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Art. 1 - Oggetto 
 

1. Il presente Disciplinare fissa le modalità di assegnazione e l’uso delle 

apparecchiature di telefonia fissa, mobile e linee dati da parte degli 

Amministratori nonché del Personale in servizio presso l’Amministrazione 

Comunale di Vasto, come di seguito individuato. 

 

 

Art. 2 - Finalità 
 

1. 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 tecnologia fisso - mobile. 

 

 

Art. 3 - Ambito di applicazione 
 

1. Il presente Disciplinare si applica nei confronti delle seguenti cariche 

istituzionali e categorie professionali per la durata dell’incarico e il 

permanere delle condizioni giuridiche: 

a) Sindaco e suo Staff; 

b) Assessori Comunali; 

c) Presidente del Consiglio Comunale; 

d) Segretario Generale; 

e) Dirigenti e Titolari di Posizioni Organizzative; 

f) Personale in servizio, alle condizioni di cui all’art.4. 
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Art. 4 - Criteri di assegnazione 
 

1. L’Ente è dotato di un apparato di telefonia fissa che assicura la 

comunicazione di servizio, interna ed esterna, tra Amministratori, 

Dipendenti ed Utenti. 

2. Per l’assegnazione del telefono cellulare di servizio al personale di cui alla 

lettera f) del precedente art. 3, deve ricorrere almeno una delle seguenti 

condizioni: 

a) pronta e costante reperibilità da assicurarsi per esigenze di servizio 

contrattualmente previste; 

b) esercizio di mansioni lavorative e svolgimento in via continuativa del 

servizio fuori sede; 

c) comprovate esigenze tecniche di comunicazione, quali i servizi che non 

possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o 

strumenti di comunicazione quali posta elettronica; 

d) espletamento, anche temporaneo, di attività che necessiti di particolari 

esigenze di comunicazione anche per il controllo ordinario di 

apparecchiature elettroniche; 

e) esigenze di servizio straordinarie connesse a missioni e trasferte; 

f) esigenze di servizio connesse alla partecipazione e/o organizzazione di 

eventi fuori sede. 

g) Esigenze di servizio connesse all’organizzazione di eventi culturali 

e o turistici presso il Comune di Vasto. 

 

 

Art. 5 - Assegnazione dispositivi di servizio 
 

1. L’assegnazione in via continuativa del cellulare di servizio per il personale 

di cui alla lettera f) dell’art. 3 è ammessa nei soli casi in cui ricorrano una o 

più condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del precedente art. 4 ed è 
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motivata, sotto la responsabilità amministrativa ed erariale e nelle modalità 

indicate dal Dirigente del Settore di appartenenza. 

2. Nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4, è consentita 

l’attribuzione del cellulare di servizio limitatamente al periodo strettamente 

necessario e al permanere delle condizioni. In ogni caso, l’attribuzione è 

autorizzata, sotto la responsabilità del Dirigente richiedente che ne diventa 

assegnatario. 

3. Il personale di cui alla lettera f) dell’art. 3 è abilitato alla comunicazione con 

i corrispondenti della RAM (Rete Aziendale Mobile). Nel caso in cui faccia 

apposita richiesta viene abilitato ad accedere al traffico privato mediante un 

prefisso indicato dal gestore di telefonia che viene fatturato separatamente 

e direttamente all’utilizzatore. 

 

 

Art. 6 - Gestione del servizio di telefonia mobile 
 

1. Il Dirigente del Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica è delegato 

dal Sindaco alla gestione delle linee di telefonia fissa mobile e dati, e si 

avvarrà della collaborazione dei Sistemi Informativi ed Innovazione 

Tecnologica per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di 

seguito elencate: 

a) acquisto e noleggio nuovi cellulari, sostituzione di quelli in dotazione; 

b) attivazione nuove utenze e cessazione utenze inutilizzate; 

c) consegna dell’apparecchio e della sim card con apposito atto scritto 

all’avente diritto; 

d) inventario apparati in dotazione e utenze in essere; 

e) custodia temporanea, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione della pratica, dei cellulari e delle sim card restituite dai 

titolari per il venir meno dell’incarico che ne ha determinato 

l’assegnazione; 



MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 

 
 

f) assistenza tecnica, disponendo la riparazione degli apparati in caso di 

guasto o la sostituzione, previa denuncia all’autorità competente da 

parte dell’assegnatario dell’apparato, in caso di furto o smarrimento; 

provvede alla individuazione delle forme contrattuali e gestionali più 

convenienti. 

 

Art. 7 - Divieto di assegnazioni multiple 
 

1. E’ consentita l’assegnazione di un unico apparato completo di sim card di 

servizio. 

2. Nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 4, è 

assegnato alla disponibilità del Settore richiedente, nella persona del 

Dirigente, un apparato e una SIM di servizio di cui dovrà tenersi apposito 

registro di consegna. 

 

Art. 8 - Inserimento numeri esterni alla RAM 
 

1. L’inserimento di numeri raggiungibili esternamente alla RAM - Rete 

Aziendale Mobile – del Comune di Vasto per il personale di cui alla lettera f) 

art. 3, è disciplinato a seguito di apposita convenzione con il gestore di 

telefonia di cui all’art. 5 comma 3. 

 

Art. 9 - Rilevazione annuale delle informazioni 
 

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento dei costi di telefonia, nel 

rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, 

l’Ufficio responsabile attiva le seguenti azioni: 

a) vigila costantemente sui consumi e, nel caso di riscontro di un 

significativo scostamento rispetto alla media, effettua la segnalazione al 

Dirigente interessato affinché quest’ultimo attui le dovute verifiche e ne 
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comunichi le risultanze; se lo scostamento si protrae anche per il 

bimestre successivo l’utenza viene automaticamente bloccata; 

b) verifica periodicamente, a campione, il corretto utilizzo delle utenze 

telefoniche dell’Ente e, nel caso in cui dovesse riscontrare utilizzi diversi 

da quelli di servizio o comunque difformi da quelli previsti dal presente 

Regolamento, effettua apposita segnalazione al Dirigente interessato per 

l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

 

Art. 10 - Condizioni generali 
 

1. Il consegnatario si impegna a usare e custodire con diligenza 

l’apparecchiatura telefonica assegnata. 

2. In caso di smarrimento o di furto del telefono cellulare, l’assegnatario è 

tenuto a sporgere immediata denuncia alle Autorità competenti e a darne 

comunicazione all’Amministrazione. 

3. In caso di interventi riparatori sull’apparecchiatura telefonica fissa o di 

smarrimento del telefono cellulare dovuti a cause dolose o volontarie, i 

relativi costi saranno posti a carico del consegnatario. 

4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per contravvenzioni o 

sinistri imputabili all’uso del telefono cellulare durante la guida di 

autoveicoli o altro utilizzo improprio. 

5. Al momento della cessazione dei requisiti che danno titolo all’utilizzazione 

del telefono cellulare, ai sensi del presente Regolamento, il consegnatario 

dovrà restituirlo, entro 8 giorni, integro e completo di tutti gli accessori 

ricevuti. 

6. Il mancato rispetto del termine per la restituzione di cui al comma 

precedente, comporterà il blocco della SIM e dell’apparecchio telefonico, 

mentre la restituzione incompleta comporterà l’addebito del costo di 

riscatto dell’apparato telefonico maggiorato, del caso, delle rate mensili non 

ancora pagate. 


