COMUNE DI GESTURI

NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DEI
TELEFONI
CELLULARI
IN
DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E
AGLI ASSESSORI
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Articolo 1.
Dotazione di telefoni cellulari.
1. Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale, il personale che svolge le
proprie funzioni in via continuativa, hanno la facoltà di utilizzare per ragioni di
servizio un telefono cellulare intestato all’Amministrazione Comunale di
Gesturi.
2. I telefoni cellulari sono di uso personale e non possono essere ceduti dai
dipendenti a colleghi o terzi se non previa autorizzazione del rispettivo
Responsabile di settore.

Articolo 2.
Utilizzo dei telefoni cellulari.
1. I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e
viene fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi
diversi da quelli di servizio.
2. 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 o
indispensabile, e ciò affinché essi possano essere immediatamente rintracciati
nei casi di necessità.
3. Qualora il possessore di telefono cellulare si trovi negli uffici comunali, è fatto
obbligo di utilizzare gli apparecchi della rete fissa per comunicare con altri
apparecchi di rete fissa.
4. In ogni caso i dipendenti e gli amministratori muniti di telefono cellulare
dovranno aver cura di gravare nella misura minore possibile sul bilancio
dell’ente.

Articolo 3.
Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio.
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2 “Utilizzo dei telefoni cellulari”, comma
1 del presente regolamento, 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 con la compagnia telefonica.
2. Tale facoltà viene esercitata mediante l’adempimento delle modalità previste
dalla compagnia telefonica.
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3. In tale caso i costi della chiamate effettuate per ragioni diverse da quelle di
servizio, verranno addebitate direttamente all’utilizzatore.
4. Nel caso in cui non sia possibile stabilire l’entità del costo delle chiamate
private vengono stabiliti i seguenti criteri:
- ai i dipendenti viene addebitato 1/3 del costo sostenuto dall’Ente per il
numero corrispondente, eventuali acquisti di apparati telefonici rimangono a
totale carico del dipendente che ne fa richiesta;;
- agli Amministratori/Consiglieri il costo sostenuto dall’Ente con una franchigia
pari a € 25,00 al mese;
- al vigile e agli operai comunali viene addebitato 1/6 del costo sostenuto
dall’Ente.
Articolo 4.
Doveri e responsabilità degli utilizzatori e gestione materiale.
1. Ogni possessore di un telefono cellulare è tenuto all’uso appropriato e alla
diligente conservazione di questo, alla piena conoscenza di tutte le funzioni e
modalità di utilizzo previste, nonché all’autonoma tenuta della relativa
documentazione.
2. In caso di addebiti da parte della compagnia telefonica per l’utilizzo di numeri
speciali e/o a pagamento né risponderà l’utilizzatore della scheda telefonica
assegnata,
3. Ogni singolo settore provvede all’adeguata diffusione dei numeri di telefono,
comprese eventuali variazioni.
4. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento dei telefoni cellulari, ne
risponde l’utilizzatore e non l’Ente.

Articolo 5.
Liquidazione delle fatture, controlli e gestione contrattuale.
1. Le fatture emesse dalla società telefonica per il traffico telefonico, saranno
liquidate dal responsabile del servizio e trasmesse all’Economo che procederà
al calcolo delle somme da rimborsare per ciscun utilizzatore della scheda, sulla
base dei criteri riportati nell’art. 3 del presente regolamento.
2. Gli utilizzatori provvederanno al pagamento delle proprie quote con cadenza
bimestrale, diversamente l’ufficio finanziario provvederà a trattenere le
relative quote dalle somme dovute per stipendi o indennità di carica.
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