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Comune di Forlì 
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Vice Sindaco 
dott.ssa Veronica Zanetti 

Forlì, 21 /07/2015 

Crescita e svilupo strategico delle imprese e del territorio. 
Centro Storico, Progetto Sviluppo Economico, 

Verde Pubblico, Sicurezze, Trasparenze, 
Organizzazione Risorse Umane e Innovazione Tecnologica, 

Contratti, Gare e Logistica, Affari Generali 

Egr. Consiglieri Comunali 
Daniele Vergini - Simone Benini 

Oggetto: Interrogazione n. 33 presentata in data 6 luglio 2015 in merito al Servizio 
Informatica 

Con riferimento ai punti dell'interrogazione in oggetto, sentiti gli uffici preposti , si riscontra quanto 
segue: 

1. Il progetto per il servizio informatica dell'U.C.R.F. è stato approvato con deliberazione di 
e.e. n.29/2015 e successiva Deliberazione di Giunta-U.C.R.F. n.60/2015; attualmente è in 
corso di revisione, poiché prevedeva una gestione del servizio in forma associata con la 
Provincia successivamente non approvata da quest'ultima; 

2. per quanto riguarda quanto previsto dall'art.24 del D.L. 90/2014 - L.114/2014, sono state 
adottate le soluzioni previste dall'Agenda Digitale per edilizia ed attività produttive; si resta 
in attesa del decreto attuativo di entrata in vigore dello S.P.l.D. per poter compiutamente 
definire i contenuti del piano di informatizzazione previsto nel suddetto D.L. ; 

3. il comando parziale di alcuni (3 su 7, non la maggior parte) dei funzionari informatici deriva 
dalla necessità di presidiare direttamente con personale interno funzioni non trasferite 
all'U.C.R.F. (statistica, comunicazione, progetti infrastrutturali intersettoriali), di cui già in 
precedenza si occupavano i funzionari comandati part-time; il trasferimento di un 
funzionario informatico all'interno del Servizio-SUAP, anch'esso appartenente all'U.C.R.F. , è 
stato valutato come necessario per rafforzare il presidio informatico interno diretto di tale 
Servizio nella delicata fase di awiamento; 

4. il Dirigente del Servizio Associato dei Sistemi Informatici e Tecnologie dell'Informazione è 
attualmente il Dott.Vittorio Severi ; 

5. le p.o. presenti nel Servizio Associato dei Sistemi Informatici e Tecnologie dell'Informazione 
derivano da quelle pre-esistenti nel Comune di Forlì e nell'U.C.R.F. ; 

6. l'Unità Innovazione Tecnologica, i cui compiti sono riportati sul sito-web del Comune di 
Forlì, è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Generale; 

7. il software Kaseya è stato acquistato a seguito della procedura di gara esperita sul 
M.E.P.A. nel 2014; le necessità gestionali che hanno portato alla gara suddetta sono 
riportate nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione ed affidamento, n.2695/2014; 

8. sì; 
9. sì; è attualmente in corso di revisione il progetto di disaster recovery, in funzione delle 

modalità di allestimento e disponibilità dei data-center regionali di Lepida SpA 
Poiché la funzione informatica è stata trasferita dal Comune di Forlì all'U.C.R.F. a partire 
dall'1/9/2014, restano comunque di diretta competenza dell'U.C.R.F. , e non del Comune di Forlì, le 
tematiche di cui ai precedenti punti 1,2,7,8,9. 
Distinti saluti. 
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