Allegato E) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 8 – gennaio 2021)
– Scheda di dettaglio dell’Ufficio sistemi informativi

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio
Ufficio sistemi
informativi

Settori di attività





Tipologia
ufficio

Dipendenza
gerarchica

Staff

Direzione

Manutenzione e gestione rete, connessioni e server dei
sistemi informatici aziendali, incluso controllo accessi
Installazione, manutenzione e gestione hardware
Aggiornamento tecnologico software
Amministratore di sistema ai sensi disciplina tutela
trattamento dati

1

Impianti sportivi di
competenza1

Responsabile
a gennaio 2021

 IS
 IS altri

Cogoli p.i. Mauro

Legenda:
IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.
IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta
comunale
IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come
esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento
IS altri = area Centro sportivo Trento Sud
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DESCRIZIONE
ATTIVITA'

Manutenzione, aggiornamento e mantenimento in efficienza dei sistemi informativi aziendali
- Richiesta preventivi, analisi ed acquisto di componenti hardware e software
- Manutenzione/installazione dei componenti hardware e software
- Manutenzione / ottimizzazione rete aziendale
- Installazione nuove postazioni (casse impianti, users )
- Manutenzione /ottimizzazione sistema controllo accessi;
- Aggiornamento tecnologico
Gestione dell’hardware aziendale composto da con il supporto di fornitori:
- Servers:
o Server di dominio
o Server anno 2007
o Server anno 2016
o Server di controllo
- Unità di backup
- Rete aziendale ( VPN )
- Personal computers, stampanti
- Sistema di controllo accessi
Cura della continuità della rete aziendale per la sede e le unità aziendali periferiche
Cura del back up dei server
Cura degli antivirus aziendali
Cura della connettività in fibra ottica
Cura delle VPN e della VPN ASIS – Trentino Network
Estrazione immagini videosorveglianza su indicazione del Responsabile videosorveglianza (Direttore) e consegna ad Autorità

ATTI E NORME DI
RIFERIMENTO
NELL’ATTIVITA’
SVOLTA

-

Statuto e Regolamenti Asis
D.Lgs. 163/2006 e Regolamento UE 679/2016
Disposizioni sulla videosorveglianza
Codice di Comportamento
MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.
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REATI POTENZIALI
sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 7
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13

sezione 15
sezione 16
sezione 17
sezione 18
sezione 19
sezione 20
sezione 21
ORGANI DI
CONTROLLO

•
•
•

SEZIONE REATI
USI
reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione
X
europea)
delitti informatici e trattamento illecito di dati
X
delitti di criminalità organizzata
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
X
abuso d'ufficio
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
X
segni di riconoscimento
reati societari
delitti contro la personalità individuale
X
reati di abuso di mercato
X
altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998) X
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute X
del lavoro
delitti in materia di violazione del diritto d’autore
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria
reati ambientali
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
razzismo e xenofobia
frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di
scommessa
reati tributari

Direttore
Presidente
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
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