FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
_____________________________________________________________________________________________________________________

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome

CONVENZIONE PROVINCIALE
Considerato che l’attività del Tecnico e del Coordinatore della Sicurezza necessità ormai di un’insostituibile
supporto tecnologico sia in termini di operatività interna che esterna, questa Segreteria Provinciale quale
contributo ai propri iscritti ha stipulato la seguente convenzione.
IN GENERALE si propone:
Attività di servizi tecnici per installazione, configurazione, consulenza, formazione e manutenzione
Sistemi operativi Microsoft Windows client (98, NT, 2000, XP) e server (NT, 2000,2003)
Riservatezza utenti (gestione account, permessi, risorse)
Amministrazione server, servizi stampa e files, backup
Networking Reti LAN/WAN (TCP/IP, telnet, FTP, Internet, E-Mail)
Software Office, sistemi posta (Outlook, Lotus notes), Anti-Virus, salvataggi
Gestione hardware pc e periferiche (scanner, stampanti, modem, Hub/Switch, Router)
Assistenza a sistemi IBM AS/400-ISeries
installazione, configurazione, gestione del sistema, comunicazioni, sicurezza, riservatezza,
programmazione COBOL/400, CL/400, REXX/400
Servizi di Analisi, Sviluppo e Sistemistici di supporto
Analisi di necessità, Studio di fattibilità, Progettazione
Progettazione ed analisi banche dati
Analisi tecnica e produzione della documentazione (tecnica, d’utenza e d’installazione)
Addestramento utenti operativi
Implementazione normative "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lg. 30 giugno 2003, n.196)
NELLO SPECIFICO si convenziona:
Configurazione rete fino a quattro computer (comprensivo di predisposizione riservatezza/sicurezza)
euro 200,00 + IVA
Configurazione rete con più di quattro computer, o altre attività specifiche
a consuntivo con Tariffa oraria di euro 50,00 + IVA
STRUTTURA CONVENZIONATA :

Luca Caligari
Via Atto Vannucci, 9 - 21100 Varese VA
Partita Iva 02822340127 Codice fiscale CLGLCU63C23L682I
Telefono 3386561111 - luca.caligari@infinito.it
La presente convenzione ha validità un anno si rinnoverà tacitamente di ugual periodo, consentendo
comunque a ciascuna delle parti la possibilità di recedere anche prima della scadenza, previa
comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno un mese.
Varese, 16 aprile 2009
LE PARTI
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