
DETERMINAZIONE N.  73    dell’11 ottobre 2021

Oggetto: Riassetto tecnico nell’interfaccia amministrativo dei sistemi informatici in uso.
Richiesta di intervento alla Società di sistema Infocamere.

IL SEGRETARIO GENERALE

Preso atto delle  esigenze tecnico amministrative che si  sono avvicendate in quest’ultimo
periodo anche nella considerazione che un certo numero di personale è stato collocato in
quiescenza il che ha comportato la necessità di apportare un riassetto organizzativo interno;

Preso atto che sono in corso modifiche informatiche che coinvolgono i  sistemi gestionali
della contabilità e che dunque di riflesso potrebbero necessitare anche in questo caso un
riassetto tecnico nell’estrapolazione dei dati utili nella valutazione conoscitiva del piano della
performance essendo questi ultimi alla base della valutazione finale dell’intero ciclo;

Vista  la  disponibilità  manifestata  dalla  Società  Infocamere (società  del  sistema camerale
nella gestione degli applicativi informatici delle Camere di Commercio ) nel riorganizzare il
riassetto informatico dei sistemi che attraverso il responsabile dei servizi territoriali si è reso
disponibile ad intervenire -  in presenza - al fine di dare corso all’iniziativa di riassetto tecnico
informatico nell’ interfaccia anche amministrativo dei  sistemi;

Vista la nota mail del 6 ottobre u.s, con la quale il referente informatico di area trasmette il
modulo per la richiesta di tutoring  per i sistemi di gestione amministrativa;

Valutata  alla  luce  delle  superiori  considerazioni  l’urgenza  dell’intervento  presso  la  sede
centrale di Catania nella considerazione peraltro che sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori si possa esaminare successivamente l’esigenza concreta di ulteriori giornate;

DETERMINA

Di  autorizzare  con  il  presente  provvedimento  la  collaborazione  della  Società  di  sistema
Infocamere attraverso interventi tecnici informatici ad hoc presso la sede centrale di Catania
al  fine  di  dare  corso  all’iniziativa  di  riassetto  tecnico  informatico  nell’interfaccia,  anche
amministrativo,  dei  sistemi con il ciclo delle performance.

Di  autorizzare,  sulla  base  delle  esigenze  che  potranno  scaturire  in  seguito  sempre  sulle
medesime tematiche, la richiesta di collaborazione con la Società Infocamere sempre previa
formalizzazione degli interventi.

I costi che discenderanno dal presente provvedimento quantificati secondo listino ufficiale in
uso sul sistema camerale , troveranno copertura sul conto “ Spese automazione servizi “ di
cui al n.  325050  del bilancio in corso.

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  nella  sessione  Amministrazione  Trasparente,
sottosezione Provvedimenti Dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


