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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2018 verbale n. 13 
Deliberazione n. 84 del 01/08/2018 – Oggetto : Programma rilevazione presenze Jpres alla versione 

web: approvazione servizi cloud. 

 

 
L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda  in Piazza 
Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI      -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 

 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Ampliamento orario servizio musei; 
2. Apertura/Chiusura servizi pausa estiva; 

3. Programma rilevazione presenze Jpres alla versione web: approvazione servizi cloud; 

4. Varie ed eventuali.  

 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 
 
 

3. Programma rilevazione presenze Jpres alla versione web: approvazione servizi cloud. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che: 
-   con delibera n.47 del 13/04/2018 è stato approvato l’adeguamento del programma di rilevazione presenze 
JPRES alla versione JPRES WEB  nonché una applicazione per smartphone di timbratore virtuale che 
consente la timbratura a distanza per  il personale fuori sede, previa verifica da parte del ns. servizio ICT dei 
requisiti tecnici per il corretto funzionamento degli applicativi; 
-  che i costi già approvati sono i seguenti: 

a) licenze e installazione € 930 + IVA escluse eventuali spese di trasferta; 

b) manutenzione annuale software € 502,00 +IVA; 

c) applicazione per smartphone per n. 15  dipendenti al costo mensile di € 15,00 + IVA; 

Il Direttore comunica che il servizio ICT ha verificato che non è possibile rendere raggiungibile dall’esterno il 
nostro server poiché utilizziamo la connettività internet del Comune,“blindata” per questioni di sicurezza. E’ 
stato quindi valutato con la società DATA STUDIO SISTEMI S.R.L., fornitore del software paghe PAY EURO 
e rilevazione presenze JPRES, che per ovviare al problema  sia necessario utilizzare i servizi cloud i cui 
costi sono stati preventivati (prot. 694/08.06.2017) nel modo seguente: 
- set up e migrazione applicativi Pay Euro/Jpres € 300,00 una tantum + Iva; 
- canone mensile di servizio omnicomprensivo € 20,00 + IVA 
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio di Amministrazione che l’adeguamento dei programmi consente 
all’azienda di rilevare le presenze del personale da ogni sede aziendale, di snellire l’attività di controllo degli 
uffici competenti consentendo di gestire altresì via web richieste di ferie/permessi/straordinari e di rendere 



disponibili ai dipendenti su area riservata e protetta cedolini/certificazione/documenti e quant’altro.  
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
- Di approvare i servizi cloud per i programmi PAY EURO, JPRES offerti dalla società DATA STUDIO 
SISTEMI S.r.l., vis Scarsellini 147 – Genova; 
- Di approvare i seguenti costi per i servizi cloud: 

a) set up e migrazione applicativi PAYEURO, € 300,00 una tantum + IVA; 
b) canone di servizio  omnicomprensivo € 20,00 + IVA; 
c) di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 84 

 
 
 

…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


