
Allegato A)
Parco licenze NOVELL/MICROFOCUS – Status quo del sistema e del 

progetto di migrazione al sistema regionale

Il Comune di Trieste è in possesso dei diritti d'utilizzo di licenze e relativa manutenzione 
dei prodotti software OES eDirectory e Novell Zen for desktop.

Precedentemente il Comune disponeva dei diritti d'uso dell'ambiente di posta elettronica 
GroupWise (di Novell/Microfocus). Tale infrastruttura è stata definitivamente dismessa al 
31/12/2015 e nel corso del 2016 si è proceduto a convertire e riversare i vecchi archivi di  
posta su supporti tecnologici compatibili con nuovo ambiente di posta elettronica messo a 
disposizione  dalla  Regione  FVG  gratuitamente  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa  dei 
servizi SIAL/SIEG.

Tecnicamente le licenze residuali di ZEN for desktop servono per la distribuzione remota 
ed  automatizzata  di  software  (oltre  a  tutta  una  serie  di  ulteriori  funzioni,  quali 
inventariazione,  telecontrollo,  verifica  del  parco  installato,  tracking,  ecc.),  mentre  OES 
eDirectory  costituisce  il  cuore  dell'infrastruttura  aziendale  erogando  servizi  di 
autenticazione,  condivisione  file  in  rete,  sincronizzazione  ed  anagrafica  degli  utenti  
(profilazione ed autorizzazione),  oltre  al  normale e  necessario  accesso alle  postazioni 
informatiche dell'Ente.

Nel  corso  del  2016,  a  valle  della  conclusione  del  progetto  di  migrazione  della  posta 
elettronica, si proceduto, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia ed i tecnici 
di  INSIEL,  all'analisi  ed  alla  definizione  di  uno  scenario  di  migrazione  dell'intera 
infrastruttura  basata  sulla  tecnologia  Novell/Microfocus  verso  l'infrastruttura  regionale 
basata  su  tecnologia  Microsoft  resa  disponibile  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa  dei  
servizi SIAL/SIEG. 

La complessità è elevata e richiede forte impegno di risorse umane e in termini temporali  
sia per il personale comunale che per quello regionale. In esito alla sopraccitata analisi ed 
a seguito della definizione di alcuni dettagli/prerequisiti tecnici – in corso di rilevazione e 
verifica – verrà preparata una roadmap dettagliata finalizzata alla completa migrazione 
dagli attuali prodotti software OES eDirectory e Novell Zen for desktop verso gli standard 
regionali.

Tale progetto, andando ad incidere sul cuore dell'infrastruttura di rete (utenza, profilazioni,  
autorizzazioni, accessi ai dischi, accessi ad internet, diritti locali sulle workstation, ecc.), va 
attentamente programmato e predeterminato in modo da evitare interruzioni di servizio se 
non per i tempi tecnici strettamente necessari.

Appare necessaria, inoltre, il  contemporaneo funzionamento, per un periodo transitorio, 
dei due ambienti software a supporto della gradualità di realizzazione del progetto. 

Ciò  implica  necessariamente  il  rinnovo  dei  canoni  manutentivi  dei  software  OES 
eDirectory e Novell Zen for desktop per il 2017.

P.O. Assistenza Tecnico Sistemistica
ing. Massimo Spiller
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