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Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti  

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
DIREZIONE GENERALE  PER  I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

DIVISIONE II 
 

         

ORDINE DI SERVIZIO 

    

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO  il d.p.c.m. 72/2014  recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

 

VISTO il D.M. 4 agosto 2014, n.346 con il quale sono state ridefinite le funzioni degli uffici 

dirigenziali non generali; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 22 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2015 

Reg. n.1 Fog. 592, con il quale è stato conferito all’Ing. Mario Nobile l’incarico di funzione di 

livello dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e 

Statistici nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici; 

 

VISTO il D.D. n. 1 del 20 febbraio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 marzo 2015 

Reg. n.1 Fog. 1059, con il quale il Direttore Generale Ing. Mario Nobile ha conferito allo scrivente 

l’incarico di livello dirigenziale non generale di direzione della Divisione 2 Ufficio gestione 

sistemi, infrastrutture e sito internet della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici 

nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici; 

 

 

 

DISPONE 

 

Al fine di assicurare  l’operatività necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati e la 

verifica dei risultati di gestione, a decorrere dalla data del presente provvedimento  il personale 

delle Divisione è assegnato allo svolgimento delle attività di competenza della Divisione come 

indicato di seguito. 

Le competenze della Divisione, assegnate dal DM 346/2014 sono le seguenti: 

 

Divisione 2 – Gestione sistemi, infrastrutture e sito internet  

 predisposizione del Consuntivo Annuale AGID;  

 gestione e manutenzione delle Server Farm;  

 predisposizione ed attuazione dei piani per gestione della business continuity e del 

disaster recovery dei sistemi informatici di competenza;  

 sviluppo e gestione delle reti telematiche e dei sistemi di telecomunicazioni;  
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Per la gestione delle reti si avvale della collaborazione di Federico Ceccacci e di Olivio 

Zanchi. Si avvale anche di  Carmelo Bellacchio. 

 

4. Microsoft; SQL, Windows server, Office, Sharepoint, Radius, attivazione licenze. 

 

La gestione degli ambienti Microsoft (installazione, manutenzione e aggiornamento), è 

coordinata dal referente Paolo Quirini con la collaborazione, per la sede di Arte,  di Simone 

Salvatore, Andrea  Raccuia; per la sede di Nomentana di  Giuseppina Elia e Vincenzo 

Beltrano. 

In particolare, la sig. Elia è referente per  le attività di migrazione delle periferie a Windows 7 

e per la gestione delle farm Sharepoint.  

Vista la importanza dei  servizi, mensilmente o con cadenza maggiore riferiscono al Dirigente 

(o a Staderini) lo stato dei  medesimi. 

 

 

5. Rete WAN (progettazione e gestione).  

 

Per tutta  la gestione  relativa alla rete WAN il referente è Maurizio Carpaneto che si avvale 

della collaborazione  di  Zanchi, Azario, Mola. 

 

6. Gestione LAN (tutte le sedi MIT). 

 

Per tutte le attività relative alle reti LAN delle 3 sedi del Ministero (modifiche,  aggiunte, 

nuovi collegamenti o punti rete, trasferimenti, guasti etc.) il referente è Federico Ceccacci che 

si avvale della collaborazione di Francesco Priori. 

Mensilmente o con cadenza maggiore riferiscono al Dirigente (o a Staderini) lo stato dei 

lavori. 

 

7. Infrastruttura e Sistemi Arte (sistemistica). 

 

Il referente per tutte le attività sistemistiche (non applicative) della server Farm  Arte è Olivio 

Zanchi. Gli incaricati sono : Raccuia; Simone; Ceccacci.  Sono responsabili della gestione dei 

software di base della server farm (Vmware, Microsoft). La creazione di nuove macchine 

virtuali è proceduralizzata e va approvata dal Dirigente. Ogni volta che viene richiesta una 

modifica nell’ architettura VmWare devono essere avvertiti  il Dirigente ed il sig. Zanchi. 

 

 

8. Infrastruttura e Sistemi Nomentana (sistemistica). 

 

Il referente per le attività sistemistiche della server Farm  Nomentana è  Maurizio Carpaneto. 

Gli incaricati sono : Chinni; Azario, Elia.  Piangatelli si occuperà della parte sistemistica 

relativa all’ ex RID con il supporto del team. 

 

9. Software distribution: SCCM, WSUS, migrazioni S.O. 

 

Il referente per tutte le attività è Paolo Quirini, che si avvale della collaborazione di Elia,  

Simone. La distribuzione del software avviene tramite WSUS per le patch MS (con la 

collaborazione dello SDO) e SCCM.  

 

10. Monitoraggio sistemi. 

 

Giuseppina Elia è la referente del sistema di monitoraggio dei sistemi attualmente in uso 

(SCOM), avvalendosi della collaborazione di Bellacchio; Simone; Santini. 
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Referente Quirini, con  Chinni. Curano la distribuzione/aggiornamento delle patch Microsoft 

e dell’ antivirus. In caso di virus, effettuano tutte le attività previste per la risoluzione del 

problema. 

 

20. SPC –gestione contratto. 

 

Referente Fatima Bertoneri che si occupa della parte amministrativa assieme al Dirigente: l’ 

assistenza alle periferie invece viene fornita dai sigg. Carpaneto (LLPP) e Zanchi (Trasporti). 

  

21. Gestione account  Spidernet. 

 

Referente  Fatima Bertoneri col supporto di Beltrano. Curano l’ immissione/cancellazione 

account su Spidernet. 

 

22. Gestione manutenzioni e lavori server farm Arte e Nomentana. 

 

Referente Ceccacci, con Priori. Coordinano le attività di  manutenzione dell’ Hardware e 

degli impianti (CDZ, elettrico, antincendio), nonché ne controllano l’ efficacia. 

In caso di malfunzionamenti, devono avvertire tempestivamente il dirigente (o Paolo 

Staderini). 

 

23. Gestione AD. 

 

Il referente è Paolo Quirini con :  Chinni, Raccuia, De Angelis, Beltrano,  Mola.  

 

24. Redazione Internet e  Spidernet. 

 

Referente Daniela Maratea con Staderini, Ceccoli, Del Piero, Ciapponi, in collaborazione con 

l’ URP (Claudio Capaldo). 

Maratea e Ceccoli gestiscono Spidernet.   

 

25. Applicativi Dighe. 

 

E’ in corso la migrazione degli applicativi Dighe presso la ns. server farm. L’ assistenza 

sistemistica, ed il supporto alla DG Dighe, è fornito da Lorenzo Piangatelli, che può 

avvalersi, per le parti di competenza, della collaborazione di Carpaneto e Azario. Vista l’ 

importanza della migrazione, Piangatelli dovrà mensilmente o con frequenza maggiore  

riferire lo stato dei lavori al dirigente ed alla DG Dighe. 

   

26. PEC. 

 

Tutte le attività relative alla gestione delle PEC (supporto all’utenza e creazione, reset 

password e chiusura Pec) sono curate da Staderini con la collaborazione di Alfio Santini. 

Eventuale supporto on-site sarà fornito da : Mola, Bellacchio, Fabrizi.   

 

27. Assistenza utenti per installazione software non standard. 

 

 Azario, Simone. 

 

28. Sviluppo e manutenzione portale MIT ed applicativi vari creati dalla  div 2 

(concorso Dighe, Ades, etc.). 

 



Direzione generale sistemi informativi e statistici.
Assegnato alla divisione II  Gestione sistemi, infrastrutture e sito internet giugno 2015 – 
agosto 2017 Ing Sergio De Paola

Con ordini di servizio anno  2017 a firma ing. Sergio De Paola DIV II DGSIS
Ordini di servizio n. 5 del 26/4/2016 e n. 1 del 4/4/2017 DIV II 

--Assegnazione conduzione sistemistica di tutti cluster server   in migrazione e implementati su 
sistemi dg dighe presso il CED  
(Siti web dighe, Banche dati dighe, SIRSI, sistemi WMWARE virtualizzazione,  Simplivity) 
Presa in carico dei sistemi del Servizio  Contratti Pubblici - banca dati.

--Assegnazione incarico per la gestione sistemistica in team di tutti gli apparati del CED Via 
Nomentana, sistemi firewall e sicurezza,   sistemi virtualizzazione e sistemi in virtualizzazione  
monitoraggio dighe.  
ods prot. 2148 del 9/5/2017

--Assegnazioni incarichi per la gestione ulteriori  sistemi dg dighe (SISMON) presso il CED , 
implementazione server e progetto di un  sistema di spegnimento automatico progressivo dei server 
del CED  di Via Nomentana e di Via dell'Arte in caso di guasti ai sistemi energia o eventi in 
emergenza,   progettazione e implementazione  sistemi CAS firma digitale.


































