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MISURE DI SICUREZZA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI IN SMART WORKING 

 
Cert-PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha elaborato undici semplici raccomandazioni rivolte ai 
dipendenti pubblici che hanno adottato la modalità di lavoro agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza 
i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet. 

 Le raccomandazioni sono le seguenti: 

 1. Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto. 
2. Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo. 
3. Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano 
abilitati e costantemente aggiornati. 
4. Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura.. 
5. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali. 
6. Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla 
postazione di lavoro. 
7. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette. 
8. Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 
9. Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già 
utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione). 
10. Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione 
lavorativa. 

A tali indicazioni si sommano quelle fornite dalla “Guida operativa  Dipartimento della Funzione Pubblica “ 
 Distruggere qualsiasi documento lavorativo venga in mente di stampare (ma perché stampare?) a casa  

 Non salvare documenti di ufficio sul pc personale, se non temporaneamente e poi cancellarli 
immediatamente (specie se contengono informazioni personali)  

 Porre attenzione nell’inviare foto per far vedere che si è in smartworking con sul monitor dati personali  

 L’accesso a dati aziendali non è più pericoloso in smartworking, la pericolosità dipende da come lo 
strumento e l’operatore gestiscono il dato, non dalla locazione della persona . 

 Avere un pc con sistema operativo aggiornato  

 Avere un antivirus e verificare che sia aggiornato  

 Creare un account specifico per l’uso nei momenti di lavoro, se il pc è usato anche da familiari o 
conviventi  

 In caso ci si allontani dal pc, bloccare il pc in modo che non sia utilizzabile da altri  

 Non incollare sul pc personale password per accedere agli applicativi di lavoro. 
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Le misure di sicurezza devono necessariamente poi prevedere: 
 

 Protezione dei luoghi da indebite intrusioni 

 Comunicazione dati con modalità da escludere una indebita conoscenza da parte di terzi non designati. 

  L’utilizzo per comunicazioni tra colleghi di piattaforme non certificate o validate da preventiva 
Valutazione d’Impatto (vedi SKYPE) dovranno essere ridotte a mere comunicazioni operative 
senza mai  inserire o fare riferimento a dati personali identificati, soprattutto se di natura 
particolare. 

 L‘Ente, in qualità di Titolare degli strumenti informatici, dei dati ivi contenuti e/o trattati, ha facoltà di 
effettuare i controlli che ritiene opportuni:  

  Tutelare la sicurezza e preservare l'integrità dei dati.  

 Evitare la commissione di illeciti o per esigenze di carattere difensivo anche preventivo.  

 Verificare la funzionalità del sistema e degli strumenti informatici.  

 Le attività di controllo potranno avvenire con audit e vulnerability assessment del sistema informatico. 
Per tali controlli l'organizzazione può avvalersi di soggetti esterni.  

 
 


