AREA 3 SERVIZI TURISTICI E SPORTIVI
Turismo e Sport
•
Gestione delle iniziative ed attività, sia istituzionali che dei terzi, nel campo turistico e sportivo,
consistenti nello svolgimento degli adempimenti propedeutici e consequenziali alle iniziative da realizzarsi sul
territorio comunale
•
Gestione degli impianti sportivi compresa l’assegnazione a terzi
•
Gestione delle attività di promozione turistica del territorio, da realizzarsi anche con il coinvolgimento
con realtà associative ed economiche terze.
•
Attività inerenti l’Osservatorio Turistico di destinazione.
•
Ottenimento di marchi di qualità ambientale.
•
Gemellaggi.
Informatizzazione
•
Progettazione e gestione della rete telematica comunale, dell’architettura Internet e dei servizi di rete, del
sistema VoIP e della rete telefonica.
•
Svolgimento dei compiti ed attività riconducibili alla funzione di Amministratore di Sistema, per la
gestione e manutenzione dell’impianto di elaborazione, anche in rete, dei relativi apparati di sicurezza, nonché dei
sistemi software complessi in uso al Comune.
•
Attività di pianificazione e programmazione in materia di informatizzazione della PA;
•
Svolgimento dell’attività di supporto tecnologico per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di
compiti in cui sia presente una componente tecnologica a carattere informatico e telematico, fornendo consulenza
specialistica per il corretto funzionamento delle reti informatiche e telefoniche delle strutture di proprietà del
Comune.
•
Definizione ed attuazione degli standard funzionali, operativi e diagnostici tesi ad assicurare e preservare:
− la sicurezza dei dati;
−
i criteri di protezione e gestione degli accessi alle banche dati;
− il corretto funzionamento dei software gestionali, il loro aggiornamento e la loro evoluzione tecnologica;
− la gestione degli utenti, della posta elettronica e l’accesso alla rete Internet;
− la continuità operativa ed il disaster recovery,
− la manutenzione delle strutture tecnologiche ed informatiche in uso all’ente (reti, server, hardware).
Autoparco
• Gestione del parco veicolare comunale
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