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ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'utilizzo degli apparecchi cellulari  di 

proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Campagnola Emilia. 

Sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento il Sindaco, i componenti della 

Giunta Comunale, i Responsabili ed i Dipendenti dell'Ente, nonché coloro che, sulla base di 

specifici rapporti di collaborazioni, incarichi, convenzioni fanno uso di detti cellulari.  

 

ARTICOLO 2 

CELLULARI DI SERVIZIO 

 

Il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale, i Responsabili ed i Dipendenti dell'Ente, 

possono essere assegnatari di cellulare di servizio nei seguenti casi:  

a - per esigenze di reperibilità e servizi fuori sede e/o assistenza agli impianti;  

b - spostamenti tra diverse sedi anche nella stessa giornata;  

c - 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 altri strumenti di 

comunicazione.  

Le richieste di utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile, ad esclusione di quelle per il 

Sindaco, per il quale si procede d’ufficio, vengono autorizzate dal Responsabile del Settore nel 

quale è inserito il richiedente e dal Sindaco per i componenti della Giunta, il Segretario 

Comunale e i Responsabili di Settore. 

La richiesta di utilizzo di cui sopra  deve essere indirizzata all'Ufficio Economato/Provveditorato 

comunale che, compatibilmente con le disponibilità, annota in un apposito registro delle 

"assegnazioni degli apparecchi cellulari" il nominativo dell'assegnatario, data di consegna 

dell'apparecchio, le esigenze di servizio, data di riconsegna dell'apparecchio, ogni notizia sullo 

stato di funzionamento dell'apparecchio.  

 

ARTICOLO 3 

ACQUISIZIONE DEI CELLULARI 

 

In caso di richieste di assegnazione superiori alla disponibilità le nuove acquisizioni, ovvero le 

sostituzioni degli apparecchi cellulari obsoleti o non più funzionanti, sono effettuate dall'Ufficio 

Economato/Provveditorato comunale. 
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ARTICOLO 4 

PRINCIPI 

 

L'acquisizione e l'utilizzo degli apparecchi cellulari deve essere improntato a principi di 

razionalizzazione delle risorse strumentali e della progressiva riduzione delle spese di esercizio.  

I cellulari devono essere usati nei soli casi di effettiva necessità derivanti dal rapporto di lavoro 

e quando esigenze di servizio richiedano pronta e costante reperibilità.  

 

ARTICOLO 5 

UTILIZZO DEI CELLULARI 

 

Tutti i telefoni cellulari devono essere utilizzati da parte degli assegnatari, in modo 

strettamente pertinente alla propria attività lavorativa o carica istituzionale e per un utilizzo 

appropriato, efficiente, corretto e razionale.  

Nella definizione di attività lavorativa devono essere ricomprese anche le attività che siano 

strumentali e connesse alla stessa quali, ad esempio, i rapporti con le aziende che gestiscono 

servizi, le associazioni di volontariato o comunque i soggetti pubblici o privati che a vario titolo 

collaborano con l’Ente. In ogni caso dovrà essere tenuto sempre presente l'interesse collettivo 

al risparmio delle risorse pubbliche. L'effettuazione delle chiamate da e verso telefoni cellulari 

dell'ente deve rispondere a criteri di effettiva necessità ed urgenza. La durata delle chiamate 

deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio.  

L’accesso alla rete dati è consentito e abilitato di norma sulle utenze in uso a Sindaco, 

Responsabili di Settore, Istruttore Tecnico Coordinatore Servizi Squadra Manutentori. 

AI fine di garantire l'immediata rintracciabilità nei casi di necessità, gli utilizzatori dei telefoni 

cellulari hanno l'obbligo di mantenere in funzione il telefono cellulare durante le ore di servizio, 

durante le ore di reperibilità, ove previste, ed in tutti i casi in cui le circostanze concrete lo 

rendano opportuno.  

Ogni assegnatario di apparecchio cellulare è responsabile dell'uso appropriato e della diligente 

conservazione dell'apparecchio.  

 

ARTICOLO 6 

OPZIONE PER TELEFONATE DIVERSE DA QUELLE DI SERVIZIO 

  

Fatti salvi i casi di indifferibile urgenza, agli assegnatari di telefoni cellulari è consentito di 

utilizzare gli stessi per chiamate personali o comunque diverse da quelle per cui è stato 

assegnato solamente nel caso in cui sia stata attivata apposita opzione che consente di 
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addebitare i relativi costi direttamente all'utilizzatore o alla persona giuridica da questo 

individuata in sede di attivazione dell'opzione.  

AI di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, è fatto divieto di utilizzare l'apparecchio per 

chiamate diverse da quelle di servizio. 

 

ARTICOLO 7 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 

 

L'Ufficio Economato/Provveditorato, oltre a quanto indicato negli altri articoli del presente 

regolamento, provvede alla gestione degli apparecchi cellulari e del servizio di telefonia mobile 

ed in particolare:  

a) presta la necessaria assistenza tecnica, disponendo la riparazione degli apparecchi cellulari 

in caso di guasto o la sostituzione in caso di furto o di smarrimento o malfunzionamento 

dovuto all’usura;  

b) provvede alla adeguata diffusione dei numeri di telefono, comprese le eventuali variazioni;  

c) provvede alla individuazione di forme contrattuali e gestionali più convenienti con la società 

telefonica e alla liquidazione delle relative fatture, in conformità alle disposizioni normative 

vigenti. 

Le fatture emesse dalla società titolare per il traffico telefonico effettuato per motivi di servizio, 

saranno trasmesse all’Ufficio Economato/Provveditorato che effettuerà gli opportuni controlli e 

trasmesse al Settore Finanze e Bilancio per il pagamento. 

L’ufficio potrà effettuare verifiche a campione sui numeri chiamati al fine di accertare il corretto 

uso del cellulare di servizio; i controlli verranno effettuati quando dall’esame del traffico si 

rileverà uno scostamento significativo della media dei consumi o a seguito di segnalazione. 

Qualora vengano riscontrate anomalie nell’utilizzo dei cellulari i Responsabili del Settore di 

riferimento saranno tempestivamente avvisati e dovranno adottare le opportune misure per 

l’eliminazione dell’anomalia. I cellulari in questione saranno ritirati fino al ripristino delle 

corrette modalità di funzionamento. 

I controlli effettuati dall'Ente devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità, 

imparzialità, trasparenza e protezione dei dati personali.  

Nel valutare i risultati del controllo si dovranno tenere in considerazione eventuali necessità, 

anche temporalmente limitate, connesse a particolari finalità istituzionali o di servizio, a 

conoscenza del Responsabile del Servizio interessato.  
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ARTICOLO 8 

ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 

 


