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      Cagliari, 10.03.2020 

 Direzione Generale 

 Direzione Amministrativa 

 

 

Oggetto: Nuove misure per contrastare la diffusione del coronavirus (COVID-19): modalità di 

lavoro agile. 

In relazione all’oggetto si comunica che presso questa Agenzia, nelle more dello svolgimento dei compiti 

assegnati ai dipendenti, i sistemi informativi ed i software applicativi erogati in SaaS, in essere al di fuori 

della rete aziendale e quindi fruibili anche da postazioni informatiche non ubicate fisicamente nella 

propria sede di lavoro, sono i seguenti: 

- procedure di gestione delle risorse umane della suite HR Infinity Solutions disponibile 

all’indirizzo https://saas.hrzucchetti.it/ermarpas/jsp/login.jsp; 

- protocollo informatico disponibile all’indirizzo https://cloud.urbi.it; 

- posta elettronica disponibile all’indirizzo https://webmail.aruba.it;  

- videoconferenza Lifesize, disponibile in misura di 20 conferenze, non necessariamente 

dipendenti dagli apparati dell’Agenzia ma avviabili autonomamente, con la partecipazione di 

massimo 40 utenti a sessione da concordare con il servizio scrivente o altri sistemi di 

videoconferenza (es. Skype, Google Hanghouts Meet, etc…); 

- altri strumenti resi disponibili all’indirizzo https://solidarietadigitale.agid.gov.it/. 

Relativamente ai restanti sistemi, localizzati on premise presso il datacenter dell’Agenzia o gestiti 

diversamente dai fornitori del servizio, non vi è possibilità, per motivi di integrità e sicurezza degli stessi 

o di particolari configurazioni di rete, di accedere in remoto. Per tale evenienza, ed in linea con le 

disposizioni che codeste Direzioni decideranno di adottare in merito all’oggetto, il servizio scrivente ha 

approntato una modalità di connessione remota con la postazione di lavoro del dipendente localizzata 

fisicamente presso la sede di appartenenza. Va precisato, sin d’ora, che si tratta di una misura del tutto 

eccezionale ed in via sperimentale che, considerati i limiti di banda attuali e le restrizioni dei collegamenti 
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con le sedi periferiche, deve essere riservata ad un numero congruo di dipendenti, salvo successive 

estensioni attualmente in esame. Su richiesta delle strutture, le modalità di configurazione, di accesso 

e di assistenza verranno concordate di volta in volta tra i destinatari di tale misura ed il servizio scrivente. 

Tale sistema è valido per le utenze attestate sul dominio unico agenziale ARPAS. 

A disposizione per eventuali ulteriori interventi ed approfondimenti, si porgono cordiali saluti. 

  

 Il Direttore del Servizio 

Andrea Morgera*  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 


