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COMUNICATO 
(08.03.2020) 

 
Oggetto: autorizzazione progressiva smart working 

 
Nella giornata odierna, a seguito delle numerose richieste di adesione allo smart working, la 
nostra O.S. ha ricevuto la conferma che l’Azienda ha iniziato a rilasciare le prime nuove 
autorizzazioni. Molti dei colleghi che fino alla settimana scorsa ne avevano fatto richiesta e che 
hanno messo a disposizione mezzi propri in queste ore hanno ricevuto comunicazione dai 
propri responsabili che possono lavorare da casa. 

Viceversa, coloro che non hanno richiesto questa forma di lavoro agile perché non in possesso 
di un pc personale o semplicemente perché non sanno come fare, possono seguire la seguente 
procedura: 

1. Eprimere la propria adesione allo smart working inviando un’e-mail al proprio 
responsabile, con le risorse umane in copia, rendendosi disponibili a lavorare da remoto 
nel rispetto delle esigenze aziendali e di servizio e nel recepimento del DCPM del 
04.03.2020; 

2. Una volta ricevuto l’esito dal porprio repsonsabile, sono necessarie: l’ abilitazione di 
accesso alla VPN, l’abilitazione di accesso da remoto alla postazione fissa dell’ufficio e 
l’esclusione dalle policies di spegnimento notturno della postazione fissa. 

3. Al termine della procedura di abilitazione ogni utente può accedere ai tools aziendali da 
remoto semplicemente eseguendo un accesso con username/password e una pagina di 
login raggiungibile al link che vi sarà inviato nell’email di conferma di abilitazione della 
VPN. 

Trattandosi di una situazione di emergenza, tutte le richieste, se ripondenti ai requisiti del 
DPCM sopracitato, saranno progressivamente evase nei prossimi giorni. Si precisa inoltre che, 
in attesa dell’autorizzazione allo smartworking, i dipendenti possono decidere 
volontariamente di restare a casa usufruendo dell’assenza giustificata e che tale assenza sarà 
gestita come permesso da recuperare anche ad ore, come da comunicato dell’azienda del 
05.03.2020. Per ususfruire del ‘permesso straordinario coronavirus’ deve essere inviata un’e-
mail focal point, con il proprio responsabile in copia.  

Siamo a conoscenza che alcuni colleghi, hanno già presentato domanda di autorizzazione alla 
VPN per telelavoro, lavoro agile, ecc.. Tali colleghi sono tenuti a riproporre la candidatura 
secondo le indicazioni presentate in questo comunicato. 
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