
Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

 

 

 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DOTAZIONE E L’UTILIZZO DI TELEFONI 

CELLULARI E DELLA RETE AZIENDALE DI 
TELEFONIA MOBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera di Consiglio comunale  n° 27 del 24 ottobre 2006;  
 
 
 



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

ART. 1 OGGETTO 
 
ART. 2 PREMESSA 
 
ART. 3 DOTAZIONE DI SIM E TELEFONI CELLULARI 
 
ART. 4 UTILIZZO DELLE SIM E DEI TELEFONI CELLULARI 
 
ART. 5 OPZIONI PER TELEFONATE DIVERSE DA QUELLE DI SERVIZIO 
 
ART. 6 DOVERI DEGLI UTILIZZATORI 
 
ART. 7 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 
 
ART. 8 RESPONSABILITA’ 
 
ART. 9 CONTRATTO GSM PER RETE MOBILE 
 
ART. 10 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 
 
 
 
 
 
ALLEGATO SUB “A” 
 
 
ALLEGATO SUB “B” 
 
Direttiva Ministro Funzione Pubblica del 30/10/2001 sui sistemi telefonia ed i sistemi connessi di 
telecomunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Direttiva del 25/09/1998 sui sistemi di telefonia nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

Art. 1 
 

Oggetto 
 

Il presente Regolamento disciplina, per il Comune di Nocera Inferiore l’uso di telefoni cellulari 
portatili, nel rispetto della Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n° 6 del 13.03.1996 e 
s.m.i., nonché Direttiva 25/09/1998 e 30/10/2001 del Ministro della Funzione Pubblica. 
 

Art. 2 
 

Premessa 
 

L’Amministrazione Comunale è fornita di rete mobile costituita da schede telefoniche SIM tipo 
GSM che mette a disposizione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, dei propri 
collaboratori al fine di garantire la pronta reperibilità. E’, inoltre, fornita di telefoni GSM da porre 
in dotazione unitamente alle schede SIM che saranno utilizzate da soggetti individuali o a rotazione 
dai dipendenti. Tali utenze GSM sono state attivate dal Comune di Nocera Inferiore, mediante 
apposito contratto con azienda di telefonia mobile nazionale, meglio definita in appresso. 
 

Art. 3 
 

Dotazione di SIM e/o telefoni cellulari 
 

Le schede SIM, sono messe a disposizione: 
 

a) Titolari di cariche istituzionali; 
b) Assessori; 
c) Direttore Generale; 
d) Segretario Generale; 
e) Dirigenti, anche quelli con contatto privatistico; 
f) Responsabile Protezione Civile; 
g) Funzionari e dipendenti in base ad uno o più dei seguenti criteri: 

 
1. Esigenza di reperibilità; 
2. Frequenti spostamenti tra le sedi diverse anche nella stessa giornata; 
3. Particolari esigenze tecniche di comunicazione di altra natura, tra le quali servizi che non 

possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o strumenti di 
comunicazione. In particolare una utenza è messa a disposizione del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
Su esplicita richiesta, saranno dotati di scheda SIM Consiglieri Comunali e dipendenti comunali, 
senza aggravio di spese per il Comune, ed il loro utilizzo sarà solamente per uso privato e le spese 
delle chiamate saranno a carico dell’utilizzatore usufruendo delle tariffe applicate alla rete 
aziendale. 
 
Ai soggetti di cui al presente articolo, d’ora innanzi definiti nel presente Regolamento 
“utilizzatore”, i telefoni sono attribuiti tramite consegna di apparato e relativa scheda SIM, che 
avviene previa compilazione di apposito modulo di ricevuta “Allegato A”. 
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Art. 4 
 

Utilizzo delle SIM e dei telefoni cellulari 
 

L’utilizzatore deve usare il telefono in dotazione per le telefonate di esclusivo interesse 
dell’Ente. Le schede SIM, in particolare quelle destinate a soggetti individuali, possono essere 
utilizzate per scopi personali previa attivazione di specifico servizio che consenta di distinguere le 
chiamate di lavoro da quelle personali, che verranno fatturate dall’azienda di telefonia mobile 
direttamente all’utilizzatore. 

 
Al fine di limitare l’uso del telefono, da parte dell’utilizzatore, in ottemperanza a quanto 

disposto dalle circolari ministeriali di cui all’art. 1, le schede disponibili possono essere attivate 
secondo le diverse tipologie: 

 
1. Schede con limitazione al traffico uscente verso utenti appartenente alla rete; 
2. Schede con limitazione al traffico uscente verso utenti appartenente alla rete più una 

lista di 20 numeri fissi o mobili; 
3. Scheda senza limitazione al traffico uscente per necessità operative e gestionali; 
4. Scheda senza limitazioni al traffico uscente che, per evidenti motivazioni di praticità, 

reperibilità, e per consentire di disporre di un unico telefono cellulare evitando 
l’ingombro del telefono personale, permette l’utilizzo privato e personale digitando 
sulla tastiera prima di comporre il numero di destinazione il codice______ (a secondo 
dell’operatore). In questo caso il costo della telefonata “privata” sarà addebitato 
dall’azienda di telefonia mobile direttamente all’utilizzatore. 

 
Le schede sono messa a disposizione dei dipendenti e amministratori secondo due diverse 

modalità: 
 
a) Scheda personale messa a disposizione specificamente per un solo utilizzatore; 
b) Scheda a rotazione messa a disposizione specificamente da più utilizzatori a seconda dei 

casi e delle necessità del momento (assistenti domiciliare, personale in missione, ecc.). 
 
La scheda a “rotazione” è consegnata di volta in volta all’operatore-utilizzatore interessato dal 
Funzionario incaricato. In tal caso, un apposito modulo (Allegato B) firmato dall’utilizzatore, 
attesta la data, l’ora della consegna e della restituzione del telefono. 
 
 I Dirigenti, per quanto di competenza, autorizzano le singole richieste sulla base di 
motivazioni esposte circa l’effettiva necessità ed opportunità d’uso del sistema, della impossibilità 
di utilizzare mezzi alternativi, degli eventuali disservizi o maggiori costi conseguenti al mancato 
uso del dispositivo di comunicazione mobile. 
 

Art. 5 
 

Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio 
 

 Fermo restando il disposto dell’articolo 4 “utilizzo delle SIM e dei telefoni cellulari”, ai 
possessori di telefono cellulare è consentita la facoltà di utilizzare gli stessi per chiamate private o 
comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla base del contratto 
sottoscritto tra la compagnia telefonica ed il Comune di Nocera Inferiore così come già innanzi 
indicato. 
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 Previa autorizzazione del Dirigente, si potrà attivare il servizio “Dual Billing”, per le quali le 
chiamate effettuate al di fuori dalle esigenze di servizio e verso utenze diverse ed ulteriori rispetto a 
quelle interne dell’Ente, sono direttamente e personalmente addebitate dal gestore al titolare 
dell’utenza radiomobile. 
 Tale facoltà viene esercitata mediante l’adempimento delle modalità previste dalla 
compagnia telefonica. 
 In tale caso i costi delle chiamate effettuate per ragioni diverse da quelle di servizio, 
verranno addebitate direttamente all’utilizzatore. 
 In caso di mancata adesione all’opzione di cui si tratta, l’apparecchio non potrà essere 
utilizzato per chiamate estranee a quelle di servizio. 
 

Art. 6 
 

Doveri degli utilizzatori 
 

 L’utilizzatore è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della firma della ricevuta 
di cui all’allegato A e B fino ad eventuale revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme 
d’uso rispetto a quelle in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti. 
 Nel caso in cui un dispositivo mobile di comunicazione sia concesso a più utilizzatori, 
l’utilizzatore è individuato nel Dirigente o Responsabile della struttura o da un suo delegato. 
 In tali casi la struttura dovrà tenere nota degli effettivi utilizzatori per tutta la durata della 
concessione. 
 L’apparato deve risultare attivo e raggiungibile anche attraverso i servizi di segreteria 
telefonica, purché le condizioni tecniche lo consentano. 
 L’uso di SIM e del telefono assegnato deve essere solo ed esclusivamente per esigenze di 
servizio. 
 L’assegnatario del telefono e della SIM si impegna a custodire con diligenza l’apparecchio e 
gli accessori, dal momento in cui gli vengono messi a disposizione e fino alla restituzione. 
 

Art. 7 
 

Liquidazione delle fatture, controlli 
 
 Sono riservati al Direttore Generale tutti i controlli del traffico telefonico, dell’uso corretto 
degli apparecchi telefonici, del permanere nelle condizioni di servizio atte a giustificare 
l’assegnazione del telefono cellulare. In ogni caso i controlli verranno effettuati quando dall’esame 
del traffico si rileverà uno scostamento significativo della media dei consumi. 
 A cura del Direttore Generale, nel rispetto delle norme regolamentari, individuerà idonei 
funzionari incaricati, che verificheranno la veridicità del traffico telefonico effettuato e che esse 
siano in correlazione ad esigenze di servizio. 
Le fatture emesse dalla società telefonica per il traffico telefonico effettuato, saranno liquidate dal 
Funzionario incaricato e trasmesse al Settore Economico Finanziario per il pagamento. 
 

Art. 8 
 

Responsabilità 
 

Il soggetto depositario degli apparati è individuato nella persona del Funzionario Incaricato. 
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Art. 9 
 

Contratto GSM per rete mobile 
 

 In considerazione che sul mercato nazionale vi sono diversi operatori per la gestione della 
telefonia mobile e che essi, quasi mensilmente, propongono pacchetti e piani tariffari sempre più 
vantaggiosi per consentire all’Ente un risparmio evidente sulle spese di traffico GSM, il contratto 
per le utenze GSM con gestori di rete mobile deve avere durata annuale e non deve avere l’opzione 
di tacito rinnovo. Il Funzionario incaricato, prima della scadenza dell’anno solare, provvede ad 
effettuare disdetta del contratto, e contestualmente, ad indire nuova gara. La rete mobile dovrà 
mantenere sempre la stessa numerazione anche in sostituzione dell’operatore di telefonia mobile. E’ 
d’obbligo prevedere nel contratto con il gestore di telefonia mobile che il costo delle chiamate 
Intercom (traffico nazionale voce tra utenze del contratto) siano uguale ad € 0 – o quantomeno a 
costi iniqui e senza scatto alla risposta. 
 

Art. 10 
 

Razionalizzazione delle spese 
 

Per una migliore razionalizzazione della spesa telefonica, le chiamate in uscita dall’Ente verso la 
rete aziendale e/o mobile (in generale) devono essere effettuate attraverso interfacce GSM (da 
installare sul centralino) dotate di schede SIM della rete aziendale. (instradando qualsiasi chiamata 
da fisso a mobile). 
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Allegato sub “A” 
 

 
RICEVUTA APPARATO RETE TELEFONIA MOBILE 

 
SCHEDA PERSONALE 

 
 
La/Il sottoscritta/o Sig./ra __________________________________, Amministratore – Dipendente 
del Comune di Nocera Inferiore, riceve in consegna dal Funzionario incaricato il seguente apparato 
per le comunicazioni di rete mobile: 
 

a. Telefono cellulare GSM tipo ________________________, n° _______________________; 

b. Scheda SIM telefono n° ___________________, del tipo di cui all’art. 6 , n° _______ del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’uso dei telefoni mobili; 

c. Caricatore per batteria; 

 
La/Il sottoscritta/o chiede: 
 

- di poter utilizzare la scheda SIM anche per scopi personali; 
- l’attivazione di specifico servizio che consenta di distinguere le chiamate di lavoro da quelle 

“private”, che dovranno essere fatturate dall’azienda di telefonia mobile direttamente al 
sottoscritto/a. 

La/Il sottoscritta/o si impegna ad utilizzare l’apparato con la massima cura e per gli usi consentiti, 
secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale per la disciplina dell’uso dei telefoni mobili, 
approvato con atto di C.C. n° ______ del _______________, di cui ha conoscenza per averne 
ricevuto copia.  
La/Il sottoscritta/o prendendo in consegna l’apparato di rete mobile su descritto: 
 

a. dichiara di essere perfettamente edotta/o circa le modalità del suo funzionamento; 
b. dichiara di assumere diretta responsabilità per il suo danneggiamento, smarrimento o furto 

causati da sua comprovata colpa; 
c. si impegna a riconsegnare l’apparato in qualsiasi momento a seguito di semplice richiesta 

del Funzionario incaricato. 
 
Nocera Inferiore, lì _______________ 
 
 
Il Consegnatario Sig./ra _________________________ 
 
 
Il Funzionario incaricato___________________________________ 
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 Allegato sub “B” 
 

 
RICEVUTA APPARATO RETE TELEFONIA MOBILE 

 
SCHEDA A ROTAZIONE 

 
 

La/Il sottoscritta/o Sig./ra __________________________________, Amministratore – Dipendente 

del Comune di Nocera Inferiore, in data _______________ alle ore __________, riceve in consegna 

dal Funzionario incaricato il seguente apparato per le comunicazioni di rete mobile: 

 
a. Telefono cellulare GSM tipo ________________________, n° _______________________; 

b. Scheda SIM telefono n° ___________________, del tipo di cui all’art. 6 , n° _______ del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’uso dei telefoni mobili; 

 
La/Il sottoscritta/o si impegna ad utilizzare l’apparato con la massima cura e per gli usi consentiti, 
secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale per la disciplina dell’uso dei telefoni mobili, 
approvato con atto di G.C. n° ______ del _______________, di cui ha conoscenza per averne 
ricevuto copia.  
La/Il sottoscritta/o prendendo in consegna l’apparato di rete mobile su descritto: 
 

a. dichiara di essere perfettamente edotta/o circa le modalità del suo funzionamento; 
b. dichiara di assumere diretta responsabilità per il suo danneggiamento, smarrimento o furto 

causati da sua comprovata colpa; 
c. si impegna a riconsegnare l’apparato in qualsiasi momento a seguito di semplice richiesta 

del Funzionario incaricato. 
 
Nocera Inferiore, lì _______________ 
 
Il Consegnatario Sig./ra _________________________ 
 
Il Funzionario incaricato___________________________________ 

 
 
 

RAPPORTO UTILIZZO APPARATO RETE TELEFONIA MOBILE 
 

- Consegna: in data _______________, alle ore __________; 

- Restituito: in data _______________, alle ore __________; 

Nocera Inferiore, lì _______________ 

 

Il Consegnatario Sig./ra _________________________ 

 


