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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE:
OGGETTO:

U.O.C.`` Affari Generali``
PRESA
D`ATTO
DELLA
MANCANZA
NELLA
PROCEDURA
INFORMATICA
LAPISWEB,
DELLE
DELIBERAZIONI
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DALLA NUMERO 547 ALLA NUMERO
554 DELL`ANNO 2016, A SEGUITO DI ERRORE TECNICO NELLA
NUMERAZIONE.

Il Direttore dell’UOC Affari Generali dott.ssa Elisa Regina
Premesso
- che l’Istituto per la gestione dell’iter procedurale di adozione delle delibere, determine del
Direttore Generale e determine Dirigenziali, utilizza il software denominato “LapisWeb”,
fornito dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica s.p.a.;
- che dal 22.09.2014, si è dato impulso alla sostituzione dell’iter cartaceo delle delibere e
determine, con uno processo di approvazione degli atti esclusivamente via web, in linea con
l’obiettivo strategico della progressiva dematerializzazione della documentazione e progressiva
adozione di procedure esclusivamente telematiche;
Letta
la nota del 02.08.2016 rif.GD/011/2016, acquisita in pari data al protocollo generale
dell’Istituto col n.0007592, con la quale il Capo Progetto della società Engineering Ingegneria
Informatica s.p.a. ha comunicato quanto segue :” il giorno 25 luglio 2016 il sistema software
di gestione delle delibere, denominato LapisWeb, non consentiva al Commissario
Straordinario di firmare digitalmente alcuni atti deliberativi. I tecnici della ditta Alder s.r.l.
( produttori del software) sono intervenuti in teleassistenza per intercettare e risolvere
l’errore, ma purtroppo durante la fase di analisi non si è verificato nuovamente. A questo
punto, per consentire l’approvazione degli atti che in precedenza avevano generato l’errore,
non hanno potuto fare altro che cancellare i relativi file pdf e riportarli in stato da approvare.
Questa operazione, effettuata alle ore 17,30 circa e senza nessun fermo macchina, ha causato
un buco nella numerazione degli atti; precisamente mancano gli atti dal numero 547 al
numero 554. Stiamo facendo ulteriori verifiche sull’accaduto, perché di fatto la causa
dell’errore non è stata individuata; non si esclude però, che potrebbe essere imputabile a delle
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componenti hardware e/ o software di terze parti con cui LapisWeb si interfaccia e che non
sono fornite, manutenute o gestite né da Engineering, né da Alder s.r.l.”

PROPONE
1) di prendere atto della mancanza nella procedura informatica “LapisWeb” delle deliberazioni

del Commissario Straordinario dalla numero 547 alla numero 554 dell’anno 2016, per le
motivazioni contenute nella nota indicata in premessa, rif.GD/011/2016 del 02.08.2016
( prot.Ente 0007592), della società Engineering Ingegneria Informatica s.p.a,
2) di dare massima divulgazione al presente provvedimento, con pubblicazione di apposito
avviso, all’interno della sezione Albo Pretorio dell’Ente,
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In virtù

dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 730
del 16.12.2015;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’UOC Affari
Generali;
Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito

il parere favorevole del sub Commissario con funzioni amministrative e del
Direttore Scientifico;
DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1) Prendere atto della mancanza nella procedura informatica “LapisWeb” delle deliberazioni

del Commissario Straordinario dalla numero 547 alla numero 554 dell’anno 2016, per le
motivazioni contenute nella nota indicata in premessa, rif.GD/011/2016 del 02.08.2016
( prot.Ente 0007592), della società Engineering Ingegneria Informatica s.p.a.
2) Dare massima divulgazione al presente provvedimento, con pubblicazione di apposito
avviso, all’interno della sezione Albo Pretorio dell’Ente,
3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il Dirigente responsabile dell’Unità Operativa proponente è incaricato dell’esecuzione della
presente deliberazione ed è responsabile del relativo procedimento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Dott.ssa Sergio Lodato
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