
Open Source, Open Source, 
come rendere libera come rendere libera 

una pubblica una pubblica 
amministrazione.amministrazione.



 
Agostini Marco, assistente informatico 

presso il Comune di Levico Terme.

7.800 abitanti, ca. 60 postazioni 7.800 abitanti, ca. 60 postazioni 
informatiche gestite.informatiche gestite.

- 38 postazioni presso la sede comunale- 38 postazioni presso la sede comunale

- 14 presso sede distaccata servizio - 14 presso sede distaccata servizio 
tecnicotecnico

- 4 postazioni presso la sede locale della - 4 postazioni presso la sede locale della 
Polizia MunicipalePolizia Municipale

- le restanti presso altre sedi periferiche - le restanti presso altre sedi periferiche 
(cantiere comunale, asilo nido, cimitero)(cantiere comunale, asilo nido, cimitero)



 La missione dell'Ufficio Sistema 
Informativo del Comune di Levico Terme

concorrere al raggiungimento degli concorrere al raggiungimento degli 
scopi ed obiettivi dell'ente, scopi ed obiettivi dell'ente, 

garantendo il funzionamento e lo garantendo il funzionamento e lo 
sviluppo degli strumenti informatici, sviluppo degli strumenti informatici, 
puntando ad puntando ad efficienzaefficienza, , efficaciaefficacia ed  ed 

economicità.economicità.



Perché la PA “dovrebbe” usare 
Software Libero ?



Perché DEVE !! … ci sono delle 
precise normative a riguardo.

Europa:  in particolare Direttiva 2003/98/CE del 
17 novembre 2003

Italia: capo V del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
“Codice dell’Amministrazione digitale”

PAT: L.P. 27 luglio 2012, n. 16 “Disposizioni per 
la promozione della società dell'informazione e 
dell'amministrazione digitale e per la diffusione 
del software libero e dei formati di dati aperti”.



Purtroppo, come spesso accade 
in Italia, quanto riportato nelle 
normative viene disatteso... 
perché ?

Perché si è sempre usato software 
proprietario e cambiare costa !

Perché il software libero è gratis e 
quindi non parliamo di prodotti 
professionali.



… ma è veramente GRATIS ?

““Gratis” è un problema: evidentemente Gratis” è un problema: evidentemente 
è gratis perché di scarsa qualità...è gratis perché di scarsa qualità...

      … … o no?o no?

Google, Wikipedia, un mondo di servizi Google, Wikipedia, un mondo di servizi 
su Internet è gratis, ...su Internet è gratis, ...

Il Il gratisgratis è un “nuovo” modello di  è un “nuovo” modello di 
business fruttuoso per chi lo sa business fruttuoso per chi lo sa 

sfruttare.sfruttare.



Quindi ?
Cosa dovrebbe fare il “piccolo 
ceddista comunale” ?

Crederci

Studiare / approfondire / entrare in contatto 
con altri sistemisti che utilizzano software 
libero (es. contattando qualche LUG)

Diventare il PR di se stesso coinvolgendo i 
propri responsabili e l'amministrazione 
pubblica nelle scelte informatiche.



Il percorso fatto dal Comune di 
Levico Terme.

2002, viene assunto il primo assistente 
informatico del Comune il quale si occupa 
per i primi due anni di “sistemare” il “sistema 
informativo” comunale.

2005, viene assunto un secondo assistente 
informatico per consentire al “sistema 
informativo” di poter evolvere.

NB. Nel 2005, Io e il mio collega d'ufficio 
NON eravamo convinti che il SL fosse la 
scelta corretta sul lungo termine.



Il percorso fatto dal Comune di 
Levico Terme.

2007, io e il mio collega partecipiamo al nostro 
primo corso Linux SysAdmin tenuto dal LUG 
LinuxTrent... risultato: ci rendiamo conto che è 
arrivato il momento di iniziare a studiare 
SERIAMENTE

2008, inizia il nostro viaggio nel mondo del 
software libero.



SOFTWARE LIBERO IN COMUNE

L'adozione di software open source
è una linea di indirizzo adottata a 

partire dal 2008
dal Comune di Levico Terme,

la quale ha portato in modo pragmatico

 OTTIMI RISULTATI.



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI DAL 
COMUNE DI LEVICO TERME

LINUX

Installato solo su alcune postazioni specifiche 
(vigili urbani tramite LTSP, portatile asilo nido e 
portatile progetto giovani)

Installato su 10 server fisici e su circa 24 
server virtuali



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI

PROXMOX



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI

GLUSTERFS



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI

ZIMBRA COMMUNITY EDITION + Z-PUSH



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI

MIMEDEFANG + ASSP



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
NAGIOS



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
BackupPC



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
SHOREWALL

##################################################################
#ACTION SOURCE DEST PROTO DEST
# PORT
#

COMMENT accetto connessioni SMTP da fw verso srvhttp.levico.locale
SMTP/ACCEPT fw dmz:192.168.33.12

COMMENT accetto richieste per aggiornamenti macchine Debian/Ubuntu
ACCEPT int fw tcp 3142
ACCEPT tecni fw tcp 3142
ACCEPT dmz fw tcp 3142
ACCEPT voip fw tcp 3142



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
OpenVPN



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
DNSMasq



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
KATTIVE + DANSGUARDIAN + SQUID



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
ASTERISK + CDR-STATS + HYLAFAX



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
APACHE



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
DRUPAL



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
MySQL + PostreSQL



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
Samba – solo come fileserver



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
NUT



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
Pydio



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
Django + GeoServer + LeafLet



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
QGis



PRODOTTI OPEN SOURCE UTILIZZATI
LibreOffice



SOFTWARE LIBERO IN COMUNE: perché?

(non solo per motivazioni (non solo per motivazioni eticheetiche o perché spesso  o perché spesso gratuitogratuito):):

tutti vedono il codice e chi programma sta attentotutti vedono il codice e chi programma sta attento
o o rischia la faccia; sviluppato da una comunità, perciò rischia la faccia; sviluppato da una comunità, perciò 
molti più soggetti esaminano il software e quindi i molti più soggetti esaminano il software e quindi i 
problemi vengono scoperti prima (problemi vengono scoperti prima (qualitàqualità););

sviluppo “alla luce del sole”: devo adottare metodi sviluppo “alla luce del sole”: devo adottare metodi 
intrinsecamente sicuri - non basta il “tanto nessuno sa intrinsecamente sicuri - non basta il “tanto nessuno sa 
come funziona”;come funziona”;

sviluppato da/con gli utilizzatori stessi (community), sviluppato da/con gli utilizzatori stessi (community), 
quindi tendenzialmente:quindi tendenzialmente:

● risponde efficacemente alle esigenze effettive;risponde efficacemente alle esigenze effettive;

● adotta standard che permettano una più agevole adotta standard che permettano una più agevole 
interoperabilità.interoperabilità.......



CHI È AL CENTRO?

Normale prassi nel modello di produzioneNormale prassi nel modello di produzione
di “di “software proprietariosoftware proprietario”:”:

non è il cliente non è il cliente al centroal centro, nemmeno il prodotto., nemmeno il prodotto.

Al centro le esigenze commercialiAl centro le esigenze commerciali  
(quando non i commerciali),(quando non i commerciali),

che obbligano al cambiamento anche quando che obbligano al cambiamento anche quando 
non servenon serve

Cambiamento non necessario = costo Cambiamento non necessario = costo 
improduttivo.improduttivo.



CHI È AL CENTRO ?

Alcuni esempi ?Alcuni esempi ?

Arrivavano dall'esterno file “illeggibili”:Arrivavano dall'esterno file “illeggibili”:
le nuove le nuove versioni di Word, Excel, ecc. usano formati versioni di Word, Excel, ecc. usano formati 
diversi diversi (.docx, …), sono obbligato ad aggiornare Office(.docx, …), sono obbligato ad aggiornare Office

Autodesk rilascia ogni anno una nuova versione di Autodesk rilascia ogni anno una nuova versione di 
Autocad e i file .dwg delle nuove versioni Autocad e i file .dwg delle nuove versioni NONNON sono  sono 
compatibili con le precedenti versioni, sono obbligato compatibili con le precedenti versioni, sono obbligato 
ad aggiornare Autocadad aggiornare Autocad

Sono “commercialmente” obbligato ad aggiornare i miei Sono “commercialmente” obbligato ad aggiornare i miei 
software... anche se non ottengo nessun tipo di software... anche se non ottengo nessun tipo di 
miglioramento operativo !miglioramento operativo !



GESTIRE LE LICENZE
DEL SOFTWARE PROPRIETARIO

Quale pacchettizzazione mi serve? Opzioni di manutenzione?Quale pacchettizzazione mi serve? Opzioni di manutenzione?
Cosa succede allo scadere della licenza? Cosa succede allo scadere della licenza? 

Quali per Terminal Server? Thin clients? Server e PC Quali per Terminal Server? Thin clients? Server e PC 
virtualizzati? Su un cluster? virtualizzati? Su un cluster? 

I modelli di I modelli di licensinglicensing continuano a cambiare...  continuano a cambiare... 

Procedura di registrazione, gestire l'associazione al sistema e/o Procedura di registrazione, gestire l'associazione al sistema e/o 
all'utente (vedere le linee guida che vengono proposte per la all'utente (vedere le linee guida che vengono proposte per la 
gestione delle licenze...)...gestione delle licenze...)...

““Ma alla fine sarò davvero a posto???”Ma alla fine sarò davvero a posto???”



GESTIRE LE LICENZE DEL SOFTWARE 
PROPRIETARIO

Gestione delle licenze = attività molto Gestione delle licenze = attività molto costosacostosa

➢ burocratica, burocratica, 

➢ rischiosa, rischiosa, 

➢ assolutamente assolutamente improduttivaimproduttiva..



MICROSOFT CI PROVA...

Gentile Sig. Mario Rossi,

Recentemente la vostra organizzazione è stata contattata da 
Microsoft in merito all'attività di Software Asset Management e 
questa mail rappresenta un follow-up di tale attività.

Gli obiettivi del servizio di consulenza sono molteplici:

*          Consolidamento di tutte le informazioni sulle licenze in un 
unico report che potrà essere gestito e modificato dall'azienda in 
futuro.

*          Supporto, per tutta la durata del processo, nella 
comprensione del licensing Microsoft, in particolare calato sulla  
situazione specifica della sua azienda.

*          Linee guida sulla gestione continuativa delle risorse software 
per eliminare sprechi e ridondanze e ridurre i rischi di non 
conformità.

…..
…..



… E NOI RISPONDIAMO COSI !

Buongiorno Sig. XY,

è da diversi anni che riceviamo richieste analoghe alla sua da suoi 
colleghi di Microsoft.

Abbiamo in passato più volte prodotto ed inviato report sullo stato 
delle licenze che però ci veniva continuamente richiesto di modificare 
in relazione alla struttura del file excel utilizzato da Microsoft.

Consideri inoltre che il modello di licensing è cambiato numerose 
volte negli ultimi anni, ulteriore motivo che complica la raccolta e la 
rendicontazione delle informazioni.

Per tale ragione saremmo lieti di ospitarla presso i nostri uffici per una 
ricognizione personale ed una consulenza sullo stato delle licenze;

Nel caso invece volesse un report conforme al file da voi predisposto, 
il nostro supporto IT ci ha quotato un impegno lavorativo di euro 
1.000,00 oltre IVA che dovrò addebitare alla sua azienda.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.



PUÒ RIPETERE LA DOMANDA?

Normalmente si chiede: Normalmente si chiede: 

““giustifica perché adottare software libero” giustifica perché adottare software libero” 

(ad es. OpenOffice, Qgis, Proxmox)(ad es. OpenOffice, Qgis, Proxmox)

Domanda “ideologica”Domanda “ideologica”

(postula la superiorità di prodotti chiusi (postula la superiorità di prodotti chiusi 
rispetto alle versioni libere)rispetto alle versioni libere)



PUÒ RIPETERE LA DOMANDA?

“ Mostratemi motivi validi

- e validi nel contesto di utilizzo di un Comune -

e convincetemi che le funzionalità 

del software chiuso a pagamento 

valgono il prezzo “



Domande ?
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