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LISTA DI CONTROLLO PER VERIFICARE SE L’ARTICOLO 32a OLL 2 È APPLICABILE 
A UN’AZIENDA E ALLA SUA ATTIVITÀ 

Affinché l’articolo 32a OLL 2 (Personale con compiti legati alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione) sia applicabile all’azienda, la risposta a tutte 
le seguenti domande (incl. A. o B.) dev’essere «Sì». 

Si tratta di un’azienda attiva nel campo delle tecnologie dell’informazione o 
della comunicazione o di un reparto informatico di un’azienda? 

 Sì 
 No 

Il personale lavora su una struttura informatica o di rete (include tutte le 
applicazioni software, compresi i componenti fisici del server e tutti i dispositivi 
di rete) essenziale per la continuità dell’esercizio dell’azienda (ad es. 
piattaforme clienti, banche dati, sistemi di pagamento)? 

 Sì 
 No 

L’interruzione di questa struttura informatica o di rete durante le ore di servizio 
comprometterebbe la continuità dell’esercizio? 

 Sì 
 No 

A. Perturbazioni:
1. I lavori servono a eliminare perturbazioni alla struttura informatica o di rete?

2. È impossibile o irragionevole svolgere i lavori durante il giorno o rinviarli al
lunedì?

 Sì 
 No 

 Sì 
 No 

OPPURE 

B. Lavori di manutenzione:
1. Vengono effettuati lavori di manutenzione (attivazione di componenti di rete

o dispositivi informatici preparati come server o simili, installazione di
applicazioni, certificati, configurazioni e simili o lancio di aggiornamenti di
software) alla struttura informatica o di rete?

2. I lavori di manutenzione comportano l’interruzione di un’applicazione
software o dell’infrastruttura di rete, compromettendo così la continuità
dell’esercizio (la continuità dell’esercizio è compromessa se, in caso di
perturbazione al sistema primario, i servizi di un’applicazione software o
dell’infrastruttura di rete non possono essere spostati sul sistema
ridondante poiché quest’ultimo, durante i lavori di manutenzione, non è
disponibile. Non è quindi necessario che l’infrastruttura informatica o di rete
sia del tutto inaccessibile)?

3. È impossibile, tramite misure pianificatorie o organizzative ragionevoli,
svolgere i lavori di manutenzione di giorno e durante i giorni lavorativi?

 Sì 
 No 

 Sì 
 No 

 Sì 
 No 
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INOLTRE: 
 

I lavori svolti comportano più di semplici test sui vari apparecchi, 
l’assemblaggio di cavi o altri lavori da parte di elettricisti o sviluppatori di rete? 

 Sì 
 No 

Le attività lavorative sono indipendenti dallo sviluppo di un’applicazione 
software? 

 Sì 
 No 

I lavori svolti vanno oltre la semplice sostituzione di terminali di utenti come 
pc, laptop, schermi, tastiere, stampanti, terminali di cassa o simili? 

 Sì 
 No 

Il lavoro va oltre la semplice prevenzione di possibili attacchi informatici 
futuri? 

 Sì 
 No 
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