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Decreto n. 6
IL DIRETTORE

• Visto il Decreto n. 57 del 7 Maggio 2001, con il quale presso questa Sezione sono
state costituite le Unità Funzionali;

• Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2001, n.
3/2001 concernente “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità dei siti WEB
delle Pubbliche Amministrazioni”;

• Valutata la necessità di organizzare le attività WEB presso l’Osservatorio
Vesuviano;

DECRETA

Art. 1
Al fine di garantire l’organizzazione e la continuità dell'informazione attraverso il sito
WEB, presso l'Osservatorio Vesuviano  è istituito un Gruppo di coordinamento delle
attività WEB (di seguito denominato Gruppo WEB).
Il Gruppo opera nel rispetto delle linee guida e delle norme emanate in materia di
divulgazione di informazioni tramite siti WEB presso le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 2
In coerenza con le disposizioni contenute nella circolare citata in premessa, i compiti
del Gruppo WEB sono:
• Organizzazione della struttura del sito WEB della Sezione e delle pagine principali.
• Coordinamento delle scelte grafiche e della struttura delle pagine WEB delle

singole Unità Funzionali.
• Aggiornamento delle pagine principali del sito WEB.
• Gestione del servizio di posta elettronica in arrivo sul sito attraverso le pagine

principali.
• Preparazione di pagine relative a eventi in situazioni di emergenza, in cooperazione

con il Centro di Monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, con le altre Unità
Funzionali e Sezioni INGV.

• Coordinamento con il Gruppo Nazionale WEB, istituito presso l'Amministrazione
Centrale dell'INGV a Roma.

Art. 3



Il coordinatore ed i componenti del Gruppo WEB sono nominati dal Direttore in
funzione delle esigenze del servizio e delle competenze tecniche di ciascuno.
In prima attuazione del presente provvedimento, il Gruppo WEB è così composto:

• dr.ssa Flora Giudicepietro (Coordinatore)
• dr.ssa Simona Petrosino
• dr.ssa Patrizia Ricciolino
• dr.      Fabio Sansivero
• sig.     Vincenzo Torello.

Art. 4
Il sito WEB, oltre alle pagine comuni, potrà contenere anche pagine realizzate dalle
Unità Funzionali e pagine individuali dei singoli dipendenti e, a tale scopo, al Gruppo
Web è aggregato un referente per ciascuna Unità Funzionale che intenda realizzare
proprie pagine WEB.
I Responsabili delle Unità Funzionali propongono i relativi referenti e controllano e
verificano previamente la coerenza scientifica e tecnica delle pagine sviluppate dalle
rispettive Unità con le attività della Sezione.

Art. 5
In base alle proposte pervenute, i referenti delle Unità Funzionali sono:
• per il Centro di Monitoraggio: dr.ssa Flora Giudicepietro
• per l’UF di Fisica del Vulcanismo: dr.ssa Claudia Troise
• per l’UF di Geodesia: dr. Paolo Capuano
• per l’UF di Geochimica dei Fluidi: dr. Stefano Caliro
• per l’UF di Sismologia, sismotettonica e struttura crostale: dr. Giuseppe Vilardo
• per l’UF di Vulcanologia e petrologia: dr. Sandro de Vita
• per il Servizio Amministrativo: dr.ssa Valeria De Paola

Napoli, 30 gennaio 2002

IL DIRETTORE
   f.to dott. G. Macedonio

                                  


