SETTORE INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATICI
Presentazione del Settore
Provincia di Caserta Settore Innovazione e sistemi informatici Viale Lamberti - Caserta
Il Settore Sistemi Informativi della Provincia di Caserta sviluppa attività di progettazione, gestione
e assistenza tecnico-amministrativa riconducibili all’ambito delle tecnologie dell’informazione.
Segue pertanto gli aspetti dei processi e dei progetti a supporto e in collaborazione con i Settori
dell’Ente Provincia di Caserta, riferiti ad aspetti organizzativi, informatici e telematici, con
particolare riferimento a quelli con elevata componente di tecnologia e innovazione.
I fruitori di questi servizi sono tutti gli uffici della Provincia di Caserta.
Il Settore conduce infine attività di assistenza tecnico-amministrativa e fornitura di servizi
tecnologici e informativi agli enti locali del territorio provinciale.
Le attività vengono svolte curando gli aspetti di innovazione tecnologica negli ambiti propri di ogni
singola azione.
La struttura informatica dei Sistemi Informativi è organizzata in reti locali. Alla rete affluiscono i
server specializzati (data base server, server di posta, server di rete, …)
I sistemi operativi per i server sono Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003Server,
UNIX e Linux. Quelli per i client sono diverse versioni di Windows.
Il sistema telefonico è organizzato per le sedi principali con centrali tra loro collegate. Per le sedi
minori esiste una molteplicità di centrali autonome.
Apparecchiature di controllo, misura e collaudo
Il Settore non abbisogna di strumentazione o altre attrezzature di misura, controllo e collaudo.
Qualora si rendano necessarie, esso si appoggia ad un fornitore specializzato.
COSA FARE
Per ottenere informazioni e la relativa modulistica inerente i vari procedimenti amministrativi di
competenza, è possibile:
accedere al sito: http://www.provincia.caserta.it;
rivolgersi direttamente all’URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico);
presentarsi direttamente presso gli uffici accedendo dall’ingresso principale ove saranno
fornite le necessarie indicazioni logistiche e puntuali informazioni su come raggiungere gli
Uffici.
Dirigente: dott. Raffaele Parretta, tel. 0823 2478495
e-mail: raffaeleparretta@provincia.caserta.it
L’ufficio è ubicato al terzo piano della sede di Viale Lamberti in Caserta
Funzionario Incaricato di P.O.: Arch. Annamaria Spiezia, tel. 08232478048
e-mail: annamariaspiezia@provincia.caserta.it
Organico del Servizio:
Dott.ssa Rosita Caiazzo
Sig. Francesco Scialla
Sig. Giglio Giovanni
Gli uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
In ogni caso il Servizio è disponibile a fissare preventivamente appuntamenti anche al di fuori dei
consueti orari di apertura al pubblico.

