
LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
- la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni 
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni; 
- in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che, ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di 
misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell'automazione d'ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto, anche cumulativo; 
- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le 
misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui 
il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente 
al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, 
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di 
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 
 

 dato atto che: 
- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 
11 del D. Lgs. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 
82/2005); 
 

 vista la propria delibera n. 166 del 29.12.2008, ad oggetto “Piano triennale di 
razionalizzazione ai sensi dell’art. 2, commi 594 – 599 della L. n. 244/2007”, nella quale è stato 
approvato il suddetto piano per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2011, evidenziando dettagliatamente 
la situazione specifica delle dotazioni strumentali, informatiche e delle autovetture dell’Ente e 
dettando i criteri operativi per garantire un concreto risparmio di spesa nella gestione delle stesse; 
 

 rilevata la necessità di modificare la delibera di cui sopra, nella parte relativa 
all’individuazione dei criteri di gestione della telefonia mobile; 
  

 Considerato che: 

- attualmente la rete di telefonia mobile dell’Amministrazione, come si evince dall’elenco agli atti 
degli Uffici competenti,  è composta da n.  83 Sim Card utilizzate nel seguente modo: 

· 50 Sim per apparati cellulari; 
· 18 Sim per connessione dati (collegamento ad internet in mobilità tramite notebook); 
· 15 Sim per connessione dati tra i sottopassi ed il Server di telecontrollo per la Sezione Opere 

Pubbliche. 

- tutti i contratti relativi alle 83 SIM sono attivi con la società Vodafone, che per qualità del 
servizio offerto e copertura del territorio ha sempre risposto più che adeguatamente alle esigenze 
dell’Amministrazione; 

- con determina n. 241 del 07.04.2009, il Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria 
ha rimodulato il contratto precedentemente in essere con Vodafone, al fine di procedere ad 
un’ulteriore razionalizzazione ed ottimizzazione dei piani tariffari e dei relativi consumi; 



 Considerato inoltre che, al fine di razionalizzare ulteriormente la gestione degli apparati 
cellulari, si individuano i seguenti criteri: 

a) Per ciò che concerne i dipendenti si confermano le seguenti modalità di affidamento: 
· alla struttura “dirigenziale”: dirigenti, responsabili di sezione e posizioni organizzative, per le 

esigenze di servizio connesse alla funzione dirigenziale stessa e alle particolari 
responsabilità; 

· alla struttura operativa: tutti i soggetti interessati dalla reperibilità e pronto intervento, 
sicurezza ambientale, stradale ed urbana, autisti e messi comunali. 

b) Per ciò che concerne gli amministratori, invece, si apportano le seguenti modifiche ai criteri di 
affidamento: 
· al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale, per esigenze di servizio connesse alla 

pronta reperibilità e per le attività istituzionali ed amministrative, ai componenti il 
costituendo ufficio di staff del Sindaco e al presidente del Consiglio Comunale; 

 
 

visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente della Macrostruttura Economico 
Finanziaria, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegato (all. n. 1); 

 

 a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, quanto indicato nella propria 
delibera n. 166 del 29.12.2008, anche per il triennio 2012 - 2014; 

2) di modificare la delibera di cui sopra, nella parte riguardante i criteri di assegnazione dei telefoni 
cellulari nel modo seguente: 
a) di confermare i criteri di affidamento al personale dipendente;  
b) per ciò che concerne gli amministratori, invece, di prevedere l’assegnazione esclusivamente al 
Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale, per esigenze di servizio connesse alla pronta 
reperibilità e per le attività istituzionali ed amministrative, ai componenti il costituendo ufficio di 
staff del Sindaco e al presidente del Consiglio Comunale; 

 

2) di incaricare il Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria di individuare eventuali 
ulteriori riduzioni nelle assegnazioni dei telefoni cellulari al personale dipendente, anche alla 
luce della nuova organizzazione dell’Ente, da limitare ai casi di assoluta necessità rispetto alle 
esigenze di servizio e di presentare tali proposte alla Giunta Comunale, tramite informativa;  

 
3) di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune, con ciò adempiendo alle 

prescrizioni della norma di cui all’art. 2, comma 598 della L. n. 244/2007, che ne prevede la 
pubblicazione con le modalità previste dall’art. 11 del D. Lgs. 165/2011 e dall’art. 54 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005); 

 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 a voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 



- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 
 


