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Per l’utilizzo corretto del sistema informatico, il dipendente deve attenersi 
scrupolosamente alle seguenti disposizioni : 
 
Art. 1 -   Utilizzo personal computer. 
 

1. I dipendenti cui sono affidati  quali strumenti di lavoro personal computer (fissi e 
portatili), programmi e applicazioni informatiche sono responsabili  della relativa custodia  
ed utilizzo, autorizzato esclusivamente  per gli scopi istituzionali dell’Ente. 
 

2. I dipendenti sono tenuti a comunicare  tempestivamente all’Amministrazione per 
il tramite del relativo responsabile: il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti, 
nonché eventuali anomalie di funzionamento tali da pregiudicare il normale esercizio 
dell’attività. 
 

3. Il responsabile dell’ufficio o servizio è incaricato della vigilanza sulle dotazioni 
informatiche affidate alla struttura ed ha l’onere di disporre per  la corretta inventariazione 
di tali beni. 
 

4. I dipendenti, nell’utilizzo degli strumenti informatici assegnati, devono evitare  
comportamenti che possono recare danno alle strumentazioni o alle banche dati dell’Ente. 
In particolare è fatto divieto di installare programmi provenienti dall’esterno salvo espressa 
autorizzazione del Responsabile per la Sicurezza Informatica, cambiare le configurazioni 
hardware e software impostate dai Sistemi Informativi, salvare files non aventi attinenza 
con la propria attività lavorativa. 
 

5. I dipendenti sono comunque tenuti ad attenersi alle norme tecniche di 
comportamento previste dal piano della sicurezza informatica  ( DPS) . È dovere del 
dipendente, che si assenta dal servizio,  rendere possibile l’accesso  ai  files e  alla casella 
di posta elettronica da parte del responsabile dell’ufficio o altro dipendente da questi  
individuato, tramite gli accorgimenti tecnici ed  i comportamenti consigliati nel Piano per la 
Sicurezza Informatica. 
 
 Art.  2 -    Limitazioni d’accesso al sistema informatico comunale. 
 

1. L’accesso al personal computer collegato al sistema è consentito esclusivamente 
mediante password personale riservata scelta periodicamente dal dipendente e 
comunicata esclusivamente alla figura dell’administrator , il quale abilita  l’accesso alla rete 
ed alle cartelle  di competenza dell’ufficio cui fa parte il medesimo. 



 
2. I software di gestione dei servizi e le relative banche dati devono essere trasferiti 

interamente sul server, sul desktop di ogni postazione informatica devono comparire 
soltanto le icone di collegamento al server che racchiude l’intera gestione informatica 
dell’ente. 
 

3. Ogni ulteriore password di sistema per l’accesso agli specifici programmi dei 
servizi in uso deve essere  personale e custodita dal responsabile del  servizio , per 
eventuali necessità di abilitazione , in caso di assenza del titolare ( malattia, ferie…) . Al 
suo rientro lo stesso è pregato di  formulare una nuova password che  comunicherà in 
busta sigillata e controfirmata al responsabile del servizio interessato.  
 
 
 Art. 3 -  Utilizzo modulistica standard  e contenuto minimo dei documenti ( 
carta intestata , lettera inoltro fax, determinazioni..) 
 
 1. Ogni utente è tenuto ad utilizzare  la modulistica standard predisposta e collocata 
quale modello nella cartella comune del server, a disposizione di tutti. 
  
 2. Come stabilito nel manuale di gestione, il contenuto minimo  dei documenti deve 
garantire le seguenti informazioni: 

1. stemma del Comune di Azzate con la dicitura “ Comune di Azzate – provincia di 
Varese”; 

2. indicazione del  servizio o ufficio-utente  che ha prodotto il documento; 
3.  indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della 

provincia, numero di telefono, numero di fax ), 
4.  indirizzo istituzionale di posta elettronica ( qualora l’ufficio produttore del 

documento non ne fosse provvisto sarà indicato l’indirizzo e-mail dell’ ufficio affari 
generali), 

5.  data: luogo, giorno, mese, anno; 
6. destinatario, per i documenti in partenza 
7. oggetto del documento, sufficientemente esaustivo del testo; 
8. indice di classificazione, 
9. numero degli allegati, se presenti; 
10. numero di protocollo, 
11. testo; 
12. indicazione dello scrittore del documento (nome e cognome anche abbreviato); 
13. estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90); 
14. sottoscrizione autografa  o elettronico/digitale del responsabile. 

 
 3. Per ogni documento destinato o spedito vengono scritti due o più esemplari 
quanti sono i destinatari, Uno di questi si conserva nel fascicolo e viene chiamato MINUTA 
( in precedenza si diceva COPIA) . 

 Art. 4  -  Posta elettronica d’ufficio esterna. 

 

 1. Conformemente alla struttura organizzativa comunale, sono create  caselle di 
posta elettronica che individuano l’ufficio o l’attività svolte da utilizzare per la 
comunicazione con l’esterno dell’Ente.  
 



 2. Tali caselle sono condivise da più dipendenti della struttura, secondo quanto 
indicato dal relativo responsabile. 

 3. Con queste caselle non è possibile inviare messaggi di posta elettronica quando 
il contenuto di questi impegni l’amministrazione verso terzi. In tal caso occorre inoltrare l’e-
mail all’ufficio protocollo per l’inoltro attraverso la casella di posta elettronica istituzionale. 

 

 4. Verranno protocollati solo i messaggi inviati nella casella istituzionale di posta 
elettronica. 
 
 Art. 5 -  Utilizzo di internet. 
 
 1. La navigazione in internet è autorizzata  esclusivamente quale strumento di 
lavoro. I dipendenti sono tenuti ad utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica 
(posta elettronica, internet) per finalità istituzionali assicurando la massima diligenza. Sono 
vietati comportamenti che possono creare un danno, anche di immagine,  all’Ente . 
 
 2. L’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria come operazioni di 
remote banking ed acquisti on-line è vietata, fatte salve le operazioni attivate per conto 
dell’Ente dai soggetti autorizzati. 
 
 3. I dipendenti sono responsabili del contenuto delle proprie comunicazioni anche 
per quanto attiene la riservatezza dei dati ivi contenuti, la cui diffusione impropria potrebbe 
configurare violazione del segreto d’ufficio o della normativa per la tutela dei dati personali.  
 
 4. A tal fine il dipendente è tenuto ad adottare le precauzioni tecniche previste dal 
piano per la sicurezza informatica e dagli indirizzi operativi formulati dal responsabile della 
sicurezza. 
 
 Art.  6  -  Assistenza tecnica . 
 
 1. Il servizio di assistenza tecnica  dal 16.04.2005 al 15.04.2007 è affidato alla ditta 
Poretti srl  di Azzate alle seguenti condizioni di capitolato: 
 
 2. La ditta affidataria del servizio  dovrà garantire, per tutta la durata contrattuale, gli 
interventi di assistenza di qualsiasi natura presso tutte le sedi comunali, su chiamata e 
senza limiti di numero. Gli interventi saranno eseguiti su chiamata del personale 
dipendente all’uopo individuato   (Fonte Marco o in sua assenza Baiocco Paola). Pertanto i 
rapporti con la società aggiudicataria per l’assistenza saranno svolti  solamente da questo 
personale dipendente cui è assegnato l’help desk (intervento di primo soccorso per una 
soluzione celere del guasto bloccante); ai medesimi compete verificare il tipo  di problema 
e la sua entità (se risolvibile dagli stessi o se necessita l’intervento della ditta esterna).  
Rientrano nel servizio help desk: 
- conoscenza della rete 
- la figura di  system administrator 
- installazione e configurazione dei più comuni software in commercio 
- inserimento e variazione utenti e password 
- creazione di cartelle 
- manutenzione file. 
 
 3. La ditta affidataria del servizio garantirà: 



a) l’assistenza hardware (personal computer – accessori – stampanti)  e dei sistemi 
operativi (Windows 98, Windows 2003 SBS e XP), precisando che personale dipendente 
interno all’uopo individuato si occuperà dell’help desk di primo livello.  
L’assistenza  potrà essere : 

1) Telefonica, 
2) Remota tramite servizi T.S. di Microsoft o tramite Modem, 
3) Assistenza diretta del personale tecnico specializzato  nel bisogno: interventi 

per risolvere gli inconvenienti segnalati, assistenza presso le sedi indicate: 

  entro 3 ore per guasti giudicati  particolarmente urgenti,  

  entro 6 ore per tutte le altre segnalazioni; 
- le parti di ricambio necessarie alla completa risoluzione del guasto ( con l’unica 

esclusione dei consumabili), utilizzando materiale di qualità equivalente o superiore, 
che dovrà essere coperto da garanzia di almeno un anno dalla data di installazione, 

- l’installazione o reinstallazione di attrezzature nuove o spostate/traslocate; 
- la mano d’opera per l’eventuale sostituzione di parti di ricambio,  
- la riconfigurazione delle risorse del computer e della rete,  
- il ritiro dell’apparecchiatura guasta con contestuale sostituzione della stessa, 

provvisoria ( se in attesa di riparazione oltre i tempi concordati) o definitiva ( se il 
guasto viene considerato non riparabile), con strumentazione di qualità equivalente o 
superiore; 

- la  stesura di preventivi di riparazione, 
- l’eventuale reinstallazione di sistemi operativi e programmi danneggiati dall’evento, 

presenti nella macchina al momento del guasto, 
-  l’eventuale ripristino  completo della configurazione del server deve tenere conto della 

salvaguardia dell’integrità dei dati, provvedendo al recupero delle copie di back-up 
effettuate, 

-  interventi  di assistenza sulla rete interna ( si intendono esclusi gli elementi coperti da 
garanzia). 

Tutti gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti  negli orari di apertura degli uffici 
comunali (dal lunedì al  venerdì   - dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ; il sabato mattina dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 - per l’intero anno). 
 
b) l’assistenza  dei software di base  Microsoft in dotazione  (Office 2000/ XP 
Professional, Windows 2003 server…..)  e connessioni internet  (antivirus ) comprensivo : 
- del ripristino di software e driver su postazioni di lavoro  a seguito guasti dei pc,  
- della riconfigurazione e riattivazione di postazioni di lavoro e stampanti riallocate,  
- della installazione e configurazioni  di nuove attrezzature acquistate,  
- della sistemazione di anomalie di sistemi operativi e programmi tramite aggiornamenti 

gratuiti rilasciati dalle case madri; 
- della risoluzione di problemi derivanti da virus, 
- dell’ assistenza telefonica, 
- eventuali riconfigurazione delle impostazioni di rete, 
-   degli interventi negli orari di apertura degli uffici comunali (dal lunedì al  venerdì   - dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00 ; il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - per l’intero anno). 
 
c) manutenzione macchine da scrivere, calcolatrici, fax, fotocopiatori e 
mutifunzionali:  
- l’assistenza comprende interventi per risolvere inconvenienti segnalati dal personale 
degli uffici comunali che hanno in uso l’apparecchiatura, presso le sedi comunali, 
- la consegna di   apparecchiature in sostituzione temporanea in attesa della riparazione. 



-  il ritiro dell’apparecchiatura guasta con contestuale sostituzione della stessa, 
provvisoria ( se in attesa di riparazione oltre i tempi concordati) o definitiva ( se il 
guasto viene considerato non riparabile), con strumentazione di qualità equivalente o 
superiore. 

 4.Gli  interventi avverranno negli orari di apertura degli uffici comunali  (dal lunedì al  
venerdì   - dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ; il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - 
per l’intero anno). 
Non dovrà essere addebitata alcuna spesa, ivi compresi i diritti di chiamata, di trasferta, di 
ritiro e di riconsegna , essendo ogni onere ricompreso nel canone annuale del servizio. 
La ditta affidataria dovrà altresì curare  il censimento di tutte le attrezzature in modo da 
identificare in maniera univoca i beni oggetto delle prestazioni. 

 Art.  7  -   Controlli e responsabilità  

 1. I dipendenti sono tenuti a rispettare le previsioni contenute nel presente 
disciplinare, il cui mancato rispetto configura responsabilità sotto il profilo disciplinare e 
eventualmente giuridico, fatte salve ulteriori responsabilità sotto il profilo amministrativo, 
contabile e penale. 
 
 2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo degli 
strumenti informatici e telematici nel rispetto, comunque, delle normative vigenti. 
 


