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Introduzione

el corso dell’anno scolastico 2011/2012, è stato organizzato da alcuni docenti dell’ ITCG “M.
Rapisardi” e “L. Da Vinci” lo stage di lavorazione formativo alternanza “scuola-lavoro” presso alcuni studi professionali, enti pubblici (Comune di San Cataldo, INPS, Comune di Caltanissetta,
Prefettura, ECAP),studi di commercialisti e aziende private, con lo scopo di
avviare nel mondo del lavoro gli studenti. Lo stage ha avuto inizio il 12 marzo
2012, gli stagisti sono stati assegnati ai vari settori e per ognuno dei quali è
stato assegnato un tutor. Presso il Comune di San Cataldo sono stati assegnati dieci ragazzi, suddivisi in due gruppi da cinque ragazzi ciascuno, a un
gruppo è stata assegnata l’area S.I.C.(Sistema Informatico Comunale) mentre all’altro gruppo è stata assegnata l’area finanze. Al nostro gruppo formato da Fasciana Michele, Giammusso Federica, Lo Piccolo Mattia, Lunetta
Antonio e Riggi Roberta è stata attribuita l’area S.I.C. guidati dal Dott.
Giuseppe Averna, responsabile del centro elaborazione dati del comune, con l’obiettivo di acquisire le
conoscenze necessarie per facilitare gli aspetti burocratici di un ente comunale attraverso l’utilizzo di
servizi informatici.
Il tutor ci ha illustrato l’apparecchiatura utilizzata all’interno del centro
vari dispositivi in particolare ha soffermato l’attenzione sul Server e sul
che la comunicazione tra due applicazioni, non necessariamente presenti
ratterizzate da chi aspetta una comunicazione e da chi la inizia. Chi inizia

meccanografico descrivendo i
client server che non è altro
nello stesso computer, e cala comunicazione è denomina2

to client (cliente), server (servente) chi la aspetta. Normalmente l'applicazione client contatta quella
server inviando una richiesta, successivamente rimane in attesa e procede nell'elaborazione solo dopo la
risposta. L'applicazione server è quella che attende una richiesta client, esegue la necessaria computazione e invia una risposta. Con il termine server ci si riferisce al computer (servente) oppure ai suoi
programmi (processi server) per offrire dei servizi all'utente. Diversamente i programmi che comunicano
con il server, ossia quelli dell'utente, vengono detti client (processi client).
Nella programmazione ad oggetti il server è una classe il client è il codice che utilizza la classe.
La comunicazione avviene con la richiesta del servizio e la conseguente risposta da parte del server,
attraverso i protocolli necessari alla comunicazione, come quelli dello TCP/IP.

Ci siamo soffermati sull’interrogativo
che cosa è una rete?
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Posta Elettronica Certificata (PEC):
Cos’è
La Posta Elettronica Certificata e' un sistema di posta elettronica (email) a cui sono state aggiunte delle caratteristiche
tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio
e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
Il termine "certificata" indica che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale
dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati.
Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente
la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":




che il messaggio è stato spedito
che il messaggio è stato consegnato
che il messaggio non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori e' apposta anche una marca temporale che certifica data ed ora di
ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica
delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
La Posta Elettronica Certificata si rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza
code o lunghe attese.
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Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax o
Raccomandate e' evidente il risparmio che si puo' ottenere dato che il costo della PEC e' fisso e non dipende dalla quantita' o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti. Alcuni esempi di utilizzo:
Semplicità: il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es.
Outlook Express) che via web tramite webmail.
Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni
sono protette perche' crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i
messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.
Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del
messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi.
No Virus e Spam : l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si
possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoche' immune dalla fastidiosa
posta spazzatura.
Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate e'
evidente il risparmio che si puo' ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.
Costo fisso: il prezzo annuale di una casella PEC non prevede costi aggiuntivi in base all'utilizzo.
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Firma digitale:

La firma digitale e' lo strumento, riconosciuto dalla legge italiana,
che garantisce al documento digitalmente firmato:
la certezza dell'identità del firmatario
l'integrità del documento: da quando è stato firmato non può aver
subito modifiche
la non ripudi abilità da parte del firmatario.
Un documento che riporti una firma digitale a norma di legge è equiparabile ad un documento cartaceo con firma certificata da notaio o
pubblico ufficiale. Il DPR 445/00 del 28/12/2000 afferma infatti: "il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con
altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un
certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la
creazione della firma sicura, fa piena prova fino a querela di falso
della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto".
Grazie alla firma digitale possono essere prodotti e conservati documenti fiscali (fatture, libri, ecc.) senza necessità di stampa su carta. (DM 23/01/2004)
Quindi la firma digitale convalida i documenti informatici, la loro archiviazione e trasmissione
“Il documento informatico, da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge...” DPR 445-art. 8/1
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Abbiamo soffermato la nostra attenzione sulla rete civica E-SEMPLIFIC@NDO e sul portale istituzionale www.comune.san-cataldo.cl.it il tutor ci ha illustrato la differenza tra il Portale e la Rete Civica
e l’utilizzo degli stessi da parte dell’utente cittadino o ente istituzionale.
Il portale è un sito web che costituisce un punto di partenza, una porta d’ingresso, ad un gruppo consistente di risorse di internet o di una intranet.
Molti portali sono costruiti e mantenuti con componenti software chiamati “Portlets”.
Essi consentono ai loro utenti di personalizzare alcune loro prestazioni.
Invece la rete civica è un’iniziativa di telematica civica promossa dalla pubblica amministrazione, con
funzioni comunicative, informative e di servizio transattivo.
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Le reti civiche stanno assumendo un ruolo importante nella globalizzazione telematica poiché favoriscono
la comunicazione interattiva tra i cittadini. Attraverso questa comunicazione, esse dovrebbero da un lato contribuire a creare e rafforzare l’identità locale, dall’altro consentire l’accesso e la visibilità ad un
pubblico che, potenzialmente, è di scala globale. Le reti civiche diventano, o dovrebbero diventare, uno
strumento che risponde a due esigenze: rafforzare la cultura locale e l’identità dei luoghi, e diffondere
la storia e l’immagine dei sistemi locali nel mondo.
Esse nascono secondo modalità diverse: da iniziative dell’ufficio per le relazioni con il pubblico(URP) o
dei Sistemi Informativi, o con esperienze nate in ambito universitario e associativo. Tale rete offre un
servizio più ampio e completo rispetto ad un portale, in quanto permette una comunicazione più efficace
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ed efficiente tra ente e cittadino o tra ente ed ente, mentre il portale offre contenuti statici che
possono essere soltanto consultati senza alcun tipo di interazione con l’utente.
Vediamo adesso come vengono gestite gli applicativi informatici nei vari uffici. Soffermeremo
l’attenzione sugli uffici anagrafici , elettorale e stato civile. Quello che è rappresentato sotto ci fa
comprendere come tra di loro gli applicativi si intersecano.

56

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
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Servizi al CITTADINO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA che è attiva la soluzione E-Government (governo elettronico) espressione
con la quale si intende la semplificazione della erogazione dei servizi pubblici ai cittadini ed enti istituzionali, tramite
l'utilizzo delle tecnologie informatiche (personal computer, modem, stampanti etc.) e di Internet. Questa soluzione
rappresenta un nuovo canale di comunicazione diretta tra l'Amministrazione e la Cittadinanza, e, si spera, possa diventare anche una nuova finestra di dialogo, al fine di poter migliorare, col concorso di tutti, l'offerta dei servizi pubblici. In pratica, si ha l'accesso ai servizi comunali senza interruzione (quindi anche oltre i normali orari di apertura
degli sportelli) e da qualunque luogo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7; basta avere un personal computer collegato ad Internet. Le informazioni acquisibili dal sito Internet comunale sono tantissime, continuativamente aggiornate, e, principalmente, di due serie: PUBBLICHE e PRIVATE. Le informazioni pubbliche sono accessibili a tutti i cittadini indistintamente e sono presenti nelle macro-aree "Il Comune informa" (dove si possono consultare delibere, regolamenti,
bandi di gara, comunicazioni dei cittadini con la funzione "segnalazione guasti" etc.) e "Vivere la città" (porta telematica di accesso alle risorse artistiche, paesaggistiche, culturali e sociali che il Comune può offrire ai cittadini - informazioni su attività di svago e relax: pizzerie, bar, pub, discoteche - per il turismo: musei e monumenti, itinerari, gite
etc.). Le altre macro-aree "Servizi al cittadino" ed "Extranet" erogano

informazioni di carattere strettamente

PERSONALE (fruibili pertanto solo mediante password - ogni cittadino accederà solo ed esclusivamente ai propri dati).
Tramite una User-ID ed una password, ogni cittadino può usufruire di tutte quelle informazioni che sino ad oggi ha
reperito recandosi fisicamente in Municipio: autocertificazioni già perfettamente compilate e utilizzabili in tutti i casi
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previsti dalla legge, consultazione delibere etc. E' stato già predisposto l’accesso diretto alle proprie banche dati
INPS. PASSWORD PER I CITTADINI - COME PROCEDERE? I cittadini RESIDENTI possono autoassegnarsi la password
di accesso. Per effettuare la registrazione, devono selezionare l’area "Servizi al Cittadino", cliccare l’opzione "Registrati Ora" e seguire le istruzioni a video (dati FONDAMENTALI per l'iscrizione sono il Codice Fiscale e la Carta d'Identità - tralasciare il campo patente). Qualora la registrazione non andasse a buon fine, rivolgersi agli uffici comunali
per verificare l’eventuale anomalia. I cittadini NON RESIDENTI devono invece utilizzare l'opzione "Richiedi ora la password", che si trova nella stessa pagina dell'area "Servizi al Cittadino". La password verrà loro assegnata dal Comune
via e-mail o per posta ordinaria. Un altro servizio e quello denominato “Extranet” che permettono al Comune di
espletare i propri compiti istituzionali. Infatti le forze dell'ordine e gli organi amministrativi dello Stato (ASL, INPS,
Prefettura, Procura della Repubblica, il Comando locale dei Carabinieri etc.) hanno spesso necessità di avere accesso
alle informazioni del Comune; tramite quest'area, ad accesso strettamente riservato, questi soggetti possono ottenere, per via telematica, tutte le informazioni di cui necessitano in tempo reale. Il sito, dunque, rappresenta una vera e
propria “porta aperta” attraverso la quale è possibile, da casa, accedere all’interno dei vari uffici comunali ed anche,
comunicare e dialogare con gli stessi. I servizi erogati, peraltro, saranno sempre più numerosi e suscettibili di pareri,
proposte e suggerimenti per un continuo miglioramento. L’Amministrazione si augura vivamente che tutto ciò possa
rendere più concreta e partecipativa l’attenzione dei cittadini nei riguardi della gestione della cosa pubblica, che altro
non è se non l’essenza stessa della democrazia.
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Gli uffici demografici
Un unico data base integrato
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Anagrafe
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www.censimentopopolazione.istat.it
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1. Che cos'è il Censimento della popolazione e delle abitazioni?
Il Censimento è una rilevazione totale della popolazione,
delle abitazioni, degli edifici (e di altre importanti unità di rilevazione) di un paese o di una regione in un momento determinato.
2. A cosa serve il Censimento?
a) Produrre un quadro informativo statistico sulle principali
caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;
b) determinare per ogni Comune l'insieme delle persone
residenti che costituiscono la popolazione legale (popolazione che rappresenta la base per determinare i posti letto
negli ospedali, il numero delle farmacie, delle scuole per
grado di istruzione, il numero dei rappresentanti politici
all'interno delle diverse istituzioni, ecc.);
c) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente;
d) produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle
caratteristiche delle abitazioni e degli edifici.
3. Ogni quanto si deve fare il Censimento?
Come in tuti i Paesi dell'Unione Europea il Censimento ha
cadenza decennale.
4. Il Censimento si svolge solo in Italia?
No, il Censimento è una rilevazione che si svolge in tutti i
Paesi sviluppati con modalità e tempi differenti, ma con i
medesimi obiettivi.

5. Chi è coinvolto nel Censimento?
Le famiglie, le convivenze, le persone che sono temporaneamente presenti sul territorio nazionale il 9 ottobre
(giorno del Censimento), le abitazioni, gli altri tipi di alloggio, gli edifici.
6. Quali sono le informazioni richieste in un questionario?
RISPOSTA:
NOTIZIE SU FAMIGLIA E ALOGGIO: Tipo di alloggio e
famiglia, Proprietà e struttura dell'abitazione, Acqua e impianti igienico‐sanitari, Impianto di climatizzazione, Auto e
posto auto, Telefono e connessione a internet.
FOGLIO INDIVIDUALE: Notizie anagrafiche, Stato civile e
matrimonio, Cittadinanza, Presenza e dimora precedente,
Istruzione e formazione, Condizione professionale o non
professionale, Luogo di studio o di lavoro, Difficoltà nelle
attività della vita quotidiana.

Il campo di osservazione e le unità di rilevazione
Il campo di osservazione è costituito - a livello di ciascun comune - dalla popolazione dimorante abitualmente (ossia residente)
nonché da quella presente.
Le unità di rilevazione sono:


le famiglie: l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso
comune;
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le convivenze: un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di
pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune,
nonché le strutture residenziali collettive che ospitano solo persone non dimoranti abitualmente;
le persone temporaneamente presenti alla data del censimento: cioè le persone che sono presenti nell'alloggio (o
convivenza) alla data del censimento, ma che dimorano
abitualmente in un altro alloggio (o convivenza) dello
stesso comune o di un altro comune o all'estero;
le abitazioni: cioè un locale o un insieme di locali inseriti
in un edificio e destinati stabilmente ad uso abitativo;
gli altri tipi di alloggio: cioè un alloggio non classificabile
come abitazione che alla data del censimento costituisca
la dimora di una o più persone;
gli edifici: cioè le costruzioni contenenti spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione
e/o alla produzione di beni e servizi.

Le novità del 15° Censimento
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
sarà effettuato con modalità innovative, frutto anche di studi
comparativi delle principali esperienze estere, nonché del confronto con i molteplici enti coinvolti nelle operazioni censuarie.
Rispetto ai censimenti del passato, la nuova strategia censuaria
mantiene le tradizionali caratteristiche di:



universalità, riguarda tutte persone sul territorio nazionale
e non solo un campione;
individualità, le informazioni sono rilevate su tutti gli individui, anche se possono essere fornite da un solo componente della famiglia;





simultaneità, nonostante le operazioni durino diverse settimane, tutte le informazioni raccolte sono riferite a una
medesima data;
periodicità definita, i censimenti si svolgono con cadenza
decennale.

Numerose e rilevanti sono le novità della prossima tornata censuaria, che riguardano sia gli aspetti normativi sia quelli metodologici e organizzativi.
Aspetti normativi
Per la prima volta il censimento della popolazione e delle abitazioni è soggetto a una normativa europea (Regolamento (CE)
N. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio
2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni,
vincolante per gli Stati membri in ordine ai contenuti (informazioni da rilevare, definizioni dei relativi concetti e classificazioni), al piano di diffusione (tabelle da produrre e tempi) e alla
qualità dei dati prodotti.
Questa normativa fissa per tutti i Paesi dell'Unione europea l'anno di riferimento, il campo di osservazione, le variabili a rilevazione obbligatoria, la qualità dei dati e la data di fornitura delle
informazioni a Eurostat; mentre lascia ampia libertà in ordine alle metodologie adottate purché esse siano adeguatamente documentate. L'obiettivo è quello di garantire maggiore tempestività
e comparabilità dei dati prodotti dai diversi Stati membri, offrire
informazioni a grandi livelli di dettaglio territoriale e soddisfare
le esigenze dei diversi segmenti di utenza.
Il Censimento del 2011 è stato indetto e finanziato dall'art. 50
del D.lgs. 78/2010 (convertito, con modificazioni, in legge n.
122/2010). Esso affida all'Istat l'organizzazione delle operazioni
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censuarie, disciplinate dal Piano Generale di Censimento
(PGC), da apposite circolari e da specifiche intese.
Aspetti organizzativi e metodologici
La principale innovazione del 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni consiste nell'impiego delle Liste
anagrafiche comunali (LAC) di famiglie e convivenze, affiancate da altre liste ausiliarie, di fonte sia comunale sia nazionale.
Questa opzione consente una modifica radicale del processo
produttivo censuario: per la prima volta i questionari saranno
spediti per posta direttamente alle famiglie e non più distribuiti
dai rilevatori.
Ancora più rilevanti sono le novità introdotte per la restituzione
dei modelli compilati: le famiglie infatti avranno a disposizione
una pluralità di canali per consegnare al comune di residenza il
proprio questionario: a seconda delle loro preferenze i cittadini
potranno scegliere se compilare il questionario online, oppure
riempire il modello cartaceo e recarsi presso uno dei punti di ritiro capillarmente diffusi sul territorio, oppure andare direttamente
presso i centri di raccolta allestiti dai comuni, dove - fra l'altro potranno ricevere tutta l'assistenza necessaria per rispondere alle
domande. Resta comunque possibile consegnare il questionario
ai rilevatori che, a una certa fase del processo, interverranno sul
territorio per il completamento delle operazioni censuarie.
Con l'obiettivo di ridurre l'onere a carico dei rispondenti è stata
adottata una metodologia campionaria per rilevare parte delle informazioni, ciò comporta che nei comuni di maggiore dimensione demografica saranno utilizzate due versioni del questionario:
una normale, contenente tutte le domande e riservata soltanto a

un campione di unità di rilevazione estratto in maniera probabilistica e una in forma ridotta, contenente soltanto una parte dei
quesiti e destinata alla restante quota di famiglie.
Una considerevole riduzione del fastidio statistico sui rispondenti sarà ottenuta adottando, almeno nei comuni di maggiore dimensione demografica, una strategia short/long form che rilevi
esaustivamente solo le informazioni demografiche su individui e
famiglie e riservi ad un campione di famiglie la rilevazione delle
variabili di natura socio-economica richieste dal regolamento
della Unione europea e tradizionalmente acquisite in occasione
del censimento.
La strategia prevede poi il recupero mirato delle mancate risposte di famiglie presenti nelle LAC mediante uso di rilevatori guidati dal back office comunale. A questo scopo è stato predisposto un innovativo Sistema di gestione della rilevazione sul
campo (SGR), evoluzione di quello che è stato sperimentato con
successo nella rilevazione pilota del 2009. Il Sistema permetterà
a tutti gli organi di censimento (più di 8.000) di accedere via
web in tempo reale alle informazioni relative alla consegna e restituzione dei questionari e sull'andamento delle operazioni censuarie più in generale.
Nei comuni capoluogo di provincia o con almeno 20.000 abitanti, a supporto del recupero di individui e famiglie abitualmente
dimoranti ma non registrati in anagrafe, verrà realizzata la Rilevazione dei numeri civici (RNC) con la quale saranno raccolte
informazioni relative al numero degli edifici e alle loro caratteristiche strutturali, anticipando così una parte consistente del lavoro sul campo tradizionalmente condotto contestualmente al censimento della popolazione e delle abitazioni.
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Grazie a questo stage abbiamo appreso il funzionamento di un S.I.C. (in particolare l’organizzazione di
quello esistente nella nostra realtà comunale) e in ricorrenza del 15° censimento della popolazione abbiamo potuto apprendere le modalità di indagine ai cittadini e l’interazione tra il comune e l’ISTAT.
Interessante è stato anche l’approfondimento sulla PEC e la firma elettronica, strumenti ormai indispensabili nel mondo del lavoro.
Inoltre quest’esperienza ci è servita per perfezionare la capacità di lavorare in gruppo.

Il ruolo del tutor è stato indispensabile. Il Dott. Averna si è mostrato disponibile, accogliente e chiaro
nell’esposizione. Oltre ad aver presentato gli argomenti in modo professionale e dettagliato, ci ha fornito una completa documentazione di supporto su quanto appreso.

Lo stage è stato molto utile per conoscere più da vicino e con un ottica diversa il mondo del lavoro approfondendo problematiche inerenti la pubblica amministrazione.

È stata un’esperienza sicuramente positiva e soprattutto utile che ci ha offerto concrete opportunità
per arricchire le nostre conoscenze e competenze, maturando una valida formazione umana, culturale e
sociale.
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Ringraziamo i docenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, i tutor che ci hanno accompagnato durante lo svolgimento del corso, il Comune di San Cataldo nonché il Sindaco che ci hanno
concesso di vivere questa esperienza lavorativa ed il dirigente scolastico dell’istituto che ha coordinato
tutte le attività.
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