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N. 05/2021 

Seduta ordinaria del 20.09.2021 

 

Il giorno 20 settembre 2021, alle ore 20,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Monticello Brianza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.  

 

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 

Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 15 settembre 2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza sanitaria per COVID 19; 

2. Bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2021;  

3. Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2021; 

4. Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali per l’utilizzo di posta elettronica e internet in 

ambito lavorativo: adozione di regolamento / informativa aziendale; 

5. Costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza per resistere al ricorso ex 

art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecco promosso dalla dipendente signora Tasca 

Giacomina; 

6. Costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza per resistere al ricorso ex 

art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecco promosso dalla dipendente signora Pirri 

Claudia; 

7. Approvazione verbale della seduta precedente;  

8. Varie ed eventuali 

 

 

All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 

 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Vice Presidente    

LONGO ANGELO VINCENZO Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 

E’ presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.  

 

Sono presenti il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociale, il Revisore ed il Direttore Sanitario.  

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente 

dichiara aperta la seduta.  

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 

 

Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Argomento n. 1 dell’Odg: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza 

sanitaria per COVID 19. 
 

Il Direttore Sanitario aggiorna il Consiglio sulla gestione dell’emergenza sanitaria dovuta a pandemia COVID 19; si è 

continuato a porre in essere tutte le azioni di prevenzione e cura necessarie, nel rispetto di tutte le indicazioni delle 

autorità, dei protocolli obbligatori e delle buone prassi igienicosanitarie.   
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In particolare è stata attuata l’apertura della RSA all’esterno sulla base e nel rispetto delle ultime disposizioni 

ministeriali con protocolli adeguati. In parallelo proseguono le visite con le bolle degli abbracci e in caso di maltempo si 

utilizza il salone interno. E’ stata posta in essere anche una procedura per i rientri in famiglia, ma non è previsto il 

pernottamento. Il rientro in RSA non prevede più l’isolamento, data la situazione vaccinale della nostra RSA.  

 

Al termine della discussione dell’argomento 1, il Direttore Sanitario lascia la riunione. Entrano il Commercialista e la 

Responsabile del servizio economico-finanziario. 

 

 

Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione del Bilancio preconsuntivo al 30.06.2021. 

 

Il Commercialista illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il primo 

semestre del corrente anno mostra una situazione di bilancio equilibrata, sostanzialmente in linea con il bilancio di 

previsione, malgrado le rilevanti perdite di ricavi del mese di gennaio, dovute alla chiusura della struttura a nuovi 

ingressi a causa di un focolaio pandemico risolto intorno alla metà del mese.  

 

IL CONSIGLIO 

udito l’intervento del Commercialista; 

 

dopo ampia e approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il bilancio preconsuntivo del 30/06/2021, allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 1.402. 

 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2021 
 

Il Direttore illustra la proiezione di chiusura di bilancio al 31.12.2021, che prevede un utile di € 1.062. Tale risultato di 

sostanziale equilibrio è dovuto in parte ad una sopravvenienza attiva di € 55.000, che copre le perdite da ricavi per rette 

di ospitalità nella RSA, dovute ad un focolaio pandemico che si è risolto nel mese di gennaio 2021. Il costante flusso 

elevato di domande di ingresso, che costituisce un elemento importante per la prospettiva di continuità aziendale, ha 

peraltro consentito di rioccupare velocemente i posti letto, contenendo le perdite.   

 

Il Consiglio sollecita il Direttore a fare tutto quanto possibile per migliorare il risultato finale.  

 

Al termine della discussione dei punti 2 e 3 dell’odg, il Commercialista e la Responsabile del servizio economico 

finanziario lasciano l’aula. 

 

Argomento n.  4  dell’Odg: Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali per posta elettronica e 

internet in ambito lavorativo: adozione di regolamento / informativa aziendale. 

 

 

Premesso: 

 

 che l’art. 154, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 196/2003, aggiornato dal decreto legislativo n. 

101/2018 (codice della privacy), dispone che il Garante per la protezione dei dati personali ha il compito, tra l’altro, 

di “promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all’articolo 2-quater”;   
 

 che il sopra richiamato l’art. 2-quater così dispone: “Il Garante promuove, nell’osservanza del principio di 

rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati 

personali, l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 

paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle 
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disposizioni vigenti, anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la 

diffusione e il rispetto” 
 

 che fra i trattamenti previsti dal capo IX del Regolamento (GDPR), l’art. 88 rubricato “trattamento dei dati 

nell’ambito dei rapporti di lavoro” prevede al comma 2 che gli stati membri possono adottare  “misure 

appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali 

degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati 

personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica 

comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro”; 

 

Vista la deliberazione n.13 dell’1 marzo 2007 con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le 

linee guida per utilizzo di posta elettronica ed internet rivolte ai datori di lavoro privati e pubblici;  

 

Visto l’art. 4 della legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 23, comma 1, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che 

così  dispone:  

 

 comma 2: “ La disposizione di cui al comma 1 [impianti audiovisivi ed altri strumenti di possibile controllo a 

distanza dei lavoratori, che possono essere installati  solo previo accordo con le organizzazioni sindacali o, in 

mancanza, previa autorizzazione della sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro] non si applica 

agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione 

degli accessi e delle presenze”;  

 

 comma 3: “le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto 

di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti 

e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196”; 

 

Visto l’art. 144 del vigente Codice della Privacy rubricato “garanzie in materia di controlli a distanza” ai sensi del 

quale “resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300”; 

 

Ritenuto che i principi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali con la delibera n. 13 del 2007 conservino 

attualità anche dopo l’emanazione del Regolamento Europeo (GDPR); giova in particolare richiamare i seguenti 

principi:  

 
“a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori, 

definendone le modalità d´uso nell´organizzazione dell´attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e 

relazioni sindacali; 

b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l´integrità di sistemi informativi e di 

dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice); 

c) emerge l´esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché l´utilizzazione dei predetti mezzi, già ampiamente 

diffusi nel contesto lavorativo, è destinata ad un rapido incremento in numerose attività svolte anche fuori della sede 

lavorativa; 

d) l´utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione 

mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un altro strumento di 

registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log 

file di traffico e-mail e l´archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del 

datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza; 

e) le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o 

identificabili.  

Grava quindi sul datore di lavoro l´onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le 

modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano 

effettuati controlli. …”; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un apposito regolamento/informativa sull’uso “degli strumenti utilizzati dalle 

lavoratrici e dai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa e sull’uso degli strumenti di registrazione degli 

accessi e delle presenze”, da diffondere a tutti i lavoratori dell’azienda; 

https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/24/jobs-act-il-decreto-attuativo-in-materia-di-rapporto-di-lavoro-e-pari-opportunita
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Esaminata la bozza di articolato, predisposta dal Direttore; 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento / informativa sull’uso degli strumenti utilizzati dalle lavoratrici e dai lavoratori per 

rendere la prestazione lavorativa e sull’uso degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, il cui 

articolato è riportato in calce alla presente deliberazione; 

 

2. di dare adeguata pubblicità al suddetto Regolamento mediante consegna ai singoli lavoratori e affissioni nei luoghi 

di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall´art. 7 dello Statuto dei lavoratori. 

 
 

REGOLAMENTO / INFORMATIVA SULL’USO DEGLI STRUMENTI DIGITALI DETENUTI DALLE LAVORATRICI E DAI LAVORATORI 
PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SULL’USO DEGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE  

 

 

1. Definizioni, abbreviazioni e terminologia 

«Autorizzazione»: azione e/o attività che può essere svolta dai destinatari del presente regolamento/informativa. Tale 

autorizzazione potrà essere scritta, orale, o attraverso l’utilizzo di altri strumenti aziendali digitali. 

«Backup»: copia di sicurezza di dati, effettuata su una memoria di massa o su qualsiasi altro supporto diverso dall'originale. 

«Computer»: il dispositivo informatico fisso o il dispositivo mobile consegnato al dipendente, incluse le periferiche, gli accessori 

ed i software. 

«Dipendenti»: dipendenti del Titolare con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. 

«Dispositivo Informatico»: computer fissi, telefoni fissi, computer portatili, tablet, laptop, Ipad, smartphone, telefoni cellulari, 

server, assegnati o utilizzati, in qualunque ruolo, dagli Utenti. 

«Dispositivo Mobile»: computer portatile, smartphone, tablet, laptop, IPad, telefono cellulare e genericamente ogni strumento 

digitale portatile. 

«Download»: l’operazione che permette di trasferire un software o un file sul proprio computer prelevandolo dalla rete 

internet o da altro computer o da un qualsiasi supporto magnetico, ottico o di qualunque altro tipo. 

«File»: qualunque tipo di documento elettronico, in qualsiasi formato, contenente software, testo, immagini, suoni, audio o un 

insieme degli stessi. 

«Impianto di Sicurezza»: impianto di allarme e antifurto in uso all’azienda, in grado di monitorare gli accessi alla stessa e di 

segnalare ogni genere di intrusione da parte di soggetti terzi. 

«Informazioni Riservate»: Al fine della presente procedura, per informazioni riservate della Società devono intendersi quelle 

definite nell'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ed in particolare le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-

industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni abbiano almeno 

una delle seguenti caratteristiche: 

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro 

elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 

b) abbiano valore economico in quanto segrete; 

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 

ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; 

d) siano relative a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno. 

«Internet»: la rete informatica che consente, a livello mondiale, il collegamento e lo scambio di informazioni tra computer. 

«Internet Service Provider»: fornitore del servizio di accesso alla rete. 

«Password»: il codice segreto individuale che permette, insieme alla User ID, l’identificazione e l’accesso alla rete, a un 

dispositivo informatico, o più in generale a un sistema informatico protetto. 
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«Posta Elettronica (o E-mail)»: un software che consente l’invio di messaggi e documenti elettronici da un dispositivo 

informatico ad un altro utilizzando Internet. 

«Server»: il computer che utilizza software con connessione di altri computer, fornendo ad essi servizi su una rete, effettuando 

operazioni di rete, di gestione di file e di condivisione di software. 

«Sistema Informatico»: insieme delle infrastrutture, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzati alla gestione 

delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise da un'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali. 

«Azienda»: Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza con sede legale in Monticello Brianza;  

«Software»: termine generico che definisce programmi e procedure utilizzati per far eseguire a qualsiasi dispositivo 

informatico un determinato compito. 

«User ID»: codice identificativo di un Utente. 

«Utenti Terzi»: stagisti, tirocinanti, lavoratori somministrati, consulenti, volontari, dipendenti degli appaltatori, liberi 

professionisti, volontari, ecc. 

«Utenti»: l'insieme dei dipendenti e degli utenti terzi. 

 

2. Oggetto 

Il presente regolamento definisce le modalità di uso e informa sulle modalità di effettuazione dei controlli in merito all’utilizzo 

di apparecchiature e programmi informatici aziendali, nonché di eventuali altri strumenti in dotazione per rendere la 

prestazione lavorativa. 

 

3. Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti operanti presso la sede del Titolare del trattamento dati. 

 

 

4. Titolarità degli strumenti di lavoro e dei dati 

 

L’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza è l'unica proprietaria o titolare di diritti reali (di godimento, uso, …) dei 

dispositivi informatici e dei software, utilizzati dagli Utenti per rendere la prestazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni, 

le registrazioni ed i dati che siano contenuti, raccolti e/o trattati mediante tali strumenti. 

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa è fatto divieto di utilizzare dispositivi informatici non forniti dall’Azienda, salvo 

specifica autorizzazione. In ogni caso, è fatto divieto di copiare, salvare e/o conservare informazioni relative alla Azienda, ai 

dipendenti o ai clienti della stessa o più in particolare informazioni riservate della Azienda, su sistemi non di proprietà 

dell’Azienda o da questa non specificatamente approvati o comunque su sistemi cloud o su ogni tipo di memoria di massa non 

di proprietà dell’Azienda (es. dispositivi usb, icloud, dropbox, ed altri). I sistemi di archiviazione e condivisione usati e approvati 

dall’Azienda saranno disciplinati secondo le licenze d’uso in essere. 

 

5. Modalità d’utilizzo del Badge di rilevazione presenze nei locali aziendali nonché dell'inizio e della fine della prestazione 
lavorativa 

 
5.1 Modalità d'uso 
 
L’Azienda all’atto dell’assunzione potrebbe consegnare ad ogni utente un badge aziendale numerato, utilizzato al fine di 
rilevare la presenza sul luogo di lavoro.  
Il badge, se fornito, è abilitato per tutta la durata del rapporto di lavoro e viene immediatamente disabilitato al momento della 
sua cessazione. 
L'utente è responsabile del badge che gli viene consegnato, deve diligentemente custodirlo e non può cederlo a nessuno,  
nemmeno temporaneamente. 
In caso di smarrimento, rottura, furto, smagnetizzazione del badge, l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Azienda. 
 
5.2 Modalità di effettuazione dei controlli 
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Il software che gestisce gli accessi ai locali aziendali registra i dati relativi ad ogni singolo accesso e, quindi, la data, l'ora ed il 
numero di badge che ha effettuato l'accesso. L'accesso a tali dati è riservato all’Azienda, che provvederà a controllarli 
periodicamente. 
I dati di cui sopra vengono utilizzati per la compilazione delle buste paga con riferimento ai periodi rilevanti e/o per la 
rendicontazione richiesta dalla Regione quale debito informativo. Gli stessi sono conservati nei fascicoli amministrativi degli 
utenti. 
 
6. Il telefono fisso aziendale 
 
6.1 Modalità d’uso 
 
Nel caso in cui all'utente sia affidato un telefono fisso, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa. Tuttavia esso potrà essere utilizzato anche per telefonate private e/o personali, nel rispetto delle norme 
di comportamento di cui al presente regolamento e tenuto conto dell’interesse aziendale, comunque: 
a) solo occasionalmente (es. una chiamata urgente ad un familiare, chiamate di servizio a conoscenti, chiamate di urgenza), 

per un numero ristretto di occasioni e con una durata limitata nel tempo; e solo qualora tale uso personale e/o privato: 
a. non interferisca con il regolare svolgimento delle attività lavorative,  
b. non crei o incrementi problemi di sicurezza o di integrità della rete aziendale,  
c. non consumi in misura significativa risorse aziendali, 
d. non abbia un impatto negativo sul sistema informatico dell’Azienda o incrementi i costi sostenuti dalla stessa,  
e. non interferisca con le attività di altri dipendenti dell’Azienda. 

Ogni telefono fisso è abilitato a svolgere qualsiasi tipo di traffico nazionale ed a svolgere conference call; i telefoni fissi, di 
regola, non sono abilitati alle chiamate internazionali. L’Azienda si riserva di attuare politiche di restrizioni anche individuali 
sulla base delle reali esigenze di ogni Utente. 
 
6.2 Modalità di effettuazione dei controlli 
 
Nel caso in cui si rilevasse un uso improprio dello strumento da parte dell’utente, l’Azienda si riserva la facoltà, dopo le 
opportune valutazioni, di avviare procedimenti disciplinari. 
 

7.  Fotocopiatrici / stampanti 

 

7.1. Modalità d'uso 

Le stampanti multifunzione devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

7.2. Modalità di effettuazione dei controlli 

Il software che gestisce le stampanti multifunzione registra tutte le informazioni relative ai volumi di copie, fotocopie, scanner e 

fax, alle date ed ora di effettuazione delle azioni descritte. 

L’Azienda può ricevere un report contenente la sintesi dei volumi e dei costi generati con la stampa/copia/fax/scanner. Nel caso 

in cui si rilevasse un uso improprio dello strumento da parte di un utente, l’Azienda si riserva la facoltà, dopo le opportune 

valutazioni, di addebitare all'utente i costi legati all’utilizzo improprio dello strumento di lavoro, nonché di avviare procedimenti 

disciplinari. 

 

8.  I dispositivi informatici ed i software in essi installati 

I dispositivi Informatici dati in dotazione agli utenti costituiscono uno strumento di lavoro. 

A ciascuna mansione corrisponde un determinato pacchetto di strumentazione informatica (c.d profilo IT), necessario per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa relativa a quella mansione. 

In caso di modifica della mansione, il relativo profilo IT potrebbe cambiare con conseguente modifica della strumentazione 

informatica assegnata. 

Gli utenti sono responsabili dell’utilizzo e della custodia dei suddetti dispositivi sia all’interno degli uffici dell’Azienda che 

all’esterno, nonché della riservatezza delle credenziali di accesso, che non dovranno in nessun caso essere comunicate a terzi 

non autorizzati. 
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8.1 Il Computer fisso 

Modalità d’uso: 

Il computer fisso è assegnato agli utenti addetti alle mansioni d’ufficio e di segreteria. Ciascun computer fisso deve essere 

utilizzato per svolgere la prestazione lavorativa e, pertanto, contiene tutti i software necessari a tale scopo. 

L’accesso al software installato sul proprio computer è regolato mediante l’inserimento di una password. 

Per ogni necessità aziendale, gli amministratori di sistema addetti alla gestione, amministrazione e funzionamento 

dell’informatica aziendale, utilizzando la propria password di amministratore, possono accedere al server aziendale nonché al 

computer in remoto. 

Il computer fisso dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa; un limitato uso per 

attività non lavorativa (lecita) è consentito esclusivamente durante la pausa pranzo o altra pausa obbligatoria, ove prevista.  

Nell'uso del computer fisso o dei dispositivi mobili, all'utente è fatto obbligo di registrare o salvare i documenti ed i file relativi 

alla prestazione lavorativa esclusivamente nelle cartelle condivise in rete o, ove previsto da procedure o istruzioni, su dispositivi 

aziendali ed autorizzati. 

Nell'uso del computer fisso o dei dispositivi mobili, all'utente non è consentito: 

a) modificare le configurazioni già impostate sul computer consegnato; 
b) utilizzare programmi e/o sistemi di criptazione senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda; 
c) installare, salvare ed utilizzare software diversi o versioni diverse (anche più recenti) dello stesso software, rispetto alle 

applicazioni o al sistema operativo presenti sul computer o sul dispositivo mobile consegnato, senza l’espressa 
autorizzazione dell’Azienda; 

d) fare copia del software installato sul computer fisso o dispositivo mobile al fine di farne un uso privato; 
e) salvare, caricare, scaricare, archiviare e/o registrare alcun documento, file musicale o audiovisivo o immagini diversi da 

quelli necessari allo svolgimento delle mansioni affidate; 
f) aggiungere o collegare dispositivi hardware (hard disk, drive, usb, seriale, firewall ecc.) o periferiche (telecamere, 

macchine fotografiche ecc.) diversi da quelli consegnati dall’Azienda; 
g) creare o diffondere programmi idonei a danneggiare il sistema informatico dell’Azienda, quali per esempio virus, trojan 

horses, ecc.; 
h) utilizzare il computer, internet e la posta elettronica, o comunque l’intero sistema informatico dell’Azienda, per qualsiasi 

tipo di scommessa o gioco d’azzardo o, comunque, per realizzare un guadagno personale; 
i) copiare, registrare o salvare files aziendali su qualsiasi supporto di archiviazione privato (hard disk, dispositivi usb, cd, dvd, 

etc.) per finalità diverse da quelle strettamente connesse con lo svolgimento della prestazione lavorativa; 
j) trasferire, copiare, registrare o salvare files aziendali su memoria di massa fisiche personali o di terzi soggetti o virtuali 

(iCloud, Dropbox, Google drive e altri) utilizzando account privati o di terzi soggetti non autorizzati dall’Azienda; 
k) svolgere attività contro il sistema informatico dell’Azienda che possano inficiare la corretta operatività dei sistemi altrui, 

diffondere software illegali (ad es. virus) o in generale commettere atti illeciti;  
l) utilizzare software di comunicazione in genere non autorizzati dall’Azienda (ad esempio WhatsApp, massanger o altri) per 

uso personale; 
m) far utilizzare la propria user ID da persone o terzi non autorizzati, ivi compresi i famigliari stretti e altri membri del proprio 

nucleo famigliare; 
n) tentare di aggirare l'autenticazione utente o la sicurezza di qualsiasi host, rete o account; 
o) utilizzare o installare un’applicazione o un servizio che facilita la trasmissione non autorizzata di materiale soggetto a 

diritto d'autore nel sistema informatico dell’Azienda, inclusi, ma non solo, servizi "peer-to-peer"; 
p) utilizzare qualsiasi software o hardware a controllo remoto non autorizzato dall’Azienda; 
q) utilizzare un dispositivo non dell’Azienda per svolgere la prestazione lavorativa, a meno che ciò non sia autorizzato 

dall’Azienda 
 

8.2 Password 

Modalità d’uso 

La password costituisce la prima linea di difesa per la protezione delle informazioni contenute nel sistema informatico 

dell’Azienda e costituisce, altresì, strumento necessario al fine di prevenire la commissione dei reati. 

Ogni utente è, pertanto, responsabile della creazione e conservazione della password utilizzata per accedere al sistema 

informatico, al computer assegnatogli, nonché ai dispositivi mobili. La password utilizzata per accedere al sistema informatico, 

al computer, nonché ai dispositivi mobili deve essere cambiata periodicamente secondo i regolamenti in essere resi automatici 

dal sistema informatico. 
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8.3 Internet 

Modalità d'uso 

La connessione ad Internet dai computer aziendali e dai dispositivi mobili, quando questi sono collegati alla rete aziendale 

oppure tramite VPN, è ammessa esclusivamente per motivi attinenti all’attività lavorativa. 

L’Azienda ha installato (e si riserva di installarne altri) sistemi che inibiscono agli utenti l’accesso a siti internet non pertinenti 

con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Laddove risultasse necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa l'accesso ad 

uno dei siti internet inibiti, l'utente potrà farne motivata richiesta all’Azienda al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso. 

Nell’uso di Internet dai computer aziendali e dai dispositivi mobili, all’utente non è consentito: 

a) accedere ad alcuni siti Internet, superando o tentando di superare o disabilitando i sistemi adottati dall’Azienda per 
bloccare l’accesso ad alcuni siti ed in ogni caso utilizzare siti o altri strumenti che realizzino tale fine; 

b) effettuare il download di qualsiasi software senza l’espressa autorizzazione dell’Azienda; 
c) introdurre o adottare comportamenti che possano favorire l'introduzione di ogni forma di virus informatici, che possano 

pregiudicare il funzionamento della rete aziendale o dei suoi componenti; 
d) accedere a siti Internet che abbiano un contenuto contrario a norme di legge e a norme a tutela dell’ordine pubblico, 

rilevante ai fini della realizzazione di una fattispecie di reato o che siano in qualche modo discriminatori sulla base della 
razza, dell’origine etnica, del colore della pelle, della fede religiosa, dell’età, del sesso, delle preferenze sessuali, della 
cittadinanza, dello stato civile, degli handicap ovvero a siti che abbiano un contenuto offensivo, violento, pornografico, 
pedofilo, pedo-pornografico o comunque inappropriato; 

e) accedere, attraverso il Sistema Informatico dell’Azienda, ovvero utilizzando dispositivi mobili, a gruppi di discussione o 
conferenza in rete (chat lines, blog o altro) o banche dati esterne, ovvero chat/ voip (es. skype) con la sola esclusione di 
quelli necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

f) rivelare informazioni riservate dell’Azienda utilizzando Internet, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, attraverso 
chat, news group o forum pubblici o siti di social network; 

g) utilizzare l’accesso ad Internet per finalità che siano in violazione delle norme in vigore nell’ordinamento giuridico italiano 
a tutela del diritto d’autore o comunque svolgere qualsiasi tipo di attività di pirateria informatica; 

h) creare siti web personali sui sistemi dell’Azienda; 
i) fare uso di programmi che permettano il download e/o l’ascolto di brani musicali o video da Internet, a meno che ciò sia 

necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 
j) accedere, attraverso il Sistema Informatico della Società, ovvero utilizzando dispositivi mobili o altre apparecchiature, 

durante l'orario di lavoro, a qualsivoglia sito di social network (es. facebook, twitter, instagram, etc..), qualora ciò non sia 
necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa, accedere a youtube o ad altri siti da cui sia possibile visionare, 
caricare o scaricare video, a meno che ciò sia necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

k) scaricare sul computer programmi finalizzati alla condivisione di contenuti (peer-to-peer o torrent, come ad esempio 
emule, etc); 

l) accedere a contenuti audio/video in modalità streaming, a meno che ciò sia necessario per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa; 

m) utilizzare servizi di cloud/ftp (icloud, dropbox, evernote, one drive, etc.), senza preventiva autorizzazione dell’Azienda; 
n) utilizzare Internet per sollecitare o fare proseliti per finalità commerciali, a beneficio di organizzazioni esterne, per catene 

di lettere, ovvero per altre finalità estranee all'attività lavorativa ed all'attività svolta dall’Azienda; 
o) accedere a sistemi di posta elettronica, di chat o di piattaforme digitali/social utilizzando la rete aziendale e/o i dispositivi 

informatici aziendali ed il Sistema Informatico della Società durante l'orario di lavoro; 
p) allegare e/o pubblicare su siti o social network foto o video relativi ad eventi aziendali, locali aziendali, senza 

autorizzazione dell’Azienda; 
q) interferire con le normali operazioni della rete aziendale, ad esempio con un continuo ed elevato volume di traffico che 

congestioni o impedisca ad altri l’uso della rete aziendale; 
r) utilizzare siti web dei social network personali per pubblicare qualsiasi informazione inerente l’Azienda o informazione 

relativa a qualsiasi dipendente della stessa. 
 

8.4 Posta elettronica e altri mezzi di comunicazione elettronica aziendale 

Modalità d'uso 

A ciascun utente addetto alle mansioni d’ufficio e di segreteria è attribuito un indirizzo di posta elettronica aziendale 

configurato sul dominio dell’Azienda; sono inoltre attribuiti degli indirizzi di posta elettronica “generici” identificativi di reparto 

e filiale, ad uso degli addetti del reparto/filiale. I dipendenti, ove autorizzati e nell’ambito di mansioni specifiche, comunicano 

anche, a fini professionali, tramite chat interne e collegate alla posta elettronica (chat gmail) e app di messaggistica (whatsapp). 
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Utilizzando l’indirizzo di Posta Elettronica aziendale, l'utente è a conoscenza e consapevole che: 

a) tutti i messaggi in entrata e in uscita sono considerati ad uso dell’Azienda e patrimonio della stessa. Per questo motivo 
possono essere visualizzati da personale autorizzato che appartiene allo stesso gruppo di distribuzione, allo stesso ufficio 
o debba per circostanze specifiche assolvere a compiti che richiedono la visione dei messaggi indirizzati ad altri; 

b) l’uso dell’indirizzo di posta elettronica aziendale è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività lavorativa, 
pertanto ne è vietato l'uso privato e/o personale; 

c) un messaggio di posta elettronica può essere letto dagli addetti all’Information Technology sul server aziendale che 
gestisce il servizio stesso, in particolare dall’Amministratore di Sistema che per lo svolgimento delle proprie attività ha 
accesso a tutte le risorse dei sistemi aziendali; 

d) il messaggio di posta elettronica potrebbe essere letto da destinatari diversi da quelli a cui era diretto, e ciò potrebbe 
determinare danni anche gravi all’Azienda, per questo motivo deve essere posta la massima attenzione nell’utilizzo degli 
indirizzi di posta elettronica dei destinatari e delle funzioni di cc e ccn; 

e) messaggi di posta elettronica scritti in nome e per conto dell’Azienda potrebbero essere spediti per errore sia all’interno 
che all’esterno della stessa. Allo stesso modo, i messaggi di posta elettronica potrebbero essere spediti da soggetti diversi 
dagli apparenti mittenti; 

f) i messaggi di posta elettronica spediti potrebbero non essere recapitati, essere distrutti o subire ritardi; 
g) le informazioni inviate attraverso la posta elettronica non possono esser fermate o richiamate una volta che siano state 

spedite; 
h) le avvertenze sull’utilizzo della posta elettronica indicate nel presente paragrafo si applicano anche in caso di invio di 

messaggi di posta elettronica aziendale da dispositivi mobili aziendali. 
 

Nell’uso dell'indirizzo di posta elettronica aziendale, l'utente è obbligato ad utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica aziendale 

esclusivamente per motivi attinenti all’attività lavorativa e pertanto ne è proibito l’utilizzo per scopi privati e/o personali. 

 

Nell'uso dell'indirizzo di posta elettronica aziendale, all'utente non è consentito: 

a) utilizzare l’indirizzo aziendale di posta elettronica per inviare o ricevere messaggi a carattere privato e/o personale; 

b) utilizzare l’indirizzo di posta elettronica contenente il dominio dell’Azienda per iscriversi in qualsivoglia sito per motivi non 

attinenti all’attività lavorativa, senza espressa autorizzazione dell’Azienda, nonché per partecipare a qualunque genere di 

petizione, forum, dibattiti, mailing-list, catene di sant’Antonio o, in generale, a qualunque dibattito su qualsivoglia tema. 

In tale ambito è, altresì, vietato sollecitare la partecipazione a manifestazioni, eventi o altro non attinenti allo svolgimento 

della prestazione lavorativa; 

c) inviare messaggi utilizzando l'indirizzo di posta elettronica aziendale senza specificare l'identità del mittente, la sua 

funzione ed i suoi contatti all'interno dell’Azienda (firma in calce); 

d) rimuovere o alterare dai messaggi di posta elettronica aziendale ogni disclaimer o firma definiti ed installati dall’Azienda. 

e) utilizzare la posta elettronica aziendale o privata per trasmettere a soggetti esterni all’Azienda informazioni riservate o 

comunque documenti aziendali, se non nel caso in cui ciò sia necessario in ragione delle mansioni svolte e per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa; 

f) inoltrare, anche automaticamente, i messaggi ricevuti all’indirizzo di posta elettronica aziendale su propri indirizzi privati 

e/o personali, né inviare documenti aziendali o informazioni riservate ad indirizzi di posta elettronica privati senza 

l'autorizzazione dell’Azienda; 

g) inviare, inoltre, messaggi di posta elettronica ad indirizzi privati e/o personali di dipendenti o di soggetti terzi ad 

esclusione dei casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

h) predisporre l’inoltro automatico di messaggi ad indirizzi di posta elettronica di ex dipendenti dell’Azienda ovvero a 

soggetti esterni alla stessa, se non richiesto per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

i) creare, archiviare o spedire, anche all’interno della rete aziendale, messaggi pubblicitari o promozionali o comunque 

allegati (filmati, immagini, musica o altro) in nessun modo connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

j) inviare o archiviare messaggi in forma criptata senza l’espressa autorizzazione dell'Information Technology dell’Azienda; 

k) utilizzare sistemi per mascherare l’identità dell’Utente e/o dell’indirizzo di Posta Elettronica; 

l) creare, inviare, inoltrare, rispondere o archiviare, tramite la posta elettronica, alcun materiale a contenuto violento, 

sessuale o comunque offensivo dei principî di dignità personale, di libertà religiosa, di libertà sessuale o di manifestazione 

del pensiero, anche politico. Qualora l'Utente riceva messaggi aventi tale contenuto, è tenuto a cancellarli 

immediatamente e a darne comunicazione tempestiva all'Information Technology dell’Azienda; 
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m) utilizzare la posta elettronica aziendale in violazione delle norme in vigore nell’ordinamento giuridico italiano a tutela del 

diritto d’autore; 

n) utilizzare la posta elettronica aziendale per svolgere attività lavorative per conto di soggetti diversi dall’Azienda o per 

conto proprio; 

o) utilizzare la posta elettronica aziendale per accettare formalmente una proposta di acquisto, se non nei casi previsti dalle 

procedure aziendali; 

p) i messaggi di posta elettronica anonimi o il cui mittente risulti essere un nome di fantasia o alterato non potranno essere 

aperti né inviati, ad esclusione dei casi espressamente autorizzati dall’Azienda; 

q) inviare messaggi di posta elettronica aziendale mettendo in copia nascosta (bcc -ccn) terzi soggetti estranei rispetto 

all’Azienda o rispetto all'attività lavorativa che si sta svolgendo; la funzione bcc-cnn dovrà essere utilizzata solo quando un 

messaggio di posta elettronica sia diretto ad una lunga lista di destinatari o quando occorra che i destinatari di un 

messaggio di posta elettronica non vengano a conoscenza degli altri destinatari della lista; 

r) inviare, come allegati ai messaggi di posta elettronica o anche direttamente, video o altro materiale, se non per finalità 

aziendali; 

s) inviare o inoltrare chain-mail (cd. catene di sant'Antonio), incluse quelle relative a guadagni personali o beneficienza, né 

recare disturbo mediante messaggi di posta elettronica; 

t) utilizzare la posta elettronica aziendale con messaggi che contengono link o allegati che probabilmente contengono virus 

o altri malaware, che potrebbero pregiudicare il funzionamento della rete aziendale o dei suoi componenti; 

u) inviare messaggi di posta elettronica contenenti nel testo o in allegato dati personali, quali, a titolo esemplificativo, quelli 

relativi a conti correnti bancari, codici fiscali, numeri di carte di credito o indirizzi di posta elettronica, se non nei casi in 

cui ciò sia necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

v) pubblicare messaggi di posta elettronica aventi il dominio dell’Azienda su siti di social network o di blog personali; 

w) sincronizzare un account email dell’Azienda con un dispositivo mobile non in possesso della società, a meno che questo 

non sia approvato dall'Information Technology dell’Azienda; 

x) far accedere un terzo non autorizzato alla posta elettronica aziendale; 

y) mandare posta elettronica utilizzando l'account aziendale, con intestazione o contenuti che non sono accurati o che sono 

falsi, ingannevoli o illusori. 

 

8.5 SIM assegnata esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Modalità d'uso 

La SIM aziendale assegnata agli utenti esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere utilizzata 

esclusivamente per tale scopo. Tuttavia, essa potrà essere utilizzata anche per telefonate private e/o personali, nel rispetto 

delle norme di comportamento di cui al presente regolamento e tenuto conto dell’interesse aziendale, comunque: 

a) solo occasionalmente (es. una chiamata urgente ad un familiare, chiamate di servizio a conoscenti, chiamate di urgenza) 

per un numero ristretto di occasioni e con una durata limitata nel tempo; e solo qualora tale uso personale e/o privato 

a. non interferisca con il regolare svolgimento delle attività lavorative; 

b. non crei o incrementi problemi di sicurezza o di integrità della rete aziendale;  

c. non consumi in misura significativa risorse dell’Azienda;  

d. non abbia un impatto negativo sul sistema informatico dell’Azienda o incrementi i costi sostenuti dalla stessa;  

e. non interferisca con le attività di altri dipendenti o utenti dell’Azienda. 

All’utente non è consentito abbonarsi a servizi aggiuntivi personali a pagamento (es. news calcio, meteo, oroscopo, etc.). 

Eventuali iscrizioni a tali servizi verranno addebitati all'utente. 

Le SIM aziendali sono abilitate per il traffico telefonico e internet secondo quanto previsto dai contratti di volta in volta 

sottoscritti col gestore della telefonia mobile. L’utente assegnatario potrà effettuare telefonate e traffico entro tali limiti di 

volta in volta comunicati. 

La SIM aziendale dovrà essere riconsegnata all’Azienda dietro semplice richiesta da parte di quest'ultima e, in ogni caso, 

contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro o in relazione ad un mutamento di mansioni, qualora per lo 

svolgimento delle nuove mansioni non ne sia più richiesto l'utilizzo. 
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Modalità di effettuazione dei controlli 

Le fatture relative ai consumi di ogni singola SIM arrivano ogni bimestre all’Azienda ed il fornitore del servizio di telefonia 

rende disponibile il dettaglio dei consumi di ogni SIM, quale in particolare: 

a) l'elenco delle chiamate effettuate (con le ultime tre cifre oscurate) e l'indicazione della data, dell'ora e della durata; 

b) il traffico voce roaming con l'indicazione della data, dell'ora e della durata; 

c) il traffico dati INTERNET con l'indicazione della data, ora, durata e volume del traffico dati. 

 

Tali dati vengono verificati dall’Azienda e nel caso in cui si rilevasse un uso improprio dello strumento da parte 

dell’assegnatario, l’Azienda si riserva la facoltà, dopo le opportune valutazioni, di addebitare i costi legati all’utilizzo improprio 

dello strumento aziendale. 

 

8.6 Dispositivi mobili 

Modalità d'uso 

I dispositivi mobili che vengono concessi in uso agli utenti sono connessi alla rete informatica aziendale e gestiti attraverso 

Software di configurazione e profilazione. Essi sono assegnati agli utenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa e 

pertanto ne è proibito l’uso per scopi privati e/o personali.  

L’assegnazione dei dispositivi mobili può, in ogni caso, essere revocata in caso di uso improprio o in caso di modifica della 

mansione per lo svolgimento della quale non ne è necessario l'uso. 

 

L’utente a cui sia stato assegnato un dispositivo mobile ha l’obbligo di rispettare le seguenti regole: 

a) garantire la piena funzionalità del dispositivo mobile assegnato. 

b) I dispositivi mobili vengono consegnati all'Utente con la funzione di geolocalizzazione disattivata e tale deve rimanere nel 

corso di svolgimento della prestazione lavorativa. L’Azienda, quindi, non ha accesso ai dati di localizzazione. 

c) L’uso dei dispositivi mobili avviene tramite il previo inserimento di una password o codice di sicurezza. 

d) È vietato copiare e/o salvare documenti contenenti informazioni riservate dell’Azienda, nei dispositivi mobili salvo 

specifica autorizzazione della stessa. 

e) I dispositivi mobili possono essere facilmente rubati o smarriti se non se ne ha particolare cura. La perdita degli stessi, 

oltre al loro valore intrinseco, può provocare la perdita di informazioni importanti per l’Azienda e quindi costituisce 

sempre un danno economico per la stessa. Si richiede, quindi, particolare diligenza nella custodia dei dispositivi mobili. In 

particolare, essi non devono essere lasciati incustoditi in luoghi visibili, in zone e aree molto frequentate e aperte al 

pubblico, né dentro l’auto o in moto, in una stanza d’albergo o nell’atrio dell’albergo o ancora nelle sale d’attesa delle 

stazioni ferroviarie e aeroportuali, ovvero in taxi, in treno o in aereo. All'interno del proprio ufficio, i dispositivi mobili 

dovranno sempre essere custoditi con cura. 

f) In caso di furto o smarrimento dei dispositivi mobili, l'utente deve denunciare l’accaduto alle competenti autorità di 

pubblica sicurezza e comunicarlo immediatamente all’Information Technology, che procederà con la modifica delle 

password di accesso, nonché al blocco totale dell'uso del dispositivo. Copia della denuncia deve essere consegnata entro 

24 ore dall’evento all’Azienda. 

g) In caso di cessazione del rapporto e in tutti gli altri casi in cui ciò sia richiesto dall’Azienda (quali ad esempio il venir meno 

delle ragioni di servizio che avevano determinato l’assegnazione, la sua sostituzione con altro dispositivo mobile per 

esigenze di manutenzione), i dispositivi mobili dovranno essere restituiti all’Azienda nella loro interezza, comprese 

eventuali periferiche interne ed esterne. 

 

8.7 Modalità di effettuazione dei controlli 

I dispositivi informatici, i dispositivi mobili ed i software in essi installati consentono la registrazione di informazioni relative a 

tutte le attività poste in essere dagli utenti tramite il loro utilizzo, quali ad esempio la data e l'ora di login e logout dai software 

installati, la data, l'ora, l'autore di creazione, modifica e salvataggio di documenti, la data, l'ora e la durata delle connessioni ad 

Internet e l'elenco dei siti visitati, la data e l'ora di tutti i messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita ed i loro 

contenuti, destinatari e mittenti. I dispositivi mobili quali i computer portatili consentono la registrazione di informazioni 

relative a tutte le attività poste in essere dagli utenti solo ove connessi alla rete aziendale. 
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L’Azienda controlla, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 8 della 

presente procedura, secondo le seguenti modalità: estrazione e back-up di tutti i dati, le informazioni o i documenti presenti 

sui Server. 

Al fine di svolgere i controlli di cui sopra, l'utente è obbligato a consegnare, a richiesta, in qualsiasi momento, tutti i dispositivi 

informatici assegnati in dotazione ed i dispositivi mobili ed i software in essi installati. 

Le informazioni che verranno raccolte dall’Azienda, originate dall'uso da parte dei dipendenti degli strumenti aziendali per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa, saranno utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. 

 

9.  Provvedimenti disciplinari 

Tutte le infrazioni alle regole previste dal presente regolamento potranno comportare, in relazione alla gravità dell'infrazione 

posta in essere, e comunque a prescindere dal pregiudizio effettivo risentito dall’Azienda, l'avvio di procedimenti disciplinari. 

 

 
 

PER RICEVUTA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto il documento  
 
“Regolamento / informativa sull’uso degli strumenti utilizzati dalle lavoratrici e dai lavoratori per rendere la prestazione 
lavorativa  
 
e sull’uso degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”  

 
 
 
 

DATA: _________________   FIRMA ______________________________ 
 

 
 

 
Argomento n. 5 dell’Odg: Costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza per 

resistere al ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecco  promosso dalla 

dipendente signora Tasca Giacomina. 

 

IL  CONSIGLIO 

 

 Premesso che in data 30 luglio 2021 è stato notificato a questa Azienda Speciale il ricorso ex art. 414 c.p.c.,  al 

Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecco e pedissequo provvedimento di fissazione udienza per il giorno 3 

novembre 2021, ore 9,30,  promosso dalla dipendente signora Tasca Giacomina, per impugnare il provvedimento di 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso in data 30 marzo 2021 dal direttore / legale rappresentante a 

seguito della dichiarazione di non idoneità temporanea allo svolgimento della mansione specifica di Ausiliaria 

Socio Assistenziale e della verificata impossibilità di adibire la stessa lavoratrice ad altre mansioni;  

 

 Considerato che esistono fondati motivi per resistere al ricorso; 

 

 Visto l’art. 15, lettera n, dello Statuto Aziendale; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 
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1. di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di autorizzare il Direttore / legale rappresentante, dott. Maurizio Gioia, a costituirsi in giudizio per resistere al 

ricorso promosso dalla dipendente Tasca Giacomina, di cui in premessa, conferendogli ogni più ampia facoltà di 

legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi 

rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, 

proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di 

qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e 

valido l’operato del suddetto legale. 

  

3. di nominare, quale difensore degli interessi dell’Azienda Speciale, l’avv. Luana Sinicco del foro di Lecco con 

studio in Calco (LC), Largo Pomeo, n. 5, cui fin d’ora si conferisce mandato. 

 
Argomento n.  6 dell’Odg: Costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza per 

resistere al ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecco  promosso dalla 

dipendente signora Pirri Claudia. 

 

IL  CONSIGLIO 

 

 Premesso che in data 8 settembre 2021 è stato notificato a questa Azienda Speciale il ricorso ex art. 414 c.p.c.,  al 

Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecco e pedissequo provvedimento di fissazione udienza per il giorno 3 

novembre 2021, ore 9,15,  promosso dalla dipendente signora Pirri Claudia, per impugnare il provvedimento di 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso in data 30 marzo 2021 dal direttore / legale rappresentante a 

seguito della dichiarazione di non idoneità temporanea allo svolgimento della mansione specifica di fisioterapista e 

della verificata impossibilità di adibire la stessa lavoratrice ad altre mansioni;  

 

 Considerato che esistono fondati motivi per resistere al ricorso; 

 

 Visto l’art. 15, lettera n, dello Statuto Aziendale; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

4. di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

5. di autorizzare il Direttore / legale rappresentante, dott. Maurizio Gioia, a costituirsi in giudizio per resistere al 

ricorso promosso dalla dipendente Pirri Claudia, di cui in premessa, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, 

ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi 

rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, 

proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di 

qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e 

valido l’operato del suddetto legale. 

  

6. di nominare, quale difensore degli interessi dell’Azienda Speciale, l’avv. Luana Sinicco del foro di Lecco con 

studio in Calco (LC), Largo Pomeo, n. 5, cui fin d’ora si conferisce mandato. 

 

Argomento n. 7  dell’Odg: Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21 giugno 2021;  
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IL CONSIGLIO 

 

condividendo il contenuto dei suddetti verbali, con voti unanimi, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21 giugno 2021. 

 

Argomento n. 8 varie ed eventuali. 

 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 23,30.   Data di redazione del verbale: 21 settembre 2021 

 

 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

La Presidente 

 Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

Dr. Maurizio Gioia 

  

 


