(ALLEGATO 3)

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
DEGLI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE E RELATIVE SIM CARD


CATEGORIE DI APPARATI DI  TELEFONIA MOBILE


POSSIBILI ASSEGNATARI
Top
- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
- Direttore Generale 
Intermedia
- Dirigenti delle diverse aree funzionali dell’Ente, amministrativi e di ricerca, e/o i soggetti che ricoprono funzioni direttive con specifiche mansioni e responsabilità
-	Funzionari amministrativi 
- Primi Ricercatori 
- Primi Tecnologi 
Base
Tutte le altre categorie di soggetti, ove espressamente autorizzati all’utilizzo del cellulare di servizio per motivate esigenze legate alla gestione del proprio lavoro. 

PROFILI DI ABILITAZIONE DELLE SIM CARD (FONIA E SMS)


Profilo “A” e “B”
- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
- Direttore Generale dell’Ente
-	Dirigenti delle diverse aree funzionali dell’Ente, amministrativi e di ricerca, e/o i soggetti che ricoprono funzioni direttive con specifiche mansioni e responsabilità, solo previa apposita richiesta motivata e conseguente autorizzazione 
Profilo “C”
-	Dirigenti amministrativi e di ricerca
- Funzionari amministrativi 
- Primi Ricercatori 
- Primi Tecnologi
Profilo “D”
L’assegnazione delle utenze con profilo “D” è riconosciuta alle restanti categorie di soggetti, ove espressamente autorizzati all’utilizzo del cellulare di servizio per motivate esigenze legate alla gestione del proprio lavoro.

PROFILI DI ABILITAZIONE DELLE SIM CARD (DATI/SMS/MMS)


ITALIA
a) Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza
b) Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza
c) Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza
Tutti gli apparati di categoria “top” ed “intermedia”.sono abilitati di default al traffico dati/SMS/MMS con una tariffa a plafond di 500 Mbyte/mese/utenza. In caso di richiesta di un maggiore traffico dati, questa andrà debitamente motivata dal soggetto richiedente all’interno dell’allegato “A.. 
ESTERO
a) Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza


b) Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza

I profili 4GB e 20GB sono nativi LTE.




Tutti gli apparati di categoria “top” ed “intermedia”.sono abilitati di default al traffico dati/SMS/MMS con una tariffa a plafond da 500 Mbyte/mese/utenza. In caso di richiesta di un maggiore traffico dati, questa andrà debitamente motivata dal soggetto richiedente all’interno dell’allegato “A..


