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DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO
DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Il presente atto disciplina le modalità per l'assegnazione e l'utilizzo delle
apparecchiature di telefonia mobile al personale dipendente o incaricato dell'Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (I.N.D.I.R.E.) e
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Criteri e modalità di assegnazione

a. L'assegnazione del cellulare di servizio con la relativa Sim Card è riconosciuta ai
soggetti che, all'interno dell'Ente, ricoprono cariche istituzionali, ai dirigenti
amministrativi e di ricerca, ai funzionari, o agli incaricati con mansioni direttive di
particolare rilevanza.
L'assegnazione del cellulare di servizio con la relativa Sim Card, inoltre, può essere
riconosciuta a tutti quei soggetti che svolgono determinate mansioni e/o hanno
specifiche responsabilità le quali richiedono una pronta e costante reperibilità
anche al di fuori della normale sede di lavoro ed esigenze di comunicazione a cui
non è possibile far fronte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da
postazione fissa.
In tutti questi casi, l'Amministrazione valuterà, caso per caso, previa motivata
richiesta, se ricorrano i presupposti per l'assegnazione del cellulare di servizio al
dipendente.

b. Le richieste di assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile andranno
fatte pervenire all'Area Affari Generali e Servizi Giuridico- Amministrativi
esclusivamente mediante compilazione e sottoscrizione, da parte dell'interessato,
dell'apposito modulo "Richiesta di assegnazione cellulare di servizio e relativa Sim
Card", in allegato al presente atto (AILto 1), e solo a seguito di preventiva
autorizzazione da parte del Responsabile/Dirigente dell'Area Funzionale cui
afferisce l'interessato stesso, del Responsabile/Dirigente dell'Area Tecnologica e
del Direttore Generale dell'Ente.
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c. L'assegnazione del cellulare di servrzio con la relativa Sim Card è sempre
subordinata alla disponibilità di risorse nel Bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 3 -Gestione del servizio di telefonia mobile

La consegna, restituzione, sostituzione, in caso di rottura, guasto o qualsivoglia
malfunzionamento, delle apparecchiature di telefonia mobile e relative Sim Card è
di competenza dell'Area Tecnologica che individuerà un referente del servizio.
L'Area Tecnologica, per il tramite del proprio referente, predispone e conserva, a
sua cura, tutta la documentazione necessaria ad assicurare una corretta gestione
dei cellulari di servizio, in modo che sia sempre possibile reperire, prontamente,
ogni informazione inerente il nominativo dell'assegnatario del cellulare aziendale, il
profilo di abilitazione dell'utenza, la tipologia di apparecchio, ed ogni altro elemento
rilevante.
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Art. 4 _Categorie di apparecchi di telefonia mobile

Gli apparecchi di telefonia mobile vengono classificati in tre categorie:
_ Cellulari di categoria "top": apparecchi leggeri e maneggevoli, ma delicati, con
prestazioni di alto livello (Valore di mercato fino ad un massimo di € 1.250,00)
_Cellulari di categoria "intermedia": apparecchi di maggiore robustezza adatti ad un
uso più spartano e con prestazioni di buon livello (Valore di mercato fino ad un
massimo di € 650,00)
_Cellulari di categoria "base": apparecchi sufficienti a soddisfare le esigenze base
(Valore di mercato fino ad massimo di € 450,00)
L'assegnazione dei cellulari di categoria "top" è riconosciuta solo alle seguenti
categorie di soggetti:
_Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
_Direttore Generale dell'Ente
L'assegnazione dei cellulari di categoria "intermedia" è riconosciuta solo alle
seguenti categorie di soggetti:
_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
L'assegnazione dei cellulari di categoria "base" è riconosciuta a tutte le altre
categorie di soggetti.
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Art. 5 - Profili di abilitazione delle utenze

Ad ogni cellulare di servizio è assegnata un'utenza telefonica. Le utenze
.telefoniche sono, di norma, abilitate al solo traffico fonia e SMS.
I profili di abilitazione sono i seguenti:
- Profilo "A" : Chiamate verso tutti i numeri di rete fissa o mobile, sia nazionali che
internazionali (Area 1* e Area 2*)

- Profilo "8" : Chiamate verso tutti i numeri di rete fissa o mobile sia nazionali che
internazionali (Area 1*)

- Profilo "C" : Chiamate verso tutti i numeri di rete fissa o mobile nazionali
- Profilo "D" : Chiamate solo ed esclusivamente verso utenti della rete privata
aziendale

L'assegnazione delle utenze con profilo "A" e "8" è riconosciuta solo alle seguenti
categorie di soggetti: 3

- 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.

L'assegnazione delle utenze con profilo "C" è riconosciuta solo alle seguenti
categorie di soggetti:
- Dirigenti amministrativi e di ricerca
- Funzionari amministrativi
- Primi Ricercatori
- Primi Tecnologi
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.
E'possibile abilitare le utenze anche o solo al traffico dati/SMS/MMS.
In questo caso sono previsti i seguenti profili a plafond:
ITALIA
a) Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza
b) Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza
c) Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza
ESTERO
a) Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza
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b) Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza
I profili 4GB e 20GB sono nativi LTE.
AI raggiungimento dei suddetti plafond verrà disposto il blocco della trasmissione
dati.
Solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati attraverso l'utilizzo
dell'apposito modulo in allegato al presente atto (AILto 1), verrà attivata la tariffa a
consumo dell'ulteriore traffico rispetto a quello compreso nel plafond.
Tutti gli apparecchi di telefonia mobile di categoria "top" ed "intermedia".sono
abilitati di default al traffico dati/SMS/MMS con una tariffa a plafond, in Italia e
all'Estero, da 500 Mbyte/mese/utenza.
(*Area 1: Stati membri della Comunità Europea + Norvegia + Svizzera + Islanda + Liechtenstein -
*Area 2: Resto del mondo)

Art. 6 - Normed'uso degli apparecchi di telefonia mobile
4

a. Ad ogni cellulare di servizio è assegnata una scheda telefonica;
b. L'utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile è consentito, esclusivamente,
per ragioni di servizio. Pertanto è' fatto divieto assoluto ad ogni utilizzatore di
adoperare il cellulare per scopi personali.
c. E' possibile utilizzare il cellulare per fini privati soltanto in caso di attivazione del
servizio di "dual-billing" da parte del dipendente. Il servizio di "dual Billing", infatti,
permette di addebitare i costi del traffico telefonico effettuato dal dipendente per
ragioni personali direttamente sul suo conto corrente bancario e/o postale o sulla
sua carta di credito;
d. L'assegnatario del cellulare è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento
della presa in consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua
conservazione per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni;
e. In caso di furto o smarrimento del cellulare, il soggetto utilizzatore ne dovrà dare
immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnologica e all'Area Affari
Generali e Servizi Giuridico-Amministrativi, affinché sia possibile provvedere al
blocco dell'utenza, e fare la denuncia alle autorità competenti;
f. La concessione in uso sia del cellulare che della Sim Card al dipendente rimane
in vigore fino ad esplicita revoca. In caso di cessazione, a qualunque titolo, del
rapporto di lavoro o al venir meno di uno dei requisiti indicati in precedenza, la
concessione si intende immediatamente e implicitamente revocata e, di
conseguenza, è fatto divieto assoluto al soggetto di utilizzare il telefono.
Quest'ultimo, inoltre, dovrà provvedere alla sua restituzione;
g. In ogni caso di utilizzo illegittimo del cellulare, tutte le spese saranno poste
integralmente a carico dell'assegnatario. L'Amministrazione, pertanto, potrà
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rivalersi direttamente sulle somme dovute a qualsiasi titolo all'assegnatario
mediante trattenuta, ovvero procederà a richiedere al dipendente il rimborso.
h. AI momento della consegna del cellulare e della Sim Card, l'assegnatario viene
informato sulle norme d'uso a cui si dovrà attenere, con relativa consegna di una
copia del presente disciplinare;
i All'atto del ritiro ovvero della riconsegna del telefono cellulare e relativa Sim Card,
l'assegnatario dovrà firmare apposito verbale redatto sulla base dell'apposito
modulo di cui al'allegato (AILto2).

Art. 7 - Adesione a ConvenzioneConsip per i servizi di telefonia mobile

Di regola l'Amministrazione aderisce alle Convenzioni Consip per i servizi di
telefonia mobile. Pertanto le specifiche tecniche degli apparati e i profili di
abilitazione delle sim card, così come descritti ai precedenti articoli, potranno subire
parziali modifiche, al fine di consentire la piena rispondenza ai prodotti e ai servizi
messi a disposizione dalle convenzioni attive sul portale degli "Acquisti in rete della 5

pubblica amministrazione" di Consip..

Art. 8 - Liquidazione delle fatture e sistema di verifiche

a. L'Area Affari Generali e Servizi Giuridico-Amministrativi procede alla liquidazione
delle fatture per la telefonia mobile. Le spese ammissibili sono quelle autorizzate e
corrispondenti ai contratti sottoscritti con le compagnie telefoniche o in adesione
alle Convenzioni Consip per la telefonia mobile.
b. L'Amministrazione potrà attivare, in qualsiasi momento, un sistema di verifiche
sull'utilizzo corretto delle utenze telefoniche. Il controllo avverrà nel rispetto del
principio di necessità, proporzionalità, imparzialità, trasparenza e protezione dei dati
personali.
c. Nel caso in cui vengano riscontrate evidenti anomalie o rilevanti scostamenti nel
volume complessivo di traffico relativo alla singola utenza rispetto alla media
registrata nei sei mesi precedenti, l'Amministrazione si riserva di effettuare un
controllo più puntuale sul traffico telefonico, congiuntamente all'assegnatario del
cellulare, anche con richiesta di verifica e di attestazione da parte del soggetto
interessato che le telefonate risultanti dal tabulato telefonico siano state effettuate
per motivi di servizio.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente atto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente.
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Art. 10 Allegati

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:
- Allegato "1" - Richiesta di assegnazione cellulare di servizio e relativa Sim Card
- Allegato "2" - Verbale di concessione d'uso e restituzione del telefono cellulare e
relativa Sim Card

- Allegato "3" - Tabella riepilogativa
che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

IL DIR ORE GENERALE
Ili
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