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Art. 1 "Definizioni"
I. Ai fini del presente Regolamento, in virtù di quanto disposto dall'art. 18 della legge del 22 maggio
2017 n. 81 si intende per:
a. “Lavoro agile”: una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro
subordinato;
b. "Azienda": ASP CHARITAS;
c. "Dipendente/utente/start worker/lavoratore agile”: dipendente che espleta l'attività lavorativa in
modalità agile;
d. "Dotazione informatica": strumenti informatici e di connessione quali P.C. fisso o portatile, tablet,
smartphone, etc. conferiti in dotazione dall’Asp;
e. "Sede di lavoro": locali ove ha sede l'Azienda e i diversi locali ove il dipendente espleta la sua attività
lavorativa nei giorni di lavoro agile autorizzato;
f. “Decreto rilancio”: Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 34/2020
g. D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) convertito, con modificazioni, nella Legge n.
27 del 24.04.2020;
h. Decreto legge 14.08.2020 n. 104 (Decreto Agosto) convertito in Legge n. 126 del
13.10.2020, modificato dal Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020;
i. Dpcm 18.10.2020.

l. Dpcm 03.11.2020
Art. 2 "Oggetto e durata"
1. Il presente regolamento disciplina in via temporanea e sperimentale e fino al termine della fase di
emergenza sanitaria, (nonché sulla base delle indicazioni degli Organi competenti alla gestione
dell'emergenza, ovvero da decisioni aziendali volte alla riorganizzazione delle attività lavorative in
modalità e forme alternative, nonché finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e alla conciliazione
lavoro-famiglia introdotte nel provvedimento) la modalità di “lavoro agile” in attuazione della normativa
nazionale vigente, in raccordo con quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2017 n. 3, in osservanza della legge del
22 maggio 2017 n. 81, nonché delle indicazione della circolare del Ministro della Pubblica
Amministrazione n.1 del 4.3.2020, degli artt. 39 e 87 del decreto legge 17.3.2020, n.18, del DPCM del
18.05.2020, della Legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché del D.L. n. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia)
convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 a cui si rinvia per quanto qui non previsto ed in
quanto compatibile con la natura temporanea e straordinaria della presente regolamentazione.
2. In particolare, l’ultimo intervento in ordine cronologico sullo smart working è il Dpcm del 18.10.2020
il quale ha dedicato un particolare focus all’istituto a seguito del perdurare della diffusione della
pandemia da Coronavirus, al fine di renderlo piu’ accessibile e meno burocratico, prorogandone il
ricorso, al momento, fino al 31 gennaio 2021. Anche il successivo Dpcm 03.11.2020 raccomanda il
massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza.
3. Il citato D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27/2020,
ha stabilito che i datori di lavoro, mediante atto unilaterale (quindi senza il preventivo consenso del
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dipendente) possono adottare la modalità di lavoro a distanza senza preavvisare i ministeri come
previsto in precedenza.
4. Con l'introduzione del lavoro agile, l’Asp Charitas organizza il lavoro dei propri dipendenti del Servizio
Amministrativo e l’erogazione dei relativi servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro,
rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione
programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le
misure semplificate di cui al comma 1, lett. b), art. 87 DL 18/2020, ad un massimo del 50% del
personale impiegato e con riferimento alle sole attività che possono essere svolte in tale modalità. Ciò
ai sensi dell’art. 263 della Legge 17 luglio 2020 n. 77.
5. Si precisa che il presente Regolamento è afferente ed applicabile esclusivamente al personale
Amministrativo dell’Asp in quanto il restante personale dell’Ente, trattandosi di Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona che accoglie ospiti con gravi disabilità e fragilità nei propri Centri (CSRR “Gerosa”,
CSRR “La Coccinella”, Centro Semi residenziale “Le Margherite”, Centro Diurno “Borghi”), è impegnato
in attività assistenziali ed educative a favore degli ospiti disabili le quali devono necessariamente
svolgersi in presenza. Stessa esigenza vale per il personale dei Servizi Cucina e Manutenzione la cui
attività lavorativa deve necessariamente essere prestata in struttura adottando le prescrizioni di legge
a prevenzione della diffusione del contagio, a tutela propria e soprattutto degli ospiti residenti.
Art. 3 "Obiettivi"
1. Con l'introduzione del lavoro agile e del presente Regolamento l'Asp intende perseguire e
contemperare i seguenti obiettivi: promuovere misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al contempo garantire la continuità operativa del Servizio
Amministrativo e la sicurezza ai dipendenti con patologie a rischio da un’eventuale contagio contratto
in struttura. La ratio è quella di limitare al minimo gli spostamenti e di evitare assembramenti nel luogo
di lavoro.
Art. 4 "Destinatari e requisiti di accesso"
1. Il regolamento è rivolto, per le motivazioni indicate nel precedente art. 2 punto 5, al solo personale
amministrativo dell’Asp sulla base delle attività già definite dalla Direzione, la quale ha intenzione di
dotare i dipendenti destinatari del lavoro “agile” degli strumenti di lavoro (PC Portatili e collegamenti in
rete) necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa presso il loro domicilio, secondo una
programmazione mensile o settimanale (nell’ipotesi di variazioni) anch’essa già individuata e riportata
nell’elenco allegato alla Determinazione n. 15 del 25.03.2020. L’accesso allo Smart Working è su base
volontaria. Il dipendente interessato potrà fare domanda alla Direzione dell’ASP che provvederà ad
autorizzare ed organizzare il lavoro in base alle condizioni dell’attività amministrativa ed alle esigenze
dell’ASP.
2. Nei rapporti di lavoro full-time, indipendentemente dalla durata, è previsto un limite massimo di
due giorni a settimana in modalità SmartWorking. E’ inteso che la Direzione dell’Asp terrà conto, ai
sensi di legge, nella concessione di ulteriori giornate di lavoro agile rispetto a quelle già programmate
per ciascun dipendente e riportate nella TB 1 allegata alla Determinazione n. 15, di eventuali condizioni
di priorità che possono verificarsi quali:
a) dipendenti in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita (c.d.
lavoratori fragili) che li rendono maggiormente esposti al contagio, nonché i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità condizioni di disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma
3 della L. n.104/1992;
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b) i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi educativi
scolastici (ad esempio: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, ecc.);
c) genitori lavoratori dipendenti il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a
quarantena o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
3. Le condizioni sopra elencate devono essere espresse dal dipendente alla Direzione al verificarsi della
condizione e/o esigenza;
4. Il Direttore dell’Asp, nella valutazione delle singole condizioni/esigenze, è tenuto a riconoscere
priorità ai casi di cui al comma 3.
5. E’ fatta salva, in ogni caso, la necessità di contemperare le esigenze del dipendente con il regolare
funzionamento dell’Ente al fine di garantire i livelli minimi di assistenza.
Art. 5 "Procedura e svolgimento della prestazione"
1. Il personale amministrativo destinatario del lavoro agile – smart working di cui alla TAB 1 della
Determinazione n. 15/2020, al fine di garantire una efficace ed efficiente interazione con la Direzione,
i colleghi, i rappresentanti dell’’utenza e gli stakeholder, nonché un ottimale svolgimento della propria
prestazione lavorativa, dovrà garantire il collegamento telefonico e via mail si definisce una fascia oraria
di rintracciabilità telematica e/o telefonica nel periodo tra le ore 08:00 e le ore 17:00. In
base alla tipologia di servizio offerta dall’ASP si definisce nello specifico una rintracciabilità telefonica
dalle 10:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. Il lavoratore è tenuto ad osservare l’obbligo di
disconnessione nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 (fascia di disconnessione).
2. Il dipendente dovrà operare utilizzando la configurazione VPN. Per il collegamento alla rete aziendale
verrà messo a disposizione un pc portatile di proprietà dell’ASP che consentirà l'utilizzo di tutti gli
applicativi aziendali necessari alla prestazione lavorativa. In attesa della dotazione di pc portatile, il
dipendente utilizzerà un PC di propria proprietà. Tale modalità di lavoro consente l’utilizzo della
postazione di lavoro aziendale, configurata al fine di garantire l’adeguato livello di sicurezza, via VPN
da remoto. Questa configurazione permette al dipendente di avere a disposizione tutti gli strumenti di
lavoro che avrebbe direttamente dalla scrivania del proprio ufficio.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro “agile” non muta gli obblighi, i doveri
e i diritti in capo al datore di lavoro e in capo al dipendente in forza delle norme di legge, di contratto
e delle disposizioni aziendali nel tempo vigenti. In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di
assenza il dipendente, per quanto ovvio, è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione o richiesta di
autorizzazione previsti in caso di presenza effettiva presso la sede dell’Asp.
4. L'attività di lavoro agile sarà monitorata mediante report mensile al fine di attestare l’avvenuta
prestazione lavorativa. Il dipendente trasmetterà mensilmente al Direttore una relazione esplicativa del
lavoro eseguito al fine di consentirgli di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e delle attività
svolte.
5. La pianificazione delle giornate in modalità lavoro agile, definita nella Determinazione n. 15/2020, è
suscettibile di variazioni in caso di sopravvenute necessità/condizioni/esigenze/priorità del lavoratore e
del datore di lavoro, come precisato nel precedente Art. 4 punto 3 lettere a) e b) e c).
6. La prestazione lavorativa in modalità agile si effettuerà in correlazione temporale con l’orario normale
definito a favore del dipendente, nei limiti previsti dal vigente CCNL e con le caratteristiche di flessibilità
temporale propria della categoria di appartenenza. Ciò fermo restando che il dipendente deve
comunque garantire la reperibilità nelle fasce orarie concordate con la Direzione.
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7. Durante le giornate di lavoro agile, come peraltro già definito nella Determinazione n. 15/2020 di
attuazione dell’istituto, non saranno previste e autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro configurabili
come lavoro straordinario, né sarà corrisposto il “buono pasto”.
8. La prestazione lavorativa resa in modalità lavoro agile comporta, in modo specifico, una condotta
informata ai principi di correttezza e disciplina. Durante lo svolgimento della prestazione in smart
working il dipendente dovrà essere raggiungibile via telefono. Nel caso di impedimenti di qualsivoglia
natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione
dei dati necessari ecc.) il dipendente è tenuto a segnalare al Direttore dell’Asp, con la massima
tempestività, la situazione venutasi a determinare. Il dipendente, inoltre, dovrà farsi carico, ogni qual
volta ne ravvisi la necessità, in relazione a dubbi ovvero a problemi insorti, di interpellare la Direzione
per ricevere le istruzioni del caso. Resta confermato che il potere di controllo e disciplinare del datore
di lavoro sulla prestazione resa dal dipendente all’esterno dei locali aziendali sarà effettuato con le
stesse modalità previste in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità standard.
9. Il lavoratore autorizzato al lavoro agile secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento,
accetta tutte le condizioni ivi contenute.
Art. 6 Rilevazione della Presenza, Sospensione e Revoca
1. Le giornate di lavoro agile dovranno, ove disponibile, essere inserite direttamente dal ufficio
personale e validate dalla Direzione attraverso il Programma informatico.
2. Le giornate giustificate con causale “lavoro agile”, approvate dal Direttore come tali, copriranno il
debito orario giornaliero e non potranno, in nessun caso, determinare lavoro straordinario.
3. Il Direttore, in caso di esigenze di servizio che richiedano la presenza fisica, potrà richiamare il
dipendente a svolgere la prestazione lavorativa presso la sede dell’Asp dandone al medesimo adeguato
preavviso.
4. Ove il dipendente in modalità di lavoro agile debba accedere ai locali dell’Asp per sopravvenute
esigenze di servizio concordate con il Direttore, è tenuto a timbrare la propria presenza per le ore di
lavoro svolte in sede allo scopo di far rilevare anche la presenza all’interno della struttura.
5. Le parti potranno recedere dall'accordo di lavoro agile tramite comunicazione in forma scritta con un
preavviso n. 30 giorni, in presenza di motivazioni legate alle mutate condizioni personali del dipendente,
nonché al funzionamento e l’organizzazione dei servizi e alle priorità ed urgenze assegnate dalla
Direzione.
Art. 7 "Trattamento giuridico ed economico"
1. I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato - in attuazione del vigente
CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto
in data 12.12.2019 con la Delegazione Trattante di parte pubblica -, nei confronti dei lavoratori che
svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di
lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni
straordinarie o festive nonché protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive al normale orario definito
presso la sede dell’Asp.
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3. Non sarà conteggiato l’eventuale plus orario maturato dal lavoratore se, durante la vigenza della
“modalità di lavoro agile”, dovesse verificarsi una situazione di presenza fisica dello stesso presso la
sede aziendale, anche se preventivamente concordata con il Responsabile.
Art. 8 "Obblighi di custodia"
1. Il dipendente deve attenersi alle istruzioni impartite dall'Azienda in merito all'utilizzo degli strumenti
a lui assegnati in dotazione per la prestazione lavorativa in forma “agile” e dei sistemi. Si vedano in
proposito le Istruzioni Operative contenute nel presente regolamento.
2. ll dipendente è tenuto a mantenere, anche durante il lavoro “agile”, la massima riservatezza sui dati
e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera
rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all’attività svolta dall'Asp, ivi incluse
le informazioni sui suoi beni, sul personale, sugli ospiti o dati e informazioni relativi a terzi in possesso
dell'Asp medesima per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale. Pertanto il dipendente, durante tutte
le operazioni suddette (raccolta, elaborazione, archiviazione, diffusione dei dati ecc…), dovrà utilizzare
la massima diligenza nella conservazione dei dati nel pieno rispetto del GDPR 679/2016.
Ogni documento, sia esso cartaceo che digitale, dovrà essere gestito garantendo un livello di sicurezza
adeguato ad evitare il rischio di violazione dei dati (intendendosi la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati).
3. Il dipendente, nell'esecuzione della prestazione lavorativa in forma agile, si impegna a non divulgare
e a non usare informazioni che non siano state pubblicate o comunque che non siano di pubblica
conoscenza, fermo restando le disposizioni al presente articolo.
4. Resta in capo al Dipendente la responsabilità di non trasferire, al di fuori del perimetro informatico
aziendale, dati sensibili. È espressamente vietata la copia di dati sensibili su dotazioni informatiche non
aziendali.
Art. 9 "Sicurezza sul lavoro" e “Obblighi del lavoratore”
1.Nello svolgimento delle proprie mansioni nelle forme del Lavoro Agile, il dipendente dovrà operare
secondo gli obblighi e i diritti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
2.In applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avuto riguardo
alle specifiche esigenze dettate dall'esercizio flessibile dell'attività di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno, l'Asp garantisce la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
3.L’obbligo che grava sul dipendente, in ottemperanza all’art. 20 D.lgs. 81/2008 e s.m.i, è quello di
cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, prendendosi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, in particolare nella fase epidemiologica in corso al fine
di evitare qualsiasi forma possibile di contagio all’esterno dei locali dell’Asp.
4. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni esclusivamente nel luogo che ha indicato nella
comunicazione di attivazione del lavoro agile.
ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE CORRETTE MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN
SMART WORKING
Premesse e applicazione
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Con il presente regolamento AZIENDA intende disciplinare le norme comportamentali che tutto il
personale in servizio cui è stato comunicato di operare in smart working deve rispettare.
Per quanto non previsto in questo documento, si richiamano comunque nel loro complesso le norme di
legge, compreso quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro riguardanti i doveri dei
lavoratori.
Le presenti Istruzioni hanno come scopo quello di indicare le misure organizzative aventi l’obiettivo di
proteggere tutti i dati trattati dall’azienda.

Divieto di comunicazione e divulgazione
È fatto assoluto divieto di comunicazione e divulgazione di qualsivoglia dato che l’incaricato è autorizzato
a trattare, se non previa autorizzazione del proprio responsabile il quale, in caso di dubbio o di situazioni
particolarmente delicate, può rivolgersi direttamente al datore di lavoro, che darà eventuale
autorizzazione. Tale divieto si intende esteso anche al periodo successivo alla scadenza dell’incarico o
del rapporto di lavoro e comunque sino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad
opera del datore di lavoro oppure divengano di dominio pubblico.
Istruzioni per il corretto trattamento dati con strumenti informatici con strumenti forniti
dall’Azienda

Utilizzo degli strumenti aziendali
Come è noto, gli strumenti di lavoro sono sotto la responsabilità dell’azienda stessa, che li mette a
disposizione dei propri addetti alle seguenti condizioni:


gli strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione alle mansioni
assegnate);



gli strumenti vengono custoditi con cura dal lavoratore cui sono assegnati, evitando
manomissioni, danneggiamenti o utilizzi, anche da parte di altre persone, per scopi non
consentiti;



vengono sempre rispettate le presenti istruzioni e le norme di buon comportamento.

Utilizzo di telefono mobile
In sede di eventuale consegna di un telefono cellulare, palmare, blackberry, smartphone, tablet o simili,
il datore di lavoro ne disciplina l’uso per finalità diversa dall’esecuzione delle prestazioni lavorative.
Si precisa comunque che il dispositivo è e resta di proprietà dell'azienda, che ha facoltà di esercitare in
qualsiasi momento ogni diritto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
I dipendenti e i collaboratori sono responsabili della corretta custodia del bene e durante l'utilizzazione
dello stesso dovranno comportarsi in maniera diligente e responsabile, garantendo l'integrità materiale
e del suo impiego.
In caso di danneggiamento, furto, smarrimento o utilizzo illecito, potranno essere attivate azioni di
natura disciplinare e afferenti il risarcimento del danno come previsto dagli artt. 1218, 2043 e ss. cod.
civ.
Si precisa inoltre che:


il gestore telefonico fornisce i tabulati delle telefonate effettuate da ciascuna utenza dell’Azienda
e che pertanto quest’ultima potrà, in caso di necessità, effettuare controlli sul corretto utilizzo;
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i dati salvati sul telefono (rubrica, agenda) sono e restano di esclusiva responsabilità del singolo
utente, che deve occuparsi di provvedere ai necessari back – up o salvataggi;



qualsiasi problema, disfunzione o rottura del telefono, va comunicata all’Ufficio Amministrativo;



in caso di interruzione del rapporto di lavoro tutti i dati aziendali presenti nel telefono (es. rubrica
telefonica) devono essere restituiti unitamente all’apparecchio.

Utilizzo dei computer
Ad ogni utilizzo di un PC o di computer fisso, l’addetto si assume la responsabilità del corretto utilizzo
dello strumento nel rispetto delle istruzioni che seguono:


le postazioni sono configurate secondo gli standard Aziendali e qualsiasi modifica deve essere
autorizzata dalla Direzione, responsabile dei servizi informativi;



è vietata l’istallazione sul computer di qualsiasi tipo di software senza l’autorizzazione della
Direzione, al fine di prevenire l’istallazione di software pericolosi (quali ad esempio virus
informatici che possono alterare la stabilità dei sistemi operativi) o sprovvisti di regolare licenza
d’uso (d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, L. 18 agosto 2000, n. 248);



è vietato, se non a seguito di esplicito consenso o richiesta da parte dell’azienda, collegare il
computer ad altri computer, reti esterne, a modem, a router, a schede di rete o a qualsiasi
dispositivo compreso telefono cellulare o periferica che non siano quelle previste dall’Azienda;



in presenza di terzi, è necessario accertarsi che questi non possano leggere le informazioni sul
PC;



è fatto divieto di caricare sul PC dati estranei all’attività lavorativa;



una volta attivato il PC, è opportuno non lasciare incustodita la postazione senza prima averne
bloccato l’accesso;



l’utilizzo di eventuali supporti esterni - oltre a dover essere autorizzato - deve essere preceduto
da una opportuna verifica che accerti: l’origine del supporto, il suo contenuto e l’assenza di virus
al suo interno;



non è consentito utilizzare programmi informatici o strumenti per intercettare, falsificare,
alterare o sopprimere per finalità illecite il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

L’azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere
potenzialmente pericolosi per la sicurezza del sistema, ovvero acquisiti o istallati in violazione del
presente regolamento.
Istruzioni per il corretto trattamento dati con strumenti informatici con strumenti
personali

Dotazioni degli strumenti
Qualora il dipendente utilizzi propri device, gli strumenti devono essere dotati almeno delle seguenti
misure minime


Software aggiornato



Antivirus



Accesso ad uno spazio cloud per effettuare il backup dei dati
8

Password
È obbligatorio l’uso corretto della propria password di accesso al PC, del cui utilizzo ogni incaricato è
pienamente responsabile. È indispensabile che ciascun incaricato prenda nota delle buone modalità con
cui è possibile selezionare parole chiave di difficile individuazione, seguendo le norme indicate di
seguito. Qualora si abbia il sospetto che la propria password sia stata in qualche modo compromessa
o venuta a conoscenza di terzi, si raccomanda di provvedere immediatamente alla sua sostituzione e
riferire l'accaduto al responsabile aziendale.
Ai fini di mantenere l’adeguata protezione della propria password:


la parola chiave prescelta non deve mai contenere riferimenti personali (nomi, date di nascita,
ecc…), né dovrebbe rappresentare una parola in qualsiasi lingua o dialetto sufficientemente
diffuso;



si suggerisce di selezionare una nomenclatura della password adeguatamente lunga (minimo 8
caratteri) e complessa (caratteri minuscoli, maiuscoli e un caratteri speciali);



si raccomanda di non utilizzare la stessa password utilizzata in altri sistemi di autenticazione,
interni o esterni all'azienda, come ad esempio l'accesso al proprio conto corrente bancario e/o
altre attività non legate all'attività aziendale;



non è permesso condividere o concedere l’uso della parola chiave prescelta con alcun soggetto,
interno o esterno all’azienda;



al momento in cui si sostituisce la propria password, la nuova selezionata dovrebbe essere
diversa da quelle già utilizzate in precedenza.

Posta elettronica
La posta elettronica diretta all’esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da
estranei, ed è pertanto sconsigliato l’invio di documenti di lavoro riservati senza l’utilizzo di adeguate
protezioni.
L’invio di documenti o dati mediante posta elettronica deve sempre essere effettuato con le dovute
cautele, quali accertarsi che il destinatario sia autorizzato a trattare i dati inviati, che l’indirizzo sia
corretto, che il destinatario riceva correttamente i documenti inviati (ad es. mediante conferma di
lettura), ecc.
Per eventuali necessità, si suggerisce di apporre il seguente testo standard in calce:

“Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, preghiamo di cancellarlo immediatamente senza
visionarne il contenuto e, se possibile, darcene gentilmente notizia. Il Titolare. non si assume alcuna
responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio email
e/o eventuali allegati”.
L’invio dei documenti contenenti dati particolari o particolarmente sensibili con la posta elettronica va
effettuato previa protezione del documento con una password. Quest’ultima dovrà essere condivisa con
il destinatario prima dell’invio o comunque con un mezzo separato rispetto all’email, nel cui corpo NON
dovrà essere segnata in chiaro la password prescelta.
In generale, nell’utilizzo della posta elettronica come strumento di lavoro e di comunicazione tra i
dipendenti, e tra questi e i terzi, si raccomanda in particolare di rispettare i criteri minimi di utilizzo
riportati di seguito.
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NON è consentito:


dar luogo o rispondere a email “tipo catena di Sant’Antonio” dall’indirizzo aziendale;



inviare immagini, file, video o scherzi elettronici dall’indirizzo aziendale;



aprire allegati non sicuri, o inviati da fonti sconosciute;



cancellare, anche parzialmente, le e-mail aziendali inviate e/o ricevute, salvo diversa
autorizzazione;



cancellare, anche parzialmente, la rubrica aziendale;



cliccare su link.

È invece obbligatorio:


eliminare tempestivamente messaggi “spam” o similari (onde evitare la diffusione di virus
informatici).

Procedura d’emergenza
Qualora il Titolare necessiti di dover accedere al PC assegnato ad un dipendente ovvero alla Sua posta
elettronica sarà onere della Direzione stabilirne le modalità che potranno essere diversificate area per
area nel rispetto delle regole che seguono:


il Direttore d’accordo con il dipendente potrà individuare i colleghi autorizzati ad accedere alla
sua casella di posta elettronica e/o alla propria postazione di lavoro in caso di assenza
programmata;



in caso di assenza non programmata, il dipendente potrà autorizzare anche telefonicamente il
proprio responsabile o i propri colleghi ad accedere alla propria casella email e/o postazione di
lavoro;



in casi di necessità/urgenza/impossibilità a contattare il dipendente assente, l’Amministratore di
Sistema, su richiesta della Direzione, potrà provvedere a resettare la password dell’utente per
consentirne l’accesso. Tale operazione verrà comunicata al dipendente non appena possibile. Al
suo rientro, questi imposterà una nuova password;



in ogni caso, è fatto divieto di “rispondere” utilizzando l’account email del dipendente assente;



ogni utente ha l’obbligo di inserire un messaggio automatico di assenza;



qualora la parola chiave venga utilizzata in assenza dell’incaricato, a quest’ultimo non compete
più alcuna ulteriore responsabilità, in merito a trattamenti non autorizzati o accessi non
consentiti ai dati. La sua responsabilità verrà pienamente rimessa in essere non appena avrà
avuto la possibilità di selezionare una nuova parola chiave e assumere quindi la piena
responsabilità del corretto utilizzo.

Istruzioni per il corretto trattamento dati con strumenti cartacei

Consegna dei documenti via posta
Nel caso la consegna di documenti, originali o fotocopiati contenenti dati particolari o informazioni
qualificate come riservate, avvenga per posta, si richiede l’utilizzo di tipi di spedizione che garantiscano
di tracciare i movimenti del documento (ad es. raccomandata, etc.).
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Quale che sia il tipo di spedizione adottato, si raccomanda di accertare che esso consenta di avere
prova certa del fatto che il destinatario abbia effettivamente ricevuto i documenti inviati e che essi siano
giunti integri, e quindi non manomessi o alterati in fase di trasporto.

Custodia dei documenti all’esterno dei luoghi di lavoro
Qualora per motivi di lavoro vengano trasportati documenti all'esterno del luogo di lavoro, l’incaricato
deve tenere sempre sotto controllo il plico, avendo cura altresì che nessun soggetto terzo non
autorizzato possa vedere anche solo la copertina del documento in questione.
Conversazioni e comunicazioni telefoniche
Si raccomanda di non discutere, comunicare o comunque trattare dati aziendali se non si è certi che il
corrispondente sia un incaricato autorizzato a trattare i dati in questione.
Si raccomanda la massima attenzione nella scelta dei luoghi ove svolgere le conversazioni telefoniche.
Social Network
La divulgazione di informazioni all’esterno dovrà avvenire nel rispetto del principio di segretezza e
riservatezza, nel rispetto del proprio profilo di autorizzazione e sempre salvaguardando l’immagine
aziendale dell’azienda.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SMART WORKER, PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE.
All’esito dei provvedimenti emanati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e delle
misure ivi previste in ambito di lavoro agile, con il presente documento vengono fornite le indicazioni
operative per il trattamento dei dati effettuati in tale contesto dal personale amministrativo dell’Ente.
In primo luogo, è opportuno segnalare che il personale è tenuto a svolgere i trattamenti previsti in
ragione dei rispettivi ruoli e nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute negli atti di nomina
ad autorizzati al trattamento, già sottoscritte. Tali prescrizioni, aventi carattere ampio, hanno lo scopo
di adattarsi anche a situazioni emergenziali come quella che si sta vivendo.
In secondo luogo, poiché i trattamenti si svolgeranno con l’ausilio di apparecchi e dispositivi informatici,
è doveroso segnalare che il lavoratore dovrà garantire un adeguato livello di protezione dei suddetti
apparecchi. E ciò al fine di rispettare i principi di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.
Di seguito si riportano le istruzioni che il personale dovrà seguire.

Strumenti:


usare un pc/tablet in modo esclusivo. In caso contrario provvedere alla creazione di un account
dedicato protetto da adeguata password;



proteggere sia l’accesso ai dispositivi che alle connessioni attraverso password robuste e sicure
(si consiglia password lunghe, prive di riferimenti a parole di senso compiuto, contenenti numeri,
simboli, lettere maiuscole e minuscole);



prediligere, ove possibile, l’utilizzo di sistemi di autenticazione a due fattori;



usare pc/tablet con antivirus e firewall aggiornati;



effettuare una scansione preventiva dei dispositivi mediante l’antivirus;
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quando si accede ai programmi dell’Ente avere cura di non salvare le credenziali sul pc: esse
dovranno essere immesse ad ogni accesso;



mantenere aggiornati sia i sistemi operativi che i software dei dispositivi;



non salvare alcun documento sul pc;



implementare sistemi di backup per assicurare la disponibilità dei dati in ogni momento, sia
tramite sistemi cloud messi a disposizione dall’Ente (es. Google e Microsoft) che tramite
dispositivi di archiviazione di massa come hard disk portatili e chiavette USB: in entrambi i casi
l’accesso ai dati va protetto adeguatamente, servendosi di soluzioni crittografiche;



nel caso in cui sia possibile per i lavoratori effettuare l’accesso alla rete interna dell’Ente,
effettuare l’accesso solo tramite una VPN (collegamento privato crittografato);



spegnere correttamente il pc o effettuare il logout dai programmi in uso al termine dell’attività
lavorativa;



non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento
la postazione di lavoro o aver inserito uno screensaver con password;



evitare il collegamento a reti non sicure o sulle quali non si abbiano adeguate garanzie;



in caso di utilizzo di posta elettronica, non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza
e controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatari prima di inviare e-mail contenenti dati
personali.

Cartaceo


non possono essere portati a casa documenti cartacei in originale;



potranno essere portati a casa copie di documenti in formato cartaceo previa apposita
autorizzazione e mappatura della documentazione stessa;



non lasciare incustoditi né i dispositivi né l’eventuale documentazione cartacea a disposizione
del dipendente;

Comportamenti


non condividere informazioni con i propri familiari;



evitare l’uso dei social network o altre applicazioni social facilmente hackerabili;



ricordare che tutto il lavoro prodotto è di proprietà dell’Ente, anche se residente su strumenti
personali;



l’attività svolta va rendicontata al proprio responsabile per permettere una miglior pianificazione
del lavoro e il coordinamento dello stesso;



evitare di rivelare al telefono informazioni aziendali.

Tal disposizioni necessitano di essere seguite sia nel caso in cui si operi mediante l’uso di dispositivi
forniti dall’Ente sia, soprattutto, laddove il personale utilizzi strumenti personali.
Si rammenta, infine, l’accesso alla cartella di rete dell’Ente è limitato – per impostazione adottata
dall’Ente stesso – a quelle cartelle per le quali il singolo dipendente era autorizzato in sede.
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