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Art.1 

Caratteri generali 

Ai fini del presente Regolamento, si considera utente qualsiasi soggetto a qualunque titolo autorizzato 

ad accedere alle risorse informatiche della Provincia di Cosenza, quali ad esempio amministratori, 

consiglieri, dirigenti, funzionari, dipendenti. 

Per risorse informatiche si intende qualsiasi tipo di hardware, computer, mezzo di comunicazione 

elettronica, rete di trasmissione dati, modem, stampanti, scanner, apparecchiature per l’archiviazione 

elettronica dei dati e relativi supporti di memorizzazione, video terminali, e software operativi e 

programmi applicativi, dati e informazioni in formato elettronico, di proprietà o comunque nella 

disponibilità della Provincia o ad essa concessi in licenza d’uso. 

L’ amministratore del sistema è il Servizio Informatico dell’Amministrazione. 

L’accesso alle risorse informatiche comporta l’integrale e incondizionata accettazione delle norme del 

presente Regolamento e il rispetto della normativa vigente in materia. 

 

Art.2 

Risorse informatiche 

Le risorse informatiche possono essere utilizzate esclusivamente per l’assolvimento delle finalità 

proprie della Provincia, per l’attività  istituzionale e tecnico-amministrativa. 

Ogni utente è tenuto ad adottare, nell’ambito delle proprie attività, tutte le misure di sicurezza atte a 

prevenire la possibilità di accessi non autorizzati, furti, frodi, danneggiamenti, distruzioni o altri abusi 

nei confronti delle risorse informatiche. 

E’ vietato installare o prelevare software senza autorizzazione, copiare files eseguibili, mp3, giochi 

sia sui dischi di rete sia su quelli locali. Per utilizzare programmi diversi da quelli già installati occorre 

rivolgersi al Responsabile del Servizio Informatico o ai suoi collaboratori a ciò delegati. 

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le apparecchiature, al fine di evitare qualsiasi 

danneggiamento delle risorse informatiche. 

 

Art.3 

Dirigenti dei  settori o strutture di staff 

I responsabili di tutte le strutture dovranno adottare misure idonee per un corretto utilizzo delle risorse 

informatiche messe a disposizione della loro struttura, esercitando una funzione di indirizzo e controllo 

e individuando con precisione le responsabilità per la gestione dei dati e delle risorse stesse, nonché per 

la concessione eventuale di password di accesso alle banche dati gestite dalla struttura di appartenenza. 

 

Art.4 

Accesso alle risorse informatiche 

Il Servizio Informatico assegna a ciascun utente, previa richiesta scritta opportunamente autorizzata 

- una userid e una password per l’accesso alle risorse informatiche; 

- una userid e una  password di posta elettronica secondo  criteri organizzativi e tecnici che saranno 

individuati dal Servizio stesso e approvati dagli Organi dell’Ente. 

Tali criteri definiranno, altresì, compiutamente le modalità di concessione alle singole categorie di 

utenti degli accessi ai dati e alle informazioni della Provincia. 

L’uso di userid (codice identificazione utente) e password (parola chiave) è strettamente personale: 

ogni attività non regolare verrà imputata,  nei termini di legge, al titolare del codice di log-in (userid 

e password). 
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Gli utenti sono tenuti a: 

- conservare con diligenza le proprie credenziali di accesso (userid e relativa password) 

- mantenere segrete le modalità di accesso, avendo cura che esse non vengano utilizzate in modo 

improprio.  

Gli utenti dovranno altresì prontamente avvisare il Servizio Informatico nell’ipotesi di smarrimento o 

anche solo di sospetta diffusione presso terzi delle proprie credenziali di accesso. 

E’ vietato accedere alla rete contemporaneamente da più macchine usando la stessa userid. 

Alla fine del periodo di utilizzazione l’utente è tenuto a effettuare correttamente l’operazione di logout, 

che qualora coincida con la fine della giornata lavorativa deve necessariamente essere completata con 

lo spegnimento delle apparecchiature hardware ad uso dell’utente.  

 

Art.5 

Rete di comunicazione  -  Sedi e uffici della Provincia 

 

Per rete di comunicazione  si intende l’insieme degli strumenti e delle tecnologie preposte allo scambio 

di informazioni in formato digitale, all’interno dell’Ente e verso l’esterno. 

Al fine di garantire l’accesso alle risorse informatiche della Provincia occorre che i vari uffici 

distribuiti sul territorio provinciale siano correttamente collegati alla comunicazione  della Provincia. 

Una qualsiasi esigenza atta a  modificare l’assetto logistico delle sedi e/o degli uffici provinciali deve 

essere a priori condivisa con il Servizio Informatico perché questo si esprima in termini di fattibilità e 

possa progettare e pianificare, nei modi e nei tempi, quanto necessario perché la nuova architettura di 

rete della Provincia garantisca la continuità dell’esercizio del servizio informatico a tutti gli utenti. 

Una qualsiasi aggiornamento della rete e/o collegamento, anche se temporaneo, di nuovi apparati deve 

essere concordato preventivamente con il Servizio Informatico. 

Ogni utilizzatore della rete è tenuto ad adottare le necessarie misure per non interferire con il corretto 

funzionamento delle comunicazioni e per garantire l’integrità dei sistemi e l’accesso alle risorse da 

parte di altri utenti. 

 

Art.6 

Acquisizione nuovo  hardware, software  e portali tematici 

1)  L’acquisto di nuove attrezzature informatiche e/o la sostituzione di hardware obsoleto dovrà essere 

effettuato dal Settore Bilancio e Programmazione/Servizio Provveditorato, nel rispetto delle norme 

vigenti. 

Il Servizio Informatico, avuto riguardo della performance tecnica necessaria alla singola postazione di 

lavoro,  assegnata all’utente per l’assolvimento delle proprie attività, stabilirà le caratteristiche tecniche 

necessarie per il corretto funzionamento della stessa, nel rispetto dei seguenti criteri: 

• compatibilità funzionale alle risorse informatiche della provincia  

• economicità 

• condivisione risorse 

• rispetto delle norme di sicurezza 
Art.7 

Assegnazione e/o sostituzione apparecchiature hardware 
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Le attività di rilascio all’utente di apparecchiature hardware, siano esse nuove o in sostituzione, sono di 

esclusiva competenza del Servizio Informatico,  che curerà la pianificazione, nei tempi e nei modi,  e la 

messa in esercizio delle nuove apparecchiature e l’eventuale ritiro di apparecchiature resesi disponibili .   

2) l’acquisizione si software di base o applicativo, l’implementazioni di portali tematici o relativi a 

singoli progetti devono essere accompagnati da una relazione di congruità tecnica ed economica del 

Servizio Informatico. 

Art.8 

Accesso ai dati e alle informazioni 

I software , i  dati e le  informazione, ivi compresa la disposizione dei dati stessi, sono un bene della 

Provincia e devono pertanto essere protette da distruzioni o perdite anche accidentali, alterazioni, usi 

illeciti e divulgazioni non autorizzate. 

I dati non espressamente rilasciati con strumenti finalizzati alla diffusione pubblica di informazioni 

(World Wide Web, Gopher, FTP - Anonymous, ecc) sono da intendersi riservati. 

 

 

Art.9 

Rete Internet 

L’accesso alla rete internet è consentito unicamente per scopi di lavoro e per l’accesso a dati e 

informazioni concernenti l’attività istituzionale degli uffici dell’amministrazione. 

E’ vietato: 

▪ utilizzare chat-lines; 

▪ utilizzare forum che non siano attinenti alle attività svolte; 

▪ scaricare software applicativo, video, file mp3, giochi, crack; 

▪ ogni tentativo di accesso fraudolento a dati e programmi altrui e ogni tentativo di utilizzo di codici 

di accesso diversi da quello di cui si è assegnatari. 

L’utenza di posta elettronica è strettamente personale. L’utente si assume ogni responsabilità per un 

utilizzo improprio. 

L’utilizzo della rete internet resta assoggettato alle norme di Netiquette. 

 

Art.10 

Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo 

L’utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo (carta, inchiostro, toner,  CDRw e quant’altro) è 

riservato esclusivamente alla preparazione di materiale  connesso alle attività istituzionali degli uffici 

dell’Amministrazione. 

 

Art.11 

Responsabilità individuali 

I soggetti che utilizzano risorse informatiche devono rispettare le regole previste dal presente 

Regolamento e in particolare: 

a) mantenere una adeguata riservatezza dei dati; 

b) mantenere una adeguata riservatezza sulle misure di sicurezza adottate e sulle modalità di accesso ai 

servizi; 

c) utilizzare esclusivamente le risorse alla cui fruizione essi sono abilitati; 

d) segnalare ogni accertata violazione delle norme che regolano l’utilizzazione delle risorse 

informatiche. 
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Art.12 

Violazioni 

E’ vietata qualsiasi attività che possa produrre danni alle risorse informatiche della Provincia o 

comunque illecita. 

Costituisce infrazione, a titolo esemplificativo: 

a) qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e la riservatezza delle risorse informatiche della 

Provincia o di altri Enti fruibili attraverso le risorse informatiche; 

b) l’accesso, l’utilizzazione, la distruzione, l’alterazione o la disabilitazione non autorizzata di risorse 

informatiche, anche per mezzo di chiavi di accesso (passwords, badges etc.) rese disponibili da altri 

soggetti, nonché l’abbandono senza custodia di stazioni di lavoro già connesse a risorse informatiche 

riservate; 

c) l’uso di dati o di altre risorse informatiche per scopi non consentiti dalle norme vigenti; 

d) la duplicazione, l’archiviazione e l’uso di software su qualsiasi risorsa informatica della Provincia in 

violazione a disposizioni contrattuali; 

e) l’utilizzazione per scopi di interesse esclusivamente privato di qualsiasi risorsa dell’Ente; 

f) qualunque altra attività comunque in contrasto con il presente Regolamento o con la normativa 

vigente. 

 

Art.13 

Sanzioni 

La contravvenzione alle regole contenute nel presente testo comporta la revoca delle autorizzazioni 

ad accedere alle risorse informatiche gestite dalla Provincia, fatte salve le più gravi sanzioni previste 

dalle norme vigenti. 

Il responsabile del Servizio Informatico, avuta notizia dell’infrazione e valutata la gravità dell’illecito e 

delle eventuali conseguenze dannose prodotte o da prodursi, provvede ad istruire la pratica e a 

trasmetterla all’organo competente a norma di Statuto. 

L’organo competente si pronuncia emanando, in forza dei poteri normativi e statutari e dove e in 

quanto di giustizia, le sanzioni previste, cui si fa esplicito rinvio. 

 

Art.14 

Norme finali 

Per quanto non esplicitamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme 

di legge e allo Statuto vigente della Provincia, alla Netiquette, agli usi in quanto applicabili. 

 

 


