
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER  LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI 

INFORMATIVI E STATISTICI  

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e 
Statistici 

- Il Direttore Generale - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 
CGIL/FP   
CISL/FPS  
UIL/PA 
CONFSAL/UNSA 
USB/PI 
FLP 
FEDERAZIONE INTESA FP 
 
Alla RSU Sedi Centrali 
 
Alla Direzione Generale degli Affari  

                        Generali e del Personale  
                        dg.personale-div1@pec.mit.gov.it 
   

Alla Divisione II 
 
Alla Divisione I 

 
                                                                                      
 

OGGETTO:  Formazione del personale della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e 
Statistici. Informativa. 

  
   

A seguito della specifica richiesta pervenuta dall’O.S. USB-PI, relativa alla richiesta 
di informativa preventiva in materia di “programmazione corsi di formazione del 
personale”, ai sensi dell’art. 6, co. 2  del CCNL 1998/01 e successive modifiche, per una 
corretta informazione occorre innanzitutto precisare che le attività del 21, 25 e 26 c.m. a 
cui fa riferimento USB nella nota del 25 gennaio u.s., non si configurano come formazione 
essendo prestazioni di supporto e verifica degli ambiti operativi su cui lavorare per la 
realizzazione di un modello conforme allo standard ITIL.  

 
Premesso ciò, con la massima apertura partecipativa e nello spirito di condivisione già 
espresso in sede di firma dell’accordo con codeste OO.SS. in tema di turnazioni e 
reperibilità, si informa che sono in corso di programmazione le seguenti attività, non 
ancora calendarizzate: 
 
 

mailto:dg.personale-div1@pec.mit.gov.it


 “Workshop”, con il supporto della società fornitrice Microsoft, al fine di presentare il 
prodotto Azure (cloud), e indirizzato al personale della scrivente Direzione Generale; 

 Sessioni operative “training on the job” sul nuovo Content Management System (CMS) 
del sito web, con il supporto della società fornitrice Extra e indirizzate al personale della 
scrivente Direzione Generale ed ai referenti internet delle strutture di primo livello;  

 Sessioni operative “training on the job” sulle nuove versioni di Windows Server e 
SCCM, con il supporto della società fornitrice Microsoft e indirizzate al personale della 
scrivente Direzione Generale; 

 Sessioni operative “training on the job” per lo sviluppo della parte applicativa di 
Documit, con il supporto della società fornitrice DDWAY e indirizzate al personale della 
scrivente Direzione Generale; 

 Sessioni operative “training on the job” su applicativi dedicati allo standard ITIL, con il 
supporto della società fornitrice Microsoft e indirizzate al personale della scrivente 
Direzione Generale. 

 
Tali attività sono coordinate dai dirigenti delle divisioni tecniche (1 e 2), ai quali è stata 
data indicazione di diffonderle a tutto il personale, nell’ottica di aumentare la conoscenza 
anche operativa del personale direttamente impegnato sulla singola attività e di stimolare 
l’interesse del personale che potenzialmente può essere coinvolto. 
Al fine di cogliere compiutamente gli obiettivi di questa Direzione Generale, si intende 
anche aumentare la comunicazione tra le divisioni tecniche, in modo da favorire lo 
scambio di informazioni tra la gestione di infrastrutture e sistemi e la parte applicativa.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Mario Nobile) 


		2016-01-27T18:21:18+0100
	MARIO NOBILE


		2016-01-27T18:37:06+0100
	Roma
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo




