
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 54 /G del 11/03/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Modifica disciplinare telefonia mobile   

 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di marzo alle ore diciotto e trenta minuti, in 

Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Vice Segretario Comunale dr.ssa Maria Grazia Caputo procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

Oggetto:APPROVAZIONE "MODIFICA DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO 

DI APPREACCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI EBOLI". 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 25/09/2014 è stato 
approvato il "DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DEGLI APPARATI DI 
TELEFONIA MOBILE" del Comune di Eboli; 

 
RITENUTO necessario, per sopraggiunte esigenze gestionali del servizio di telefonia mobile 
all'interno dell'Ente, provvedere ad apportare alcune modifiche al disciplinare de quo; 

 
DATO ATTO che le modifiche in esso riportate sono in linea con la direttiva del Dipartimento 
della Funzione Pubblica sui sistemi di telefonia ed i sistemi connessi di telecomunicazione della 
P.A., nonché con gli indirizzi politici di quest'Amministrazione comunale; 

                                              SI PROPONE 

 

 
• di approvare l'allegato  nuovo " DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI 

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI EBOLI", con le  modifiche 
apportate; 

 
• di demandare al responsabile del Settore Patrimonio - Espropri, incaricato della gestione 

della telefonia mobile, il prosieguo amministrativo di competenza; 
 

• di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL). 

 
 

Il Responsabile Settore Gabinetto del Sindaco 
f.to dott.ssa Annamaria Desiderio 

 

 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 
 

DELIBERA    

 

 

di approvare l'allegato  nuovo " DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI 
APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI EBOLI", con le  modifiche 
apportate; 
 
di demandare al responsabile del Settore Patrimonio - Espropri, incaricato della gestione della 
telefonia mobile, il prosieguo amministrativo di competenza; 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- com-

ma 4 del D.Lgs n.267/2000 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 10/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 10/03/2015 

   
 
 
 
Il Vice Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole  11/03/2015                                         Il Vice Segretario Generale  

              f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL Vice  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
NUOVO DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE E L’USO DI 

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI EBOLI 
 

 
 

AArrtt..11  --  OOGGGGEETTTTOO  DDEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
Il presente disciplinare sancisce le modalità per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature di 
telefonia mobile agli amministratori e al personale dipendente del Comune di Eboli, in conformità alla 
normativa vigente in materia. 

 
AArrtt..22  --  CCRRIITTEERRII  DDII  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  
L’assegnazione del telefono cellulare di servizio e della relativa SIM è legata all’insediamento in 
cariche istituzionali di particolare rilevanza o a particolari posizioni nell’organizzazione del lavoro. 
 
Le schede telefoniche (SIM) possono essere assegnate, in modalità aperta, cioè con possibilità di 
effettuare telefonate verso numeri di rete fissa e mobile, con addebito a totale carico dell’Ente, alle 
seguenti categorie di soggetti che, per lo svolgimento delle attività istituzionali, anche fuori sede, 
hanno la necessità di garantire la loro reperibilità e rintracciabilità: 

• Sindaco; 
• Segretario Generale; 
• Presidente del Consiglio Comunale; 
• Vice Sindaco; 
• Assessori; 
• Personale titolare di Posizione Organizzativa; 
• Ufficiali di P.M. 

 
Le categorie di soggetti a cui possono essere assegnate le schede telefoniche (SIM) abilitate ad 
effettuare solo chiamate ai numeri inclusi nella RRete AAziendale MMobile (RAM) e alle utenze di cui a 
specifici elenchi, sono le seguenti: 

• Consiglieri Comunali; 
• Capiservizio; 
• Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza che, per particolari posizioni di lavoro, 

deve garantire una pronta reperibilità o rintracciabilità; 
• Personale in servizio presso strutture comunali o utilizzate per servizi comunali prive di 

telefonia fissa; 
• Personale che per l’espletamento, anche temporaneo, di attività lavorative necessiti di 

particolari esigenze di comunicazione. 
 
 
IInn  ccaassoo  ddii  aaddeessiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  EEbboollii  aa  ppiiaannii  ttaarriiffffaarrii  ccoossiiddddeettttii  ““FFllaatt””,,  ssii  
pprreevveeddee,,  aa  ccaarriiccoo  ddii  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iinnddiivviidduuaattii,,  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ppaarrii  aall  
5500%%  ((cciinnqquuaannttaa  ppeerrcceennttoo))    ddeell  ccaannoonnee  mmeennssiillee  aattttrriibbuuiittoo  aallll’’EEnnttee  ppeerr  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ee  ll’’uuttiilliizzzzoo  
ddeellllaa  rreellaattiivvaa  SSIIMM  aazziieennddaallee..  
  
  
  
 
 
________________ 
II  ppiiaannii  ttaarriiffffaarrii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ““aa  ccoonnssuummoo””  ooppppuurree  ““ffllaatt””..  QQuueellllii  ““aa  ccoonnssuummoo””  pprreevveeddoonnoo  uunnaa  ttaarriiffffaa  aall  mmiinnuuttoo  oo  aa  sseeccoonnddii  ee  iinn  aallccuunnii  ccaassii  aanncchhee  uunnoo  
ssccaattttoo  aallllaa  rriissppoossttaa,,  mmeennttrree  ii  ppiiaannii  ““ffllaatt””  pprreevveeddoonnoo  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunnaa  ssoommmmaa  mmeennssiillee  aa  ffrroonnttee  ddeell  ccoonnssuummoo  ddii  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  aammmmoonnttaarree  ddii  ttrraaffffiiccoo  
vvooccee,,  ssmmss//mmmmss  ee  iinntteerrnneett,,  ooppppuurree  iinn  aallccuunnii  ccaassii  ccoonnsseennttoonnoo  uunn  ttrraaffffiiccoo  iilllliimmiittaattoo..  
  
  
  



IIll  rreessttaannttee  ppeerrssoonnaallee  ppoottrràà  aaddeerriirree  aall  sseerrvviizziioo  ddeellll’’EEnnttee,,  ccoonn  ppiiaannoo  ttaarriiffffaarriioo  ccoossiiddddeettttoo  ““aa  
ccoonnssuummoo””  ooppppuurree  ““ffllaatt””,,  ccoonn  aattttiivvaazziioonnee  ee  ssppeessee  ddii  ccoonnssuummoo//uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ssoollaa  SSIIMM  aa  pprroopprriioo  
ccaarriiccoo..  PPeerr  ttaallii  ssooggggeettttii  nnoonn  èè  pprreevviissttaa  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  aappppaarreecccchhii  ddii  tteelleeffoonniiaa  mmoobbiillee..    
  
Per le scuole o altre strutture comunali sprovviste di linea di telefonia fissa, indipendentemente dal 
piano tariffario applicato,  può essere disposta la dotazione di un apparecchio di telefonia mobile e di 
una SIM aziendale a totale carico dell’Ente. 

 
Per l’utilizzo e/o il funzionamento di particolari apparecchiature di servizio (es. sistemi di controllo al CdS, 

videosorveglianza, etc.), indipendentemente dal piano tariffario applicato, può essere disposta la 
dotazione della sola SIM con traffico dati, anch’essa a totale carico dell’Ente. 
 
Gli apparecchi di telefonia mobile e le SIM sono consegnate, ai soggetti assegnatari, mediante la 
compilazione di un predisposto modulo di consegna ed attribuzione controfirmato dal referente  per 
la telefonia mobile aziendale o suo sostituto e dall'assegnatario. 
 
Gli apparecchi di telefonia sono scelti in base all’elenco dei terminali selezionati dalla società fornitrice 
del servizio ed il loro costo è a totale carico del soggetto assegnatario. 

 

AArrtt..  33  --  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  UUTTIILLIIZZZZOO  
Il gestore di telefonia mobile, le relative SIM, il tipo e la configurazione delle apparecchiature di 
telefonia mobile da assegnare o assegnate sono determinati esclusivamente dall'Amministrazione 
comunale cedente. 
 
I costi e le condizioni del servizio di telefonia mobile, determinati esclusivamente dal contratto 
stipulato tra l'Amministrazione comunale ed il gestore del servizio, sono da considerarsi vincolanti per 
tutti gli utilizzatori delle apparecchiature di telefonia mobile e delle relative SIM. 
 
Il telefono cellulare eventualmente assegnato deve risultare attivo e raggiungibile, se le condizioni 
tecniche ed ambientali lo consentono, durante tutto l'orario di lavoro o di reperibilità del 
consegnatario. 
I titolari di P.O., al fine di garantire l’immediata rintracciabilità nei casi di necessità, debbono, 
parimenti, mantenere in funzione il telefono  cellulare durante le ore di servizio ed in tutti i casi in 
cui  le circostanze concrete lo rendano opportuno.  
 

    
AArrtt..  44  --  CCRRIITTEERRII  DDII  CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  DDEELL  BBEENNEE  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  DDEELLLL''AASSSSEEGGNNAATTAARRIIOO  
Il dipendente e/o il soggetto assegnatario s’impegna a usare e a custodire con diligenza il telefono 
cellulare consegnato, fino al momento della sua restituzione. Il possesso del telefonino e della SIM 

relativa dà luogo alle forme di responsabilità previste per i consegnatari di beni comunali. In caso di 
smarrimento o di furto, sia della SIM sia dell’apparato telefonico, l'assegnatario è tenuto a sporgere 
immediata denuncia alle autorità competenti e a darne successiva comunicazione all'Ente.  
 
L'attività di manutenzione degli apparati telefonici, eventualmente necessaria, è disciplinata dal 
contratto stipulato con il gestore assegnatario del servizio.  
 
Al momento della cessazione dei requisiti che hanno dato luogo alla consegna dell’apparato 
telefonico, il consegnatario dovrà restituirlo, entro e non oltre 3 (tre) giorni, nella propria confezione 
resa al momento della consegna, integro e completo di tutti gli accessori ricevuti, fatta salva 
l’opportunità di riscatto da parte dello stesso con modalità e costi così come previsti nel contratto 
(eesscclluussaa ppeerr  ggllii  aasssseeggnnaattaarrii  ddii  ssoollaa  RRAAMM  aazziieennddaallee  oo  ssoollaa  SSIIMM  ccoonn  ppiiaannoo  ttaarriiffffaarriioo  ““FFllaatt””). 
 
Il mancato rispetto del termine per la restituzione comporterà il blocco immediato della SIM, mentre 
la restituzione incompleta comporterà l'addebito del costo iniziale dell'apparato telefonico. 



L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per contravvenzioni o sinistri imputabili all'uso 
del telefono cellulare durante la guida di autoveicoli o altro utilizzo improprio. 

 
      

AArrtt..  55  --  RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  
Ai fini del contenimento della spesa l'Amministrazione attiva, nel rispetto della normativa sulla tutela 
e riservatezza dei dati personali, un sistema di raccolta delle fatture relative ai singoli apparecchi 
telefonici e di verifica a campione circa il loro corretto utilizzo. 

  

AArrtt..66  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  FFIINNAALLII  EE  TTRRAANNSSIITTOORRIIEE  
Le spese per la telefonia mobile sono poste a carico del bilancio comunale.  
La competenza per la gestione amministrativa dei procedimenti di acquisto o noleggio delle 
apparecchiature di telefonia mobile e di consegna delle stesse è attribuita al Settore Patrimonio – 
Espropri, mentre per la liquidazione delle fatture di utenza la competenza è attribuita al Settore 
Finanze. 
Il presente disciplinare, ai fini di una maggiore conoscenza, sarà affisso all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet wwwwww..ccoommuunnee..eebboollii..ssaa..iitt 
 
DDaallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ddiisscciipplliinnaarree  ssoonnoo  aabbrrooggaattee  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  aapppprroovvaattee  pprreecceeddeenntteemmeennttee..  


