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OGGETTO: Amministratore di sistema e di rete. Istituzione figura professionale. 
   

       Al Ministero dell’Interno 

       Dipartimento della P.S.  
       Ufficio per le Relazione Sindacali  ROMA 

 

 Con la presente questa Segreteria Nazionale, preso atto di quanto segnalato dagli operatori direttamente 
coinvolti, richiede un intervento urgente al fine di delineare e riconoscere, anche economicamente, le competenze 
specifiche del personale in disamina. 
 L’amministratore di sistema, o tecnico sistemista di rete, è una figura professionale che approfondisce le 
competenze di un tecnico hardware e software soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche delle architetture 
informatiche e, in particolare, l’utilizzo e la condivisione di grandi quantità di dati attraverso le reti di comunica-
zione. 

Si occupa quindi essenzialmente di ogni tipo di rete informatica, comprese quelle a cui non si accede 
via web, come le reti intranet e implementa i sistemi di sicurezza del networking nonché definisce le procedure 
di autenticazione alla rete e di autorizzazione all’accesso ai dati da parte gli utenti, curando interventi di conserva-
zione dei dati attraverso debite soluzioni di “backup” e progettando le attività di supporto al “disaster recovery”. 

L’amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 come “una 
figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effet-
tuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi 
quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli 
apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali”.  

Dunque, l’amministratore di sistema durante l’espletamento dei suoi incarichi, pur se meramente tecnici, ha 
un considerevole impatto di responsabilità sui dati dell’Amministrazione e riveste sul piano operativo un ruolo 
particolare ed una rilevante professionalità all’interno di essa. Di fatto, invece, le capacità professionali di chi ope-
ra in tale ambito non vengono riconosciute appieno dall’Amministrazione, a cominciare dalla frequentazione di 
corsi necessari all’assolvimento del delicato e importante compito che gli interessati, spesso, effettuano privata-
mente a spese proprie. 

Nell’ottica, dunque, di una vera innovazione che l’Amministrazione sta perseguendo in ogni settore, si ri-
chiede vengano valutate le opportune iniziative volte all’istituzione della figura professionale dell’amministratore 
di sistema/rete, delineando l’iter formativo e di aggiornamento, la necessaria pianta organica anche negli Uffici e 
Reparti indipendenti dalle Questure, misure di mobilità interna e nazionale coerenti con il precipuo compito pro-
fessionale e la giusta valorizzazione economica 

 Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti. 
 

        La Segreteria Nazionale 
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