Regolamento per la concessione e l’uso dei telefoni cellulari
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del Servizio di Telefonia Mobile connesso allo svolgimento delle
attività istituzionali da parte degli Amministratori e del Personale dell’Ente.
L’utilizzo di tale servizio è finalizzato a garantire il miglioramento delle comunicazioni per necessità di
servizio e la realizzazione di un’economia di spesa mediante la riduzione dell’uso della telefonia fissomobile.
I soggetti autorizzati all’utilizzo del Servizio di Telefonia Mobile fornito sono individuati dal Presidente del
Consorzio.
Limitatamente al contratto sottoscritto dall’Amministrazione, l’Area Direzionale per quanto concerne
l’attivazione e la gestione del servizio è responsabile unico del procedimento.
I costi e le condizioni del Servizio di Telefonia Mobile sono determinati esclusivamente dal contratto
sottoscritto con la Società che fornisce il Servizio.
Il consegnatario del cellulare di servizio è il responsabile del suo corretto utilizzo. Lo stesso consegnatario
prenderà in consegna il cellulare attivo sottoscrivendo apposita dichiarazione di conoscenza delle modalità
d’uso del medesimo.
Ai fini di un corretto uso del cellulare di servizio e per razionalizzare la spesa telefonica nel suo
complesso, sono adottate le seguenti direttive:
è obbligatorio tenere attivo il cellulare nell’orario di lavoro e, naturalmente, nei momenti di assenza,
sempre per esigenze di lavoro, dal proprio ufficio;
è vietato effettuare telefonate personali con il cellulare di servizio;
è attribuito ai Consiglieri un importo forfettario di € 20,00, incluse imposte, per telefonate istituzionali
stante che il traffico interno (tra tutte le SIM dell’Ente) sono a € 0,00 ed anche lo scatto alla risposta.
L’eventuale eccedenza di traffico telefonico sarà imputata alla voce traffico personale, a seguito della
ricezione di fattura bimestrale, con trattenuta diretta sugli emolumenti dagli stessi percepiti.
L’Amministrazione effettuerà verifiche sui numeri chiamati al fine di accertare il corretto uso del cellulare
di servizio. I controlli avverranno mediante sorteggio del 5 % degli utenti ogni quadrimestre con riferimento
ai due bimestri precedenti. Un controllo verrà effettuato in ogni caso quando dall’esame del traffico si
rileverà uno scostamento significativo dalla media dei consumi.
Il possesso del cellulare di servizio dà luogo alle forme di responsabilità previste dal vigente Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i consegnatari dei beni.
Il non corretto utilizzo del cellulare dà, inoltre, luogo alla revoca della concessione, fatte, in ogni caso,
salve le eventuali responsabilità amministrative e contabili ed a quelle disciplinari per il personale derivanti
da tale comportamento.

