COMUNE DI CAIVANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 3214 DEL 08/07/2022

IL SINDACO

Vista la necessità rappresentata dall’Ufficio Ced di effettuare una manutenzone straordinaria
dei softwere gestionali dell’Ente;
Firmatario: Vincenzo Falco

U
PROTOCOLLO

COMUNE DI CAIVANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021687/2022 del 08/07/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER I GIORNI 12 E 13 LUGLIO
2022. CHIUSURA DEL SISTEMA SICRAWEB PER MANUTENZIONE INFORMATICA.

Rilevato, quindi, che non è differibile l’aggiornamento dei software legati al sistema Sicraweb,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni del software gestionale connesso;
Considerato, altresì, che per ridurre al minimo i disagi legati al lavoro quotidiano di servizi ai
cittadini è conveniente intervenire il martedì pomeriggio e il mercoledì che sono giornate di
chiusura al pubblico;
Considerato, infine, che il gestore del software Sicraweb ha data la disponibilità per effettuare
tale aggiornamento il giorno 12 e 13 luglio p.v.;
Dato atto, pertanto, che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente finalizzata
a migliorare il funzionamento del sistema informatico dell’Ente finalizzato a migliorare anche
i servizi resi ai cittadini;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, la chiusura delle attività informatiche in uso all’Ente per i
giorni 12 e 13 luglio p.v. e più esattamente le attività legate all’applicativo Sicraweb non
saranno disponibili a partire dalle ore 12,00 di martedì 12 fino alle ore 24,00 di mercoledì
13.

COMUNE DI CAIVANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINA INOLTRE
all’Ufficio Protocollo di attrezzarsi con il Registro di Emergenza per l’accettazione di pratiche urgenti;

COMUNICA
a tutti i dipendenti che l’applicativo in questione non sarà utilizzabile e pertanto potranno essere
utilizzati solo :
• servizi di rete (Internet – posta elettronica) ;
• cartelle condivise ;
• tutti gli altri applicativi non legati a SICRAWEB ;
DISPONE
che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e venga notificata a tutti i
Responsabili di Posizione Organizzativa, alla Compagnia dei Carabinieri di Caivano, alla Prefettura
di Napoli.

IL SINDACO
Vincenzo Falco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

