
 

 

PARTE B 

TELEFONIA MOBILE 

Situazione attuale 

Per quanto attiene la telefonia mobile si continuerà con le politiche attuate sino ad ora; verranno mantenuti 

i tradizionali servizi di telefonia mobile di base, di noleggio e manutenzione degli apparati, di rendicontazione 

e verifica del traffico telefonico. 

Premesso che l’utilizzo della telefonia mobile a fini di servizio è divenuto uno strumento fondamentale al fine 

di garantire un efficace coordinamento delle attività di controllo e sorveglianza sul territorio dell’Ente nonché 

di pronta rintracciabilità o reperibilità del personale, che in seguito a ciò ha visto una espansione costante 

nel tempo del suo utilizzo ed impiego. Oggi l’integrazione della rete mobile con la rete internet e 

l’ampliamento delle funzioni collegate, rendono la telefonia mobile strumento insostituibile per l’estensione 

e completamento di tutte le modalità di comunicazione e trasmissione dati utilizzate in ambito lavorativo e, 

quindi, fattore di efficienza ed innovazione sia dell’organizzazione aziendale che delle attività al servizio del 

cittadino. 

L’uso del telefono cellulare può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano 

pronta e costante reperibilità o quando sussistono particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che 

non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia fissa.  

I telefoni cellulari assegnati al personale dell’ente sono utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed in casi di 

effettiva necessità, in quanto le relative spese sono a carico dell’ente. 

 Si propone, pertanto, dando seguito alle attuali disposizioni normative, di effettuare una più attenta 

valutazione nell’assegnare “ad personam” i telefonini.  

 

Anno 2018 

 

Fino al mese di Aprile 2018 è in essere il contratto stipulato mediante convenzione Consip nominata 

“Telefonia mobile 6” lotto unico gestore Telecom SpA che ha consentito, a seguito dell’applicazione di nuove 
tariffe e di nuovi canoni di noleggio per gli apparati mobili, un sensibile risparmio di costi.  

Si prevede di stipulare un contratto con la nuova convenzione Consip entro il primo semestre 2018  

 

Le utenze e servizi dalla convenzione “Telefonia mobile 6” sono di seguito elencate  

 

 



Utenze in modalità di tipo open alle seguenti categorie di soggetti: 

 Sim in dotazione 
2017 

Sim in dotazione 
nel 2018 

Sim in dotazione 
nel 2019 

Sim in dotazione 
nel 2020 

Organi 
istituzionali 

1 1 1 1 

Segretario 
Generale 

0 0 0 0 

Responsabili di 
settore 

4 4 4 4 

Reperibilità 
Servizi Tecnologi 

1 1 1 1 

Servizio di 
Protezione Civile 

4 4 4 4 

Capo Operaio 1 1 1 1 

Reperibilità 
Polizia Locale 

1 1 1 1 

TOTALE 12 12 12 12 

 

Utenze in modalità di tipo RAM (rete aziendale mobile) alle seguenti categorie di soggetti:  

 Sim in dotazione  
2017 

Sim in dotazione 
nel 2018 

Sim in dotazione 
nel 2019 

Sim in dotazione 
nel 2020 

Reperibilità 
Anagrafe 

1 1 1 1 

Messi 1 1 1 1 

Operai 9 7 7 7 
Autista 0 0 0 0 

TOTALE 11 9 9 9 
 

Utenze tipo trasmissione dati DATI (machine to machine), per i seguenti servizi 

 Sim in dotazione  
2017 

Sim in dotazione 
nel 2018 

Sim in dotazione 
nel 2019 

Sim in dotazione 
nel 2020 

telecontrollo 
servizio idrico 

3 3 3 3 

Servizio SMS 
informazioni al 

cittadino 

1 1 1 1 

Tabelloni 
infomativi 

3 3 3 3 

SIM per Internet 
Key 

0 0 0 0 

TOTALE 7 7 7 7 

 

Tramite il suddetto servizio di trasmissione dati le sim sono bloccate al traffico fonia (entrante e uscente) 

abilitata in maniera nativa alla sola trasmissione dati e sms con modalità bidirezionale sms.  

 

Misure di razionalizzazione già adottate: 

 Riduzione degli apparecchi e utenze a seguito di riorganizzazione delle funzioni dell’Ente nel triennio 
2017/2019- 



 Uso delle convenzioni Consip 

 Controllo costante della spesa mediante registrazione dei dati di costo desumibili dalla fatturazione. 

RENDICONTAZIONE ANNO 2016 

Nell’anno 2016 si è continuato con le politiche attuate sino ad ora; sono stati mantenuti i tradizionali servizi 

di telefonia mobile di base, di noleggio e manutenzione degli apparati, di rendicontazione e verifica del 

traffico telefonico. 

Si è provveduto a una riduzione degli apparecchi e sim a seguito della diminuzione e riorganizzazione del 

personale dell’ente e più precisamente sono state ridotte le seguenti sim con una riduzione del Costo annuale 

da €.5.294,97 nel 2015 a €.4.571,53 nel 2016: 

- Sim in dotazione agi organi istituzionali e responsabili di Servizio e personale in reperibilità da un numero 

di 13 Sim a n.12; 

- utenze in modalità di tipo RAM (rete aziendale mobile) dal un numero di 13 Sim a 11 Sim; 

- utenze tipo trasmissione dati DATI (machine to machine) da un numero di 16 Sim a  n.7 Sim, 

 

Gli obiettivi di risparmio proposte sul triennio 2018/2020 

a) controllo dell’assegnazione in uso dei telefoni cellulari, sulla base di attestazioni dei singoli 

responsabili dei servizi esclusivamente: 

 al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità, 

 al personale che per ragioni di servizio debba abitualmente recarsi fuori sede , 

 -adesione alle convenzioni Consip attive ed alle proposte pubblicate sul Mercato Elettronico di 

Consip,  

 utilizzo di modelli e servizi base per la telefonia mobile, 

 applicazione di un sistema di monitoraggio dei consumi semplificato per la rilevazione di eventuali 

anomalie. 
 

Per il triennio 2018/2020 il numero delle utenze e dei dispositivi mobili in dotazione non subirà alcuna 

variazione rispetto al triennio precedente . 

Capoterra 07/02/2018 

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Roberta Albanella 

  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate  

 

 


