
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2227 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed In-
formatica - Realizzazione del progetto di formazione-assistenza sulle ICT per giovani laureati e di-
plomati a sostegno del Sistema Informatico della Regione Campania. 

PREMESSO 

- che in forza del Decreto legislativo n. 285 del 30 luglio 1999, il FORMEZ, nell’ambito delle attività isti-

tuzionali ivi previste, svolge  attività  di  consulenza, assistenza  e  formazione  a favore delle pubbli-

che amministrazioni regionali e locali; 

- che con delibera n. 6384 del 23 novembre 2001 la Regione Campania ha deciso di aderire in qualità 

di socio al FORMEZ – Centro  di  Formazione  Studi a  causa, in  particolare,  della attività svolta da 

questo Centro a favore della formazione e dell’aggiornamento dei dirigenti e dipendenti 

dell’amministrazione Regionale;  

- che la Regione Campania ha affidato al FORMEZ la progettazione e la realizzazione del Programma 

di  formazione per dirigenti  e dipendenti della Regione Campania,  per  gli esercizi  finanziari  2000-

2001 con delibera n. 6984 del 21/12/2001 e con la stipula della convenzione esecutiva in data 1 

marzo 2002; 

- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 3895 del 2.08.2002 ha provveduto ad  

approvare ed  affidare al FORMEZ il  Progetto di  formazione-assistenza  sulle  ICT  per  giovani lau-

reati e diplomati a  sostegno dello sviluppo del sistema  informatico-telematico  della  Regione Cam-

pania;

- che la stipula della relativa convenzione esecutiva è avvenuta in data 16 settembre 2002 con sca-

denza 16 luglio 2005; 

- che con atto aggiuntivo alla convenzione,  stipulato in data 8/6/2005, con decreto dirigenziale num. 

400 del 07/06/2005, il  rapporto  è  stato prorogato per mesi quattordici andando a scadere definiti-

vamente in data 16.09.2006 ; 

- che l’attività connessa al Progetto di  formazione-assistenza  sulle  ICT  per  giovani laureati e diplo-

mati a  sostegno dello sviluppo del sistema  informatico-telematico  della  Regione Campania dei 

giovani è stata ritenuta, per molteplici riconoscimenti espressi, di notevole rilievo; 

PRESO ATTO 

 che il progetto Formazione-Assistenza sulle ICT per giovani laureati e diplomati a sostegno dello svi-

luppo del Sistema Informatico della Regione Campania,  sin  dal  suo avvio  nel gennaio 2003, è sta-

to orientato essenzialmente su due principali direttrici: formare nuovi profili professionali  facilmente  

spendibili nel  mondo del lavoro,  tra  giovani  laureati  e  diplomati, analizzare ed  implementare 
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nuovi   progetti  obiettivo  a  sostegno del processo di ammodernamento organizzativo e tecnologico, 

con conseguente  attivazione di nuovi  servizi informativi;  

 che l’implementazione dei progetti obiettivo da parte dei giovani collaboratori è stata una vera e pro-

pria attività di affiancamento on the job al  personale regionale, favorendo tra l’altro lo sviluppo di 

nuove competenze e la costituzione di una rete professionale che svolge attualmente un ruolo di col-

laborazione, di divulgazione della  cultura  dell’innovazione  delle conoscenze, sia all’interno 

dell’Amministrazione che verso gli altri Enti Locali; 

 che le attività svolte nell’ambito del Progetto si sono integrate anche nel quadro strategico della So-

cietà dell’Informazione ed hanno generato interessanti sinergie nei processi di innovazione di cui è 

stata protagonista la Regione Campania, laddove il FORMEZ ha assicurato   il necessario  coordi-

namento e, attraverso i suoi esperti, ha favorito il processo di integrazione tra i vari progetti, assi-

stendo sul campo i gruppi di lavoro giovani laureati e/o diplomati Formez e dipendenti regionali; 

 che la qualità dei risultati ottenuti è già stata la base e la giusta motivazione per affidare al FORMEZ, 

a seguito dell’ atto aggiuntivo alla convenzione  stipulato in data 8/6/2005,  il prosieguo delle attività 

per ulteriori quattordici mesi  fino a settembre 2006; 

 che i risultati ottenuti unitamente ad una significativa ricaduta in  termini  occupazionali  dei  giovani  

collaboratori  impegnati nel  Progetto costituiscono un valore aggiunto di particolare interesse; 

CONSIDERATO 

 che le attività  fin qui realizzate richiedono continuità  e stabilità nel tempo, in  quanto necessitano  di  

essere consolidate e  sostenute  poiché  il  processo   di   ammodernamento tecnologico ed organiz-

zativo nell’Amministrazione  regionale si configura come  un  sistema fortemente dinamico ed in con-

tinua evoluzione. 

 che un’auspicabile nuova fase del Progetto si colloca quindi in uno scenario in evoluzione della so-

cietà dell’Informazione ed in continuità con le strategie di azione  della  Regione Campania,  propo-

nendosi  come supporto - organizzativo per  la PA regionale; 

 che per continuare, accompagnare e sostenere il processo di ammodernamento connesso all’utilizzo 

della rete bisogna  prevedere ed internalizzare un’azione di supporto che può essere realizzata me-

diante l’inserimento nel “sistema regione” di nuove figure professionali, immediatamente operative, 

con elevate competenze tra cui anche quelle  informatiche e telematiche e che tali risorse possono 

essere reperite attraverso una continuità di azione e di un prosieguo del Progetto di  formazione-

assistenza  sulle  ICT  per  giovani laureati e diplomati a  sostegno dello sviluppo del sistema  infor-

matico /telematico  della  Regione Campania; 

RITENUTO 
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 opportuno, per tutto quanto premesso e considerato, dare continuità e ripresa alle attività connesse 

al Progetto di  formazione-assistenza  sulle  ICT  per  giovani laureati e diplomati a  sostegno dello 

sviluppo del sistema  informatico /telematico  della  Regione Campania, ponendo in essere una nuo-

va convenzione con il Formez; 

 che le strutture tecniche dell'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatìca hanno predisposto, in accor-

do con il FORMEZ, un’apposito progetto di  elevata formazione e assistenza sulle ICT per giovani 

laureati e diplomati a sostegno dello sviluppo del Sistema Informatico/Telematico della Regione 

Campania, il cui valore è di € 1.365.200,00, nonché relativo schema di Convenzione da sottoscrive-

re con il richiamato Formez; 

 che il citato schema di convenzione è stato integrato in conformità del parere reso dal Settore Con-

sulenza Legale e Documentazione; 

 di dover, con il presente deliberato: 

1. Approvare il progetto di formazione-assistenza sulle ICT per giovani laureati e diplomati a so-

stegno dello sviluppo del Sistema Informatico e Telematico della Regione Campania; 

2. Approvare il richiamato schema di Convenzione tra Regione Campania e Formez; 

 che gli oneri derivanti dall’esecuzione degli obblighi posti a carico della Regione, pari a € 

1.365.200,00 graveranno in parte sulla UPB 6.23.54 – Cap.258 dello Stato di Previsione della Spesa 

per l’esercizio Finanziario 2006 ed in parte sulla UPB e sul Capitolo corrispondenti dell’esercizio fi-

nanziario 2007;  

 che ai conseguenti impegni di spesa si provvederà con successivi atti monocratici del Dirigente del 

Settore Sistemi Informativi e che allo stesso modo si provvederà per la liquidazione ed il pagamento 

della spesa derivante per la attuazione della Convenzione; 

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

per tutto quanto citato in premessa e che quì si intende integralmente riportato e trascritto 

  Di approvare il progetto di formazione-assistenza sulle ICT per giovani laureati e diplomati a soste-

gno dello sviluppo del Sistema Informatico e Telematico della Regione Campania, indicato come al-

legato “A1”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di approvare il richiamato schema di “Convenzione tra Regione Campania e Formez”, allegato al 

presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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 Che gli oneri derivanti dall’esecuzione degli obblighi posti a carico della Regione, pari a € 

1.365.200,00 graveranno in parte sulla UPB 6.23.54 – Cap.258 dello Stato di Previsione della Spesa 

per l’esercizio Finanziario 2006 ed in parte sulla UPB e sul Capitolo corrispondenti dell’esercizio fi-

nanziario 2007;  

 Che alla esecuzione della presente deliberazione provvederà, con successivi atti monocratici, il Diri-

gente del Settore Sistemi Informativi, secondo i termini e le condizioni di cui alla citata Convenzione; 

 Di inviare il presente atto al: 

1. Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti 

2. Settore Formazione Professionale 

3. Settore Analisi, Progettazione e Gestioni dei Sistemi Informativi 

4. BURC per la pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

CONVENZIONE 

TRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

E

IL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI FORMEZ 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE-ASSISTENZA SULLE ICT 
PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INFORMATICO 

DELLA REGIONE CAMPANIA 

L’anno _____, il giorno ____ del mese di _____________ in Napoli, nella sede della Giunta 

Regionale della Campania, Via S. Lucia n. 81, innanzi a me, ______________                   

Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento  AA.GG.  della    Giunta Regionale nella qualità di 

Ufficiale Rogante, delegato con deliberazione della Giunta Regionale n. __   del _______alla 

stipulazione dei  contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania,a norma 

dell’ART.16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, relativo all’amministrazione del patrimonio ed alla 

contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924 n.827. 

                                                                        TRA 

La REGIONE CAMPANIA (C.F.80011990639), di seguito denominata semplicemente “Regione”, 

nella persona del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, 

Sistemi Informativi ed Informatica                                              , nata a __________ il ___________ 

autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del provvedimento di Giunta Regionale n. 3466 del 

3/06/2000, domiciliata per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania, in 

Napoli, alla Via S. Lucia,81 

                                                                         E 

il Centro di  Formazione  Studi  FORMEZ, cod. fisc. 8004880636 – P.I. 0641601102, di  seguito 

denominato “FORMEZ”, con sede in Roma alla Via Salaria n.229, nella persona del procuratore I

                     , nat  a          il                   , giusta procura speciale conferitagli dal legale 

rappresentante                   con atto  autenticato  nella  firma  del  notaio 

_____________________________, domiciliato per la carica presso la Sede legale

                                                                 PREMESSO CHE 
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- con delibera n. 6384 del 23 novembre 2001 la Regione Campania ha deciso di aderire in qualità di 

socio al FORMEZ - Centro di Formazione Studi a causa, in particolare, della attività svolta da 

questo Centro a favore della formazione e dell'aggiornamento dei dirigenti e dipendenti 

dell'amministrazione Regionale; 

- la Regione  ha affidato al FORMEZ la progettazione e la realizzazione del programma di 

formazione per i dirigenti ed i dipendenti della Regione Campania, per gli esercizi finanziari 2000-

2001 con delibera n. 6984 del 21.12.2001 e con la stipula della convenzione esecutiva in data 1 

marzo 2002; 

- la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 3895 del 2.08.2002 ha provveduto ad  

approvare ed  affidare al FORMEZ il  Progetto di  formazione-assistenza  sulle  ICT  per  

giovani laureati e diplomati a  sostegno dello sviluppo del sistema  informatico /telematico  

della  Regione Campania; 

- la stipula della relativa convenzione esecutiva è avvenuta in data 16 settembre 2002 con scadenza 

16 luglio 2005; 

- il termine previsto nella suddetta convenzione è stato oggetto di proroga con atto aggiuntivo  

stipulato in data 8/6/2005 in virtù dei D.D. nn. 316 del 29/4/2005 e 400 del 7/6/2005; 

- in forza del d. lgs. n. 285 del 30.7.1999, il FORMEZ, nell'ambito delle attività istituzionali ivi 

previste, svolge attività di consulenza, assistenza e formazione a favore delle pubbliche 

amministrazioni regionali e locali; 

- le attività progettuali, sin dal loro avvio nel gennaio 2003, sono state orientate essenzialmente su 

due principali direttrici: formare nuovi profili professionali facilmente spendibili nel mondo del 

lavoro, tra giovani laureati e diplomati e analizzare ed implementare nuovi progetti obiettivo a 

sostegno del processo di ammodernamento organizzativo e tecnologico, con conseguente 

attivazione di nuovi servizi informativi. L'implementazione dei progetti obiettivo da parte dei 

giovani collaboratori è stata una vera e propria attività di affiancamento on the job al  personale 

regionale, favorendo tra l’altro lo sviluppo di nuove competenze e la costituzione di una rete 

professionale che svolge attualmente un ruolo di consulenza, di divulgazione della  cultura  

dell’innovazione  delle conoscenze, sia all’interno dell’Amministrazione che verso gli altri Enti 

Locali;

- le attività progettuali si sono integrate anche nel quadro strategico della Società dell'Informazione 

ed hanno generato interessanti sinergie nei processi di innovazione di cui è stata protagonista la 

Regione. Il FORMEZ ha assicurato  il coordinamento e, attraverso i suoi esperti, ha favorito il 
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processo di integrazione  tra i vari progetti, assistendo sul campo i gruppi di lavoro giovani - 

dipendenti;

- i risultati ottenuti, valutati positivamente dall'Amministrazione, sono stati accompagnati da una 

significativa ricaduta anche in termini occupazionali dei giovani collaboratori impegnati nel 

progetto e quest'ultimo elemento costituisce un valore aggiunto di particolare interesse; 

- le attività di cui al suddetto progetto sono state, per molteplici riconoscimenti espressi, di notevole 

rilievo;

- molte delle citate attività richiedono continuità e stabilità nel tempo, in quanto necessitano di 

essere consolidate e sostenute poiché il processo di ammodernamento tecnologico ed organizzativo 

nell'Amministrazione regionale si configura come un sistema fortemente dinamico, in continua 

evoluzione;

- per continuare, accompagnare e sostenere il processo di ammodernamento connesso all'utilizzo 

della rete bisogna prevedere ed internalizzare un'azione di supporto che può essere realizzata 

mediante l'inserimento nel "sistema regione" di nuove figure professionali, immediatamente 

operative, con elevate competenze tra cui anche informatiche e telematiche e far si che tali risorse 

possono essere reperite attraverso  la selezione e la formazione di giovani neolaureati e diplomati;  

- dato quanto sopra, nell'ambito di uno scenario in evoluzione della Società dell'Informazione e in 

continuità con le strategie di azione della Regione, quest'ultima ritiene necessaria la prosecuzione 

delle attività progettuali, costituendo le stesse un supporto organizzativo per la P. A. regionale; 

- la necessità della prosecuzione delle citate attività è stata manifestata dalla Regione nel corso degli 

incontri svoltisi con il Formez nei mesi di settembre ed ottobre 2006, aventi ad oggetto la redazione 

di un nuovo documento tecnico; 

- successivamente, con lettera del 18.10.2006, la Regione, rilevata la utilità che le dette attività 

ancora assumono per l'Amministrazione, in special modo, tenuto conto del progetto di formazione-

assistenza presentato, nonché delle risorse umane che si intendono coinvolgere per l'attuazione dello 

stesso, ha confermato la convenienza di proseguire nel progetto già intrapreso con  il precedente 

rapporto convenzionale, invitando il FORMEZ a formulare un dettaglio dello stesso; 

- presso il FORMEZ esistono competenze ed esperienze di comprovata utilità per la realizzazione di 

tutte le attività previste nell'Allegato tecnico (Allegato A) al presente atto; 

- gli oneri derivanti dall’esecuzione degli obblighi posti a carico della Regione graveranno sul 

capitolo 258 di bilancio, in parte per l’anno 2006, e in parte per l’esercizio finanziario 2007, entro il 

limite di euro 1.365.200. 
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Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue: 

ART. 1 

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

                                                                     ART. 2 

La Regione, nell'intento di dare seguito al   precedente rapporto convenzionale, stipulato in data 

16 Settembre 2002, già prorogato con atto aggiuntivo dell’8 Giugno 2005, stipulato in forza dei 

DD n° 316 del 29/04/2005 e n° 400 del 7/6/2005, affida al FORMEZ che accetta, la realizzazione 

di tutte le attività previste nel Documento Tecnico, predisposto di concerto con l’A.G.C. Ricerca 

Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente Convenzione (Allegato A1). 

                                                                        ART. 3 

La responsabilità dell’attuazione del presente atto è demandata al FORMEZ. Il FORMEZ nomina 

quale responsabile del progetto de quo l’ing. __________________________. 

La Regione nomina, quale proprio referente per la verifica dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni dedotte in convenzione: la dott.ssa __________________, la quale, a propria volta 

riserva la nomina di un r.u.p. Le parti definiranno entro 10 giorni lavorativi dalla data di 

sottoscrizione del presente atto il piano dettagliato delle attività. Detto piano potrà essere 

dinamicamente aggiornato sulla base dei risultati conseguiti, nel rispetto della durata e del costo 

complessivo fissati. 

                                                                      ART. 4 

Il presente atto avrà la durata di quattordici mesi a partire dalla data di sottoscrizione, e da tale 

data decorrono tutte le scadenze e gli adempimenti in essa previsti. 

                                                                      ART. 5 

A titolo di corrispettivo la Regione riconoscerà  al FORMEZ, per lo svolgimento delle attività di 

cui al presente atto l’importo di € 1.365.200,00 (unmilionetrecentosessanta-

cinquemiladuecento/00 esente IVA). 

                                                                    ART. 6 

La Regione Campania corrisponderà al FORMEZ, il corrispettivo finanziario indicato nel 

precedente ART. 5, secondo il seguente piano di riparto: 
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a) €             entro un mese dalla data di consegna del piano dettagliato 

delle attività di  cui al precedente ART.3; 

b) €              all’avvio delle attività formative che dovrà avvenire entro 

quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto; 

c) €            dopo otto mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto; 

d) €             a saldo, a conclusione delle attività previste nel presente 

atto.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione delle relative fatture al Settore Sistemi 

Informativi dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica e sarà 

subordinato alla presentazione da parte del FORMEZ di una relazione illustrativa dell’attività 

svolta ad al nulla osta rilasciato dal Referente Regionale di cui al precedente ART. 3 

Il pagamento avverrà tramite versamento su c/c n. 1000/300001, codice ABI 01025, CAB n. 

03286, intestato a FORMEZ - Centro di Formazione Studi, presso San Paolo IMI SpA - agenzia 

55, sita in via Tagliamento n. 47, 00198 ROMA. 

                                                                    ART. 7 

Tutti gli elaborati didattici utilizzati per lo svolgimento dei corsi e consegnati ai partecipanti, così 

come predisposto dal FORMEZ o da Enti o Società di formazione terzi, nel quadro del presente 

incarico, rimarranno di proprietà esclusiva della Regione che ne potrà disporre, secondo i propri 

fini istituzionali con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. 

Al FORMEZ, previa autorizzazione da parte della Regione, può essere riservata la facoltà di 

pubblicare o diffondere i suddetti elaborati . 

                                                                      ART. 8 

Tutte le attività di formazione e assistenza si svolgeranno presso la sede dell’A.G.C. Ricerca 

Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica della Regione Campania, in Via Don 

Bosco 9/E  e /o in sedi che saranno concordate tra le parti.

                                                                   ART. 9 

Entrambe le parti per lo svolgimento delle proprie attività si impegnano a mettere a disposizione 

locali idonei nel rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro (D.Lgs.626/94). 

                                                                   ART. 10 
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La Regione non assume altri oneri, oltre quelli stabiliti con il presente atto, e qualsiasi impegno o 

responsabilità, comunque assunti dal FORMEZ, con terzi, persone o Enti o Società di formazione 

terzi per l’attuazione del presente incarico, saranno esclusivamente a carico del FORMEZ che 

terrà sollevata ed indenne la Regione committente. 

                                                                   ART. 11 

Il FORMEZ assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto dello stesso FORMEZ, quanto della Regione o di terzi, in 

dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

                                                                   ART. 12 

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che il FORMEZ  abbia usato, 

nell’esecuzione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 

privativa. 

Il FORMEZ, pertanto, dovrà assumere tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla 

fornitura di programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e 

diritti d’autore, sollevandone espressamente la Regione. 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o 

di terzi, di cui al precedente comma, di cui sia venuta a conoscenza. 

                                                                   ART. 13 

In caso di inadempienza anche parziale degli accordi di cui al presente atto per causa imputabile 

al FORMEZ, la Regione Campania si riserva la facoltà da esercitarsi entro trenta giorni dalla 

comunicazione di preavviso ed invito ad adempiere, di considerare risolto il rapporto mediante 

l’invio di lettera raccomandata al FORMEZ medesimo. In questi casi, la Regione Campania si 

riserva, altresì, la facoltà di affidare ad altri soggetti la realizzazione o il completamento 

dell’attività prima affidata al FORMEZ. In tale eventualità, saranno riconosciute le spese 

sostenute dal FORMEZ fino alla data di risoluzione di diritto, opportunamente documentate e 

verranno, comunque, posti a carico del Formez le eventuali maggiori spese derivanti 

dall’affidamento ad altri soggetti della realizzazione o del complemento delle attività previste dal 

presente atto.

                                                                  ART. 14 
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Fatto salvo quanto previsto dall’ART.13, ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, 

recedere dal presente atto con un preavviso di ameno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere 

comunicato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso 

esercitato dalla Regione Campania, saranno riconosciute le spese sostenute dal  FORMEZ1

fino alla data di recesso opportunamente documentate. Qualsiasi modifica al presente dovrà essere 

concordata tra le parti ed avverrà mediante accordo scritto. 

                                                                  ART.15 

Per quanto non disciplinato dalla Convenzione e le parti rinviano esplicitamente a quanto 

disciplinato dalle disposizioni normative vigenti in materia contrattuale. Per quanto concerne 

l’utilizzo dei dati personali il FORMEZ si impegna a non portare a conoscenza di terzi 

informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti che l’Amministrazione 

regionale, di cui fosse venuta a conoscenza in forza del presente atto senza formale autorizzazione 

dell’Amministrazione regionale medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in 

ogni caso la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi della legge n. 

196/2003, in relazione al quale il FORMEZ allega l'informativa. 

                                                                   ART. 16 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile l’accordo, 

qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della convenzione sarà 

demandata in via esclusiva al Foro di Napoli. 

                                                                     ART. 17 

Le parti convengono che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto 

saranno a carico del FORMEZ. La convenzione, inoltre,  sarà registrata ai sensi ed in virtù di 

quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n, 131 Ai fini fiscali, le parti dichiarano che 

le prestazioni di cui al presente atto rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono esenti a 

imposta ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.14 punto 10 , di seguito riportata:” I 

versamenti eseguiti dagli Enti Pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, 

riqualificazione e riconversione del personale costituiscono, in ogni caso, corrispettivi di 

prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 
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                                                                  ******

Il presente atto, redatto da me Ufficiale rogante, viene letto alle parti che, dichiarandolo conforme 

alle loro volontà, lo approvano e con me appresso lo sottoscrivono. 

Il presente atto consta di n.  fogli singoli di carta in bollo scritti da persona di mia fiducia per 

facciate n.    e quanto si contiene in quest'ultima.   

PER LA REGIONE CAMPANIA       PER IL CENTRO DI FORMAZIONE  STUDI – FORMEZ 
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ALLEGATO A1
Proposta tecnico-economica 

Progetto di formazione-assistenza sulle ICT per giovani laureati 
e diplomati a sostegno dello sviluppo del Sistema Informatico 

della Regione Campania 

TERZA FASE 

DICEMBRE 2006 
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Sfruttare le tecnologie ICT per realizzare servizi pubblici e 
amministrativi più inclusivi ed aperti, di maggiore impatto, 
interoperabili, trasparenti ed economici per i cittadini e imprese è la 
grande sfida europea dell’e-Government che noi sentiamo nostra, 
anche sotto il profilo dello sforzo che occorre compiere per 
immaginare nuove e più diffuse forme di partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica, da costruirsi attraverso nuovi strumenti di e-
Democracy 

L’e-Democracy è l’obiettivo strategico da conseguire attraverso il 
rafforzamento del sistema della partecipazione e dell’inclusione nel 
contesto di un’amministrazione rinnovata e digitalizzata. 
Ciò significa però investire nelle infrastrutture di reti, nel 
decentramento e messa in sicurezza degli archivi, delle banche dati 
dei gestori di servizi favorendo una loro avanzata interoperabilità 
multilivello 

dall’intervento del Ministro Luigi Nicolais 
alla I Commissione Senato della repubblica – 4 luglio 2006 

Premessa

Il Progetto Formazione-Assistenza sulle ICT per giovani laureati e diplomati a 

sostegno dello sviluppo del Sistema Informatico della Regione Campania, sin dal 

suo avvio nel gennaio 2003, è stato orientato essenzialmente su due principali 

direttrici: formare nuovi profili professionali facilmente spendibili nel mondo del lavoro, 

tra giovani laureati e diplomati, analizzare ed implementare nuovi progetti obiettivo a 

sostegno del processo di ammodernamento organizzativo e tecnologico, con 

conseguente attivazione di nuovi servizi informativi.

L’implementazione dei progetti obiettivo da parte dei giovani collaboratori è stata una 

vera e propria attività di affiancamento on the job al personale regionale, favorendo tra 

l’altro lo sviluppo di nuove competenze e la costituzione di una rete professionale che 

svolge attualmente un ruolo di consulenza, di divulgazione della cultura 

dell’innovazione e delle conoscenze, sia all’interno dell’Amministrazione che verso gli 

altri Enti Locali. 
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Le attività svolte nell’ambito del Progetto si sono integrate anche nel quadro strategico 

della Società dell’Informazione ed hanno generato interessanti sinergie nei processi di 

innovazione di cui è stata protagonista la Regione Campania.

Il Formez ha assicurato il coordinamento e, attraverso i suoi esperti, ha favorito il 

processo di integrazione tra i vari progetti, assistendo sul campo i gruppi di lavoro 

giovani-dipendenti.

I risultati ottenuti, valutati positivamente dall’Amministrazione che ne ha  affidando al 

Formez il prosieguo fino a settembre 2006, sono stati accompagnati da una 

significativa ricaduta anche in termini occupazionali dei giovani collaboratori impegnati 

nel Progetto. Quest’ultimo elemento costituisce un valore aggiunto di particolare 

interesse.

La prima fase del Progetto è stata avviata agli inizi dell’anno 2003 con un’intensa 

attività di formazione, a cui hanno partecipato i 28 giovani selezionati da una 

commissione Formez-Regione Campania, e il conferimento di incarichi di 

collaborazione della durata di 24 mesi, rivolti essenzialmente allo sviluppo dei servizi 

di rete dell’Ente Regione. 

Quest’incarico è stato poi prorogato per altri di 4 mesi. 

La retribuzione corrisposta ai laureati è stata di € 117/giorno e di € 79/giorno ai 

diplomati, al netto dei contributi previdenziali, per 19 giornate/mese più un rimborso 

per le spese di mobilità. 

Nonostante la retribuzione abbastanza remunerativa per un giovane, al termine della 

prima fase del progetto 11 giovani risultavano rinunciatari, di cui 6 laureati e 5 

diplomati.

La seconda fase, con scadenza il 16 settembre 2006, ha visto il gruppo di lavoro, 

integrato da nuove unità opportunamente selezionate, impegnato nel prosieguo delle 

attività, con un incarico di collaborazione a progetto con lo stesso trattamento 

economico.

Nel corso della seconda fase altri 4 giovani diplomati si dimettono dall’incarico, 

pertanto su di un totale di 39 giovani 15 rinunciano per aver trovano un lavoro migliore 

sotto il profilo professionale e remunerativo.
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Dalla tabella seguente: 

Quantità % 

numero totale di partecipanti alle 2 fasi del progetto 39 
numero totale di partecipanti laureati 18 46 %
numero totale di partecipanti diplomati 21 54 %
numero totale di dimissionari 15 38 %
numero totale di dimissionari laureati 6 33 %
numero totale di dimissionari diplomati 9 43 %

si evince che la percentuale dei giovani dimissionari sul totale è abbastanza 

significativa (38%), indice dell’alto tasso di occupazione raggiunto dai giovani 

partecipanti al progetto. La lettura dei dati lascia ipotizzare, infatti, che la formazione e 

l’esperienza acquisite nel periodo di collaborazione abbiano rappresentato un 

importante fattore di incremento della loro professionalità che li ha resi particolarmente 

competitivi sul mercato del lavoro (in una realtà come quella campana in cui, 

all’opposto, il tasso di disoccupazione è molto elevato). 
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Attività svolte 

Nel periodo 2003-2006 sono state svolte numerose attività sia per lo sviluppo della 

Società dell’Informazione (APQ e Misura 6.2, 6.3 e 6.4 del POR) sia per 

l’implementazione di progetti obiettivo a sostegno dello sviluppo tecnologico 

dell’Amministrazione Regionale. 

Le attività svolte sono riconducibili alle seguenti categorie lavorative: 

Consulenza e supporto per i progetti inseriti negli Accordi di Programma 

Quadro (APQ) tra MIT e Regione Campania; 

Consulenza e supporto per Bandi e Capitolati; 

Supporto e monitoraggio dei progetti del POR Campania Misura 6.2 “Sviluppo 

della Società dell’Informazione”; 

Progettazione e configurazione di sistemi informatici, impianti elettrici ed 

elettronici;

Consulenza e supporto per la definizione delle politiche di sicurezza; 

Realizzazione di Sistemi Open-Source per la PA; 

Studi di Fattibilità; 

Supporto allo startup del nuovo Portale Regione Campania; 

Supporto al personale della Regione Campania. 

Di seguito il dettaglio delle categorie sopra elencate: 

Consulenza e supporto dei progetti inseriti nell’Accordo di 
Programma Quadro (APQ) tra MIT e Regione Campania: 

DDTA (Distretti Digitali Del Tessile Abbigliamento) - (Elaborazione del 

bando per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di cinque 

distretti digitali a supporto della filiera del tessile abbigliamento 

campano);

Centro Servizi Tecnologici per le Imprese Agroalimentari Campane - 

Elaborazione del bando per la fornitura di beni e servizi per la 
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realizzazione di un centro servizi a supporto della filiera agroalimentare 

campana);

Progetto MMG/PLS – (Rete dei Medici di Medicina Generale e dei 

Pediatri di Libera Scelta) – (Elaborazione del bando per la fornitura di 

beni e servizi per la per la razionalizzazione dei Sistemi Informativi 

Sanitari);

CST (Centri di Servizi Territoriali) – (Elaborazione del bando per la 

fornitura di apparecchiature HW/SW, apparati, impianti ed arredi da 

destinare ai Centri Servizi Territoriali); 

Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per il Sistema Pubblico 

di Connetività (SPC) per il collegamento alla RUPAR (Rete Unitaria della 

Pubblica Amministrazione) del maggior numero di comuni esclusi dal 

SPC e per la fornitura di servizi di base per le aree a marcato digital

divide - (Elaborazione del bando per l'ampliamento dei servizi regionali a 

larga banda); 

Progetto PR5SIT (Estensione dei servizi informativi integrati per la 

gestione del territorio) – (Elaborazione del bando per la realizzazione del 

Centro Tematico Repository, del Catasto Incendi Boschivi anni 

2005/2007, della Rete Stazioni fisse GPS e per l’omogeneizzazione dei 

dati territoriali); 

Progetto CAPSDA - Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali 

Avanzati - (Elaborazione del bando per la realizzazione di 72 Centri di 

Accesso per il cittadino distribuiti nelle cinque province); 

Consulenza e supporto per Bandi e Capitolati: 

Progetto Sicurezza Urbana Napoli Nord Ovest – (Elaborazione del 

bando per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di un 

sistema integrato di Videosorveglianza per la sicurezza urbana dell’area 

nord-ovest della provincia di Napoli); 

Progetto Sicurezza Urbana Città di Napoli (Elaborazione del bando per 

la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di un sistema 
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integrato di Videosorveglianza per la sicurezza urbana della città di 

Napoli);

Progetto Catasto Stradale (Elaborazione del bando per la realizzazione 

di un sistema informativo finalizzato alla gestione del catasto stradale 

regionale);

Progetto SBN-Campania (Elaborazione del bando per la realizzazione di 

un sistema informativo per il potenziamento del servizio bibliotecario 

nazionale in Campania); 

Elaborazione del progetto esecutivo del SADD (Sistema Alta 

Disponibilità Dati); 

Progetto Sicurezza integrata – (Elaborazione del bando per 

l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di un sistema di 

protezione integrata per la sede di via Don Bosco 9E); 

Progetto Sistema Informativo Territoriale per la Zonazione dei Vincoli  

Geoterritoriali – (Elaborazione del bando per l’acquisizione di beni e 

servizi per la gestione informatica dei vincoli geoterritoriali); 

Progetto Sistema Informativo Territoriale finalizzato alla Gestione del 

Piano Regionale delle Attività Estrattive - ( Elaborazione del bando per 

l’acquisizione di beni e servizi per la gestione informatica delle attività 

estrattive);

Supporto e monitoraggio dei progetti del POR Campania Misura 
6.2 “Sviluppo della Società dell’Informazione”::

Analisi dei progetti presentati dagli Enti Locali; 

Applicativo di gestione dei progetti finanziati; 

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti finanziati; 

Progettazione del Database a supporto della “Vetrina del Riuso” 

pubblicata sul Portale della Regione Campania; 

Test e verifica tecnica degli applicativi rispetto ai progetti esecutivi 

finanziati;

Classificazione della riusabilità  dei progetti finanziati. 
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Progettazione e configurazione di sistemi informatici, impianti 
elettrici ed elettronici: 

Studio preliminare (verifiche e stima dei carichi) per la realizzazione di 

una nuova cabina elettrica di supporto all’intera sede di via Don Bosco 

9E;

Progettazione per l’ampliamento dell’impianto elettrico di campus della  

sede di via Don Bosco 9E; 

Definizione delle “linee guida al cablaggio strutturato all’interno della 

Intranet Regionale”; 

Progetto CEDEP (Progettazione del Sistema Informatico per la  

Contabilità Economica Patrimoniale, Contabilità Analitica e  

Programmazione);

Configurazione del Network Load Balancer per il bilanciamento del 

carico di connessioni sul Portale della Regione Campania; 

Consulenza e supporto per la definizione delle politiche di 
sicurezza:

Supporto all’attività di installazione e configurazione del gruppo 

elettrogeno di centro stella; 

Elaborazione delle linee guida per la verifica elettrica e la messa in 

sicurezza degli armadi di rete nelle diverse sedi regionali; 

Verifica e test di ridondanza dell’alimentazione elettrica delle macchine 

di centro stella; 

Supporto all’avvio del servizio di Firma Digitale; 

Monitoraggio della Intranet Regionale: stato dell’arte, generazione di 

script, analisi di eventi critici, ridondanza della stazione di monitoraggio; 

Censimento e piano di gestione delle licenze software per i servizi e gli 

applicativi di centro stella; 

Supporto all’elaborazione del Documento Programmatico della 

Sicurezza (DPS); 
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Realizzazione di Sistemi Open-Source per la PA: 

Installazione, configurazione, testing e monitoraggio del sistema di posta 

elettronica (maildip.regione.campania.it) per i dipendenti della Regione 

Campania;

Gestionale Sala Calcolo – (Realizzazione di un applicativo per la 

gestione dell’inventario dei server e degli apparati di rete); 

Graduatoria Regionale di medicina generale – (Realizzazione di un 

applicativo per il calcolo della graduatoria di medicina Generale); 

IPPLAN – (realizzazione di un applicativo per la distribuzione degli 

indirizzi IP); 

Progettazione e realizzazione di un Reverse Proxy; 

Progettazione e implementazione dell’applicativo Centralino per la 

gestione delle telefonate presso la segreteria della presidenza; 

GSFD (Gestione e Supporto della Firma Digitale) – Realizzazione 

dell’applicativo per la gestione delle utenze della firma digitale; 

Studi di Fattibilità: 

Progetto E-Procurement (studio di fattibilità per la realizzazione di un 

sistema informativo per la gestione del piano annuale di acquisizione dei 

beni di consumo da parte del Settore Provveditorato ed Economato); 

Progetto ECM-Campania (studio di fattibilità per la realizzazione di un 

sistema informativo per il collegamento in tempo reale tra gli organismi 

interessati all’attività di Educazione Continua in Medicina); 

Studio di fattibilità per l’ampliamento dei servizi a banda larga mediante 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) tecnologia 

wireless conforme agli standard che fornisce connessioni a banda larga 

su lunghe distanze; 
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Studio di fattibilità di una nuova sede di rappresentanza della Regione 

Campania - Palazzo dei Mosaici - Parco inferiore della Villa Favorita - 

Ercolano (NA); 

Supporto allo startup del nuovo Portale Regione Campania: 

Migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo Portale; 

Reingegnerizzazione dei contenuti del nuovo Portale nell’ottica della 

usabilità e accessibilità secondo le direttive del MIT; 

Caricamento dati nelle nuove sezioni del Portale; 

Supporto al personale della Regione Campania: 

Assistenza all’uso del Protocollo Informatico; 

Assistenza alla  gestione della posta elettronica mediante l’utilizzo del 

palmare BlackBerry; 

Supporto telefonico ed On-Site per la risoluzione di problematiche 

relative ai gestionali in esercizio presso gli uffici della Regione 

Campania;

Installazione e Problem Solving del software di Firma Digitale; 

E-grammata DDD (Decreti Determine e Delibere) supporto tecnico 

presso la Segreteria di Giunta; 

Creazione nuove caselle di Posta Certificata; 

Amministrazione del server di posta certificata; 

Customer Satisfaction dei servizi Informatici erogati dalla Regione 

Campania;

Sviluppo di tools di conversione documenti XLS in XML. 
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La terza fase del Progetto 

Le amministrazioni regionali rappresentano uno snodo cruciale nella effettiva 

attuazione del decentramento amministrativo in settori strategici del servizio pubblico 

(Lavoro, Trasporti, Finanze, Sanità, etc.). In particolare, le Regioni sono chiamate a 

svolgere a livello nazionale ed europeo un ruolo sempre più consistente per lo 

sviluppo del Piano di e-government mediante la realizzazione delle principali 

infrastrutture e dei servizi necessari all’implementazione del sistema informatico 

integrato del Paese.

In questo scenario, il processo di ammodernamento tecnologico messo in atto dalla 

Regione Campania rappresenta un punto di forza nella strategia di e-government che 

si esplica nella promozione e nello sviluppo della Società dell’Informazione nel 

sistema socio economico regionale.

Allo stesso tempo lo sviluppo del Sistema Informativo della Regione consente anche il 

consolidamento della rete di interconnessione fisica e di interoperabilità tra i vari Enti 

territoriali che permetterà di avviare una concreta cooperazione applicativa, favorendo 

la realizzazione operativa del decentramento amministrativo e della semplificazione 

procedurale a beneficio dei cittadini e delle imprese. 

L’introduzione delle nuove tecnologie nella macchina amministrativa non è una 

condizione sufficiente a garantire efficienza ed efficacia dei servizi. Le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione non sono in grado da sole di generare 

l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione. Anzi, se inserite in un contesto 

non adeguatamente "ricettivo", il loro impatto è minimo e il loro potenziale non viene 

adeguatamente sfruttato. 

Infatti, nonostante molte Pubbliche Amministrazioni affidino la gestione dei propri 

sistemi informatici in outsourcing, è indispensabile disporre all’interno di un nucleo 

di propri esperti caratterizzato da specifiche competenze in materia di ICT e in 

grado, altresì, di formulare proposte di sviluppo e di miglioramento.

L’esperienza di altre Pubbliche Amministrazioni rivela la necessità di coinvolgere il 

personale nei progetti di riorganizzazione e di ammodernamento tecnologico, pena il 
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fallimento e il pericolo di lasciarne la gestione agli esperti senza il coinvolgimento dei 

dirigenti e del personale.

Oltre al coinvolgimento dei dipendenti, che rappresenta uno dei punti di forza del 

processo, è necessario prevedere ed internalizzare risorse immediatamente operative,

in possesso di elevate competenze tecniche ed informatiche, in grado di sviluppare 

un’azione di supporto e di accompagnamento continua. 

Alla luce di queste considerazioni diventa più che mai indispensabile il sostegno 

offerto dai giovani informatici che costituiscono una risorsa preziosa ed 

immediatamente produttiva grazie alle competenze maturate, alle esperienze 

accumulate sul campo e alla conoscenza capillare della struttura organizzativa della 

Giunta Regionale. 

La terza fase del Progetto Formazione-Assistenza sulle ICT per giovani laureati e 

diplomati a sostegno dello sviluppo del Sistema Informatico della Regione 

Campania risulta la naturale estensione di quanto fin qui realizzato con attività di 

affiancamento, radicando ulteriormente all’interno dell’Amministrazione regionale quel 

patrimonio di conoscenze e competenze che spesso viene acquisito all’esterno con 

ampio impiego di risorse economiche. 

Molte delle attività fin qui realizzate richiedono continuità e stabilità nel tempo, in 

quanto necessitano di essere consolidate e sostenute poiché il processo di 

ammodernamento tecnologico ed organizzativo nell’Amministrazione regionale si 

configura come un sistema fortemente dinamico, in continua evoluzione.

Questa nuova fase del Progetto si colloca quindi in uno scenario in evoluzione della 

Società dell’Informazione e in continuità con le strategie di azione della Regione 

Campania, proponendosi come supporto tecnico-organizzativo per la PA regionale. 

Gli obiettivi da perseguire nella terza fase sono di duplice natura: da un lato garantire 

un supporto continuativo ai progetti già avviati nella fase precedente mediante la 

costituzione di un Laboratorio Informatico e dall’altro rivolgersi ad aspetti nuovi e 

innovativi nell’ambito della Società dell’Informazione.
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Laboratorio informatico 

I giovani diplomati hanno svolto un’attività di affiancamento a stretto contatto con i 

dipendenti della struttura regionale, realizzando applicazioni informatiche per la 

soluzione di specifiche problematiche.

In considerazione quindi delle competenze tecniche maturate, della ormai acquisita 

“cultura” circa l’ambiente di lavoro e, non in ultimo, l’ampia visibilità conquistata presso 

gli Uffici della Giunta, sarebbe opportuno consolidare l’esperienza delle soluzioni 

realizzate attraverso un intervento sistemico. Ciò potrebbe avvenire con la 

realizzazione di un laboratorio informatico a cui destinare risorse tecnologiche (ad es. 

le apparecchiature sostituite recentemente nel CED) e con la costituzione di un 

gruppo di giovani diplomati, esperti sui linguaggi di programmazione, affiancati da 

analisti individuati tra i laureati. Il laboratorio informatico così costituito potrà lavorare 

su specifici interventi individuati e selezionati dall’Area Ricerca Scientifica tra le 

frequenti e numerose istanze di sviluppo applicativo avanzate dai Settori regionali. 

Un approccio di questo tipo riguarda lo sviluppo di applicazioni web based che si 

pongono come valida alternativa alle tradizionali applicazioni Client/Server per la 

facilità di distribuzione e aggiornamento.

Queste applicazioni a supporto delle varie istanze si sviluppano essenzialmente su 

due linee di intervento: 

lo sviluppo dei siti istituzionali regionali che ha come obiettivo la creazione, 

manutenzione e la verifica qualitativa dei portali e siti Web regionali, attraverso 

l’ideazione e realizzazione di layout grafici e materiali promo-pubblicitario per 

divulgare eventi e attività inerenti i siti e i portali della Regione Campania, 

attraverso monitoraggi e valutazioni per la verifica dell'accessibilità e 

dell'usabilità dei siti della Regione, in applicazione della Legge 4/2004 

sull'accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione.attraverso 

l’implementazione di interfacce Web, che rappresentano la struttura portante di 

molti siti della Regione Campania, nei linguaggi di programmazione PHP e 

MySQL.

l’implementazione di applicazioni veicolate via extranet che prevede lo sviluppo 

di procedure informatiche residenti interamente su server che rendono più 

efficiente l'aggiornamento e la distribuzione automatica a tutti gli utenti; 
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l’accesso alle applicazioni web based è multipiattaforma e l'utilizzo 

dell'applicazione è indipendente dall'hardware e dal sistema operativo utilizzato 

dagli utenti, comportando una drastica riduzione dei costi di gestione e dei costi 

di connettività.

Lo sviluppo di queste applicazioni potrà essere svolto da gruppi misti costituiti 

personale regionale, da laureati e diplomati.
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Società dell’informazione 

Per Società dell'Informazione si intende un lungo processo di modernizzazione attuato nel settore 

dell'informazione e della comunicazione che ha profondamente cambiato la vita privata, sociale e 

professionale di ciascun individuo. La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale 

per favorire l'efficienza, la competitività e facilitare l'accesso alla conoscenza dei cittadini e delle 

aziende.( www.innovazione.gov.it)

Le azioni indicate dal governo per la Società dell’Informazione forniscono una 

classificazione degli obiettivi da perseguire riguardanti: 

1. Accessibilità 

2. Banda Larga 

3. Contenuti digitali 

4. Open Source 

5. Sicurezza e privacy 

Accessibilità

In linea con gli indirizzi formulati dall'Unione Europea, il 9 gennaio 2004, è stata 

adottata la cosiddetta "Legge Stanca sull'accessibilità". Lo scopo della legge, in 

applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le 

"barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla Società dell’Informazione, 

escludendoli dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore 

qualità della vita. 

A tal fine, con il seguente progetto, si propone di coadiuvare le risorse regionali messe 

in campo al fine di verificare se i nuovi contratti, stipulati dalla Pubblica 

Amministrazione per la realizzazione di sistemi informatici, rispettano i requisiti minimi 

di accessibilità imposti dal Regolamento di attuazione della suddetta Legge, per 

favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici. 

Larga Banda 
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L'erogazione di moderni servizi pubblici on-line prevista dal nuovo piano “e-Europe” ha 

fatto sì che la Pubblica Amministrazione italiana sia oggi attivamente impegnata 

nell'impiego delle moderne tecnologie per migliorare la connettività offerta dalla larga 

banda.

Il nuovo piano e-Europe 2005 si articola in due categorie di azioni: stimolare servizi, 

applicazioni e contenuti, sia per i servizi pubblici sia per l’e-business ed estendere 

l’infrastruttura a banda larga anche per  la sicurezza. I due macro-obiettivi intendono 

rafforzarsi a vicenda, intervenendo sulla domanda e sull’offerta. 

Nel campo dei servizi a larga banda, la Regione Campania, in accordo con il piano di 

azione e-Europe, sta ponendo un’attenzione particolare al dispiegamento della 

prossima generazione di servizi on-line: in particolare, mira a stimolare un circolo 

virtuoso tra sviluppo delle infrastrutture e maturazione di nuovi servizi, applicazioni e 

contenuti in aree strategiche quali e-Government, e-Learning, e-Health ed e-Business. 

In questo quadro, importante obiettivo della terza fase del progetto è supportare la 

Regione Campania nelle scelte tecnologicamente strategiche e nello studio delle 

possibili soluzioni tecnologiche che permettano di ridurre al massimo il digital divide,

affinché le applicazioni di Internet a banda larga possano penetrare su tutto il territorio 

e avere un’adeguata diffusione.

La strategia e le politiche per la larga banda, che la Regione Campania ha finora 

adottato, definiscono un quadro articolato di interventi rivolti all’infrastruttura 

telematica, alla Pubblica Amministrazione, ai cittadini e alle imprese. L’evoluzione di 

questi interventi dovrà essere monitorata con continuità per assicurarne la congruità 

con gli obiettivi della Società dell'Informazione

Figura 1 Meccanismi per lo sviluppo delle strategie governative per la larga banda 
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La terza fase del progetto potrà apportare alla Regione Campania le competenze 

necessarie a sostenere le nuove azioni di intervento relative alla:

attuazione di politiche ed incentivi per la banda larga anche come mezzo di 

abbattimento del digital divide, secondo gli obiettivi e-Europe 2005; 

diffusione dell’UMTS; 

introduzione del sistema televisivo digitale terrestre (Digital Video Broadcasting 

DVB-T) inteso altresì come strumento per la diffusione di Internet su una 

piattaforma molto diffusa e capillare quale il ricevitore televisivo domestico; 

introduzione del DAB (“Digital Audio Broadcasting”); 

diffusione dell’accesso pubblico ai servizi Wi-Fi; 

Monitoraggio dell’evoluzione tecnologica delle reti wired e wireless.

L’innesco di un processo innovativo nella Pubblica Amministrazione basato sulle 

tecnologie di rete può essere attivato attraverso un circolo virtuoso di collaborazione 

tra Regione Campania, aziende e mondo della ricerca. In questo scenario i “Giovani 

Informatici” si collocano quale supporto tecnico qualificato rispetto alle evoluzioni e 

alle innovazioni tecnologiche. 

Contenuti digitali 

La diffusione delle reti di comunicazione elettronica e la loro sempre più ampia 

capacità di trasmissione di dati permette ormai di digitalizzare ogni tipologia di 

contenuti in forma scritta e audiovisiva. 

Versioni elettroniche di ogni tipo di documento possono essere rapidamente diffuse 

ovunque con un semplice click del mouse. Questa potenzialità della rete di essere 

motore di sviluppo per la conoscenza deve essere preservata in quanto alla base della 

crescita culturale di ogni paese. Al fine di inquadrare lo scenario attuale ed elaborare 

proposte è stata istituita dal MIT, la “Commissione interministeriale sui contenuti 

digitali nell'era di Internet”.

In tale contesto la Regione Campania intende promuovere e monitorare i progetti 

previsti dalla strategia regionale per lo sviluppo della Società dell’Informazione, il cui 
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intento è di assicurare una maggiore reperibilità delle informazioni ad un costo minore 

per la comunità, di realizzare nuovi servizi per la diffusione della conoscenza e della 

cooperazione tra soggetti: 

Riuso degli applicativi informatici; 

Rete integrata delle biblioteche digitali; 

Digitalizzazione dei distretti a supporto della filiera del tessile abbigliamento; 

Digitalizzazione della filiera agroalimentare; 

Centri di accesso pubblici ai servizi digitali avanzati. 

In tale scenario i giovani informatici dovranno supportare la PA nei processi di 

trasformazione e diffusione dei contenuti digitali interpretando i documenti messi a 

disposizione dalla suddetta commissione. 

Da ciò dunque la necessità di creare un Sistema di Monitoraggio dei progetti previsti  

dal Piano Strategico che verifichi lo stato di avanzamento delle attività ed il 

raggiungimento dei risultati previsti. 

In particolare sarà oggetto della III fase: 

Definire i progetti da monitorare; 

Individuare un referente per ogni progetto; 

Predisporre una modulistica per la raccolta dei dati; 

Predisporre azioni di accompagnamento per la compilazione/verifica dei dati; 

Identificare i periodi migliori per il monitoraggio dello stato d´avanzamento delle 

attività.

Obiettivo principale del monitoraggio è di produrre flussi informativi relativi allo stato di 

avanzamento di ogni attività, ed essere di supporto al Project Management nella 

gestione del progetto. 

La task force di collaboratori fornirà assistenza tecnica ai referenti dei progetti, rileverà 

e approfondirà gli elementi di criticità, e veicolerà il flusso informativo verso il 

Responsabile del monitoraggio regionale. 
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Open Source 

Tra i fenomeni significativi legati allo sviluppo delle ICT sta assumendo particolare 

rilievo quello che va sotto il nome di Open Source Software (OSS). La possibilità di 

acquisizione ed utilizzo di programmi informatici open source è stata poi sostenuta 

nella direttiva del 18 dicembre 2003 del Ministro Stanca pubblicata sulla G.U. del 7 

febbraio 2004.

Durante le precedenti fasi del Progetto, numerose sono state le esperienze di 

applicazioni realizzate adottando OSS, ed i risultati di tale lavoro sono attualmente 

sfruttati in maniera massiccia dall’utenza della Regione Campania.

Il nuovo mail server maildip, che ad oggi conta poco meno di 2000 utenti, è solo un 

esempio, il più eclatante forse, che dimostra l’esperienza acquisita dai giovani 

informatici in fatto di OSS.

Obiettivo della terza tale fase è certamente quello di valorizzare e consolidare quanto 

realizzato nelle precedenti, ma è anche e soprattutto quello di seguire le linee guida 

dettate dalla Commissione per il software “a codice sorgente aperto” nella Pubblica 

Amministrazione, istituita  con decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 

del 31 ottobre 2002.

Tali linee guida sono illustrate nell’ “Indagine Conoscitiva sul Software Open Source" 

contenente alcune proposte concrete per favorire la diffusione del OSS nella PA 

italiana. Le principali linee guida si possono essenzialmente individuare nelle seguenti: 

Sostenere e facilitare il riuso dei software custom di proprietà delle PA, e la 

disseminazione dei risultati e delle best practice tra di esse; L’attività di verifica 

dei sorgenti dei progetti realizzati nella misura 6.2 nel corso delle precedenti 

fasi, si poneva proprio l’obiettivo di stabilire se e quanto i software realizzati 

fossero effettivamente riutilizzabili da altre amministrazioni pubbliche che ne 

facessero richiesta. Da ciò si evince quanto forte sia stato, e vuole ancora 

essere in questa fase, il contributo dato all’amministrazione regionale nel suo 

ruolo guida in materia di OSS.

Tutelare la PA nell’ispezione e tracciabilità dei pacchetti proprietari acquisiti su 

licenza specialmente quando un fornitore di software non sia più in grado di 
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erogare un adeguato supporto tecnico; una significativa esperienza in fatto di 

ispezione e tracciabilità, è stata certamente il monitoraggio e la verifica dei 

progetti sviluppati nell’ambito della misura POR 6.2.

Favorire il trasferimento, libero da vincoli; del software custom e delle licenze 

dei pacchetti applicativi tra PA;

Definire opportune linee guida, strumenti di pianificazione e servizi di supporto 

ai processi di procurement di prodotti software nelle PA. 

Il bagaglio di conoscenze acquisite in queste due fasi costituisce senz’altro, una 

risorsa di indubbia utilità per lo sviluppo di nuovi progetti intrapresi 

dall’amministrazione regionale e potrà supportarla nella ricezione di future direttive 

dettate dal MIT in materia di OSS. 

Sicurezza e privacy 

Lo sviluppo della Società dell’Informazione ha permesso la fruizione di servizi 

informativi ad un sempre più ampio bacino d'utenza. Ciò conferisce alla “sicurezza e 

privacy” un ruolo strategico e spinge verso l'aumento degli standard di sicurezza nel 

campo dei servizi pubblici on line.

Sono richieste precise garanzie per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza, così come 

definito dal quadro normativo comprendente DPR 318/99, il Nuovo Codice sulla 

privacy nonché gli interventi della Commissione europea, dell'Assemblea generale 

dell'ONU, del Governo e le direttive ministeriali in materia.

Obiettivo della terza fase del progetto è quello di supportare l’Amministrazione 

nell’assicurare il rispetto delle regole fondamentali per la realizzazione delle misure di 

sicurezza dei dati personali trattati. Tali regole prevedono l’espletamento ciclico di 

diverse fasi di seguito riportate: 

Verifica ed auditing: Fase nevralgica di una buona politica di sicurezza è la 

verifica. Tale fase deve permettere di individuare il livello di sicurezza raggiunto 

tenendo conto che esso è determinato dal livello di sicurezza della componente 

del sistema meno protetta
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Verifiche dell’architettura di sicurezza:  Almeno ogni 6 mesi occorre 

effettuare controlli per verificare che gli elementi chiave, ai fini della sicurezza 

dei sistemi, siano integri. I controlli per i sistemi critici (contenenti applicazioni 

su dati sensibili o giudiziari, firewall, ecc.) devono avere una frequenza 

trimestrale.

Test di intrusione: Almeno una volta l’anno occorre assicurare che sia 

condotto un test di intrusione sui sistemi e su reti wired e wireless.

Processo di prevenzione e allarme (alert):  Occorre predisporre un 

programma che permetta di anticipare i possibili problemi legati alla sicurezza 

delle informazioni. 

Parallelamente è necessario supportare le attività di prevenzione di incidenti nel: 

coadiuvare il responsabile della documentazione relativa alle operazioni di 

recovery (sostituzione di dischi difettosi, ripristino di server, riconfigurazione di 

servizi di rete, etc), allineandosi alle eventuali modifiche apportate da produttori 

e fornitori. 

partecipare all’attività di gestione di incidenti relativi a intrusioni di hacker o di 

virus informatici, proponendo azioni necessarie a limitarne l’entità. 

predisporre con l’Amministrazione regionale un adeguato piano di backup dei 

dati da verificare con una certa frequenza. 

Sistema Informativo Statistico 

L’attribuzione di queste nuove funzioni, connesse principalmente all’espletamento 

delle attività di programmazione e di governo, a cui sono chiamate le Regioni, hanno 

evidenziato il rilievo strategico che i sistemi informativo-statistici e gli uffici di statistica 

assumono quali strumenti di supporto a tali attività. 

Nasce, in maniera inequivocabile, l’esigenza di individuare come obiettivo prioritario la 

finalizzazione delle attività statistiche al soddisfacimento delle esigenze informative 
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delle Regioni, da perseguirsi attraverso un migliore utilizzo del patrimonio informativo 

esistente e la sua riorganizzazione in una logica di sistema informativo aperto e 

condiviso, e attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti statistici e della loro 

diffusione.

A tale scopo è indispensabile prevedere degli interventi di affiancamento anche per il 

Servizio Statistica che analizzino e implementino i seguenti progetti: 

Informatizzazione dei flussi operativi interni del Servizio Statistica;

Progettazione e realizzazione di un sistema di catalogazione e ricerca del 

patrimonio bibliografico e consultazione on-line tramite intranet ed Internet; 

Creazione di nuovi datamart nell'ambito del sistema SiSta in ambiente SAS; 

progettazione di un sistema di supporto alle decisioni nell'ambito del 

datawarehouse SiSta; 

integrazione dei dati statistici con il SIT cartografico. 
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Attività di Formazione su Competenze Specialistiche 

Un breve ciclo di attività formative di livello specialistico si rende indispensabile allo 

scopo di sostenere e accompagnare l’Amministrazione nella attuazione degli interventi 

programmati.

I temi da sviluppare riguardano il vorticoso dinamismo del quadro normativo in vigore 

e i rispettivi strumenti attuativi. Gli argomenti si riferiscono in particolare allo sviluppo 

di nuove competenze riguardanti: 

1. Le tecniche di redazione dei capitolati d’appalto; 

2. Il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale  

3. La sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni 

1)  Le tecniche di redazione dei capitolati d’appalto (6 gg.); 

La diversa caratterizzazione in cui versano gli enti locali in rapporto alle dimensioni 

territoriali e alle dotazioni organiche e di beni strumentali ha determinato una 

sostanziale trasformazione delle modalità di acquisizione di beni e servizi.

Nel corso degli anni la legislazione che regolamenta le attività d’approvvigionamento 

delle P.A.  è notevolmente cambiata, investendo diversi ambiti professionali.

In particolare, si è registrata una consistente evoluzione della disciplina degli appalti 

sia a livello nazionale che comunitario.

Il legislatore ha sensibilmente modificato le normativa che regolamenta tale settore, 

intervenendo in modo più o meno organico nel tentativo di dirimere le complesse 

questioni che nel corso del tempo si erano proposte alla sua attenzione.

La crescente produzione normativa è risultata però sempre più complessa, anche a 

causa di una serie di pronunce giurisprudenziali abbastanza altalenanti che non hanno 

consentito l’affermazione di tesi certe e facilmente comprensibili.

Sia la mutata disciplina degli appalti, che la devoluzione di nuove competenze tecnico-

amministrative agli enti locali impongono un costante aggiornamento del personale 

che cura la predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati d’appalto.
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In particolare, sembra necessario analizzare con attenzione il quadro delle regole 

attualmente in vigore ed affrontare le problematiche connesse ai lavori di costruzione 

degli strumenti normativi di riferimento, con lo scopo di contribuire all’ottimizzazione 

delle risorse impegnate dall’Amministrazione Regionale Campana ed ottenere risultati 

più tangibili nella realizzazione dei beni e servizi pubblici.

È infatti importantissimo fissare buone regole nei documenti di gara al fine di prevenire 

l’insorgere di controversie con le imprese aggiudicatarie. A tal uopo, ci si propone di 

coinvolgere il personale interessato e le giovani risorse impegnate in un percorso 

d’approfondimento che prendendo in esame il codice sugli appalti mira a fornire 

conoscenze e strumenti utili per una corretta redazione dei capitolati d’appalto. 

Il programma dell’attività prevede lo sviluppo dei temi seguenti: 

L’attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione 
Introduzione alla disciplina 

Analisi delle tipologie di contratti di natura privatistica 

Disciplina generale dei contratti della Pubblica Amministrazione 
I contratti attivi e passivi: caratteristiche peculiari e differenze 

La contrattazione sopra e sotto la soglia comunitaria 

I servizi in economia (la piccola evidenza e i regolamenti interni) 

Il Regolamento di cassa economale 

I capitolati generali di gara: introduzione generale 
La natura giuridica e la loro funzione 

Rapporto tra il capitolato generale e il bando di gara 

Il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 

I capitolati speciali di gara: la disciplina del singolo rapporto completo: 
Estensione di alcuni principi civilistici ai capitolati di gara 

Capitolato come “lex specialis” della procedura 
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Soluzione di casi giurisprudenziali 
Esercitazione pratica: il percorso metodologico da seguire e le tecniche per la 

redazione di capitolati speciali d’appalto. Le singole fasi dell’esercitazione.

L’individuazione delle clausole principali di un capitolato speciale 

Schema di riferimento e priorità nella redazione del capitolato 

La suddivisione del capitolato in parte generale e parte tecnica 

Individuazione e delle clausole contenute nella parte generale del capitolato 

Individuazione delle clausole contenute nella parte generale del capitolato 

Il contenuto e la funzione del disciplinare di gara 

Disciplina degli appalti pubblici di forniture e servizi 
Il bando e il capitolato di gara 

La scelta del contraente nelle procedure di gara: i metodi negoziati e i metodi 

meccanici

L’asta pubblica 

La licitazione privata 

La trattativa privata 

L’appalto concorso 

Il concorso di idee 

Analisi delle problematiche relative alla previsione di alcune clausole di capitolati 
speciali d’appalto di forniture e servizi. 

Il recepimento e l’applicazione automatica delle Direttive della Comunità Europea 

L’individuazione della disciplina di riferimento nei contratti misti di lavori/servizi– 

forniture/servizi

Nuove forme di pubblicità delle gare informatiche (novità della L. n. 340/2000 art 

24)

I depositi cauzionali modalità di costituzione della cauzioni provvisorie e definitive 

L’indicazione dei criteri di aggiudicazione 

Il bando di gara: verifica dei requisiti di ammissione e l’applicabilità delle norme in 

materia di Autocertificazione 

La stipula del contratto nelle diverse procedure di gara 
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2)  Il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale (2 gg.) 

E’ stato pubblicato nella GU del 29 aprile 2006, n. 99 - SO n. 105 il Decreto legislativo 

4 aprile 2006, n. 159 che integra il Codice dell'Amministrazione Digitale, in vigore dal 

1° gennaio 2006.

Le integrazioni proposte rafforzano ulteriormente il diritto dei cittadini a scambiare 

comunicazioni mediante posta elettronica con le PA, non più solo con quelle centrali 

ma anche con quelle locali e - in caso di mancata risposta - riconosce loro il diritto di 

rivolgersi al giudice amministrativo per obbligare i pubblici uffici a rispettare tale 

obbligo. Inoltre, per facilitare tali comunicazioni via e-mail, è stata fissata al 1° 

settembre 2006 la data entro cui le amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di un 

indirizzo di posta elettronica istituzionale ed uno di PEC per dare in più la certezza 

legale delle comunicazioni.

Una delle novità più rilevanti riguarda lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che 

diviene a tutti gli effetti uno " Sportello telematico", con enormi vantaggi per le imprese, 

che risparmieranno tempo e denaro nello svolgimento delle pratiche burocratiche. Con 

queste integrazioni si completa il quadro legislativo necessario per portare a 

compimento l’ammodernamento della PA e per consentire il pieno utilizzo dell’ICT in 

tutti i settori della vita sociale ed economica del Paese.

Il nuovo codice dell’amministrazione digitale nasce da un quadro normativo complesso 

allo scopo di raccogliere, semplificare e razionalizzare le norme vigenti, nel tentativo di 

ricondurre a sistema organico un insieme di disposizioni, unificandole in un forte 

disegno strategico di riorganizzazione della macchina pubblica.

L'idea di un codice che raccogliesse in modo organico le principali norme in materia di 

utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della 

pubblica amministrazione, nonché quelle concernenti il valore giuridico del documento 

informatico e delle firme elettroniche, è scaturita da un’esigenza non più 

procrastinabile

Il cittadino e l'impresa avranno quindi diritto a dialogare in rete con le P.A. e ad 

ottenere servizi in linea, accessibili in modo semplice e diretto dal computer attraverso 

la rete: si pensi alla possibilità di prenotare una visita medica, effettuare un 
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pagamento, presentare un'istanza o una dichiarazione, richiedere un documento e via 

dicendo.

Obiettivo essenziale è quello di intervenire su operazioni che oggi richiedono faticose 

e costose peregrinazioni nei pubblici uffici, consentendo in futuro, a chiunque, di 

svolgere quelle operazioni da casa con un click e sulla base di procedure semplici e 

comprensibili; fra l'altro gli utenti che lo vorranno potranno poi chiedere di esercitare il 

proprio diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi che li riguardano attraverso 

il computer: essi verranno così avvertiti dell'avvio del procedimento e potranno 

esercitare l'accesso e conferire documenti (diritti previsti dalla legge 241/1990 e su 

successive modifiche), per via telematica. 

Innanzi tutto il Codice afferma l'idea che le moderne tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione costituiscono, oggi, lo strumento più idoneo a garantire 

l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; poi la necessità di sviluppare il 

processo di digitalizzazione secondo una strategia organica e complessiva; in terzo 

luogo la necessità di promuovere la massima interazione fra i vari livelli istituzionali, 

secondo i canoni della leale collaborazione e con l'obiettivo di un federalismo 

efficiente.

Ed ancora, appaiono idee portanti del Codice: la necessità di incidere profondamente 

sul back office delle P .A., rideterminando strutture e procedimenti alla stregua delle 

possibilità operative offerte dalle nuove tecnologie; l'investimento nella formazione 

all'uso dell'I.C.T. , e ciò sia rispetto ai pubblici dipendenti sia rispetto ai cittadini, con 

l'impegno ad affrontare il problema della prevenzione e superamento del digital divide;

l'idea di una P.A. amica ed efficiente, realmente al servizio, attraverso lo strumento 

tecnologico, degli "utenti" cittadini ed imprese; l'elevazione a vero e proprio diritto, 

azionabile in giudizio, dell'interesse di questi ultimi ad ottenere l'uso delle nuove 

tecnologie da parte della P.A.; l'uso delle medesime per garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa; la neutralità tecnologica della legge, che rimette alla 

valutazione puntuale e concreta delle P .A. la scelta delle soluzioni tecniche da 

adottare.
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3)  La sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni (2 gg.) 

Negli ultimi anni il numero di cittadini che accedono a servizi online, si pensi all'e-

government, è aumentato vertiginosamente: crescendo la quantità e qualità dei servizi 

offerti via Internet da parte delle pubbliche amministrazioni, è cresciuta anche la 

necessità di proteggere quelle architetture, che contengono dati personali, sulle quali 

vengono effettuate transazioni, emissione di atti e documenti.

Non solo gli esperti di sicurezza informatica ma anche il CNIPA, Centro Nazionale per 

l’informatica nella Pubblica Amministrazione, ha ribadito che le amministrazioni 

italiane sono molto indietro nella dotazione delle infrastrutture di sicurezza.

La strada è lunga, se si pensa che più si evolvono i servizi digitali maggiore è il 

numero di amministrazioni coinvolte, centrali e locali, in un paese in cui la cultura della 

sicurezza ed i relativi stanziamenti sembrano essere fermi da tempo. 

Pertanto è auspicabile che le amministrazioni regionali spingano affinché non solo la 

propria organizzazione ma anche quelle degli enti presenti sul territorio affrontino con 

la giusta attenzione le problematiche connesse alle sicurezza dei propri sistemi 

informatici.

Poiché è facile presumere che quando saranno milioni i cittadini e le imprese che 

accederanno ai servizi pubblici on line, la semplicità e rapidità di accesso/risposta e il 

livello di sicurezza saranno gli unici parametri del livello di qualità e di efficienza delle 

Amministrazioni.

A tal fine sembra opportuno prevedere momenti di approfondimento congiunto per il 

personale regionale e per le giovani risorse impegnate nel progetto con lo scopo di 

fornire utili indicazioni sul quadro normativo attualmente vigente.

Attraverso un attenta disamina dei documenti prodotti dal CNIPA (a partire dalle Linee

guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni – marzo 2006) e dei decreti 

del MIT (Decreto interministeriale del 16 agosto 2005; Decreto del Ministro per 

l'innovazione e le tecnologie e del Ministro delle comunicazioni 17 febbraio 2005) ci si 

propone di offrire una panoramica sulle esperienze di sicurezza informatica nelle p.a. 

italiane e nel contempo di affrontare le questioni legate alla valutazione dei rischi, alle 

misure di prevenzione, nonché all’applicazione degli strumenti più idonei alla 

protezione dei sistemi informatici presenti in Regione Campania. 
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Modalità di attuazione 

Gli interventi proposti si configureranno come attività di affiancamento on the job sia al 

Personale dell’Area di Coordinamento Ricerca Scientifica ed Informatica sia al 

Personale dell’Amministrazione Regionale, per l’implementazione di specifici progetti 

obiettivo, pianificati secondo un ordine di priorità dettato dalle linee strategiche 

dell’Amministrazione.

Il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Sistemi 

Informativi, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia individuerà un referente 

interno per ogni linea di intervento da attivare, con cui programmare e monitorare le 

attività da espletare. 

Il gruppo di lavoro costituito nelle fasi precedenti verrà integrato da nuove risorse, 

portando a 20 il numero dei laureati e a 12 il numero dei diplomati, in modo da 

soddisfare le richieste dell’Amministrazione regionale di arricchire il team con 

competenze diversificate e composite.

Sarà cura del responsabile Formez del Progetto provvedere all’individuazione dei 

collaboratori e delle eventuali sostituzioni dei rinunciatari o degli inadempienti. 

All’approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale della seguente proposta, ai 

giovani laureati e diplomati verrà conferito un incarico di collaborazione per 

complessive 221 giornate, comprensivo degli oneri previdenziali, per un compenso 

forfettario lordo rispettivamente di € 30.056,00 e di € 19.890,00 più il rimborso di 

eventuali spese di viaggio e soggiorno, previamente autorizzate, per lo svolgimento 

dei compiti specifici, per un importo medio, complessivo, non superiore 

rispettivamente ad € 2.000 e € 500 per ogni collaboratore laureato e diplomato. 

In questo periodo, i giovani contrattisti saranno impegnati dall’Area Generale di 

Coordinamento Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e 

Nuova Economia.

Durante l’incarico di collaborazione è previsto, per i giovani contrattisti e per il 

personale regionale che essi affiancheranno, un periodo formazione per un totale di 

10 giornate, prevalentemente sullo sviluppo di competenze specialistiche in materia di 
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redazione dei capitolati d’appalto, sul quadro normativo riguardante l’implementazione 

del Codice dell'Amministrazione Digitale e sulle infrastrutture di sicurezza informatica. 

Il Formez provvederà alla progettazione degli interventi formativi, insieme all’Area 

generale di Coordinamento, alla predisposizione dei materiali didattici ed 

all’affidamento delle docenze a docenti e testimoni di alto profilo professionale.

Tutte le attività di formazione/aggiornamento si svolgeranno presso la Sede dell’Area 

Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 

Informatica della Regione Campania, in Via Don Bosco 9/E e/o in altre sedi 

precedentemente concordate. 

Per attuazione degli interventi previsti in questo progetto, si assicurerà l’assistenza on

the job di esperti del Formez con competenze specialistiche rivolte essenzialmente 

all’area tecnico-informatica ed a quella giuridico-amministrativa, quest’ultima 

particolarmente interessata da tutte quelle attività connesse alla redazione dei 

capitolati di appalto e all’espletamento dei bandi di gara. 

Tale assistenza sarà assicurata per tutta al durata della convenzione per complessive 

300 giornate/uomo da parte di esperti e tecnici individuati dal Formez. 

Particolare rilievo dovrà avere la comunicazione delle attività previste dal Progetto e 

dei risultati ottenuti, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di best

practices all’interno della Regione.

A tal fine saranno organizzati, di concerto con l’Area di Coordinamento Ricerca 

Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, anche momenti di 

condivisione del lavoro e dei risultati, finalizzati, oltre che a dare la dovuta vision al 

complesso delle azioni previste e poste in essere, anche a presentare in maniera 

organica le ricadute in termini di recupero di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione Amministrativa. 
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Il Formez assicurerà tutte le attività di coordinamento, monitoraggio e di assistenza sul 

campo sia per l’implementazione dei progetti obiettivo, a cui i giovani saranno 

assegnati, sia per favorire la loro naturale integrazione nel sistema regionale. 

Il Formez svilupperà tutte quelle attività rivolte alla raccolta e redazione della 

documentazione prodotta e della documentazione a supporto dell’implementazione 

degli interventi da realizzare. 

Risorse da impegnare 

La tipologia di questo progetto, in un ente come la Regione, richiede un grande sforzo 

di progettazione e di monitoraggio in itinere e un notevole impegno organizzativo da 

parte del Formez. 

Infatti, è necessario coordinare, indirizzare e verificare il lavoro effettuato valutando i 

risultati raggiunti nell’implementazione dei diversi interventi. 

Per questo motivo, l’attuazione del progetto richiede che venga assicurato, per tutta la 

durata, un forte presidio tecnico scientifico costituito da esperti con competenza 

specifiche e composite. 

Le attività riguarderanno in maniera prioritaria i seguenti ambiti: 

analisi degli interventi da implementare con l’AREA Generale di Coordinamento 

Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica secondo le priorità 

e l’esigenze espresse dall’Amministrazione Regionale; 

ottimizzazione della distribuzione dei giovani sui vari progetti e affidamento agli 

stessi degli incarichi con i relativi compiti specifici; 

coordinamento ed integrazione fra le diverse attività progettuali; 

monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione dei vari ambiti di attività e dei 

singoli progetti obiettivo; 

mantenimento delle relazioni con i referenti interni dell’AGC Ricerca Scientifica; 

valorizzazione delle attività svolte; 

promozione e comunicazione delle attività previste dal Progetto e dei risultati 

ottenuti, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di best practices 

all’interno della Regione; 
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organizzazione di momenti di condivisione del lavoro e dei risultati, finalizzati, oltre 

che a dare la dovuta vision al complesso delle azioni previste e poste in essere, 

anche a presentare in maniera organica le ricadute in termini di recupero di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione Amministrativa. 

Il gruppo di assistenza al coordinamento inoltre svilupperà le attività rivolte alla 

raccolta, redazione e stampa della documentazione tecnica a supporto dei progetti  e 

fornirà la necessaria assistenza ai giovani impegnati presso la Regione. 

Le risorse da impegnare per la realizzazione del progetto prevedono, in estrema 

sintesi:

analisi degli interventi da implementare con conseguente distribuzione dei giovani 

e individuazione dei compiti specifici da affidare negli incarichi di collaborazione; 

affidamento degli incarichi a giovani laureati e diplomati; 

attività di assistenza e coordinamento sul campo; 

progettazione e attuazione di interventi formativi su competenze specialistiche; 

progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione 

dei vari ambiti di attività e dei singoli progetti obiettivo; 

materiali didattici e di consumo; 

pubblicazioni;

segreteria organizzativa; 

per un totale complessivo di EURO 1.365.200,00.
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