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SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE 

 
Presentazione 
 
Il Servizio Informatizzazione è rivolto agli Uffici e Servizi, interni al Comune, al fine di 
assicurare agli stessi la funzionalità delle apparecchiature hardware e degli applicativi 
software oltre al loro adeguamento / aggiornamento; cura la gestione della sicurezza 
informatica e delle licenze software; fornisce supporto tecnico nella gestione delle 
problematiche connesse alla gestione della “rete informatica” composta da oltre 50 personal 
computers. 
 
Queste attività costituiscono prerequisito necessario per i vari Uffici al fine di assicurare 
efficienza, efficacia e tempestività nella erogazione dei servizi al cittadino ed adempiono al 
dovere di comunicazione elettronica tra gli uffici e tra gli stessi ed altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Il Servizio Informatizzazione è rivolto, inoltre, anche al “cittadino” quale fruitore delle pagine 
web del sito internet comunale, che vengono dallo stesso curate ed aggiornate 
continuamente. 
Il sito web, mezzo di comunicazione pubblica istituzionale, è infatti considerato il principale 
strumento per la conoscenza e divulgazione: dell’attività amministrativa comunale; dei Servizi 
Comunali offerti; delle iniziative sociali, ricreative, culturali e sportive promosse, organizzate 
o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, nonché di altre notizie  di pubblica utilità o 
interesse generale. 
 
Per questa sua rilevanza, al quotidiano aggiornamento delle pagine web si affianca la ricerca 
di implementazioni che possono favorire il diritto / dovere alla informazione. 
Particolare attenzione viene dedicata alla verifica di tecnologie alternative atte anche a 
sviluppare forme di partecipazione attiva del cittadino nella “pubblica gestione”. 
 
Soggetti interessati 
 
Oltre al personale del Comune, anche ai navigatori in internet, in particolare i cittadini 
residenti nel territorio comunale; Associazioni e gruppi locali che contribuiscono allo sviluppo 
socio-culturale del Comune e che possono trarne maggiore “visibilità” nelle loro iniziative 
riconosciute di pubblica utilità dal Comune. 
 
Cosa fare – dove andare 
 
Basta collegarsi all’indirizzo url: www.comune.pontesannicolo.pd.it 
Dalla home page dell’indirizzo sopra riportato sono accessibili, tra l’altro, orari ed indirizzo e-
mail del Servizio in questione e di tutti gli altri Servizi Comunali. 
 

http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/
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Il servizio Informatizzazione si trova nella sede municipale in Viale del Lavoro n. 1- 1^ Piano. 
Orario di apertura la pubblico: 
Lunedì – Mercoledì - Giovedì – Venerdì: dalle 9:00 alle 13:00  
Lunedì: dalle 15:30 alle 17:30 
 
tel. 049 8968634 
fax 049 8960785 
e-mail: informatizzazione@comune.pontesannicolo.pd.it  
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