
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL 'UTILIZ ZO DELLE UTENZE 
SIM E DEI TELEFONI CELLULARI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  

 
(Approvato con deliberazione della G.C.n. 152 del 16.12.2002) 

 
Art.l. 

Il presente regolamento è atto di organizzazione interna e disciplina l'utilizzo delle utenze SIM e dei 
telefoni mobili attivati dal Comune di Villa Carcina per garantire un migliore servizio di reperibilità del 
personale dipendente e degli amministratori. 
 

Art.2. 
L'Amministrazione comunale è dotata di una rete mobile costituita da n. 8 telefoni cellulari di proprietà 
e di n.18 utenze Sim che mette a disposizione, secondo le modalità di cui al presente regolamento, dei 
propri dipendenti comunali e degli amministratori, sulla base di specifiche esigenze di servizio, al fine 
di garantirne pronta reperibilità. 
 

Art.3. 
Le utenze telefoniche SIM sono messe a disposizione del Sindaco in missione e del personale 
dipendente che svolge funzioni all'esterno degli edifici comunali per cui risulta necessario garantirne 
immediata reperibilità. 
D'ora innanzi i soggetti assegnatari di apparecchiature di rete mobile comunali verranno individuati con 
il termine di “utilizzatori”. 
In particolare una utenza SIM unitamente a telefono mobile sono messi a disposizione a carattere 
permanente, rispettivamente, delle seguenti figure professionali, in base ad acclarate esigenze di 
pubblico interesse, durante la reperibilità fuori orario di servizio: 

- n. 1 utenza SIM e telefono mobile per i tecnici comunali in servizio presso gli uffici tecnici 
lavori pubblici ed edilizia privata; 

- n. 1 utenza SIM e telefono mobile per gli operai addetti ai servizi di manutenzione; 
- n. 1 utenza SIM e telefono mobile per vigili urbani; 
- n. 1 utenza SIM e telefono mobile per esigenze temporanee di missioni o sopralluoghi 

(personale in servizio o amministratori) per conto del Comune di Villa Carcina; 
Per le suddette attività straordinarie, eseguite fuori dall'orario di servizio, non si rende necessario 
redigere alcun modulo di richiesta. 
 

Art.4. 
L'utilizzatore può usare il telefono mobile e la SIM di proprietà comunali esclusivamente per finalità di 
interesse del Comune di Villa Carcina. 
 

Art.5 
L'Amministrazione Comunale ha determinato la gestione del sistema integrato di telefonia mobile 
secondo le seguenti caratteristiche: 
l) n.7 utenze SIM hanno il “blocco chiamata” che consente, esclusivamente, l'esecuzione di chiamate di 
numeri autorizzati dall' Amministrazione comunale, oltre i quali non è possibile effettuare alcuna 
chiamata telefonica “privata”; 
In questo caso restano a carico dell' Amministrazione comunale i costi di telefonia sostenuti, 
esclusivamente, per attività con finalità di pubblico interesse. 
2) n. 11 utenze SIM senza blocco chiamata che, per evidenti motivi di praticità e di gestione dei costi, 
sono depositate in giacenza presso l'ufficio tecnico. Dette utenze potranno, a secondo delle necessità 



dell' Amministrazione comunale, essere trasformate in utenze con “blocco chiamata” nel caso di 
esigenze sopravvenute all'incremento organizzativo dei servizi comunali. 
 

Art.6 
Ai soggetti non indicati al precedente articolo 3, i telefoni sono attribuiti tramite consegna di apposito 
telefono mobile e relativa SIM, che avviene previa compilazione del modulo (allegato “A”). 
In particolare, le utenze SIM sono messe a disposizione del Sindaco per gli usi strettamente correlati 
alle funzioni di amministratore, degli Assessori in missione, del Segretario comunale e del personale 
dipendente per esigenze di carattere temporaneo, previa redazione del modulo di richiesta sopra citato. 
La necessità dell'utilizzo dell’utenza SIM o del telefono cellulare è segnalata, mediante richiesta scritta 
all'Ufficio Tecnico comunale, da un Responsabile di P.O. ovvero da un amministratore, motivando la 
richiesta di assegnazione dell'apparecchiatura telefonica ed il nominativo dell’utilizzatore. 
L'utilizzatore, dal momento della consegna del telefono, è responsabile del regolare uso e 
mantenimento dell’utenza SIM e del telefono mobile, della custodia dello stesso sia nei confronti del 
proprio Responsabile di P .0. sia nei confronti dell'Ente comunale. 
All'utilizzatore viene consegnato: 

- un telefono cellulare; 
- un caricatore per batteria; 
- una SIM CARD con contratto intestato all'ente; 
- eventuali accessori del telefono mobile (batteria, ecc..). 

 
Art. 7 

In caso di smarrimento o furto del telefono per cause riconosciute imputabili all'utilizzatore, l’Ente si 
rivale sugli emolumenti dovuti all'utilizzatore senza che questi possa opporsi in alcun modo. 
 

Art.8 
Il soggetto depositario dei telefoni mobili e delle SIM e della gestione del servizio è individuato nella 
persona del Responsabile Ufficio Tecnico Settore LL.PP. 
 

Art.9 
Copia del presente regolamento è consegnata e sottoscritta da ogni utilizzatore per averne piena 
conoscenza e responsabilità. 
 



ALLEGATO «A» 
 
 

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO UTENZA SIM CARD E TELE FONO MOBILE. 
 

 
Vista la nota prot.n. …………………………………. del …………………….. presentata dal 
Responsabile di P.O. ………………………………………….. in servizio presso l’Ufficio 
……………………………………... /dall'Amministratore Sig. ……………………………………, 
inerente la richiesta di utilizzo di una SIM e di telefono cellulare per motivate esigenze di servizio, di 
cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento comunale per la disciplina dell'utilizzo delle utenze SIM e dei 
telefoni mobili. 
 

SI AUTORIZZA 
 
L'utilizzatore Sig. ………………………………………….., dipendente del Comune di Villa Carcina 
Settore …………………………/Amministratore comunale, all'utilizzo della seguente apparecchiatura 
di rete mobile comunale: 

� telefono cellulare GSM tipo …………………………………….; 
� Caricatore per batteria; 
� Utenza SIM n. …………………… , n. telefono ………………………………….; 

 
L'utilizzatore si impegna ad garantire il corretto impiego dell'apparecchiatura di rete mobile assegnata, 
per gli usi consentiti dall'allegato Regolamento comunale per la disciplina dell'utilizzo delle utenze 
SIM e dei telefoni mobili, approvato con deliberazione di G.C.n. 152 del 16.12.2002, di cui ne ha preso 
conoscenza, sottoscrivendo il regolamento e ricevendone copia. 
 
L'utilizzatore dichiara altresì: 

• di essere perfettamente edotta/o circa le modalità del suo funzionamento; 
• di assumere diretta responsabilità per il suo danneggiamento, smarrimento o furto causati da sua 

comprovata colpa e di riconsegnare quanto assegnato in qualsiasi momento a seguito di 
semplice richiesta del responsabile del gestore del servizio suddetto. 

 
 
 
Villa Carcina, lì ………………………….. 
 
         L'utilizzatore      Il Responsabile del servizio di telefonia mobile 
 
……………………….     ………………………………… 
 


