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  Al  Capo del Corpo Nazionale 
                                                                      dei Vigili del Fuoco

        capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

   e p. c.  All’Ufficio per le Relazioni Sindacali

                            uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it
Oggetto: Lavoro agile: suggerimenti.

                  A fronte di quasi un mese di attività lavorativa domiciliare, svolta in massima parte
su supporto informatico e telefonico,  nel  rispetto di  quanto sia stato organizzato in
breve  tempo,  prego  la  S.V.  di  valutare  i  seguenti  suggerimenti,  che  riteniamo
migliorativi della qualità lavorativa e dell’efficienza del servizio prestato, anche ai fini di
un possibile utilizzo futuro del  lavoro domiciliare,  non necessariamente connesso ad
emergenze epidemiologiche.

La finalità di tali suggerimenti è quella di rendere l’attività domiciliare o comunque
svolta  al  di  fuori  del  proprio  ufficio,  il  più  possibile  simile  a  quella  esercitata
ordinariamente in sede. 

   Commutazione delle chiamate telefoniche della propria utenza d’ufficio
sul cellulare privato del lavoratore: in tal modo sarebbe possibile ricevere
le  chiamate  in  arrivo  in  ufficio,  senza  dover  fornire  il  proprio  numero
personale, per esempio con commutazione al quarto squillo, consentendo
al lavoratore di rispondere da casa o se in regolare servizio, ma fuori stanza
o fuori sede. E’ fondamentale poter mantenere i contatti con il lavoratori di
altri  uffici  ai  fini  del  servizio,  dato che l’indirizzo:  https://extranet.dipvvf.it
non sembra funzionare.

  Accesso  da  remoto  alla  propria  postazione  informatica  d’ufficio:
consentirebbe di disporre dei dati immagazzinati, dei programmi utilizzati
normalmente,  oltre  che  degli  accessi  diretti  alla  rete  interna  del
Dipartimento  ed  ai  servizi  offerti.  Ai  fini  della  sicurezza,  si  potrebbe
proteggere  adeguatamente  la  postazione  da  eventuali  tentativi
indesiderati  di accesso al p.c. in sede, dato che le postazioni dovrebbero
rimanere accese, durante l’assenza del lavoratore.

   Assistenza informatica diretta sulla propria postazione di lavoro domiciliare,
tramite  applicazione  da  remoto  tipo  TeamViewer  e  relativi  codici  di
sicurezza. Assistenza diretta a domicilio di un informatico, nei casi estremi
e fornitura di eventuale hardware.

   Invito ai lavoratori a munirsi di posta PEC e firma digitale personali, ai fini
delle trasmissioni ufficiali all’ufficio e per la ricezione delle notifiche.

Sperando di aver reso cosa gradita, inviamo i nostri migliori saluti.

            F.to Il Segretario Generale C.N.VV.F.
                         (Aurelio Mazzolini)
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