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Al Sig. Ivano Pescosolido

Funzionario Informatico Area III F1
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MUSEO NAZIONALE ROMANO

Al Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione
A tutto il personale del Museo Nazionale
Romano
Alle RSU e alle OO.SS.

OGGETTO: Sig. Ivano Pescosolido - Incarico di servizio n.
Responsabile "CED e Servizi informatici"
Al fine di garantire l'efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa e la gestione ordinaria delle
sedi del Museo Nazionale Romano, si incarica la S.V. quale Funzionario Informatico responsabile del "CED e

Servizi informatici" .
L'Ufficio coordina le attività inerenti la gestione dei sistemi informatici e dell'infrastruttura di rete delle sedi
del MNR e in particolare si occupa di:
• amministrare l'intera struttura informatica, utile ad una corretta organizzazione di lavoro degli uffici;
• amministrare le cartelle d'ufficio condivise;
• coordinare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti e dagli stessi gestiti;
• assicurare la conservazione dei dati su server (strutture in via di organizzazione);
• amministrare il servizio di posta elettronica ministeriale "Ape" e delle caselle di posta certificata in capo al
MNR;
• collaborare il sito web istituzionale del MNR ed il sito Intranet;
• coordinare il servizio di Help-desk, assistenza e supporto informatico agli utenti;
• amministrazione dell'infrastruttura di rete per la gestione della connettività interna e coordinamento con il
servizio informatico Ministeriale per la connettività SPC;
• gestione delle richieste, acquisti, assegnazioni delle attrezzature informatiche e del software agli utenti e ai
servizi mediante i capitoli di spesa assegnati.
Le suddette attività dovranno essere effettuate sulla base delle indicazioni operative previste dalle Circo n. 18
del 4 maggio e n. 26 del 29 maggio 2018 del Segretariato Generale e dalle Circo 223 del 21 giugno e n. 229 del
27 giugno 2018 dell'Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati personali, ed in coordinamento con il
Referente per la Protezione dei Dati dell'Istituto Dott. Alfonso Russo, nominato con D.D. n. 61 del 30 ottobre
2019.
La presente disposizione ha effetto immediato.
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MUSEO NAZIONALE ROMANO
Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06684851
Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00/86 Roma Tel. 066977671
Palazzo Massimo - Piaz:a dei Cinquecento, 67 - 00/85 Roma Tel. 06480201
Terme di Diocleziano - Piazza delle Finanze, 1- 00185 Roma Tel. 06477881
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