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1. Introduzione 
Il documento ha l’obiettivo di presentare il prodotto software rilasciato per la gestione dell’Intranet 

della Provincia di Potenza.  
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2. I servizi dell’Intranet 
L’Intranet viene proposta all’interno di una organizzazione per facilitare la comunicazione e l’accesso 

all’informazione, che può essere ad accesso ristretto. Attualmente la concezione più comune di intranet 

prevede un portale come punto di ingresso ad applicazioni specifiche, come: 

• la pubblicazione, personalizzazione e visualizzazione dei contenuti sull’intranet, facilitando la 

comunicazione di informazioni verso il personale (pubblicazioni di news) 

• il supporto all’acquisizione ed alla gestione della conoscenza tramite l’archiviazione di progetti, 

documenti, corsi di formazione etc. 

• il supporto alla comunicazione e all’interazione tra utenti a diversi livelli (Community) 

attraverso servizi interattivi e non. 

• il supporto alla collaborazione con la condivisione di progetti 

• il supporto all’accesso ai sistemi informativi aziendali e di altri applicativi in azienda; 

• le funzionalità in grado di erogare servizi interattivi ai dipendenti, come rubrica del personale, 

modulistica, agenda condivisa etc. 

Le modalità di impiego, utilizzo e gestione di queste funzionalità possono essere estremamente diverse 

per ogni azienda in quanto legate ad attività supportate, tecnologie usate e legami con gli altri sistemi 

aziendali. 

 

 

2.1 I Servizi di Collaborazione 

Rispetto alla definizione di Intranet il software realizzato per la Provincia offrirà ai dipendenti 

dell’azienda i seguenti servizi raggruppati logicamente: 

• Contenuti e Comunicazioni istituzionali 

• Collaborazione e condivisione della conoscenza 

• Strumenti e servizi utili allo svolgimento delle attività del dipendente 
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2.2  Scenario di riferimento 

Il portale dell’Intranet presenta nella home page un insieme di sezioni che espongono i link per 

accedere alla modulistica, alla normativa, alle sezioni informative delle articolazioni organizzative, le 

news, il calendario degli eventi ed altri contenuti che si vorranno esporre a tutti i dipendenti. Tutti i 

contenuti possono essere associati alle community create all’interno del sistema editoriale (Content 

Managment System – http://www.provincia.potenza.it/provinciacma) che regola l’organizzazione 

dell’Intranet. Tramite l’utilizzo di tali community è possibile rendere visibili le informazioni a diversi 

livelli di responsabilità e condivisione della conoscenza. In particolare si fa riferimento alla community 

Provincia Potenza – Intranet per rendere l’informazione come contenuto, news o eventi accessibile a 

tutti i dipendenti dell’ente, e si fa riferimento a sottoCommunity/gruppi per filtrare le informazioni, 

accessibili tramite autenticazione. 

Il dipendente che accede alla Intranet con le proprie credenziali si ritroverà nella propria User Page 

dove saranno visibili i seguenti spazi informativi: 

• Il cosiddetto Angolo del dipendente con la lista di tutti i servizi ai quali può accedere 

• l’area comunicazione con il calendario degli eventi (Agenda Personale e Condivisa) 

• l’area collaborazione e condivisione della conoscenza, per esempio le cartelle condivise per 

progetti, corsi formativi, linee guida etc. 
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Homepage Intranet Provincia Potenza 

 
 

 

2.3 Specifiche funzionali 

Le sezioni e i contenuti presentati nell’Intranet possono essere gestiti da un Content Managment 

System, il kaistar, già utilizzato all’interno dell’ente per la gestione dei contenuti del portale pubblico 

della Provincia. In particolare, tramite il sistema editoriale è possibile gestire i contenuti legati alla 

struttura amministrativa composta dai dipendenti, gli uffici/dipartimenti associati. Ogni utente 

(dipendente) è dotato di username e password (provenienti dalla sincronizzazione con il dominio) e 

può essere abilitato all’accesso di una serie di servizi del back office. 

Questi servizi possono essere o degli uri che puntano ad applicazioni esterne, come per esempio l’uri 

del servizio IRIDE e/o servizi rilasciati con la piattaforma Kaistar (servizi di comunicazione e di agenda 
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condivisa). I servizi rilasciati con la piattaforma permettono di gestire un’agenda condivisa, le cartelle 

condivise e la modulistica. Il vantaggio di adottare il kaistar come soluzione Intranet consiste nel fatto 

che gli utenti dell’ente hanno già familiarità con lo strumento di gestione dei contenuti e la piattaforma 

è altamente modulare. Se in futuro si ritiene opportuno adottare un nuovo servizio a supporto degli 

utenti dell’intranet come per esempio la consultazione di avvisi o la gestione di un forum sarà possibile 

instanziare tali moduli senza impattare sulla struttura dell’applicazione. Di seguito dettagliamo alcuni 

servizi presenti nell’Intranet. 

Modulistica 

La modulistica e altre informazioni di utilità e al solo scopo informativo potranno essere accessibili 

sulla intranet. Occorrerà stabilire una lista delle funzionalità e servizi che saranno invece accessibili 

previa autenticazione. 

Servizio di Agenda condivisa 

La gestione dell’agenda condivisa è un servizio che può essere istanziato all’interno della piattaforma 

Kaistar. Ogni dipendente potrà consultare la propria agenda e potrà decidere di partecipare ad un 

evento per il quale è stato invitato da altri utenti dell’intranet. 

I dipendenti abilitati alla gestione dell’agenda condivisa, e non solo alla consultazione, potranno, 

tramite la propria  User Page, creare eventi da condividere con gruppi o singoli destinatari all’interno 

dell’intranet. La creazione dell’evento comporterà l’invio di un messaggio alla lista dei destinatari e alla 

lettura di notifica della partecipazione all'evento. La notifica può essere consultata sia sul sistema 

editoriale, per gli utenti più esperti, sia dall’interfaccia intranet. Ogni dipendente può accedere al 

calendario dei propri eventi, visibile sulla colonna destra della User Page e può consultare gli eventi di 

ogni mese tramite il link in alto al box del calendario. Se l’evento è di tipo personale, ossia creato 

dall’utente autenticato, può essere cancellato. Nello stesso box viene mostrato l’ultimo evento presente 

in agenda con la possibilità di partecipare e quindi notificare il mittente. La lista degli eventi di ogni 

mese mostrerà in cima alla pagina l’evento più recente (corrispondente al giorno corrente), poi tramite 

appositi pulsanti sarà possibile scorrere la lista verso l’alto per vedere gli eventi precedenti a quello 

corrente e verso il basso per vedere gli eventi successivi. 

L’amministratore del sistema editoriale può usufruire di alcune funzionalità in più rispetto, a quelle 

fornite dalla applicazione intranet, per esempio tramite il menu Applicazioni/evento è possibile 

verificare se un dipendente o un gruppo di dipendenti è disponibile per una riunione. In futuro questa 

funzionalità potrebbe essere implementata sulla intranet per dare la possibilità a tutti i dipendenti, 
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almeno a quelli che godono del servizio Agenda Condivisa e non solo Personale, di effettuare tale 

verifica. Dal sistema editoriale tramite il menu Servizi sono stati creati 

Servizi di Cartelle condivise: File sharing 

La gestione delle cartelle condivise è un servizio che può essere configurato all’interno della 

piattaforma kaistar. Tramite questo servizio, previa autenticazione, il sistema consentirà l’apertura di 

cartelle condivise per lo scambio di file tra i dipendenti. L’accesso alle cartelle verrà regolato da 

specifiche policy di accesso. Selezionando la voce "Cartelle condivise" il sistema estrarrà l’elenco delle 

cartelle alle quali il dipendente ha accesso. Ogni volta che un utente decide di condividere dei file può 

scegliere il livello di condivisione la cui strutturazione gerarchica dipende dalla definizione della 

struttura organizzativa dell’ente. Attualmente sono stati creati due servizi di cartelle condivise associati 

a due tipologie di permessi, presente di seguito. 

 

Dal sistema editoriale, tramite il menu Intranet/Servizi è possibile consultare la lista dei servizi che 

sono stati creati per l’intranet, servizi verso applicazioni esterne e servizi per la gestione: 

• Agenda Personale (il dipendente può creare una vera e propria agenda personale) 

• Agenda Condivisa (li dipendente può creare eventi condivisi e consultare le notifiche) 

• Cartelle Condivise  

o Crea e Cancella Folder, File e Allegati 

o Questo servizio permette di creare cartelle condivise per l'organizzazione e 

condivisione di progetti. Dopo aver creato una cartella condivisa, per esempio per un 

progetto è possibile creare tanti file quanti sono i documenti coinvolti nel progetto. Ogni 

file contiene la lista degli allegati che costituiscono la storia del file stesso come una sorta 

di versioning.  

• Cartella Condivisa Sola lettura 

• Questo servizio permette di consultare le cartelle condivise (Folder e File). Il caricamento degli 

allegati per i file è regolato dai permessi di upload associati all'utente in fase di destinazione di 

cartella condivisa. Per esempio se ad un utente gli viene associato questo servizio può solo 

consultare le cartelle di cui è stato reso partecipe. Se l'amministratore in fase di assegnazione di 

cartella condivisa a questo stesso utente gli ha assegnato anche i permessi di upload sui file 

della cartella condivisa (folder), l'utente può fare l'upload di nuovi file, altrimenti può solo 

scaricarli. 

Ad ogni dipendente dell’ente, tramite il menu Organi Amministrativi/Personale Amministrativo, 

saranno associati i vari servizi per poterne usufruire dall’applicazione intranet.  
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