
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 129 DEL 22.12.2009 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L ’USO DEI 

TELEFONI CELLULARI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI DI CON NETTIVITÀ , APPLICABILI AI 

TITOLARI DI CARICHE ED AI DIPENDENTI DEL COMUNE  
 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’introduzione di telefoni cellulari e di altri strumenti di connessione in mobilità ha 
permesso al Comune di migliorare le potenzialità della propria organizzazione ampliando la capacità di 
lavoro e la tempestività di intervento del personale comunale; 
 
PRESO ATTO che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) ai comuni 594-599 ha fissato 
l’obbligo per gli enti di adottare piani triennali per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali delle 
pubbliche amministrazioni e che in tali piani devono essere contenute anche le misure dirette a circoscrivere 
l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui i personale debba assicurar, per 
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento 
delle particolari attività che ne richiedono l’uso; 
 
RILEVATO  che l’amministrazione comunale ha avviato il processo di analisi per addivenire alla 
formulazione del piano triennale di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse strumentali, in attuazione di 
quanto richiesto dall’art. 2, comma 594 della Legge Finanziaria 2008  in vigore dal 1° gennaio 2008; 
 
CONSIDERATO  tuttavia che, occorre definire in coerenza con le finalità del piano di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali, le norme di concessione in uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi di 
connessione di mobilità, le norme di utilizzo dei suddetti strumenti e le misure di verifica sul corretto utilizzo 
degli stessi anche ai fini del contenimento della spesa; 
 
CHE la spesa relativa alla telefonia mobile per l’esercizio 2009 ammonta complessivamente a € 2.400,00 
comprendenti i telefoni assegnati ad amministratori, dipendenti e servizi di trasmissione dati; 
 
RITENUTO  opportuno procedere con urgenza all’approvazione dei criteri di concessione e di utilizzo dei 
telefoni cellulari e degli altri dispositivi di connettività come definiti nell’allegato A) nell’ottica del 
complessivo contenimento della relativa spesa; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D: 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come da allegato; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, i criteri di concessione e di utilizzo dei telefoni 
cellulari e degli altri dispositivi di connettività, applicabili ai titolari di cariche e ai dipendenti del 
Comune, nel testo allegato alla presente deliberazione, per costituirne sua parte integrante e 
sostanziale; 

 



2) di procedere in base ai criteri approvati in allegato alla razionalizzazione dei telefoni concessi in 
utilizzo ai dipendenti comunali nell’ottica del contenimento della spesa; 

 
  

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente. 
  


