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L’Istituto

 L’Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione

Pubblica, è stato fino al 31.12.2011 il polo previdenziale per i pubblici

dipendenti, gestendo la liquidazione e pagamento delle pensioni, dei

trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di

buonuscita) e del trattamento di fine rapporto (Tfr). Ha inoltre offerto

prestazioni di carattere creditizio e sociale, sia ai dipendenti in servizio sia ai

pensionati della P.A. e ai loro familiari, tra le quali prestiti e mutui, borse di

studio per la frequenza di scuole medie e superiori, università, master post

universitari e dottorati di ricerca, vacanze sport in Italia e vacanze studio

all'estero, accoglienza di studenti in convitti, stage all’estero, soggiorni in Italia

e ospitalità in Case albergo per anziani e in strutture residenziali convenzionate

per malati di Alzheimer.

 Dal 1° gennaio 2012 - per effetto del decreto legge numero 201 del 6 dicembre

2011 ("decreto salva Italia"), poi convertito con modifiche nella legge numero

214 del 27 dicembre 2011 - l’Inpdap è confluito in Inps.

 In attesa che decreti ministeriali stabiliscano il trasferimento delle risorse

strumentali, umane e finanziarie ex INPDAP in INPS, le strutture centrali e

periferiche dell’ex INPDAP continuano ad erogare i servizi istituzionali dell’Ente.



4Salvatore.Talerico@inps.it 

I numeri della previdenza pubblica e del welfare

 Iscritti: 3.250.000

 Pensioni in pagamento: 2.785.000

 Indennità di buonuscita: 65.553

 Indennita' di premio servizio: 42.781

 TFR: 461.000

 Prestiti: 65.000

 Mutui edilizi: 2.350

 Borse di studio, Master e Stage: 12.000

 Vacanze studio (Italia - Estero): 30.000

 Vacanze senior: 723

 Case albergo per anziani: 200 ospiti

 Convitti per studenti: 1.000 ospiti

Dati 2011
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 7.142 dipendenti

 150 sedi operative sul territorio

 Almeno una sede per ogni provincia

 Due sedi o più per le aree metropolitane

 17 Direzioni Regionali

 Tutti i dipendenti dispongono di PC, casella di Posta
Elettronica e strumenti di collaboration e workflow
collaborativo (tra cui videoconferenza da PC)

 Tutti gli uffici dispongono di PEC

 Tutti i dirigenti di firma digitale

Organizzazione dell’Ente
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 Migliorare la portabilità e migrazione di applicazioni:

 Client-server

 In via di reingegnerizzazione

 Da migrare da ambienti legacy (mainframe etc)

 Migliorare le performances dei servizi on line.

 Gestire connessioni in rete ai servizi IT.

 Fiere & Forum (accesso sicuro alle applicazioni di Business via 

Internet)

 Punti Informativi, URP etc

 Lavoro da remoto (management, tecnici etc), anche attraverso

apparati mobile

 Gestione di situazioni eccezionali e/o estemporanee (Stazioni

mobili per L’Aquila e Teramo)

 Telelavoro (pari opportunità, assenze prolungate dal servizio etc)

Perché Citrix entra in INPDAP……
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 Virtualizzazione applicazioni

 Virtualizzazione desktop

 Thin Client

 Supporto alla migrazione a Win7

Utilizzo di Citrix in INPDAP
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 Nr. 2.100 Citrix XenApp 5.0

 2.000 Citrix XenApp Enterprise

 100 Citrix XenApp Platinum

 Nr. 100 Citrix XenDesktop Platinum

 Nr. 72 Server tecnologia Blade e 4 rack

Ridondanza di collegamento di rete di ogni

singolo server e degli switch di 

collegamento alla LAN 

Ridondanza alimentazione elettrica

Dimensioni infrastruttura Citrix
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 Farm interna alla Intranet

 Nr. 61 Server

 2.000 connessioni contemporanee (media
giornaliera)

 Applicazioni di Business (SAP Gui, Applicazioni
Istituzionali, Client AS400, etc.)

 Farm raggiungibile anche via Internet

 Nr. 8 Server

 Nr. 2 Apparati Netscaler 9010 (HA)

 Esternalizzazione Servizi                               
(Mobile Office, Telelavoro, etc.)

Server per test di patch e laboratorio

Farm(s) Citrix – Virtualizzazione applicazioni  
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Le applicazioni virtualizzate
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Architettura Farm Servizi Intranet
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Architettura Farm Servizi Internet
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 Farm XenDesktop

 Nr. 4 Server (Xen Server – 4 CPU 8 Core, 128 GB

RAM, 2 Network 10 Gb)

 1,5 TB Spazio SAN

 Desktop

Win XP (configurazione sviluppatori che operano

fuori dalla rete INPDAP)

Windows Seven (configurazione standard

dell’Istituto)

 Altri S.O. Windows per utilizzo estemporaneo

 Utenti

 Circa 100 utenti

Farm(s) Citrix – Virtualizzazione Desktop 
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Farm(s) Citrix – Virtualizzazione Desktop 
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Farm(s) Citrix – Virtualizzazione Desktop 
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 Utilizzo Thin Client per specifici servizi

 Aule Formazione

 URP

 Call Center

Thin Client
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 La migrazione a Win7 ha avuto in INPDAP un impatto 

forte: le pdl da migrare sono state circa 9.000, 

distribuite su tutto il territorio nazionale.

 L’uso di Citrix in questa fase ha permesso di:

 Rendere tra loro indipendenti le configurazioni delle 

postazioni di lavoro e delle applicazioni di business (in 

particolare l’uso del browser)

 Standardizzare più facilmente le configurazioni delle 

postazioni di lavoro

La migrazione a Windows Seven



18Salvatore.Talerico@inps.it 

Accesso sicuro in tempo reale alle applicazioni e ai

dati dell’Istituto 

 collegamento via Internet da qualsiasi dispositivo 

client con qualsiasi connettività/connessione

 Soluzione server centralizzata

 i dati e le applicazioni sono disponibili  nei sistemi 

server centrali

 tempi ridotti di deploy delle applicazioni

Affidabilità (Ridondanza)

Risparmio in termini di manutenzione HW e di

energia elettrica

Benefici…..
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 Sicurezza

 Sicurezza del canale trasmissivo

 Sicurezza identificazione utente

 Controllo dell’accesso ai dati

 Standardizzazione

 Stessi strumenti, stessi layout

 Indipendenza hardware lato client

 Facilità di gestione

 Amministrazione centralizzata del servizio

 Assistenza remota agli utenti

 Facilità di aggiornamento e messa in esercizio

…..Benefici
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 Integrazione con il sistema di one-time

password

 Strong autenticazione basata su 2 fattori

 ID univoco

 Codice visualizzato sul token

 Password con scadenza temporale

 Unicità della password

Possibili evoluzioni future…..
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….possibili evoluzioni future
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Laboratorio Sicurezza - Tracciabilità degli accessi

WHATWHO HOW

Endpoint Analysis 
and Authentication

Which User

What Device

What Location

Launch 
with ICA

EmailDownload

• Clipboard

• Save

• Print

Access Control

CPS Applications Mail 
Servers

Web and File 
Servers

Network 
Resources
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Laboratorio sicurezza - Policy di accesso
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Laboratorio sicurezza - Policy di accesso
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Laboratorio Sicurezza - Tracciabilità e assistenza

Monitor 
suspicious activity

Quickly prepare video evidence 
for litigation

Record application failure
for faster analysis

Capture screen updates 
to video

Digitally signed record
of application usage



File
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