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Prot. N°  15374 Pos. I/1 
 
 
Oggetto: Utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro, ai 
sensi della Direttiva 2/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 
 

Si comunica che il Ministro della Funzione Pubblica ha diramato la Direttiva 2/2009, che si 
allega in copia, disciplinante l’utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale 
sul luogo di lavoro. 

La Direttiva fornisce le indicazioni per un giusto bilanciamento tra i diritti individuali e il 
potere di controllo dell’amministrazione. 

La Direttiva inoltre mette in evidenza che l’utilizzo di Internet sul luogo di lavoro consente di 
assolvere incombenze amministrative anche personali senza allontanarsi dal luogo di lavoro e ha il 
vantaggio di contribuire a ridurre gli spostamenti delle persone e di favorire la demateralizzazione 
dei processi produttivi. 

Peraltro l’utilizzo delle risorse ICT da parte del personale, oltre a non dover compromettere 
la sicurezza e la riservatezza del sistema informativo, non deve pregiudicare e ostacolare le attività 
dell’amministrazione o essere destinato al perseguimento di interessi privati in contra con quelli 
pubblici. 

L’Amministrazione ha il dovere di porre in essere le attività di controllo nel rispetto del 
principio della proporzionalità, i dipendenti hanno il dovere di attenersi alle regole previste dal 
Codice di comportamento, tra cui “Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature 
di cui dispone per ragioni di ufficio” Vengono inoltre richiamate le sentenze della Corte dei Conti 
che hanno sanzionato l’indebito utilizzo della connessione a Internet da parte del dipendente 
“statuendo che essa configura profili di responsabilità” qualora possa essere ravvisato “il danno 
patrimoniale cagionato all’amministrazione consistente nel mancato svolgimento della prestazione 
lavorativa durante le ore di connessione”. Inoltre i dipendenti hanno anche l’obbligo di impedire 
che altri utilizzino indebitamente il proprio PC. 

Per quanto concerne l’utilizzo della posta elettronica, nel ribadire il principio della segretezza 
della corrispondenza, occorre contemperare le esigenze di un corretto svolgimento della vita 
lavorativa con quelle strettamente personali dei dipendenti. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, questa Amministrazione intende sensibilizzare l’intera 
comunità dell’Ateneo ad un corretto utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione, nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuna parte, sanciti nelle norme sopra richiamate. 

Con i migliori saluti. 
 
                                    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                              F.to Dr. Giuseppino Molinari 
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