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ALLEGATO B – specifiche tecniche di connessione 
Regolamento Comunale per il lavoro AGILE 

 

 
Di seguito vengono descritte le specifiche tecniche di connessione relative ai 3 diversi metodi per lo 
svolgimento del lavoro AGILE. 
 
 
Specifiche tecniche di connessione 
 

• METODO #1 – Desktop remoto con Supremo: questo metodo, il più rapido di tutti da configurare, 
utilizza un software che consente di collegarsi direttamente al proprio PC da casa e sfruttare 
totalmente la rete comunale come se la postazione di lavoro fosse all’interno della casa comunale. 
Tale metodo è consigliato soprattutto per i Responsabili di Area e Segretario.  

 

• METODO #2 – VPN (virtual private network): questo metodo, più avanzato e che richiede maggiori 
configurazioni di partenza, è quello consigliato per tutti i dipendenti i quali, attraverso la dotazione 
informatica ricevuta, si potranno collegare alle cartelle di rete, ai gestionali interni, alla posta 
elettronica, attraverso un tunnel privato più sicuro e performante del precedente che consente un 
miglior monitoraggio e una risoluzione delle problematiche più veloce. 

 

• METORO #3 – Cloud Applicativi e Posta: il terzo metodo consente, senza connettersi alla rete 
comunale, di usufruire degli applicativi Arionline (raggiungibili attraverso link extranet) della posta 
elettronica ordinaria e certificata, senza installare nulla e senza doversi connettere a reti alternative 
come la VPN. Tale metodo è consigliato per gli Amministratori e per tutti gli utenti (o quei particolari 
lavori) che possono svolgere il lavoro senza accedere nelle cartelle condivise.  

 
La postazione AGILE prevede anche l’utilizzo di uno smartphone di servizio nel quale far inoltrare 
automaticamente le telefonate indirizzate al numero di telefono fisso.  
 
Per quanto riguarda la connessione da utilizzare nella postazione AGILE, abbiamo due possibilità: 

• sfruttare la connessione privata del lavoratore; 

• sfruttare la connessione direttamente dallo SMARTPHONE in dotazione tramite hotspot wifi. 
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