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Conférence suisse sur l'informatique
Confernza svizzera informatica

Informazione ai media
La CSI concentra le sue forze nella realizzazione della strategia di E-Governement
svizzera.
Durante l’assemblea primaverile svoltasi a Lugano è stato accolto nel comitato della CSI il
vicepresidente della Conferenza svizzera dei cancellieri, il Dr. Peter Grünenfelder, sono
stati incentivati i progetti in ambito E-Governement ed infine sono state accolte a pieno
titolo le città e i comuni nella CSI.
Il Consigliere di stato Marcel Schwerzmann, Presidente della CSI e Direttore del Dipartimento delle finanze del Cantone Lucerna ha salutato quali nuovi membri del comitato
della CSI il Dr. Peter Grünenfelder, Cancelliere del Cantone Argovia e vicepresidente della Conferenza svizzera dei cancellieri e Silvano Petrini nuovo direttore del Centro Sistemi
Informativi dell’Amministrazione cantonale ticinese.
I temi cui si è confrontata l’assemblea sono la concretizzazione della strategia svizzera di
E-Governement, i futuri sviluppi informatici dei suoi membri e la verifica della sicurezza sulle
reti di trasmissione dati a livello nazionale.
In ambito E-Governement diventa di fondamentale importanza la collaborazione fra i tre
livelli delle nostre amministrazioni pubbliche: federale, cantonale e comunale. La CSI ha
deciso di rafforzare la presenza e il coinvolgimento dei comuni, integrando nel suo comitato centrale, quale membro a pieno titolo, la signora Renate Amstuz, Direttrice
dell’Unione delle Città Svizzere; la conseguente creazione del nuovo gruppo di lavoro “Informatica di Città e Comuni” ha per scopo quello di evidenziare e concretizzare gli interessi di città e comuni in campo informatico nella CSI.
La CSI (Conferenza Svizzera Informatica) è l’organizzazione mantello a livello nazionale
che raggruppa e rappresenta gli interessi ne campo dell’informatica di Confederazione,
Cantoni, Comuni e del Principato del Liechtenstein. È stata creata nel 1975 quale emanazione della Conferenza Svizzera dei direttori delle finanze e della Confederazione con lo
scopo di armonizzare e stimolare la cooperazione nel campo dell’informatica.
Lugano, 15 maggio 2009

Il Comitato

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Consigliere di Stato Marcel Schwerzmann (Kt. LU), Tel. 041 228 55 46, marcel.schwerzmann@lu.ch
Silvano Petrini, Direttore Centro sistemi informativi (Kt. TI), Tel. 091 814 11 54, Silvano.Petrini@ti.ch
Urs Jermann, Direttore SIK, Tel. 061 267 60 65, Mobile 079 456 46 56, urs.jermann@sik.admin.ch
Renate Amstutz, Direttrice SSV, Tel. 031 356 32 32, renate.amstutz@staedteverband.ch
Peter Grünenfelder, Cancelliere Canton AG, Tel. 062 835 12 51, peter.gruenenfelder@ag.ch

