Presenti: Bonacina, Leuzzi, Ripamonti, Izzo, Gregis
Approvazione verbale precedente commissione
Verbale approvato con errata corrige nella sezione -Aggiornamento lavori System Administrator e
attrezzature ordine- che passa da “non è molto responsivo nella sua attività” in “non è stato fino ad adesso
abbastanza tempestivo nelle risposte perchè ancora in fase di compliance del sistema”.
Aggiornamento lavori consiglio dell'ordine
Il sito è praticamente finito come impostazione e software, manca solo da aggiungere i contenuti.
Parallelamente si sta portando avanti anche lo sviluppo di quello culturale e le newsletter.
Nell’arco di una settimana si farà un corso di formazione, spiegando il funzionamento del backoffice, alle
segretarie per capire come caricare i contenuti online.
Dopo questo corso, almeno mezza giornata al giorno, le segretarie si dedicheranno al travaso dei contenuti
e quindi per inizio anno si dovrebbe avere lo switch dal vecchio sito a quello nuovo.
In questa fase verranno filtrati anche i contenuti che devono essere spostati, sulla base della validità legale
o di comodità di gestione.
Aggiornamento lavori System Administrator e attrezzature ordine
Si sta valutando se l’attuale infrastruttura dell’ordine è da rinnovare come server fisico o spostare tutto in
cloud. Il System Administrator valuta più problematica la gestione del server in cloud che in loco.
A livello di indicazioni date dal ministero è stato stabilito che tutte le PA devono “tendere” al cloud e, nel
piano triennale che finisce a fine anno, era caldamente consigliata questa “tendenza”, ora nel prossimo
piano triennale ‘19-’22 l’utilizzo di servizi cloud è la soluzione da preferire e il server in loco deve essere
un’eccezione da considerare solo in casi particolari.
Izzo riporta l’esistenza di una lista di Datacenter e fornitori in italia che sono certificati per lavorare con le
PA, elenco che si è costruito in questi 3 anni e che verrà utilizzato come base per individuare i fornitori di
questi servizi cloud.
Il system administrator ha fatto una verifica tecnica con i fornitori software dell’OIB in cui ha stabilito che
non ci sono impedimenti al funzionamento degli stessi su server in cloud, sono state richieste quindi delle
offerte dai fornitori del MEPA e Vincenzo Singuaroli ne ha richiesta una ad Aruba (anch’esso fornitore
abilitato sul MEPA).
Nella giornata di lunedì 11 Novembre sono arrivate le offerte definitive e quella di Aruba è la più “smart”
perchè unisce server in cloud e hosting per il sito internet in un’unica offerta.
Nei prossimi giorni si arriverà ad una decisione da parte del consiglio, previo controllo da parte del System
Administrator che nelle offerte ricevute ci sia tutto quello che serve.
Programmazione attività della commissione per l'anno 2020
●
●
●
●

[BRIGNOLI] nuove opportunità del 5G;
[IZZO] Corso sulla sicurezza organizzato col DPO per piccole medie imprese e professionisti;
[IZZO] Criptovaluta universale e blockchain;
[IZZO] Big Data (Manzoni);

●
●
●

[IZZO-BONACINA] Panoramica su eventuali strumenti di comunicazione per la
collaborazione/comunicazione di un team;
[LEUZZI] Metodologia AGILE per lo sviluppo software;
[MANZONI] AI e Tensorflow;

Varie ed eventuali
● Si parla di chi potrebbe essere la figura incaricata per la direzione del sito culturale, una figura
potrebbe essere trovata all’interno del consiglio.
●

Primo idea di scheduling delle riunioni per il prossimo anno:
○ Martedì 14 Gennaio
○ Mercoledì 5 Febbraio
○ Mercoledì 4 Marzo
○ Mercoledì 8 Aprile
○ Mercoledì 6 Maggio
○ Mercoledì 10 Giugno
○ Mercoledì 8 Luglio
○ Mercoledì 9 Settembre
○ Mercoledì 7 Ottobre
○ Mercoledì 4 Novembre
○ Mercoledì 9 Dicembre

