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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    4444 DEL DEL DEL DEL    14141414 gennaio gennaio gennaio gennaio 200 200 200 2009999    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Delibera di indirizzo Delibera di indirizzo Delibera di indirizzo Delibera di indirizzo     ----    Sistema informatico integrato di controllo finalizzato ad acquisire   Sistema informatico integrato di controllo finalizzato ad acquisire   Sistema informatico integrato di controllo finalizzato ad acquisire   Sistema informatico integrato di controllo finalizzato ad acquisire   
attraverso un software la gestione delle informazioni mensili del personale dei singoli distrettiattraverso un software la gestione delle informazioni mensili del personale dei singoli distrettiattraverso un software la gestione delle informazioni mensili del personale dei singoli distrettiattraverso un software la gestione delle informazioni mensili del personale dei singoli distretti. . . .     

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che da tempo si sente l’esigenza di poter facilitare e sveltire la rilevazione e la 

successiva elaborazione delle presenze che, attualmente, presso molte sedi periferiche vengono 

riportati su listini compilati a mano; 

CONSIDERATO che l’automatizzazione del sistema permetterebbe di evitare gli errori dovuti nella 

maggior parte dei casi, al successivo caricamento dei dati acquisiti e riportati sul cartaceo,sul 

programma attualmente in uso; 

TENUTO CONTO che la moderna tecnologia permette di poter usufruire di sistemi basati 

sull’utilizzo di dispositivi wireless e di rilevatori di modeste dimensioni e facilmente utilizzabili in 

grado di trasferire i dati memorizzati con l’utilizzo delle reti GSM e GPRS; 

 Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’    

di  esprimere la seguente linea di indirizzo: incaricare la struttura, dando mandato alla stessa, di 

procedere alla realizzazione di uno studio di bando ad evidenza pubblica che, nel rispetto della 

normativa applicata in materia, individui una ditta che, eventualmente con l’apporto di personale 

interno, effettui una compiuta analisi delle esigenze necessarie all’Ente per poter procedere alla  
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gestione della rilevazione delle presenze attraverso l’utilizzo del sistema automatizzato più idoneo.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

      

 
 

 

 


