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DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE
Gestite tramite l’ufficio unico dell’E-government presso
l’associazione intercomunale “Valcanale”
tra i comuni di Malbroghetto-Valbruna, Pontebba e Tarvisio

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali non informatiche, esaminata la dislocazione delle
stesse, si individuano i seguenti beni:
- fotocopiatrici multifunzione
- stampanti;
- apparecchiature telefax;
Nell’ambito della razionalizzazione di tutte le strumentazioni di produzione documentale e nel
rispetto delle normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori si tenderà ad eliminare le
stampanti dedicate in ogni ufficio per passare a stampanti multifunzione “di piano”, già presenti in
numero sufficiente. Queste ultime essendo “multifunzione” svolgono anche il servizio di
fotocopiatore, scanner, telefax.
Nel caso emerga la necessità di sostituzione dei fotocopiatori si terrà conto dell’opzione del
noleggio a lungo termine con manutenzione inclusa, lasciando a carico dell’ente un costo/copia e
l’acquisto della carta. Tale soluzione diventa migliorativa in quanto assicura un servizio di
manutenzione dedicato e la riduzione dei costi di investimento.
Si prediligerà la scelta di apparecchiature multifunzione di tipo bianco/nero ed eventualmente solo
una delle apparecchiature multifunzione di piano potrà essere a colori, tutte con scheda di rete,
scanner a colori con gestione avanzata di “scan to folder” e “scan to mail” per rendere disponibili
tutti i documenti scannerizzati ai vari uffici, con la possibilità di alimentazione della carta almeno di
formato A3 e A4, con simili caratteristiche di quelle già presenti al fine di uniformare le nozioni di
utilizzo per rendere le apparecchiuature interscambiabili tra loro (salvataggio di configurazione e
ripristino on line dei dati inerenti gli utenti).
Questo darà una maggiore garanzia della salute dei dipendenti allontanando dalle postazioni
individuali apparecchiature che emettono sostanze volatili potenzialmente nocive come toner e
inchiostri ed inoltre diminuisce anche l’inquinamento acustico. Come più volte segnalato dal
medico competente per la salute sul posto di lavoro è da tenere presente che la scelta di
“allontanare” la stampante dalla postazione di lavoro ha, come beneficio sulla salute, l’ulteriore
vantaggio di stimolare l’ossigenazione della colonna vertebrale durante il percorso che l’utente
compie dalla propria postazione verso la stampante di rete e viceversa.
Viene data inoltre la possibilità di utilizzare (tramite applicazione di stampante virtuale tipo “fax di
rete”) la scheda fax posta nel fotocopiatore/multifunzione e, quindi, di inviare i fax direttamente dal
video delle postazioni informatiche di tutto l’ente, sia per l’invio che per la ricezione delle ricevute
d’invio direttamente dalla postazione informatica e senza la produzione di stampe cartacee. Tale
funzione si integra con la necessità di poter spedire documenti generati interamente in formato
elettronico, sottoscritti con firma digitale ed inviati al destinatario tramite posta elettronica (e-mail),
posta elettronica certificata (P.E.C.) o fax (solo verso privati). Resta invariata la possibilità di
ricevere i fax, per ora, solo in forma cartacea.
Con la presente si certifica anche che gli obbiettivi prefissati per l’anno 2014 si intendono raggiunti
in tutti e tre gli enti, come da nota inviata in data 29.12.2014.
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COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA
FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE – STAMPANTI- TELEFAX
Il Comune di Malborghetto-Valbruna è attualmente dotato di n. 4 fotocopiatrici di diversa tipologia,
tutte di proprietà, e dislocate come segue:
n. 1
piano terra
fotocopiatrice di proprietà assegnata in dotazione all’Ufficio di
Vigilanza e Ufficio Anagrafe;
n. 1
piano primo
fotocopiatrice di proprietà assegnata in dotazione all’Ufficio Segreteria
e gli Uffici del Segretario Comunale e del Sindaco;
n. 1
piano primo
stampante a colori Lexmark fornita dall Ufficio Associato
n. 1
piano primo
stampante b/n per piccoli gruppi di lavoro, scheda di rete, Kyocera FS4300DN KX fornita dall’Ufficio Associato, comprensiva di contratto di
assistenza 60 mesi e toner.
n. 1
piano secondo
fotocopiatrice multifunzione di proprietà (acquistata nel corso del 2009,
compresa di funzione fax e stampante in rete) assegnata in dotazione
agli Uffici Ragioneria, Tributi e Ufficio Tecnico;
n.1
piano terzo
fotocopiatrice a disposizione dell’Ufficio Alluvione;
I telefax in dotazione al Comune di Malborghetto-Valbruna sono attualmente n. 1 dislocato come
segue:
- n. 1 piano primo telefax di proprietà (presso l’Ufficio Segreteria)

COMUNE DI PONTEBBA
FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE – STAMPANTI- TELEFAX
Il Comune di Pontebba è attualmente dotato di n. 3 fotocopiatori multifunzione di diversa tipologia
di cui 2 di proprietà e 1 a noleggio lungo termine dislocate come segue:
n. 1 piano terra edificio comunale;
n. 1 piano primo edificio comunale
n. 1 piano secondo edificio comunale;
STAMPANTI
La dotazione di stampanti, di rete e non, tutte di proprietà ed esclusi i fotocopiatori multifunzione
risultano essere (al 31.12.2014) nr. 2 e sono dislocate all’interno degli uffici comunali. Sono
stampanti ad uso personale dei vari uffici, tipo laser e a colori. Sono destinate alle necessità d’uso
particolari (stampa di allegati a colori, fotografie, eccc.)
TELEFAX
I telefax in dotazione al Comune di Pontebba sono attualmente n. 1 e sono integrati nel
fotocopiatore multifunzione posto al primo piano dell’edificio comunale

COMUNE DI TARVISIO
FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE – STAMPANTI- TELEFAX
Il Comune di Tarvisio è attualmente dotato di n. 6 fotocopiatori multifunzione di diversa tipologia di
cui 2 di proprietà e 4 a noleggio lungo termine dislocate come segue:
n. 3
piano terra edificio comunale;
n. 1 piano primo edificio comunale
n. 2 piano terra edificio centro culturale;
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STAMPANTI
La dotazione di stampanti (non multifunzione), di rete e non, tutte di proprietà risultano essere (al
31.12.2014) nr. 7 e sono dislocate sia all’interno degli uffici comunali che nel piano a fianco dei
multifunzione. Sono tutte stampanti ad uso personale dei vari uffici, tipo laser, b/n e a colori. Sono
destinate alle necessità d’uso particolari (stampa di allegati a colori, fotografie, ecc.)
Sono presenti due stampanti Plotter marca HP, dislocate presso gli uffici comunali dell’area
tecnica e sono destinate alla stampa di progetti di grandi dimensioni, su carta a rullo.
TELEFAX
I telefax in dotazione al Comune di Tarvisio sono attualmente n. 2 e sono integrati nel
fotocopiatore multifunzione posto al primo piano dell’edificio comunale e nel fotocopiatore
multifunzione posto al piano terra dell’edificio centro culturale, Ufficio Vigilanza.

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
Gestite tramite l’ufficio unico dell’e-government presso
l’associaizone intercomunale “Valcanale”
tra i comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebbe e Tarvisio

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI ENTI ASSOCIATI
La politica adottata dall’ufficio comune dell’e-government in accordo con le esigenze dell’ente
prevede di mantenere in funzione le apparecchiature per un periodo prefissato (circa tre anni per i
PC) e di valutarne poi la sostituzione in considerazione dell’obsolescenza raggiunta dal prodotto
(inadeguatezza a nuove funzioni, frequenza dei guasti, costi di manutenzione) e delle effettive
necessità operative degli uffici. Nel corso del 2015 non si prevedono sostituzioni relative alle
postaizoni di lavoro, tutte aggiornate ed implementate nel corso del 2014. Nel biennio 2016/2017
saranno effettuate verifiche sulle eventuali dismisisoni da operare.
Nel corso del 2014 ed inizio 2015 è terminato il “rinnovo” delle licenze dei sistemi operativi, ora
tutti “Windows 7 professionale”.
Nel triennio 2015/2017 si avrà come obiettivo la proposta ai comuni associati, tramite ricognizione
e relazione approfondita, della dismissione dei server obsoleti dei Comuni associati (almeno 3 dei
totali 5 server) proponendo il passaggio al servizio in server farm Regionale.
E’ già stato concordato durante il 2014 con la Regione servizio SIIR l’utilizzo di backup in “server
farm”, gestito in maniera trasparente dall’amministratore delle reti dei tre comuni (ad oggi la ditta
Dbinformatic@ di Tolmezzo).
L’obiettivo prefissato già nel 2014 di utilizzo di una rete dati a disposizione dell’”Associazione
Intercomunale”, tramite la connettività in fibra ottica messa a disposizione dalla Regione, porterà
nel 2015 la possibilità di utilizzo dei server virtuali messi a disposizione dalla Regione tramite
Insiel nell’ambito del richiamato servizio SIIR - SIAL;
Con la presente si certifica anche che gli obbiettivi prefissati per l’anno 2014 si intendono raggiunti
in tutti e tre gli enti.
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OBIETTIVI SPECIFICI
COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA
Relativamente all’hardware il Comune di Malborghetto-Valbruna è dotato di un server, quello
primario di dominio “primary domain controller” HP Proliant DL 380(dcmalborghetto) dotato di
unità nastro esterna per il backup e di gruppo di continuità Eaton 1500. Microsoft ha annunciato
che da Luglio 2015 l’assistenza e gli aggiornamenti del sistema operativo “windows server 2003”
verrà a cessare, conseguentemente e compatibilmente all’hardware presente, nel corso del 2015
sarà previsto l’upgrade a “Windows Server 2012”.
Le apparecchiature informatiche in dotazione degli operatori comunali ( nr. 13) sono
compiutamente e analiticamente descritte nel Documento programmatico della sicurezza, già
depositato nei primi mesi dell’anno presso il comune stesso:
COMUNE DI PONTEBBA
Relativamente all’hardware il Comune di Pontebba è dotato di due server, quello primario di
dominio “primary domain controller” HP Proliant ML 350 (dcpontebba), dotato di unità di backup a
nastro Ultrium, quello secondario di “backup domain controller” IBM x220(bdcpontebba).
Microsoft ha annunciato che da Luglio 2015 l’assistenza e gli aggiornamenti del sistema operativo
“windows server 2003” verrà a cessare, conseguentemente e compatibilmente all’hardware
presente, nel corso del 2015 sarà previsto l’upgrade a “Windows Server 2012”.
Le apparecchiature informatiche in dotazione degli operatori comunali ( nr. 17) sono
compiutamente e analiticamente descritte nel Documento programmatico della sicurezza, già
depositato nei primi mesi dell’anno presso il comune stesso:
COMUNE DI TARVISIO
Relativamente all’hardware il Comune di Tarvisio è dotato di tre server, quello primario di dominio
“primary domain controller” IBM x 236 (dctarvisio), quello secondario di “backup domain controller”
IBM x235 (bdc tarvisio) ed uno di servizio “srvappl” Fujìtzu, quest’ultimo ospita tutte le applicazioni
relative ai servizi svolti in forma associata e non, il dominio di posta elettronica.
Microsoft ha annunciato che da Luglio 2015 l’assistenza e gli aggiornamenti del sistema operativo
“windows server 2003” verrà a cessare, conseguentemente e compatibilmente all’hardware
presente, nel corso del 2015 sarà previsto l’upgrade a “Windows Server 2012”.
Le apparecchiature informatiche in dotazione degli operatori comunali ( nr. 57) sono
compiutamente e analiticamente descritte nel Documento programmatico della sicurezza, già
depositato nei primi mesi dell’anno presso il comune stesso:

Tarvisio, 15 maggio 2015
UFFICIO UNICO ASSOCIATO E-GOVERNMENT
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. BUZZI Giancarlo
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