
Regolamento per l'utilizzo delle attrezzature comunali a disposizione dei dipendenti

Il presente regolamento si applica con riferimento a tutti gli apparati tecnologici (personal compu-
ter, stampanti, telefoni, fax, fotocopiatrici e simili) presenti presso i locali del Comune di Scandicci
o comunque messi a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori del Comune.

Art. 1 - La strumentazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale viene data in uso ai dipen-
denti per lo svolgimento dei compiti assegnati e non può essere utilizzata per altri scopi.
Può essere tollerato un uso personale di questi strumenti solo in caso di comprovata ne-
cessità ed urgenza
Resta comunque inteso che il dipendente sarà sempre ritenuto responsabile per eventuali
danni provocati dall'uso delle attrezzature per scopi diversi da quelli relativi ai compiti asse-
gnati.

Art. 2 - L'Amministrazione ha il diritto di verificare, tramite gli strumenti tecnici disponibili, l'effettivo
utilizzo che viene fatto delle proprie attrezzature.
Nell'effettuazione di questi controlli dovranno comunque essere rispettati i diritti alla privacy
dei dipendenti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e dalla L. 300/70.
Non potranno in alcun caso essere registrate le telefonate effettuate e non potrà essere vi-
sionata la posta, cartacea o elettronica, inviata o ricevuta all’indirizzo personale del dipen-
dente. Non potranno essere inoltre esaminati all’insaputa del dipendente i contenuti degli
archivi presenti sulla sua stazione di lavoro, tranne che nei casi previsti dalla legge e su ri-
chiesta della magistratura.
Potrà invece essere tenuta traccia dei numeri telefonici utilizzati, della durata delle chiama-
te, degli indirizzi di mail usati, delle pagine internet visitate, ed in generale delle risorse su
Internet utilizzate.
Le informazioni raccolte a questo scopo potranno essere visionate esclusivamente dal Di-
rettore Generale o da suoi incaricati e dovranno essere distrutte dopo tre mesi, sempre che
non abbiano dato luogo a provvedimenti disciplinari; in questo caso dovranno essere di-
strutte una volta terminato il procedimento in questione.
Sono fatte salve le prerogative degli addetti al Servizio “Informatica comunale” e comunque
degli addetti alla manutenzione delle apparecchiature, che sono comunque tenuti a limitare
l’accesso alle informazioni personali allo stretto indispensabile ed a rispettare i vincoli di ri-
servatezza.

Art. 3 - Il responsabile della sicurezza informatica ed i suoi incaricati hanno il diritto di accesso a
tutte le postazioni di lavoro informatiche, anche in modalità remota; in caso di necessità
questo accesso può avvenire anche senza aver preventivamente informato l'utente asse-
gnatario della postazione.
Di norma le postazioni non devono essere protette da password di accensione; qualora si
renda necessario proteggere alcune postazioni in maniera particolare occorre ottenere pre-
ventivamente l'autorizzazione del responsabile della sicurezza informatica al quale deve
essere comunicata immediatamente la password utilizzata ed ogni successiva modifica del-
la stessa.

Art. 4 - Ogni dipendente al quale viene assegnata, anche in condivisione con altri, una stazione di
lavoro informatica, riceve dal servizio informatico comunale un nome utente ed una pass-
word.
Questa password è assolutamente personale e non deve essere comunicata ad altri, per
alcun motivo.
I Servizi Comunali sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio “Informatica co-
munale” l’ingresso e la cessazione dal servizio di ogni dipendente o collaboratore che abbia
necessità di operare sulle stazioni di lavoro, in modo da provvedere alla creazione delle re-
lative credenziali.



L'utente è quindi tenuto a modificare immediatamente la password standard che gli viene
assegnata ed a modificarla nuovamente ogni volta sospetti che altri ne siano venuti a cono-
scenza.
Restano salve le norme più restrittive stabilite dalla legge nel caso che l'utente abbia ac-
cesso a dati personali e/o sensibili.

Art. 5 - La password deve rispettare opportuni criteri di robustezza quali:
- lunghezza minima: 8 caratteri
- deve contenere almeno una cifra e/o un simbolo speciale
- non deve essere una parola di senso compiuto
- non deve riferirsi a dati ricollegabili al titolare (data di nascita, nome dei figli, squadra

del cuore ecc.).

Art. 6 - L'utente è responsabile per tutte le attività che vengono svolte utilizzando il suo nome uten-
te e la sua password.
L'utente che si allontana dal posto di lavoro deve preventivamente provvedere a spegnere
l'apparecchiatura o, comunque, ad attivare un sistema di "screen saver" dotato di password
di sblocco, password che deve possedere le caratteristiche citate al precedente art. 5, qua-
lora il sistema non preveda tale funzionalità di blocco in automatico.

Art. 7 - Fatto salvo quanto stabilito al comma successivo gli utenti non possono installare diretta-
mente alcun programma, salvo esplicito consenso del servizio informatico comunale; in
questo caso l'utente è comunque tenuto a conservare tutta al documentazione comprovan-
te il rispetto della corrispondente licenza d'uso.
Non è altresì consentita la disinstallazione di componenti software presenti sulla postazione
né l’alterazione delle sue configurazioni base.
E' facoltà del servizio informatico comunale redigere un elenco di programmi di uso comu-
ne, dei quali sia stata preventivamente testata la sicurezza e la compatibilità con i sistemi
operativi aziendali, messi a disposizione in spazi protetti comuni, che i singoli utenti potran-
no legittimamente installare sulle proprie macchine.
E' vietata la duplicazione abusiva del software.
Il servizio informatico non fornirà assistenza su pacchetti software non forniti direttamente o
autorizzati preventivamente ed i costi relativi ad interventi conseguenti a blocchi o malfun-
zionamenti attribuibili alla presenza di pacchetti "estranei" o a comportamenti non corri-
spondenti a queste indicazioni verranno addebitati all'utente.

Art. 8 – E’ fatto divieto di utilizzare le attrezzature di copia (quali masterizzatori e fotocopiatori) per
utilizzi in violazione del diritto d’autore.

Art. 9 - Le attrezzature devono essere mantenute utilizzando la normale cura del "buon padre di
famiglia"; in particolare devono essere tenute lontano dalle fonti di calore e da situazioni
che ne possano compromettere il funzionamento.
L'Amministrazione si riserva il diritto di addebitare all'utente le spese derivanti da guasti o
malfunzionamenti derivanti dal mancato rispetto di queste regole.
Le postazioni di lavoro devono essere posizionate in modo tale da non comportare rischi
per la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

Art. 10 - Sono vietati tutti quei comportamenti che possono causare un danno di immagine all'Am-
ministrazione, quali l'utilizzo, come sfondo del desktop, di immagini non confacenti con la
dignità del posto di lavoro.

Art. 11 - E’ vietata l'installazione di modem per collegamenti esterni; per quanto riguarda le appa-
recchiature che sono dotate di modem incorporato (come i PC portatili) ne è vietato il colle-
gamento alla rete telefonica quando l'apparecchio è collegato alla rete comunale.



Art. 12 - Gli utenti che, per qualsiasi motivo, intendano installare periferiche di proprietà personale
dovranno verificare prima con il servizio informatico la compatibilità delle attrezzature.
Su queste comunque non verrà garantita alcuna assistenza né la fornitura di materiale di
consumo.
Nel caso di passaggio di dati da un personal computer ad un altro il servizio informatico non
fornirà alcuna garanzia per i dati prodotti o gestiti da applicazioni non ufficiali.

Art. 13 – Il presente regolamento integra e non sostituisce le regole di comportamento previste dal
Documento Programmatico per la Sicurezza dell’Ente, e da tutte le altre normative naziona-
li in materia


