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1 Introduzione 

Il presente documento costituisce l’Allegato B della Strategia TIC 2012–2015 della Confede-

razione, ovvero il piano direttore per l’attuazione di questa strategia. È gestito come docu-

mento autonomo e viene aggiornato periodicamente. 

La pianificazione dell’attuazione deriva dagli obiettivi e dalle misure contenuti nella strategia 

TIC. Il presente piano direttore sostituisce il piano direttore dell’aprile 2014 ed è incentrato 

sul 2015. Descrive le pietre miliari altamente prioritarie e le assegna a un’organizzazione re-

sponsabile. Non sono invece oggetto del presente piano direttore le pianificazioni dettagliate 

subordinate, delle quali rispondono le organizzazioni responsabili. 

Nel capitolo 2 sono elencati i principi di pianificazione e di attuazione, mentre nel capitolo 3 

sono descritte le pietre miliari da raggiungere. 

Rispetto alla pianificazione delle pietre miliari dell’aprile 2014: 

 sono state raggiunte 6 pietre miliari che non vengono più illustrate (cfr. in merito an-

che il rapporto sul controlling strategico delle TIC destinato al Consiglio federale); 

 sono riportate 3 pietre miliari senza adeguamenti; 

 sono riportate 4 pietre miliari con adeguamenti; 

 figurano 5 nuove pietre miliari. 

2 Principi 

2.1 Pianificazione continua e primato della strategia 

La strategia TIC definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le misure. Il presente piano direttore con-

cretizza determinate misure, che figurano nella strategia sotto forma di pietre miliari. Esso si 

concentra sulle pietre miliari prioritarie ed è aggiornato ogni anno. 

Anche i progetti TIC che non sono citati nel piano direttore devono essere gestiti conforme- 

mente ai principi e agli obiettivi della strategia TIC della Confederazione. I dipartimenti e la 

Cancelleria federale attuano la strategia TIC della Confederazione nel loro settore di pianifi-

cazione e coordinano la pianificazione con il piano direttore. 

2.2 Mandato e risorse 

L’assegnazione di una pietra miliare a un’organizzazione responsabile va intesa come man-

dato di pianificazione e di attuazione. 

Le risorse iscritte a livello centrale sono disponibili solo in parte per l’attuazione del piano di-

rettore. La pianificazione delle risorse necessarie – in particolare gli accordi indispensabili 

con gli altri partecipanti – competono generalmente all’organizzazione responsabile. 

La descrizione delle pietre miliari comprende di volta in volta una valutazione delle risorse 

umane che la Cancelleria federale e i dipartimenti devono mettere a disposizione. Al riguardo 

vanno distinti tre casi diversi: 

1. La pietra miliare si basa su un vigente decreto del Consiglio federale (ad es. DCF sul mo-

dello di mercato). Le risorse indicate nella pietra miliare riprendono soltanto il fabbisogno 

di risorse documentato nel quadro di questo decreto e non servono ulteriormente. La pie-
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tra miliare fa riferimento al DCF e riporta il testo «non sono necessarie risorse supple-

mentari». 

2. La pietra miliare si basa su un progetto già formalmente assegnato, per il quale sono già 

state pianificate le risorse o è già stata conclusa una convenzione sulle risorse tra gli at-

tori coinvolti. Le risorse riportate nella pietra miliare riprendono soltanto il fabbisogno di 

risorse documentato nel quadro di questa pianificazione e non servono ulteriormente. La 

pietra miliare fa riferimento al corrispondente mandato di progetto o di programma e ri-

porta il testo «non sono necessarie risorse supplementari». 

3. La pietra miliare comporta un fabbisogno supplementare di risorse per i dipartimenti. Le 

risorse necessarie figurano nella pietra miliare e sono riportate nella proposta al Consi-

glio federale. Con il decreto del Consiglio federale concernente la pianificazione delle pie-

tre miliari gli attori sono tenuti a predisporre le risorse necessarie. 

La tabella qui appresso fornisce una panoramica del fabbisogno supplementare di risorse at-

teso per il 2015 (ultima colonna, somma per la Cancelleria federale e tutti i dipartimenti, 

senza l’ODIC). La colonna 2 riporta le risorse che sono già disciplinate da un decreto del 

Consiglio federale o nel quadro di un mandato di progetto. La colonna 3 indica le risorse che 

dovranno essere garantite da un futuro decreto del Consiglio federale. 

 

 

Pietra miliare Fabbisogno di 
risorse già 
disciplinato 

Fabbisogno di 
risorse da 
disciplinare 

Fabbisogno 
supplementare di 
risorse 

Il programma «Governance 
dell’architettura della Confe-
derazione» è adottato. 

DCF sul piano diret-
tore 2014 

 40 GU 

Il progetto di architettura IAM 
è ultimato. 

Mandato di pro-
gramma IAM 

 Secondo la pianifi-
cazione di program-
ma IAM 

La strategia parziale «Lavoro 
mobile» è in vigore e i pro-
getti di attuazione sono as-
segnati. 

DCF sul piano diret-
tore 2014 

 24 GU 

Le direttive TIC sono aggior-
nate. 

DCF sul piano diret-
tore 2014 

 15 GU 

Il potenziamento della dire-
zione e della gestione delle 
TIC è attuato. 

DCF sul piano diret-
tore 2014 

 Nessuna risorsa 
supplementare 

Il modello di mercato «IAM» 
versione 2 è adottato. 

Mandato di pro-
gramma IAM 

 Secondo la pianifi-
cazione di program-
ma IAM 

La strategia TIC 2016–2019 
della Confederazione è adot-
tata. 

 DCF sul controlling 
strategico TIC 

60 GU 

L’introduzione dell’UCC è 
conclusa. 

DCF sull’introduzione 
dell’UCC 

 Secondo la pianifi-
cazione di program-
ma UCC 

Pianificazione dettagliata del 
CD «CAMPUS» 

DCF del 2.07.2014  Pianificazione in 
elaborazione 

Programma dettagliato 
«Rete di centri dati» 

DCF del 2.07.2014  Pianificazione in 
elaborazione 

L’introduzione del servizio 
standard «Burotica/UCC» è 
conclusa. 

DCF sul modello di 
mercato «Buro-
tica/UCC», pianifica-
zione di programma 
«Burotica/UCC» 

 Nessuna risorsa 
supplementare 
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Pietra miliare Fabbisogno di 
risorse già 
disciplinato 

Fabbisogno di 
risorse da 
disciplinare 

Fabbisogno 
supplementare di 
risorse 

Servizi di trasporto di dati ac-
quisiti all’esterno. 

Secondo il mandato di 
progetto 

 Nessuna risorsa 
supplementare 

Tabella 1: Pianificazione delle risorse 

2.3 Controlling TIC e valutazione 

Nel quadro del controlling delle TIC, lo stato di attuazione della strategia e i suoi effetti ven-

gono sorvegliati e sottoposti al Consiglio federale come parte del rapporto sul controlling 

strategico delle TIC. Il Consiglio federale decide, se del caso, misure supplementari di ge-

stione. 

3 Pietre miliari 

Ogni pietra miliare definita nel presente piano direttore costituisce un obiettivo che deve es-

sere raggiunto dall’organizzazione responsabile entro il termine indicato. All’organizzazione 

responsabile non vengono prescritti né le risorse né il modo per raggiungere la pietra miliare; 

questi due elementi rientrano nella sua responsabilità. 

3.1 Panoramica sotto forma di tabella 

La tabella 1 presenta le pietre miliari nella loro successione cronologica e la rispettiva orga-

nizzazione responsabile (OrgResp). Inoltre indica il riferimento alle misure previste dalla stra-

tegia TIC. Nella colonna «Stato» è indicato se le pietre miliari sono state adeguate o se si 

tratta di una pietra miliare nuova. 

 

Scadenza Designazione OrgResp Stato Indirizzo 
strategico 

Paragrafo 

T2 2015 Il programma «Governance dell’ar-
chitettura della Confederazione» è 
adottato. 

ODIC adeguato S-02 3.2.1 

T2 2015 Il progetto di architettura IAM è 
adottato. 

ODIC nuovo S-02 3.2.2 

T3 2015 Le direttive TIC sono aggiornate. ODIC adeguato S-01 3.2.3 

T4 2015 Il potenziamento della direzione e 
della gestione delle TIC è attuato. 

ODIC adeguato S-01 3.2.4 

T3 2015 La strategia parziale «Lavoro mo-
bile» è in vigore e i progetti di at-
tuazione sono assegnati. 

ODIC immutato S-03 3.2.5 

T4 2015 Il modello di mercato «IAM» ver-
sione 2 è adottato. 

ODIC nuovo S-02 3.2.6 

T4 2015 La strategia TIC 2016–2019 della 
Confederazione è adottata. 

ODIC nuovo --- 3.2.7 

T4 2016 L’introduzione dell’UCC è con-
clusa. 

ODIC immutato S-05 3.2.8 
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Scadenza Designazione OrgResp Stato Indirizzo 
strategico 

Paragrafo 

T3 2016 Pianificazione dettagliata del CD 
«CAMPUS». 

DDPS nuovo S-04 3.2.9 

T4 2016 Programma dettagliato «Rete di 
centri dati» 

ODIC nuovo S-04 3.2.10 

T4 2016 L’introduzione del servizio stan-
dard «Burotica/UCC» è conclusa. 

L’introduzione in tutti i dipartimenti 
tranne il DFAE è conclusa entro il 
2016-T4. 

ODIC immutato S-06 3.2.11 

Non ancora 
noto 

Servizi di trasporto di dati acquisiti 
all’esterno. 

ODIC adeguato S-05 3.2.12 

Tabella 2: Panoramica delle pietre miliari (stato 2015). Per le abbreviazioni vedi il numero 3.3. 

3.2 Descrizione delle pietre miliari 

Il presente numero descrive le pietre miliari del piano direttore, ovvero una pietra miliare per 
ogni paragrafo. L’ordine corrisponde alla successione cronologica riportata nella tabella del 
numero 3.1 
 

3.2.1 Pietra miliare: Programma «Governance dell’architettura della 
Confederazione» adottato 

Descrizione È elaborato un programma di governance per attuare e affermare l’ar-

chitettura, nonché una procedura di escalation. La governance dell’ar-

chitettura è integrata nel portafoglio di gestione dei progetti, nella ge-

stione dei progetti e nei processi di acquisto di TIC. 

Responsabilità  ODIC 

Approvazione Consiglio federale, previa consultazione del CIC e della CGI 

Fornitura Programma «Governance dell’architettura della Confederazione» (docu-

mento) 

Conclusione T2 2015  

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Risorse per il rilevamento effettivo, coordinamento reciproco e review, in 

totale circa 40 GU 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Le risorse che devono fornire i dipartimenti sono documentate nella pro-

posta al Consiglio federale relativa al controlling TIC. 

Osservazioni Nel caso di questa pietra miliare non si tratta di elaborazione e di ema-
nazione di architetture, bensì di processi di attuazione e di applicazione 
delle architetture emanate a livello di Confederazione. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Differimento dal T4 2014 al T2 2015. 
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Ripercussioni delle 

modifiche 

La governance dell’architettura e i pertinenti processi sono attuati sei 

mesi dopo la pianificazione originale. Pertanto i vantaggi attesi, che con-

sistono in particolare nell’evitare gli inutili doppioni e nell’armonizzare il 

paesaggio TIC della Confederazione, sono realizzati con il ritardo corri-

spondente. 

3.2.2 Pietra miliare: Progetto di architettura IAM ultimato 

Descrizione Il progetto di architettura IAM, compresi gli scenari di migrazione, è tec-

nicamente e commercialmente ultimato. 

 

Responsabilità ODIC / Programma IAM della Confederazione 

Approvazione ODIC, previa consultazione del comitato di esperti IAM e del comitato di 

programma IAM 

Fornitura  Progetto di architettura (modello, documento) 

 Scenario tecnico di migrazione (documento) 

 Scenario commerciale di migrazione (documento) 

Conclusione T2 2015  

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Nel quadro delle risorse disponibili e secondo le convenzioni nella piani-

ficazione del programma IAM della Confederazione. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Nel quadro delle risorse disponibili e secondo le convenzioni nella piani-

ficazione del programma IAM della Confederazione 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nuova pietra miliare 
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3.2.3 Strategia parziale «Lavoro mobile» in vigore e progetti di at-
tuazione assegnati 

Descrizione Le «Direttive sul telelavoro nell’Amministrazione federale» riportano 

quattro fattori per riuscire a realizzare il lavoro mobile (quadri e collabo-

ratori, tecnologia, infrastruttura e diritto del personale). 

Nel settore «Tecnologia» devono essere elaborati una strategia parziale 

e primi progetti di attuazione TIC a sostegno del lavoro mobile. 

Responsabilità ODIC 

Approvazione ODIC, previa consultazione del CIC 

Fornitura  Strategia parziale «Lavoro mobile» 

 Mandati per progetti di attuazione 

 Misure immediate 2014/15 

Conclusione T3 2015 

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Stima delle risorse secondo il mandato di progetto «Attuazione della 

strategia parziale lavoro mobile», in totale circa 24 GU. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Le risorse sono pianificate nel quadro dell’assegnazione dei progetti di 

attuazione. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nessuna 
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3.2.4 Pietra miliare: Direttive TIC aggiornate 

Descrizione Le direttive TIC sono aggiornate a livello di Confederazione. 

Responsabilità ODIC 

Approvazione ODIC, previa consultazione del CIC ed eventualmente della CGI 

Fornitura  Direttive TIC rielaborate e direttive abrogate 

 Pianificazione aggiornata per la gestione continuativa delle direttive 

TIC (responsabilità, risorse, termini, dipendenze). 

Conclusione T3 2015 

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Risorse per review e comunicazione (primariamente per il board archi-

tettura della Confederazione ABB). In totale circa 15 GU. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Nessuna 

Osservazioni Una volta conclusa la pietra miliare, la gestione delle direttive TIC è co-

stantemente aggiornata in base alle esigenze dei dipartimenti e alla pia-

nificazione dell’ODIC. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Differimento dal T4 2014 al T3 2015. 

Ripercussioni delle 

modifiche 

Una parte degli standard TIC non sono aggiornati per un periodo di 

tempo fino a nove mesi. Può accadere che, di conseguenza, gli stan-

dard TIC siano applicati meno rigorosamente oppure si verifichino mag-

giori uscite dato che, a seconda dei casi, si dovranno effettuare proce-

dure di autorizzazione altrimenti evitabili. 
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3.2.5 Pietra miliare: Potenziamento della direzione e della gestione 
delle TIC attuato 

Descrizione La direzione e la gestione delle TIC sono potenziate e producono effetti 

sia a livello di Confederazione che di dipartimenti. 

Responsabilità ODIC e dipartimenti al loro singolo livello 

Approvazione ODIC, previa consultazione del CIC. 

Fornitura  I processi di direzione e di gestione a livello di Confederazione sono 

attuati. 

 I responsabili dei processi informatici (attuazione operativa) a livello 

di Confederazione sono designati e resi noti. 

 Documentazione relativa alle interfacce di questi processi tra i livelli 

Confederazione e dipartimenti. 

 Misure di sensibilizzazione e di formazione per i dirigenti di tutti i li-

velli per dirigere l’impiego delle TIC. 

Conclusione T4 2015 

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Non sono necessarie risorse supplementari. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Non sono necessarie risorse supplementari. 

 

Osservazioni Questa pietra miliare è attuata sulla base dei processi informatici, delle 

altre direttive TIC e nel quadro delle competenze definite dall’OIAF. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Differimento dal T4 2014 al T4 2015. 

Alcuni risultati sono stati raggiunti come pianificato a fine 2014 e quindi 

stralciati dall’elenco delle forniture. In compenso vi sono aggiunte nuove 

forniture, che contribuiscono anch’esse all’attuazione dell’indirizzo stra-

tegico S01. 

Ripercussioni delle 

modifiche 

In considerazione della natura eterogenea e mutevole di questa pietra 

miliare, il differimento in questione non ha ripercussioni degne di men-

zione sul potenziamento della direzione e della gestione delle TIC. 
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3.2.6 Pietra miliare: Modello di mercato «IAM» versione 2 adottato 

Descrizione Il modello di mercato «IAM» ampliato (versione 2) per il servizio stan-

dard TIC è adottato dal Consiglio federale. 

Responsabilità ODIC / Programma IAM della Confederazione 

Approvazione Consiglio federale 

Fornitura Modello di mercato IAM versione 2 

Conclusione T4 2015  

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Nel quadro delle risorse disponibili e secondo le convenzioni nella piani-

ficazione del programma IAM della Confederazione. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Nel quadro delle risorse disponibili e secondo le convenzioni nella piani-

ficazione del programma IAM della Confederazione. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nuova pietra miliare 

3.2.7 Pietra miliare: Strategia TIC 2016–2019 della Confederazione 
adottata 

Descrizione La Strategia TIC 2016–2019 della Confederazione è adottata dal Consi-

glio federale. 

Responsabilità ODIC 

Approvazione Consiglio federale  

Fornitura Strategia TIC della Confederazione, compreso il piano direttore (docu-

mento) 

Conclusione T4 2015 

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

60 giorni/uomo (5 GU per ciascun dipartimento e per la CaF – per 

quanto riguarda i beneficiari di prestazioni – e 5 GU per ciascun forni-

tore di prestazioni). 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Secondo il piano direttore da elaborare per gli anni 2016–2019. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nuova pietra miliare 
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3.2.8 Pietra miliare: Introduzione dell’UCC conclusa 

Descrizione L’introduzione dell’UCC è conclusa, l’organizzazione di programma è 

sciolta. 

Responsabilità Gestione del programma UCC 

Approvazione ODIC 

Fornitura – Servizi UCC introdotti nell’Amministrazione federale 

– La telefonia fissa non più utilizzata è smantellata  

Conclusione T4 2016  

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra 

miliare 

Impiego delle risorse secondo la pianificazione di programma UCC. 

Le risorse dei fornitori di prestazioni e a livello di dipartimento sono pre-

disposte centralmente. 

Impiego delle risorse a livello di Uffici: circa 50 fr. per postazione di la-

voro. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Impiego ridotto delle risorse nel quadro della gestione delle esigenze e 

delle versioni UCC. 

Osservazioni I servizi UCC sono integrati nel servizio standard «Burotica/UCC» con-

formemente alla pianificazione separata (cfr. pietra miliare 3.2.11). 

Il 17 febbraio 2014 il programma UCC è stato prorogato fino a fine 2016 

dal comitato UCC, su proposta del DDPS. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

 

Nessuna 



Strategia TIC 2012–2015 della Confederazione 

Piano direttore – Stato al 15 aprile 2015 
 

 

 

13/15 

 

 

3.2.9 Pietra miliare: Pianificazione dettagliata del CD «CAMPUS» 

Descrizione Ubicazione, pianificazione e finanziamento del centro di dati 

«CAMPUS» sono disponibili. 

Responsabilità DDPS 

Approvazione Nel progetto «CD DDPS/CONFEDERAZIONE 2020» 

Fornitura  L’ubicazione del CD «CAMPUS» è stabilita. 

 I primi risultati della pianificazione dettagliata sono disponibili. 

 Nel messaggio 2016 sugli immobili del DDPS è richiesto un credito 

per il CD «CAMPUS». 

Conclusione T3 2016  

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Impiego delle risorse e relativo finanziamento da parte dei dipartimenti 

partecipanti secondo il progetto CD DDPS/Confederazione 2020 e il 

progetto parziale CD CAMPUS 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Impiego delle risorse e loro finanziamento da parte dei dipartimenti par-

tecipanti secondo il progetto CD DDPS/Confederazione 2020 e il pro-

getto parziale CD CAMPUS 

Osservazioni La base della presente pietra miliare è costituita dal decreto del Consi-

glio federale del 2 luglio 2014 concernente la rete di centri dati per l’Am-

ministrazione federale centrale, n. 4 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nuova pietra miliare 

3.2.10 Pietra miliare: Programma dettagliato «Rete di centri dati» 

Descrizione Piano per le direttive, il modello di gestione e di esercizio e i servizi di in-

frastruttura TIC della rete di centri dati dell’Amministrazione federale. 

Responsabilità DFF (ODIC) 

Approvazione Consiglio federale 

Fornitura Piano (documento) 

Conclusione T4 2016  

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

L’impiego delle risorse e il loro finanziamento sono disciplinati nel perti-

nente mandato di inizializzazione del progetto. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Le ripercussione per i singoli dipartimenti sono note soltanto dopo la 

conclusione di questa pietra miliare. 

Osservazioni La base della presente pietra miliare è costituita dal decreto del Consiglio 

federale del 2 luglio 2014 concernente la rete di centri dati per l’Ammini-

strazione federale centrale, n. 5 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nuova pietra miliare 
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3.2.11 Pietra miliare: Introduzione del servizio standard 
«Burotica/UCC» conclusa 

Descrizione Le migrazioni decise nel contesto del modello di mercato «Burotica/UCC» 

sono concluse (con l’eccezione del DFAE secondo il DCF del 

15.01.2014). 

Responsabilità ODIC 

Approvazione ODIC  

Fornitura  Esercizio del servizio standard per la CaF e il DEFR da parte del-

l’UFIT entro il 2016 (per il DFAE entro il 2018) 

 Esercizio del servizio standard per swisstopo da parte della BAC o 

dell’UFIT entro il 2016 

 Esercizio del servizio standard per MeteoSvizzera da parte dell’UFIT 

entro il 2018 

Conclusione T4 2016 (DFAE: T4 2018) 

Risorse diparti-

menti/CaF per rag-

giungere la pietra mi-

liare 

Secondo il decreto del Consiglio federale del 10 aprile 2013 concer-

nente il modello di mercato «Burotica/UCC» (18,2 mio. di fr. finanziati a 

livello centrale). Non sono necessarie risorse supplementari. 

Risorse diparti-

menti/CaF ad avve-

nuto raggiungimento 

della pietra miliare 

Fabbisogno esiguo di risorse nel quadro della gestione delle esigenze e 

delle versioni «Burotica/UCC». 

Osservazioni Il modello di mercato «Burotica/UCC» stabilisce condizioni quadro e pre-

scrizioni per la messa a disposizione e l’esercizio del servizio standard 

TIC «Burotica/UCC». 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Nessuna 

3.2.12 Pietra miliare: Servizi di trasporto di dati acquisiti all’esterno 

Descrizione Secondo il DCF del 10 giugno 2011 i servizi di trasporto di dati fino al li-

vello 2 compreso sono acquistati sul libero mercato. 

Responsabilità UFIT (direzione di progetto), ODIC (committente) 

Approvazione ODIC 

Fornitura Contratti quadro che disciplinano la fornitura dei servizi di trasporto di 

dati 

Conclusione Non è nota: dipende dalla decisione del Tribunale amministrativo fede-

rale sul ricorso pendente. 

Osservazioni I servizi di trasporto di dati devono colmare il fabbisogno crescente che 

risulta dall’integrazione della comunicazione vocale nelle funzioni di bu-

rotica. 

Modifiche rispetto al 

piano direttore 2014 

Questa pietra miliare eliminata dal piano direttore 2014 viene ripresa in 

questa sede. Il termine pianificato originariamente era il T3 2013. 
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3.3 Abbreviazioni 

 

Abbreviazione Spiegazione 

ABB Board architettura della Confederazione 

CD Centro dati / Centri dati 

CGI Conferenza dei gestori informatici 

CIC Consiglio informatico della Confederazione 

DCF Decreto del Consiglio federale 

GU Giorni/uomo 

IAM Gestione delle identità e degli accessi  

(Identity and Access Management) 

OrgResp Organizzazione responsabile 

S-01, S-02 ecc. Indirizzo strategico 1, indirizzo strategico 2 ecc. 

T1, T2 ecc. Trimestre 1, trimestre 2 ecc. di un anno 

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

UCC Unified Communication and Collaboration  

 


