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NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA: UN PROGETTO DI SUCCESSO È TERMINATO
Nella sua ultima riunione del 16 maggio 2011 il comitato di progetto ha messo il sigillo finale al trasferimento della piattaforma informatica, deciso il 30 ottobre 2008 dalla Corte
plenaria, con l'accettazione complessiva del progetto. Il Tribunale amministrativo federale
(TAF) e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) hanno concluso per tempo tutti i lavori relativi al progetto senza superare i costi previsti. Con le nuove
applicazioni (burotica, controllo gestione e documentazione), gli utenti dispongono di
moderni strumenti informatici. ll nuovo sito Internet e la nuova piattaforma Intranet sono
stati pure accolti con favore. Nonostante il profondo cambiamento dell’intera struttura informatica, il TAF è riuscito nei primi quattro mesi del 2011 a mantenere a un livello elevato il numero dei casi evasi, riducendo il numero di casi pendenti di ben 750.
Alla fine del 2010 l'UFIT ha trasferito il sistema informatico del TAF. Il cambio della piattaforma
informatica si è articolato in tre progetti parziali: in primis l’allestimento della nuova rete e di 430
posti di lavoro standard della Confederazione, poi l’introduzione del nuovo controllo gestione e
del sistema di documentazione e pubblicazione in stretta collaborazione con Abraxas Juris AG e
Weblaw AG e, infine, i nuovi siti Internet e Intranet. Grazie a un’accurata pianificazione e a una
buona collaborazione con tutti i partner coinvolti, la migrazione è avvenuta senza intoppi, cosicché la ripresa delle attività, il 3 gennaio 2011, è stata un successo. Dopo il trasferimento riuscito
di dati e la ripresa delle attività, la direzione di progetto ha avviato una seconda unità di realizzazione relativa al controllo della gestione JURIS e al sistema di documentazione FindInfo. I costi
per il cambio della piattaforma rientrano nel budget preventivato. I costi complessivi e ulteriori informazioni sul progetto saranno riportati nel rapporto finale, che attualmente è in fase di preparazione e sarà pubblicato nell’autunno del 2011.
Il Tribunale amministrativo federale
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e
Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più
grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.
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