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1. Scopo del documento
Il BUSINESS CONTINUITY PLAN costituisce il documento che descrive il governo della Continuità Operativa
del Comune di Brescia. I requisiti di obiettivo sono stati definiti dal servizio informativo del Comune con
riferimento allo “studio di fattibilità” approvata da AgID, applicando la normativa della Continuità Operativa per
la Pubblica Amministrazione emessa da DigitPA (ora AgID), considerando i limiti e le possibilità offerti
dall’infrastruttura attualmente disponibile.

2. Confidentiality statement
Tutte le informazioni contenute in questo documento si intendono “confidenziali”. E’ vietata la
riproduzione/distribuzione senza autorizzazione.

3. Campo di applicazione
Il Piano operativo del BCP è il documento organizzativo e di governo delle situazioni di disastro che completa,
assieme allo “Studio di Fattibilità della Continuità Operativa” e al DRP, il set documentativo del Piano della
Continuità Operativa verificato periodicamente con l’obiettivo di mantenerne la validità e efficacia nel corso del
tempo.

4. Acronimi e Definizioni

Acronimo Sviluppo Definizione
SGQ Sistema Gestione della Qualità
ISMS Information Security Management System
SGSI Sistema di Gestione per la Sicurezza delle

Informazioni
BIA Business Impact Analysis

Termine Definizione

BCP
BUSINESS CONTINUITY PLAN – Set di documentazione che consente di eliminare
o ridurre gli effetti negativi di situazioni disastrose, non necessariamente legate
direttamente  al  sistema  informativo,  assicurando  la  continuità  dei servizi di impresa o
istituzionali

RPO RECOVERY POINT OBJECTIVE – Massimo tempo che intercorre tra la produzione di
un dato e la sua messa in sicurezza

RTO RECOVERY TIME OBJECTIVE – Tempo necessario per il pieno recupero
dell'operatività di un sistema o di un processo organizzativo in condizioni di emergenza.

MTPD Maximum Tollerable Period of Disraption – Massimo tempo che l’Ente di
indisponibilità del sistema IT in condizioni di disastro.

DRP DISASTER RECOVERY PLAN – Piano di livello tecnico per ripristinare – in tutto o in
parte – le funzionalità del sistema informatico inteso come complesso di strutture hardware,
software  e  servizi  di  comunicazione

STF
STUDIO DI FATTIBILITA’ – Studio per la definizione dell’infrastruttura e degli obiettivi
della Continuità Operativa presentato ed approvato da Agenzia per l’Italia Digitale in
applicazione alla direttiva “Linee guida per il Disaster Recovery delle PA”.

DRS
DISASTER RECOVERY SITE – CED secondario dedicato alla protezione dei dati
e sistemi che può essere attivato in caso di disastro assumendo le funzionalità del
sito primario.
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5. Responsabilità

5.1. Responsabilità per l'applicazione
I servizi ICT del Comune di Brescia sono i responsabili per l’impostazione, manutenzione, test ed eventuale
esecuzione dei piani di continuità operativa riferiti primariamente al presente BCP e ai piani tecnici di settore
DRP.

La manutenzione e revisione periodica dei piani di continuità operativa è di responsabilità del Disaster
Recovery Manager.

La fornitura e gestione della connettività geografica (WAN) l’Ente si avvale dell’accordo di fornitura con la ditta
SELENE mentre rimane di sua completa responsabilità la connessione a livello locale (LAN).

6. Riferimenti

Nome file Contenuto Emesso da
UNI CEI ISO/IEC 27001:2013
D.Lgs: 81/08 e smi

DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale - AgID) “Linee
guida per il Disaster Recovery delle PA”

DigitPA
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7. Introduzione
Il Piano Operativo del BCP indica le aree coinvolte nella Continuità Operativa, identifica le persone da attivare
durante l'emergenza, dettaglia le attività, i ruoli e i compiti, descrivere le relazioni tra le diverse aree, definendo
gli schemi organizzativi di supporto all’operatività.

Il documento si articola come segue:

- Logistica Operativa
- Identificazione degli scenari di disastro e di ripristino
- Definizione della Struttura Permanente di governo del BCP.
- Definizione della sequenza delle diverse fasi operative.
- Definizione del piano delle tempistiche e delle risorse coinvolte.
- Manutenzione, archiviazione e verifica del piano.

8. Preparazione alla continuità operativa
Il BCP fornisce precise istruzioni che consentono il governo delle situazioni di disastro definendo la struttura,
le responsabilità e la sequenza temporale di riferimento.

Il Piano Operativo del BCP prevede i tempi e le responsabilità per l’attivazione dei piani tecnici di ripristino dei
vari servizi documentati specificatamente nel piano di DRP.

È evidente che, in considerazione degli attuali limiti dell’infrastruttura ICT, il piano di continuità operativa è
operativo ad un livello embrionale, più orientato alla protezione dei dati rispetto che a dei veri e propri piani
tecnici di DR. Infatti il solo servizio organizzato e predisposto per essere ripristinato entro un tempo
predefinito di 3 giorni è il servizio demografico.

8.1. L’ARCHITETTURA DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA
L’architettura attualmente predisposta per la Continuità Operativa è di livello base, organizzata con la replica
dei dati su di un sito secondario con aree e alcuni sistemi dedicati al Comune di Brescia. In questo sito
sono inseriti i sistemi che sostengono la Continuità Operativa di alcuni servizi indispensabili e saranno traferiti
in continuo i dati del sito primario tramite un servizio periodico di copia dati e immagine dei server via rete e
mediante trasferimento fisico dei dispositivi mobili di backup (tape).
Il meccanismo primario di replica dei dati e delle immagini dei sistemi è garantito da:

- VEEM backup e TSM con copia giornaliera da sito primario a DRS.
- Servizio settimanale di trasferimento e gestione dei supporti di backup (tape) da primario a DRS.
- Connessione dedicata punto-punto con fibra ottica a 500 Mbps.
- Configurazione di rete che prevede la possibilità di connessione diretta dei dipartimenti/settori

comunali direttamente con il sito di DRS.

La configurazione del sito DRS all’interno dell’area comunale rende agevole la gestione logistica della
continuità operativa semplificando lo spostamento del personale amministrativo dalla sede primaria a quella
secondaria. In contropartita la copertura degli scenari di disastro risulta limitata rispetto ai rischi di disastro
naturale, quale ad esempio terremoto. Questo rischio è limitato dal fatto che la sede primaria risulta collocata
in un sito di recente costruzione provvisto di alcuni accorgimenti costruttivi di misura anti-tellurica.

8.2. LOGISTICA OPERATIVA
Il servizio CED ordinario è erogato tramite infrastruttura fisica allocata presso il centro ITC del Comune ospitato
all’interno del sito A2A con aree fisiche dedicate. Per le situazioni di disastro è previsto un sito secondario
allocato presso il centro ICT della Polizia Municipale di Brescia.
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Le sedi pertinenti la continuità operativa sono:

- CED primario allocato in: BRESCIA - Via Lamarmora, 230
- CED secondario allocato in: BRESCIA – via Donegani, 10.

8.3. CLASSIFICAZIONE DELLE APPLICAZIONI
Lo sviluppo attuale del progetto di continuità operativa non è ancora adeguato per sostenere i tempi di ripristino
(Tier) identificati nello Studio di Fattibilità presentato ed approvato da Agenzia per l’Italia Digitale.
La soluzione attuale prevede i seguenti obiettivi di ripristino:

1. MASSIMA priorità per i servizi essenziali identificati a livello Tier 3 come richiesto in STF. Tempo
massimo di ripristino (RTO) di 3 giorni:

Nr. Classe Descrizione Aree Competenza Settori/Servizi
compresi

Tipo
Utenza

1. SIN Infrastrutture
(Posta + Dominio)

Cultura, creatività e
innovazione

Informatica e Smart
city – Servizio Sistemi
e reti

Interno

2. DEM Servizi
Demografici
(Anagrafe + Stato
civile + Affari
generali)

Affari generali Servizi demografici,
Partecipazione, Polizia
locale

Az/Citt.

2. BASE priorità per i rimanenti servizi importanti attualmente organizzati a livello Tier 1 con RTO più
esteso determinato in 20 giorni:

Nr. Classe Descrizione Aree Competenza Settori/Servizi compresi Tipo
Utenza

1. CIM Cimiteriale Servizi Tecnici Cimiteri Az/Citt.
2. SIW Portale e Servizi

WEB
Cultura, creatività e
innovazione

Informatica e Smart city –
Servizio software

Az/Citt.

3. URB Tecnica e
Urbanistica

Pianificazione Urbana Settori delle aree tecniche Eter.

4. POL Polizia locale Polizia locale e Mobilità Polizia locale, mobilità e
traffica

Az/Citt.

5. UDS Supporto
Direzione

Direzione generale Dir. Generale e tutte le unità
di Staff

Eter.

6. BIP Gestione
economica

Risorse finanziarie e
strumentali

Bilancio/Patrimonio/CdG/Az.
Pubbliche

Az/Citt.

7. TRI Tributi Risorse finanziarie e
strumentali

Tributi Az/Citt.

8. BSM Mobilità Polizia locale e Mobilità Sett. Mobilità e traffico Az/Citt.
9. SOC Servizi Sociali Sociale: persona,

famiglia, comunità e
inclusione sociale

Servizi sociali Az/Citt.

10. SIC Sicurezza lavoro Servizi tecnici Sicurezza ambienti di lavoro Az/Citt.

3. SOLA PROTEZIONE DATI. I seguenti servizi nono sono inclusi nella Continuità Operativa per il
ripristino operativo ma per il solo servizio di replica dei dati su sito secondario:

 Applicazioni SW
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 Diritto allo studio, sport, rapporti con università
 Istituzionale
 Imprese
 Ecologia e territorio
 Decentramento/Partecipazione
 Diritto allo studio
 Cultura e promozione della città
 Edifici pubblici e  monumentali

4. Impatto o rilevanza ICT trascurabile per gli scopi del presente documento:
 Parco delle cave
 Verde, tutela rischio idrogeologico e parchi
 Mobilità, eliminazione barriere architettoniche
 Piani di zona
 Progetti Speciali
 Strade
 Valorizzazione patrimonio pubblico
 Protezione ambientale

8.4. OBIETTIVI DI RIPRISTINO
All’interno delle operazioni di ripristino è importante evidenziare che le attività di D&R sono riferibili ad una
sequenza di differenti obiettivi operativi con evidente impatto sulle tempistiche di ripristino

Relativamente ai tempi di ripristino dei servizi in caso di disastro (RTO), gli obiettivi sono i seguenti:

 Switch-over da CED primario al centro secondario dei servizi essenziali entro 3 giorni dal
momento di accadimento dell’indisponibilità del servizio (RTO 3 giorni).

 Riattivazione di tutti i servizi importanti entro 20 giorni dal momento di accadimento
dell’indisponibilità del servizio (RTO 20 gg).

Anche l’ammontare massimo di informazioni (RPO) che possono essere perse in caso di disastro è
determinato su due livelli:

 Perdita dei dati relativi ai servizi essenziali max 24 ore.
 Perdita dati per tutti gli altri servizi comunali max 7 giorni.

8.5. SCENARI DI DISASTRO e di GRAVE CRITICITA’
Di seguito sono descritti gli scenari di disastro e quelli di grave criticità che possono degenerare in effettivo
disastro.

In ogni caso, per qualsiasi scenario di disastro, la precedenza alle attività tecniche è la messa in sicurezza
di tutto il personale. Prima di attivare qualsiasi piano di BCP/DRP il responsabile della sicurezza fisica deve
accertarsi che tutte le procedure e le norme relative alla sicurezza del personale siano state applicate
(chiamate ai pompieri, allarmi a enti esterni, …).

8.5.1. SCENARI DI DISASTRO
Di seguito elencati i principali scenari di disastro.

1. DISASTRO GLOBALE del CED PRIMARIO (sede primaria presso A2A).
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DESCRIZIONE. Lo scenario è riferito alla completa distruzione del sito primario normalmente a seguito di
eventi naturali limitati o gravi incidenti ambientali quali ad esempio incendio o allagamento. In questo
contesto il CED primario è completamente distrutto, includendo anche la distruzione degli apparati di
instradamento delle connessioni (firewall/router), mentre risulta agibile ed operativo il DRS.

CONTINUITA’ OPERATIVA. L’attivazione dei piani di DRP consente di ripristinare i dati e le applicazioni
predisposte. In questo contesto la sede operativa deve essere trasferita presso il sito DRS.

2. PERDITA DEI SERVIZI APPLICATIVI e/o DELLE APPLICAZIONI.

DESCRIZIONE. Lo scenario è riferito a:
 Grave incidente applicativo;
 Grave incidente HW o ai servizi SW primari;

I servizi applicativi sono bloccati impedendo l’operativa del servizi comunali.

CONTINUITA’ OPERATIVA. L’attivazione dei piani di DRP consente di ripristinare i dati e le applicazioni
previste. In questo scenario il sito primario risulta agibile per cui è possibile operare mantenendo la sede
operativa, gestendo il DRS da remoto e riattivando le applicazioni importati, presso questo sito.

3. PERDITA DELLE TELECOMUNICAZIONI della RETE COMUNALE.

DESCRIZIONE. Mancanza della connessione fra le varie sedi del Comune e CED primario. In questo caso
il CED, anche se perfettamente operativo, non è in grado di fornire i propri servizi agli utenti. La
responsabilità sul servizio di connettività fra le varie sedi del comune e il CED primario è di responsabilità
di fornitori esterni (SELENE) che, in base ai propri vincoli contrattuali, sono tenuti a predisporre gli
adeguati piani di intervento e ripristino.

CONTINUITA’ OPERATIVA. Il BCP deve essere attivato per gestire e monitorare la situazione e
supportare il fornitori di connettività per la risoluzione del problema.

4. DISASTRO GLOBALE del CED PRIMARIO (Sede primaria presso A2A) e del CED Secondario.

DESCRIZIONE. Si tratta di un doppio disastro che coinvolge sia il sito CED primario che il sito secondario
DRS tipicamente riferibile ad un grave incidente di tipo naturale quale ad esempio terremoto. In questo
contesto è molto probabile che siano distrutte anche diverse sedi esterne che forniscono i servizi comunali
ai cittadini.

CONTINUITA’ OPERATIVA. Essendo i due siti operativi, primario e secondario, non molto distanti è uno
scenario possibile anche se limitato dalla protezione di costruzione anti-tellurica del sito primario. Questo
scenario è esterno alle predisposizione attuata dai piani di continuità operativa (Out of Scope). I tempi non
sono prevedibili e la gestione tecnica è svolta “al meglio” possibile, tuttavia l’attivazione del piano di BCP
consente di attivare tutte le risorse direttive in grado di prendere decisioni e azioni per fronteggiare anche
questo scenario.

8.5.2. SCENARI DI GRAVE CRITICITA’
Di seguito sono elencati i principali scenari di grave criticità che non sono dei disastri ma possono degenerare
in uno degli scenari di vero e proprio disastro sopra descritti. In questo caso è prevista l’attivazione del BCP
per il governo della situazione e per essere pronti ad attivare i piani di DRP nel caso di sviluppi negativi che
provochino l’effettivo disastro.

5. MANCANZA DELL’ACCESSO AL CED PRIMARIO (Sede primaria presso A2A).

DESCRIZIONE. Lo scenario è riferito alla impossibilità di accesso al sito primario normalmente a seguito
di eventi naturali quali ad esempio incendio o allagamento esterno dell’edificio. In questo contesto il CED
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primario rimane operativo anche se non è fisicamente accessibile. Non avendo dei servizi comunali
direttamente erogati da Sede primaria presso A2A, questo scenario ha un impatto molto limitato fino a
quando la situazione non sia risolta oppure non degradi compromettendo l’erogazione dei servizi alle sedi
operative.

CONTINUITA’ OPERATIVA. Il piano BCP viene attivato per consentire l’attento monitoraggio della
situazione e l’erogazione dei servizi con utenze amministrative attivabili tramite connessioni esterne VPN
per il governo del sito primario (Sede primaria presso A2A). Nel caso in cui la situazione degradi
compromettendo l’erogazione dei servizi applicativi il disservizio può condurre alla situazione di
“DISASTRO GLOBALE del CED PRIMARIO (Sede primaria presso A2A)” oppure “PERDITA DEI SERVIZI
APPLICATIVI e/o DELLE APPLICAZIONI” attivando quanto previsto per queste situazioni.

6. MANCANZA DEI SERVIZI PRIMARI quali ALIMENTAZIONE ELETTRICA o CONDIZIONAMENTO.

DESCRIZIONE. Lo scenario è riferito alla mancanza dei servizi primari di funzionamento del CED
principalmente riferiti all’alimentazione elettrica. Essendo previsti delle specifiche protezioni, quali UPS e
Gruppi di Continuità, l’impatto prodotto da questo disservizio dovrebbe essere limitato e gestito tramite i
normali piani di gestione degli incidenti. Tuttavia, la situazione è critica ed eventuali complicazioni possono
provocare l’effettiva interruzione dei servizi alle sedi operative.

CONTINUITA’ OPERATIVA. Il piano BCP viene attivato per consentire l’attento monitoraggio della
situazione e dell’erogazione dei servizi. Nel caso in cui la situazione degradi compromettendo l’erogazione
dei servizi applicativi il disservizio può condurre alla situazione di “DISASTRO GLOBALE del CED
PRIMARIO (Sede primaria presso A2A)” attivando quanto previsto per questa situazione.

7. SCENARI DI DISASTRO RELATIVI AL DRS o alle sue LINEE DI COMUNICAZIONE.

DESCRIZIONE. Sono degli scenari di disastro che non provocano un diretto blocco dei servizi ma che
devono essere monitorati attentamente perché compromettenti le misure di Continuità Operativa. In
queste condizioni il sito primario è pienamente operativo ma i servizi di protezione delle informazioni e dei
sistemi sono compromessi. Questi scenari riferiscono a:

 Perdita dell’infrastruttura logica o fisica del DRS:
 Disastro Globale del sito remoto.

 Perdita dell’infrastruttura logica o fisica del DRS:
 Disastro logico o fisico del DRS.

 Perdita delle telecomunicazioni di Continuità Operativa:
 Mancanza della connessione fra CED primario e DRS.

CONTINUITA’ OPERATIVA. In queste situazione non viene dichiarato il disastro ma viene attivato il piano
di BCP per consentire il monitoraggio della situazione ed il ripristino in tempi rapidi della normale situazione
operativa in particolare perché viene a mancare il servizio di replica dei dati che consente di mantenere il
requisito di perdita dati “RTO” richiesto.

8.6. SCENARI DI RIPRISTINO
In tutte le situazioni di disastro descritte nel precedente capitolo è prevista l’attivazione del BCP per il governo
della situazione di disastro.

Il ripristino avviene su due piani di intervento:

 il primo predisposto e organizzato per il ripristino del servizio Demografico dal DRS.
 Il secondo relativo alle attività di ripristino di tutti gli altri servizi base, e in prospettiva di tutti i servizi

comunali, in base ad un piano di acquisizione di nuovo HW e nuovi servizi da attivare in emergenza.
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È evidente che il secondo punto richiede dei tempi molto più lunghi con una predisposizione tecnica base che
dovrà essere perfezionata passo per passo in base alla reperibilità, al tipo ed ai tempi di disponibilità della
nuova infrastruttura ICT ma anche di quella fisica (locali e logistica).

Nel caso di disastro dipendente da servizi esterni, come ad esempio il caso di “PERDITA DELLE
TELECOMUNICAZIONI della RETE COMUNALE” l’attivazione del BCP consente di gestire adeguatamente
la situazione in quanto tutto il servizio di emergenza predisposto è in grado di supportare il ripristino dei servizi
esterni che sono responsabili della risoluzione del disservizio.

La procedura di DRP, coordinata dalle funzioni decisionali e organizzative del BCP, descrive tutte le attivazioni
e responsabilità in grado di supportare il ripristino del servizi ICT nel minore tempo possibile rispetto alla
situazione di disastro e rispetto all’architettura di continuità operativa predisposta.

8.7. STRUTTURA PERMANENTE DEL BCP
La Struttura Permanente di BCP è stata istituita con la duplice funzione di garantire l'attuazione di tutte le
procedure previste in caso di disastro e di mantenere il Piano in condizioni di efficienza.

Questa struttura, come illustrato nella figura seguente, è suddivisa in due gruppi distinti per funzione: la
Struttura decisionale e la Struttura operativa.

La struttura è estremamente snella e limitata alle sole funzioni indispensabili ed è articolata come segue:

CRISIS TEAM

Gruppo di
intervento

Struttura
decisionale

Struttura operativa

CRISIS Manager

DR Manager

Figure 1 – Schema della Struttura Permanente del BCP
.

È previsto che ogni ruolo del BCP, sia decisionale che tecnico, deve identificare le persone chiave, e quelle
alternative chiamate ad intervenire in caso di indisponibilità del referente primario.

8.7.1. STRUTTURA DECISIONALE
La Struttura decisionale è responsabile di valutare, grazie anche alle informazioni, tecniche e non, ricevute
dal Gruppo di Intervento attraverso il DR Manager, l'entità di un eventuale danno e quindi la necessità di
dichiarare lo stato di disastro.

Il Struttura decisionale è guidata dalla figura del Crisis Manager con il collegamento verso il braccio
tecnico diretto dal DR Manager, ed è chiamata a collaborare e contribuire alla gestione della crisi. La
responsabilità finale di tutte le decisioni non tecniche, è di completa responsabilità del Crisis Manager che è
la figura primaria per raccogliere le informazioni e decidere sull’attivazione dei piani di DRP.

Il Crisis Manager ha anche la responsabilità di comunicare ed aggiornare la Direzione comunale ed i
responsabili delle altre funzioni dell’Amministrazione.

Finita la fase di prima emergenza, la struttura decisionale, di concerto con il Gruppo di intervento, è
responsabile di organizzazione il ripristino della normale operatività riattivando i servizi IT.
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La struttura decisionale è la seguente:

Responsabile: Crisis Manager

Componente: Disaster Recovery Manager

Componente: Responsabile della comunicazione

Componente: Referente per la sicurezza fisica

Componente: Responsabile del personale

Componente: Responsabile finanziario

Tabella 1 –Composizione della Struttura Decisionale

Nell’ Allegato 1 – Struttura decisionale sono indicati i nomi dei componenti ed i relativi riferimenti di contatto
identificando anche i riferimenti alternativi in caso di indisponibilità o irreperibilità dei riferimenti primari.

Le responsabilità dei componenti la struttura decisionale sono:

Struttura Decisionale

Crisis Manager
- Valutazione dell’emergenza
- Dichiarazione di disastro e autorizzazione all’esecuzione del piano

di DR
- Informazione alla Direzione comunale
- Notifica del disastro
- Supervisione di tutte le operazioni di disastro e quelle di ripristino
- Coordinamento con i fornitori esterni
- Manutenzione dei piani di Continuità Operativa

Disaster Recovery
Manager

- Attivazione del piano di BCP
- Attivazione e supporto al Crisis Manager
- Direzione di tutte le valutazioni del danno e del ripristino dei servizi

ICT
- Supervisione e supporto all’attivazione HW, SW e dell’infrastruttura

DRS
- Coordinamento per il ritorno alla normale operatività
- Coordinamento del Gruppo di intervento
- Attivazione della richiesta di manutenzione e test dei piani di

Continuità Operativa
Responsabile

della
Comunicazione

- Supporto al Crisis Manager
- Comunicazioni interne
- Comunicazioni esterne.

Responsabile
Finanziario

- Supporto per gli aspetti economici al Crisis Manager e al Gruppo di
intervento

- Supporto per tutti gli aspetti legati a:
 Contratti
 Notifiche

- Gestione esigenze di piccola cassa
- Gestione acquisti in procedura d’urgenza.

Responsabile del
personale

- Supporto al Crisis Manager per gli aspetti di gestione del personale
- Definizione e valutazione delle comunicazioni al personale
- Supporto normativo per la gestione di trasferte e interventi esterni e

extra orario lavorativo
- Gestione degli aspetti relativi al contratto di lavoro
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- Comunicazione al personale e ai responsabili di settore o area
operativa del comunale.

Riferimento per la
Sicurezza Fisica

- Supporto al Crisis Manager per gli aspetti logistici e di sicurezza
fisica

- Contatti con i gruppi di intervento esterni (pompieri, logistica)
- Referente per le attività e gli allarmi relativi all’infrastruttura delle

sedi ICT.

Tabella 2 –Responsabilità della Struttura Decisionale

8.7.2. GRUPPO DI INTERVENTO
Il Gruppo di intervento è costituito dal personale operativo IT della struttura sistemistica predisposta.

Il DRM è responsabile del Gruppo di Intervento e costituisce il punto di riferimento per chi ha rilevato il danno;
tra i suoi compiti rientra, infatti, la prima analisi delle condizioni di emergenza, la stima di quanto necessario
per riportare il Sistema Informativo alle condizioni operative e l’eventuale reperimento e attivazione delle
risorse tecniche specialistiche necessarie al primo intervento.

Per gestire il disastro, il Gruppo di Intervento, che opera in costante colloquio con la Struttura Decisionale
tramite il DRM, recepisce le decisioni e si attiva per applicarle.

In condizioni di normalità, il Gruppo di Intervento contribuisce alle attività di manutenzione del Piano di DR
partecipando ai test periodici e avendo cura di avere un continuo aggiornamento delle loro responsabilità e
delle procedure da applicare durante il disastro.

Per quanto riguarda la gestione del Piano di DR, il Gruppo di Intervento è tenuto alla convocazione e alla
partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie che costituiscono il meccanismo mediante il quale il Piano
viene mantenuto efficiente e costantemente aderente alla realtà aziendale. Esso è inoltre responsabile della
pianificazione, del coordinamento e della documentazione dei test che devono essere svolti periodicamente
(Riunioni per il piano dei test di Disaster Recovery).

Le funzioni rappresentate nel “Gruppo intervento” sono:

Componenti: Società/Ente

Specialista della rete e dei sistemi dei servizi centrali
del Comune

COMUNE DI BRESCIA

Specialista del settore Innovazione e delle applicazioni COMUNE DI BRESCIA

Specialista dei sistemi e dell’ambiente di
virtualizzazione

COMUNE DI BRESCIA

Tabella 3 –Composizione del Gruppo di intervento

Nell’Allegato 2 – Gruppo di Intervento sono quindi indicati gli incaricati assegnati ai ruoli necessari per
esecuzione del DRP. È da evidenziare che, nei casi in cui sia tecnicamente disponibile la connessione esterna,
è possibile che alcune procedure di DR siano attivate e controllate da remoto.

Le responsabilità dei componenti il Gruppo di Intervento sono per tutti:

 Coordinamento con il DRM
 Applicazione dei piani tecnici di D&R di competenza.
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9. Interazioni, Interdipendenze e criticità

Le interazioni, interdipendenze e criticità sono riferiti a quattro punti principali che sono i seguenti:

1. I servizi ICT del Comune di Brescia sono ben enucleati e identificati, tuttavia tutti i servizi comunali
dipendono dal servizio di connettività geografica che è fornito dalla società SELENE. È evidente che
in caso di problemi a questo servizio, i servizi comunali sono impattati in quanto non più in grado di
connettere i loro utenti finali. Inoltre è possibile che in caso di disastro ambientale o naturale anche questi
servizi debbano attivare a loro volta delle procedure di continuità operativa.

È da considerare la verifica degli aspetti contrattuali di fornitura, con particolare riferimento agli SLA di
Servizio, oltre a predisporre un canale informativo fra ICT del Comune e SELENE per sincronizzare e
fornire informazioni in merito a disservizi, incidenti o disastri.

2. Relativamente alla sicurezza dell’infrastruttura fisica (locali, uffici e CED) è da evidenziare che la
responsabilità della rilevazioni di incidenti o disastri è in carico alla società “A2A”. Anche in questo caso
è bene predisporre dei canali informativi, con particolare evidenza della rilevazione di incidenti o disastri
che devono prevedere l’attivazione del DRM.

3. In riferimento al sito secondario è da precisare che, nella configurazione attuale, il DRS è predisposto
per ospitare i sistemi e servizi protetti, ma ha una configurazione logistica, intesa come posti di lavoro per
gli operatori, molto limitata. Questa configurazione è sufficiente per le fasi di attivazione e esecuzione
dei piani di continuità operativa ma è da prevedere una sua espansione nel caso di fornitura dei servizi
comunali dopo il completamento dei piani di DRP.

4. Il Gruppo Operativo è composto da 3 riferimenti tecnici che sono i referenti primari per la verifica tecnica
e attivazione dei piani di DRP. Considerando i tempi di esecuzione dei piano, 3 giorni per le applicazioni
essenziali e 20 gg per quelle importanti, è da prevedere un affiancamento e turnazione con altri tecnici
specialisti.

10. Sequenza Operativa

Nei capitoli successivi sono presentate analiticamente le diverse fasi operative attraverso le quali si sviluppa
il piano del BCP. Le fasi operative sono le seguenti:

1. Rilevazione dello stato di emergenza

2. Valutazione e decisione

3. Dichiarazione di disastro e attivazione del DRP

4. Attività di ripristino (DRP)

5. Continuità operativa nel periodo di disastro

6. Dichiarazione di fine del disastro e rientro alla normalità

La figura successiva rappresenta un disegno globale dei flussi decisionali e organizzativi delle fasi
precedentemente indicate.
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Figura 1 – Schema del flusso generale del BCP

È importante evidenziare che l’esecuzione del BCP non deve necessariamente comportare l’applicazione di
tutte le fasi sopra elencate. Infatti, è possibile che alcune di esse si concludano con il ritorno alla normalità
(fasi precedenti l’attivazione del DRP) oppure che alcune di esse siano modificate per esigenze primarie in
corso d’opera. Tuttavia la fase di “dichiarazione di disastro” rappresenta un punto di non ritorno da cui non
sarà più possibile tornare indietro.

10.1. RILEVAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
Le attività di rilevazione dello stato di emergenza a fronte di un potenziale disastro e la conseguente attivazione
della struttura del BCP, si innestano sulle procedure di allarme e di gestione degli incidenti, per gestire delle
gravi situazioni di malfunzionamento.

DURATA: Massimo 8 ore.

PARALLELISMO DELLE ATTIVITA’: Non applicabile

START: Indisponibilità del servizio ICT

FINE: Rientro a normale operatività OPPURE attività di valutazione e decisione
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1. Comunicazione utente tramite Operatori

2. Rilevazione dell’indisponibilità dei servizi ICT

3. Evidente disastro per evento ambientale o naturale (incendio, terremoto, ..)

 Nel primo caso il servizio Operatori gira l’informazione al supporto specialistico seguendo la procedura
di Incident Management.

 Il secondo caso è normalmente rilevato tramite gli strumenti automatici di alert e warning predisposti
dalle applicazioni di monitoraggio e controllo. La rilevazione dell’evento è di responsabilità del servizio
Operatori che, dopo le normali operazioni di verifica e controllo, attiva il supporto specialistico
seguendo la procedura di Incident Management.

In entrambi i casi il supporto specialistico attiva le operazioni tecniche per analizzare e gestire
l’incidente. Se l’incidente si inquadra negli scenari di disastro, o rischia di condurre a breve al disastro,
deve essere attivato immediatamente il DRM.

 Nel terzo caso, il disastro risulta evidente ed il servizio di guardia di A2A attiva immediatamente il
DRM.

 In ogni caso se dopo 2 ore di attività tecnica di incident management il problema permane deve essere
attivato il DRM.

 Il DRM valuta le informazioni rilevate dal servizio degli Operatori o dal tecnico specialista e valuta
l’attivazione del Gruppo di intervento.

 In ogni caso, dopo 4 ore è previsto l’attivazione del Gruppo di intervento per supportare le attività di
gestione dell’incidente e la valutazione del possibile disastro.

 Già in questa fase il DRM identifica, in base all’evento verificatosi e alle disponibilità logistiche, il
Centro di Comando che sarà comunicato a tutti gli altri componenti la struttura del BCP.

10.2. VALUTAZIONE E DECISIONE
Il presente capitolo descrive le sequenze operative di valutazione e decisione dell’emergenza che possono
portare o al normale ripristino operativo oppure alla fase di dichiarazione di disastro.

DURATA: Massimo 8 ore.

PARALLELISMO DELLE ATTIVITA’: Non applicabile

START: Rilevazione dello stato di emergenza.

FINE: Rientro a normale operatività OPPURE dichiarazione di disastro e attivazione del DRP.

FLUSSO OPERATIVO:
 Se la valutazione dei tempi di soluzione delinea dei tempi di ripristino superiori ai 3 giorni oppure al

trascorrere delle 8 ore dalla mancanza del servizio, il DRM attiva il Crisis Manager informandolo sulla
situazione in essere.

 Il Crisis Manager valuta le informazioni avute e decide se attendere l’evoluzione dell’incidente oppure
se dichiarare il disastro e la conseguente attivazione del piano di DRP.

 Ogni ora successiva il Crisis Manager procede ad una nuova valutazione.

 È previsto che questa fase si prolunghi fino ad un massimo di 16 ore dalla indisponibilità operativa,
ma è a completa discrezione del Crisis Manager assumere la responsabilità di ridurre o prolungare la
valutazione (ad esempio avendo ricevuto informazione attendibile che il servizio sarà ripristinato entro
72 ore dal disservizio).

 In parallelo il DRM reperisce la documentazione di BCP e del DRP accedendo al repository
documentale o alle copie cartecee disponibili in aree protette (tipo cassaforte), e le mette a
disposizione della struttura permanente del BCP. Questa è una misura atta a facilitare lo svolgimento
delle successive fasi operative anche se tutti gli attori dovrebbero già avere, o poter reperire
velocemente, le procedure di propria responsabilità.
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10.3. DICHIARAZIONE DI DISASTRO E ATTIVAZIONE DEL DRP
Questa è la fase di ufficializzazione dell’avvenuto disastro e rappresenta il momento che segna l'attivazione di
tutte le procedure di ripristino operativo previste.

DURATA: Minima, si tratta solo di comunicare formalmente lo stato di disastro alla direzione
dell’Amministrazione e richiedere al DRM per attivare i piani di DRP.

PARALLELISMO DELLE ATTIVITA’: Non applicabile

START: Valutazione e decisione.

FINE: Attivazione del piano di DRP.

FLUSSO OPERATIVO:
 Il Crisis Manager ha valutato che non è possibile ripristinare i servizi nei tempi adeguati per il

mantenimento della continuità operativa prevista dal Comune. Si ricorda che il massimo tempo di
disservizio, determinato in fase di definizione dei livelli di servizio, risulta essere di 3 giorni per i servizi
essenziali.

 Il Crisis Manager comunica lo stato di Disastro tramite comunicazione alla direzione
dell’Amministrazione e al DRM.

 Il DRM procede con l’attivazione del Gruppo di Intervento per l’esecuzione dei piani di DR previsti.

10.4. ATTIVITA’ DEL RIPRISTINO OPERATIVO (DRP)
In questa fase rientrano tutte le azioni di competenza del Gruppo di Intervento che saranno intraprese dopo la
dichiarazione del disastro al fine di ripristinare il servizio nei tempi previsti.

Sarà responsabilità del DRM fungere da punto di raccordo tra tutti coloro che sono coinvolti operativamente
nel piano e coordinare le varie attività del DRP. Il coordinamento con il DRM, almeno telefonico o via posta
elettronica, è indispensabile per mantenere il controllo e la sincronizzazione delle attività.

DURATA: Tutto il tempo necessario fino al completo ripristino dei servizi.

MILESTONE di RIPRISTINO:
√ Dopo 3 giorni dall’indisponibilità dei servizi ICT con ripristino dei servizi essenziali tramite

attivazione del DRS.
√ Dopo 20 giorni dall’indisponibilità dei servizi ICT con ripristino di tutti i servizi importanti tramite

piano di ripristino che prevede l’acquisizione di nuovo HW e Servizi.

PARALLELISMO DELLE ATTIVITA’: Applicabile fra i vari sistemisti in coordinamento con il DRM.

START: Dichiarazione di disastro e attivazione del DRP.

FINE: Completo ripristino operativo dal DRS.

FLUSSO OPERATIVO:
 Il DRM richiede l’attivazione delle procedure di D&R a tutti i componenti del Gruppo di Intervento.

 Ogni componente del Gruppo di Intervento procede all’esecuzione delle procedure di D&R di propria
competenza in base al piano di lavoro riportato nel documento “DRP Procedura Generale”.

 Il DRM monitora, controlla e coordina la sincronizzazione delle varie attività tecniche.

 A partire dell’attivazione dei servizi primari, prevista entro 3 giorni, il DRM può comunicare al personale
operativo la ripresa delle principali funzioni.

 In parallelo il Crisis Manager, in collaborazione con tutto il Crisis Team, attiva i piani per l’acquisizione
di nuovo HW e nuovi servizi con obiettivo di ripristinare tutti i servizi base entro 20 gg dall’indisponibilità
iniziale.

 In alternativa il Crisis Manager, sempre con il supporto del Crisis Team, valuta la possibilità di ripristino
del sito principale con tutti i servizi ICT, anche se con attivazioni pianificate.
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 Il DRM verifica che tutte le condizioni di sicurezza siano operative, eventualmente adattandole alla
situazione in evoluzione. In particolare è richiesto che sia verificata e attivata la gestione di salvataggio
dei dati.

 Il Crisis Manager comunica alla direzione il ripristino dei servizi in modalità provvisoria.

 Alla ripresa delle varie funzioni applicative il personale operativo può quindi riprendere le funzioni
lavorative ordinarie prevendendo eventualmente il reinserimento delle transazioni gestite
manualmente o di quelle inserite nelle 24 ore precedenti il blocco dei servizi e quelle che
l’Amministrazione ha gestito manualmente nel tempo di attivazione dalla Continuità operativa. Per i
servizi importanti, ripristinati dopo 20 giorni le transazioni da inserire possono essere tutte le variazioni
fino ad una settimana di lavoro precedente il blocco dei servizi.

 L’entità delle informazioni eventualmente perse è determinata dal DRM che fornirà specifiche
informazioni in merito.

 Il Crisis Manger è responsabile in coordinamento con il DRM e il Responsabile del Personale, di
coordinare le comunicazioni e l’eventuale trasferimento del personale comunale operativo in base alle
possibilità di ripristino a alla conseguente dislocazione delle postazioni operative.

10.5. CONTINUITA’ OPERATIVA PROVVISORIA
In questa fase rientrano tutte le azioni che l’Amministrazione deve intraprendere per continuare ad erogare i
servizi rinforzando contemporaneamente tutte quelle attività di protezione e sicurezza che nel periodo di
gestione provvisoria vengono a mancare.

Per tutto il periodo di attesa del ripristino delle funzioni ICT di competenza, i vari dipartimenti del comune
saranno tenuti ad operare riattivando le procedure manuali/cartacee per poi reinserire i dati nei sistemi quando
questi saranno disponibili. Solo per il Settore Demografici è garantito il ripristino applicativo entro 3 giorni.

Le modalità operativa provvisoria è erogata con i servizi predisposti dal CED secondario.

DURATA: Dal completamento del ripristino operativo provvisorio fino alla definizione, approvazione e
attivazione dei piani per il ripristino/riattivazione di un sito ICT primario.

PARALLELISMO DELLE ATTIVITA’: Attività normale ma erogata da remoto.

START: Ripristino operativo provvisorio.

FINE: Attivazione dei piani di ritorno alla normali condizioni operative su sito ICT primario.

FLUSSO OPERATIVO:
 Il DRM coordina il Gruppo di intervento per la definizione del piano di rientro di tutti i servizi da DRS.

 Il Gruppo di Intervento definisce i piani di ripristino con le azioni specifiche per la risoluzione del
disastro (es: nuovi apparati e servizi ICT) e rivede i piani tecnici relativi al piano di switch-back previsto
nel DRP.

 Il Crisis Manager supporta e supervisiona le operazioni in modalità provvisoria e approva i piani di
ritorno alle normali condizioni operative.

10.6. RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI OPERATIVE
Questa attività rappresenta il superamento del disastro con il pieno rientro alle normali condizioni operative.

DURATA: Tempo di esecuzione previsto dai piani di ritorno alla normalità operativa.

PARALLELISMO DELLE ATTIVITA’: Massimo possibile fra le varie attività tecniche.

START: Inizio esecuzione dei piani di ritorno alla normalità.

FINE: Fine del disastro e ritorno alle normali condizioni operative.

FLUSSO OPERATIVO:
 Il Crisis Manager richiede l’esecuzione dei piani di ritorno alle normali condizioni operative.
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 Il Gruppo di intervento, coordinato dal DR Manager, implementa i piani di rientro di tutti i servizi su
infrastruttura ICT primaria e ne verifica la piena operatività.

 Il DRM, in collegamento con il Crisis Manager, valuta i report di verifica operativa ed il ripristino delle
normali condizioni di sicurezza delle operazioni e delle informazioni.

 Il Crisis Manager comunica alla Amministrazione il pieno rientro alle normali condizioni operative.
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11. Piano dei Tempi
Di seguito è riportato il piano dei tempi per l’esecuzione delle varie fasi operative descritte al capitolo
precedente.

Struttura del BCP
Piano delle attività e delle tempistiche

FASE
BCP

Tempo
(max)

Nr. Risorse
(cumulativo)

Delta
Risorse

Membri della
struttura richiesti Attività

1.
RI

LE
VA

ZI
O

NE
 D

EL
LO

 S
TA

TO
EM

ER
GE

NZ
A

0h
INCIDENTE O GRAVE DISSERVIZIO

Notifica tramite Operatori
(Incident Management)

2h 1
(0)

1
(0)

Disaster Recovery
Manager

- Valutazione del tipo di incidente
- Attivazione del Gruppo di

intervento
- Preallerta del Crisis Manager

4 h 4 3

- Rete
- Sistemi e Vmware
- Innovazione e

applicazioni

- Pre-attivazione del sito di DR
- Attività tecnica per tentare di

risolvere l’emergenza
- Attivazione del referente del DRS

2.
VA

LU
TA

ZI
O

NE
e

DE
CI

SI
O

NE

8 h 5 1 Crisis Manager - Monitoraggio attività
- Valutazione della situazione

10h 9 4 Struttura decisionale e
Gruppo di intervento

- Valutazione e gestione
dell’emergenza

3.
DI

SA
ST

RO

16 h Crisis Manager DICHIARAZIONE DI DISASTRO
- Richiesta Attivazione del DRP

4.
AT

TI
VI

TA
’ D

EL
 R

IP
RI

ST
IN

O
 O

PE
RA

TI
VO

16h e
1 min 9

- Attivazione Team Operativi
- Attivazione del DRP
- Controllo e monitoraggio delle

attività di ripristino operativo sul
sito secondario

- Supporto al Gruppo di intervento
- Reperimento sistemi aggiuntivi.

3gg 9

VERIFICA ATTIVAZIONE SUL SITO
ALTERNATIVO DEI SERVIZI

ESSENZIALI

- Comunicazione di Ripristino
Operativo dei servizi primari

3gg e
1 min 9 - Ripristino dei servizi importanti.

20gg 9 VERIFICA ATTIVAZIONE DI
TUTTI I SERVIZI IMPORTANTI

Emergenza

DISASTRO
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Struttura del BCP
Piano delle attività e delle tempistiche

FASE
BCP

Tempo
(max)

Nr. Risorse
(cumulativo)

Delta
Risorse

Membri della
struttura richiesti Attività

5.
C.

O
. P

RO
VV

IS
O

RI
A

20gg e
1 min

LOGISTICA o
SISTEMISTI

- Monitoraggio della logistica o
esecuzione delle attività per il
ripristino di un nuovo sito ICT
primario

RIPRISTINO DI UN NUOVO SITO ICT
PRIMARIO

Ultimi
gg di

crisi in
base al
piano

di
rientro

- Definizione dei piani di pieno
ripristino alla normalità

- Approvazione del piano di
rientro

6.
RI

TO
RN

O

- Applicazione del piano di rientro
alle normali condizioni operative

- Test e verifica operativa
- Fine dell’emergenza e

scioglimento delle strutture di
BCP e DRP

Nel contesto specifico di questo piano il tempo di ripristino è calcolato considerando un tempo di 16 ore in cui
l’Amministrazione deve valutare e decidere sulla dichiarazione di disastro e conseguente attivazione del DRP
con switch-over dei servizi sul sito secondario.

FINE del
DISASTRO
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12. Documentazione e archiviazione

Tutta la documentazione della Continuità Operativa, comprendente anche il presente documento, è depositata
sul repository documentale dell’Amministrazione Comunale in apposita area specificatamente identificata.
L’accesso all’area documentale è controllato tramite funzionalità di autenticazione e autorizzazione. Solo il
Crisis Manager e al DR Manager hanno la piena autorizzazione di lettura e modifica, mentre tutti gli altri utenti
autorizzati e il personale dell’Amministrazione, hanno solo autorizzazione alla lettura.

13. Controllo del processo

I processi descritti in questa Procedura sono verificati con periodicità e inserita nelle attività di Qualità e di
Auditing dell’Amministrazione.

13.1. Manutenzione e revisione del piano
Il Piano di BCP, con estensione anche rispetto alle procedure di DR, richiede una costante manutenzione di
tutti i suoi componenti, tecnici e organizzativi, in modo che esso sia al passo con le evoluzioni del Sistema
Informativo (hardware, software di base, software applicativo, telecomunicazioni) e con le modifiche
organizzative che l'Amministrazione potrebbe adottare.
Per realizzare questo obiettivo è necessario sottoporre il Piano della Continuità Operativa a prove periodiche,
che rispondono a diverse esigenze siano esse legate alla necessità di verificare gli impatti di eventuali
trasformazioni del contesto, o di assicurare l’efficienza del Sistema, oppure di mantenere sempre viva la
sensibilità ai temi del Disaster Recovery e di addestrare il personale coinvolto.
Nel corso dell’esercizio del Piano si dovrà porre particolare cura all'aggiornamento e alla corretta diffusione
della documentazione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli organizzativi.

Per riassumere si può affermare che durante l'esercizio del Piano di Disaster Recovery si devono verificare:
 Disponibilità ed efficienza del sito alternativo;
 Aggiornamento dei processi e delle procedure;
 Sensibilizzazione del personale;
 Addestramento del personale;
 Validità dei backup e delle informazioni replicate.

Il complesso delle attività necessarie per l'esercizio del Sistema di Disaster Recovery rientrano in due
categorie, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria.
Con “manutenzione ordinaria” si intende quella che riguarda il contenuto del piano e non la sua struttura. Deve
essere esercitata periodicamente, almeno una volta l’anno, e normalmente comprende:

 La verifica delle risorse e delle attivazioni;
 Le prove di funzionamento del piano.

Con “manutenzione straordinaria” del piano si intende l’aggiornamento derivante da ogni variazione
(tecnologica, organizzativa o dei sistemi informativi) che possa in qualche modo invalidarne l’efficacia, come,
per es., l’introduzione di nuove piattaforme tecnologiche, l’outsourcing di attività o l’apertura di nuovi servizi
comunali, la revisione degli obiettivi dell’amministrazione relativi al piano del progetto di Disaster Recovery.
Il meccanismo che è stato individuato per consentire, durante le fasi di normale operatività, il costante
monitoraggio di quanto stabilito nel Piano di Disaster Recovery consiste nella convocazione di:

 riunioni ordinarie da effettuarsi con scadenza periodica almeno una volta all’anno che devono
prevedere:

- verifica delle procedure esistenti;
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- stesura del piano dei test di BCP/DRP.

- test e verifica delle procedure.

 riunioni straordinarie da effettuarsi a seguito di gravi incidenti di sicurezza o a seguito di “manutenzione
straordinaria”.

Il responsabile per la convocazione delle riunioni e manutenzione della Continuità Operativa è il Crisis
Manager su sollecitazione del DRM.
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14. Allegati

Allegato 1 – Struttura decisionale

Elenco dei referenti primari:
Funz.
team

Nome e
Cognome Funzione Aziendale e_mail Cellulare

Crisis
Manager Trentini Marco Responsabile servizi ICT del

Comune di Brescia mtrentini@comune.brescia.it

D.R. Manager Abeni Carlo
Resp. Servizio Gestione Sistemi e
Reti - Settore Informatica e Smart
City

cabeni@comune.brescia.it

Responsabile
Comunicazione

Trentini Marco Responsabile servizi ICT del
Comune di Brescia

mtrentini@comune.brescia.it

Responsabile del
personale

Reboni Claudio Responsabile Risorse Umane creboni@comune.brescia.it

Responsabile
finanziario

Lorenzini Paola Responsabile Bilancio e Ragioneria plorenzini@comune.brescia.it

Riferimento
sicurezza fisica

Abeni Carlo Responsabile Servizio Gestione
Sistemi e Reti - Settore Informatica
e Smart City

cabeni@comune.brescia.it

Riferimenti alternativi:
Funz.
team

Nome e
Cognome Funzione Aziendale e_mail Cellulare

Crisis
Manager I

Franzoni Silvano Capo Area Settore Cultura Turismo
e Biblioteche sfranzoni@comune.brescia.it

Crisis
Manager II Frattini Fulvio Responsabile Settore Valorizzazione

Patrimonio Pubblico ffrattini@comune.brescia.it

D.R. Manager I Pranovi Gabriele Resp. Servizio Innovazione - Settore
Informatica e Smart City gpranovi@comune.brescia.it

D.R. Manager II Colosio Sergio Resp. Servizio Software - Settore
Informatica e Smart City scolosio@comune.brescia.it

Responsabile I
del personale Serena Patrizia Resp. Settore Coordinamento

Partecipate pserena@comune.brescia.it

Responsabile II
del personale Salemi Luciano Resp. Settore Tributi lsalemi@comune.brescia.it

Responsabile I
finanziario Antonini Nora Resp. Settore Gare e Appalti nantonini@comune.brescia.it

Responsabile II
finanziario Salemi Luciano Resp. Settore Tributi lsalemi@comune.brescia.it
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Allegato 2 – Gruppo di Intervento
Elenco dei referenti primari:

Funz.
team Componenti: e_mail Cellulare

Specialista Reti
Torosani Barbara btorosani@comune.brescia.it

Specialista Sistemi e
Vmware Boldini Massimo mboldini@comune.brescia.it

Specialista Innovazione
e applicazioni Pranovi Gabriele gpranovi@comune.brescia.it

Elenco dei referenti alternativi:

Funz.
team Componenti: e_mail Cellulare

Specialista Reti
Bianchetti Elena ebianchetti@comune.brescia.it

Specialista Sistemi e
Vmware Piacentini Rosanna rpiacentini@comune.brescia.it

Specialista Innovazione
e applicazioni Tosoni Erika etosoni@comune.brescia.it


