App
……

AstroDip

U-Buy

E-PAS

TEAM
TNSJ Missioni

Civilia

FOLIUM
TITULUS

ENERJ
CONSERVA

Calcolo
TAM

U-Gov
CSA

H1 e Portale del dipendente
L’amministrazione opera la “prima immatricolazione”
identificando il soggetto e creando “l’identita’ Digitale INAF”
Il dipendente gestisce le proprie credenziali e puo’ inserire
dati personali (e-mail personale*, OrcID, IBAN), scegliere
raggruppamenti scientifici etc.
Si intende rivedere l’interfaccia ed ampliare le funzioni:
• L’archivio dei progetti INAF e’ in TEAM ma non abbiamo:
•
•
•

L’elenco dei progetti a cui il ricercatore partecipa
E’ un PI nazionale del progetto ?
E’ il PI locale di progetto ?

•
•
•

Competenze
Abilitazioni
…….

• Altre informazioni che si vorranno aggiungere:

«Personale» in INAF
• Strutturati TI (Astronomi ed EpR) e TD [1200]
• Collaboratori (Assegnisti, Borsisti) [250]
• Associati: [670] di cui
–
–
–
–
–

Associati [410]
Associati con Incarico [ 20 ]
Associati Quiescenti [ 120 ]
Associato Dottorando (DS, Strutture) [120]
Associati Eccellenti [ ]

• Presenti (laureandi, esterni) [20]
Per ogni «gruppo» le applicazioni che si basano
sull’anagrafica devono fornire «servizi» diversi

Modulo Acquisti
Con l’acquisizione di U-Buy ci si attendeva di disporre anche
di un modulo per la gestione delle richiesto di acquisto.
Alcune strutture ( Ca, Pd, Arcetri …) hanno sviluppato
strumenti, altre ne stanno ponendo la necessita’

Alcune strutture ( Ca, Pd, Arcetri …) hanno sviluppato
strumenti, altre stanno ponendo la necessita’ !
Il SID non ha la forza di sviluppare una applicazione cosi’
complessa, ma si potrebbe valutare esistente o richiedere
uno sviluppo esterno (curando protocollo di interfaccia)

Prossimi passi nell’integrazione digitale
Portale
Utente
Progetti

GSUITE

H1-HRMS
Ammin

OpenAcces
Idem/EduRoam
Web App
……

AstroDip

U-Buy

E-PAS

Acquisti
TEAM
TNSJ Missioni

Civilia

FOLIUM
TITULUS

ENERJ
Doc

CONSERVA

U-Gov
CSA

Calcolo
TAM

SGPA

AgID

NoiPA

L’ Inventario delle utenze
In coerenza con la richiesta della Direzione di definire gli “organigrammi delle
strutture” e per ottemperare alle “Misure di sicurezza AgID “ che prevedono :

Inviato ad ogni struttura
lo stato delle proprie
utenze al 6/6/2018
[Matrice di 300x21]
Con Richiesta di verifica,
correzione del file excel
invio con firma.

E’ stato creato un Database che descrive l’organigramma dei
ruoli operativi
Il database e’ accessibile via web e mantiene aggiornate le liste

https://servizi.ced.inaf.it

Rimangono da definire:
• Programma di contabilita’ :
–
–
–
–

Contabilita’ Economico Patrimoniale ?
Oggetto di discussione CO.DI.GE.R
Da cui la soluzione tecnica che si vorra’ dare
Tempistica 2020-21

• AgID
• Piani di sviluppo di Noi_PA
• Integrazione dei data center amministrativi

Considerazioni Finali
Si pone fortemente il problema della Formazione e
dell’aggiornamento continuo nell’ uso dei programmi.
Sono indispensabili indicazioni precise e puntuali da
parte degli Uffici centrali e dei Tavoli Tecnici
Potenziare il personale che fornisce il supporto «help
desk» e segue l’integrazione tra le applicazioni.
Necessita’ di personale tecnico anche in vista di
pensionamenti nei prossimi due anni

