Del. del Presidente dell’Autorità Portuale di Piombino n. 158/12 del 26 settembre 2012 - Regolamento per l’utilizzo dei telefoni cellulari e delle Sim Card

ART. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina limiti, criteri e
modalità per l’utilizzo dei telefoni cellulari e delle
Sim Card di proprietà o comunque nella
disponibilità dell’Autorità Portuale di Piombino (da
adesso “APP”), relativo allo svolgimento, da parte
del personale, dell’attività lavorativa o carica
istituzionale. Nella definizione di attività lavorativa
sono ricomprese anche le attività strumentali e/o
connesse alla stessa.
ART. 2
Principi
L’acquisizione e l’utilizzo dei telefoni cellulari e
delle Sim Card deve essere improntato a principi di
razionalizzazione delle risorse strumentali ed alla
progressiva riduzione delle spese.
ART. 3
Acquisizione e destinazioni dei telefoni cellulari e
delle Sim Card ed attivazione di nuove utenze
Le acquisizioni, ovvero le sostituzioni, dei telefoni
cellulari e delle Sim Card sono effettuate dal
Servizio Economato dell’APP su richiesta scritta e
motivata del Dirigente dell’Area cui è assegnato il
personale interessato, opportunamente provvista
del “Visto, si autorizza” del Segretario Generale.
I telefoni cellulari e le Sim Card di proprietà o
comunque nella disponibilità dell’APP sono presi in
carico dal consegnatario e sono assegnati, con
apposito atto scritto, all’utilizzatore, qualora l’uso
del telefono cellulare e/o della Sim Card sia
riservato in via esclusiva al medesimo. Nel caso di
telefoni cellulari e/o Sim Card destinati a
“reperibilità” oppure “trasmissione dati”, sono
assegnati al Dirigente del servizio interessato.
ART. 4
Utilizzo dei telefoni cellulari e delle Sim Card
I telefoni cellulari e le Sim Card possono essere
utilizzati soltanto per le finalità individuate al
precedente art. 1 ed il loro impiego deve essere
appropriato, efficiente, corretto e razionale.
E’ fatto tassativo divieto di generare traffico a
titolo personale o per scopi diversi da quelli in
parola, ferme restando le facoltà di cui ai successivi
artt. 5 e 6.

La durata delle chiamate, verificata la relativa
necessità, deve essere la più breve possibile in
relazione alle esigenze di servizio e di mandato.
Qualora il possessore del telefono cellulare e/o
della Sim Card si trovi negli uffici dell’APP, è tenuto
ad utilizzare gli apparecchi di telefonia fissa ed i
personal computer.
In ogni caso il personale munito di telefono cellulare
e/o Sim Card deve adoperarsi per gravare nella
misura minore possibile sul Bilancio dell’APP.
ART. 5
Opzione per traffico diverso da quello connesso
allo svolgimento dell’attività lavorativa o carica
istituzionale sul territorio italiano.
Fermo restando il disposto di cui al precedente
art. 4 “Utilizzo dei telefoni cellulari e delle Sim
Card”, comma 1, del presente Regolamento, gli
utilizzatori delle Sim Card dell’APP devono
mantenere distinto il traffico voce/sms effettuato
per motivi personali da quello effettuato per motivi
di servizio utilizzando la funzione “Tim Duo” (ex
codice 9 di Vodafone) anteponendo il codice 4146
al numero telefonico da contattare; in tal modo il
traffico voce/sms generato per motivi personali
sarà messo a carico del personale medesimo.
I costi generati per l’uso personale saranno
conteggiati a parte dal Gestore di Telefonia
Mobile; l’utilizzatore della Sim Card fornirà al
Servizio Economato, compilando l’apposito MOD 1
allegato, i dati necessari per consentire l’addebito
diretto del traffico personale sulla carta di credito
ovvero sul conto corrente, e la relativa
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
E’ consentito generare traffico dati (invio/ricezione
e-mail, navigazione internet) fino ad un massimo di
2 Gigabyte/mese, oltre detta soglia il traffico dati
sarà automaticamente bloccato fino al mese
successivo; il canone flat di tale opzione è a carico
del Bilancio dell’APP.
ART. 6
Traffico voce/sms/dati all’estero.
Fermo restando il disposto di cui al precedente
art. 4 “Utilizzo dei telefoni cellulari e delle Sim
Card”, comma 1, del presente Regolamento, è
consentito utilizzare all’estero i telefoni cellulari e le
Sim Card dell’APP sia per originare che per
ricevere traffico voce/sms/dati.
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Nei paesi ove la funzione “Tim Duo” non sia attiva
per mancanza di accordi di roaming internazionale,
originare traffico voce/sms a titolo personale
comporterà l’addebito delle spese nella busta
paga dell’utilizzatore della Sim Card previa
compilazione dell’autodichiarazione allegata al
presente Regolamento (MOD 2).
Per quanto concerne il traffico voce ricevuto, non
riconducibile all’attività lavorativa o carica
istituzionale, l’utilizzatore della Sim Card si
preoccuperà di compilare opportunamente il MOD
2 individuando i costi generati dalle telefonate di
cui sopra, in quanto non immediatamente
identificabili dall’addetto, ai fini dell’addebito in
busta paga.
Il traffico dati è a carico del Bilancio dell’APP,
eventuali altri costi non riconducibili all’attività
lavorativa o carica istituzionale saranno addebitati
nella busta paga dell’utilizzatore della Sim Card.
Resta inteso che il personale munito di telefono
cellulare e/o Sim card deve adoperarsi per
gravare nella misura minore possibile sul Bilancio
dell’APP.
ART. 7
Notifica di ricezione degli sms, invio degli MMS,
videochiamate.
E’ consentito richiedere la notifica di ricezione degli
sms ed inviare messaggi MMS soltanto se
strettamente necessario e per l’esercizio dell’attività
lavorativa o carica istituzionale.
Non è consentito effettuare videochiamate.
ART. 8
Servizi a pagamento (es. news, meteo, giochi,
oroscopo, loghi, suonerie, ecc.), sms solidali.
Eventuali adesioni a servizi a pagamento, sia in
abbonamento che “una tantum”, ivi compresi gli
“sms solidali”, saranno addebitate nella busta paga
dell’utilizzatore della Sim Card.
ART. 9
Controlli
Il Servizio Economato effettua controlli sull’utilizzo
dei telefoni cellulari e delle Sim Card messi a
disposizione, volti a verificarne il corretto utilizzo a
norma del presente Regolamento ed a monitorare e
ridurre le spese di traffico, nel rispetto della
vigente normativa sulla Privacy.

ART. 10
Norme di utilizzo
L’utilizzatore del telefono cellulare e/o della Sim
Card è responsabile del loro corretto uso dal
momento della presa in consegna fino alla
restituzione, e deve porre ogni cura nella loro
conservazione per evitare danneggiamenti,
sottrazioni o smarrimenti; è comunque tenuto all’uso
appropriato, alla diligente conservazione dei
dispositivi ed alla piena conoscenza del presente
Regolamento.
In caso di furto o smarrimento dei dispositivi,
l’utilizzatore dovrà presentare immediatamente
formale denuncia alle Autorità competenti e darne
pronta comunicazione al proprio Dirigente ed al
Servizio Economato, ai fini del blocco dell’utenza e
dei successivi adempimenti. Se non fosse possibile
comunicare con il Servizio Economato, l’utilizzatore
dovrà provvedere personalmente al blocco della
Sim Card contattando il Gestore di Telefonia
Mobile. Copia della denuncia di furto o
smarrimento dovrà comunque essere trasmessa al
Servizio Economato in tempi brevi.
In caso di danneggiamento o mancato
funzionamento del telefono cellulare e/o della Sim
Card,
l’utilizzatore
dovrà
darne
pronta
comunicazione al proprio Dirigente ed al Servizio
Economato.
In ogni caso, l’utilizzatore dovrà fornire al Servizio
Economato
una
relazione
che
illustri
dettagliatamente
le
circostanze
del
furto/smarrimento
ovvero
le
cause
del
danneggiamento/mancato funzionamento; tale atto
scritto dovrà essere provvisto dei “Visti” del proprio
Dirigente e del Segretario Generale.
La
mancanza
di
diligenza,
comprensiva
dell’imperizia, può dar luogo non solo a
provvedimenti disciplinari così come previsti dall’art.
34, lettera d), del CCNL dei Lavoratori dei Porti,
ma anche al risarcimento del danno concretamente
arrecato all’APP.

