PARIDE è un progetto frutto della necessità di preservare la
memoria storica del Sindacato CGIL. Nasce dalla consapevolezza
che la memoria è conoscenza, e la memoria è strettamente legata
alla conservazione documentale e informativa.

Per la conservazione del patrimonio documentale CGIL Lombardia
ha scelto di avvalersi di ARXivar, una piattaforma software
flessibile, completa, semplice e intuitiva.

ARXivar permette di protocollare, archiviare, condividere
e rendere accessibili i documenti dell’Organizzazione correnti
e storici, sia da pc che da web. Velocità di apprendimento per
l’utilizzo, facilità nella gestione delle funzionalità e rapidità nelle
operazioni sono le caratteristiche principali di ARXivar.

 Elevati standard di sicurezza. Il software scelto per la protocollazione
e archiviazione offre alta affidabilità in termini di sicurezza informatica
logica e applicativa a protezione dei dati archiviati. L’applicativo è gestito
da Sintel, che garantisce conservazione storica dei documenti su propri
server presso il polo tecnologico di Rozzano e doppia ridondanza
geografica nel backup dei dati su due poli.

 Qualsiasi tipo di documento…a portata di clic. È possibile
conservare e ricercare documenti di qualunque formato digitale e
provenienti da qualunque supporto, rinunciando al cartaceo e riducendo
i tempi di lavoro. Inoltre, grazie all’integrazione con MS Outlook e Mozilla
Thunderbird, è possibile protocollare e archiviare le mail e gli allegati in
modo semplice e veloce.
 Massima flessibilità di configurazione e riservatezza. La
definizione delle riservatezze per utenti e per gruppi, dei ruoli e
delle mansioni garantisce il corretto accesso ai dati.

Il progetto PARIDE si avvale dell’ausilio del software ARXivar. CGIL
Lombardia e Archivio del Lavoro hanno scelto ARXivar perché:
 È adattabile a 360° a qualunque esigenza documentale

 È modulare e scalabile, adeguata a qualsiasi situazione
organizzativa e per integrarsi con i principali software di mercato
 È estremamente intuitivo e semplice da utilizzare
 È tecnologicamente all’avanguardia, basato su standard
tecnologici riconosciuti

 Consente la gestione di ruoli e utenze, sia per la
conservazione corrente (Confederale e Territoriale) che storica
(Archivio del Lavoro)

 Progetto avviato presso:
 CGIL Lombardia
 8 Camere del Lavoro
 3 Categorie regionali

 Piattaforma configurata e installata
sui pc degli utilizzatori attivi nella
sua versione più aggiornata (ultimo
rilascio)
 L’attuale configurazione (base,
implementabile) prevede le funzioni
di archiviazione documentale,
rilascio protocollo (per i
documenti in entrata e in uscita) e
consultazione.

1190

documenti archiviati/protocollati nel 2017

4229

documenti archiviati/protocollati nel 2018 (dato al 09/05/2018)

5419

documenti archiviati/protocollati dall’avvio di PARIDE

28

utilizzatori attivi in Lombardia

 Completare configurazione e avvio di ARXivar presso le 5 CdLT mancanti

 Completare la ridefinizione del titolario (necessario per la classificazione
documentale) per le Categorie non ancora avviate
 Avviare la configurazione “base” a livello Territoriale presso le Categorie
 Procedere a eventuali implementazioni della configurazione “base”, in
accordo con le Strutture, aggiungendo progressivamente funzionalità che
possono risultare utili al lavoro dell’Organizzazione o che possono aiutare
a semplificare processi e attività
 Procedere alla definizione e all’implementazione di:
• Utenti consultatori (Users)
• Versione web del software
• Primo livello di assistenza on site da parte della rete RTS

 Incontro con gli attuali utilizzatori, allo
scopo di fare un punto della situazione a
distanza di 1 anno dall’avvio del
programma. In tale occasione è previsto il
rilascio di alcune funzionalità migliorative

 Incontri periodici tra utilizzatori e
Archivio del Lavoro, allo scopo di
tenere alta l’attenzione sull’archiviazione
documentale e sull’importanza della
memoria storica
 Incontro con gli RTS, allo scopo di renderli
autonomi su interventi informatici di primo
livello sul territorio di competenza

