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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che 
dispone in capo alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 
165/2001 l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture; 
 
Visto il successivo comma 595 del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2008, con il quale 
si precisa che nei piani suddetti devono altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere 
l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba 
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel 
rispetto della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 
utilizzo  delle relative utenze; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 25/05/2004 così come modificata con 
deliberazione n. 235 del 26/10/2004, di approvazione del regolamento per l’uso della telefonia 
cellulare, quale parte integrante e sostanziale – Parte speciale VIII - del Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato regolamento che così recita: <<L’oggetto del presente 
regolamento è quello di definire le norme di corretto utilizzo della telefonia mobile assegnata ai 
dipendenti ed agli amministratori comunali al fine di garantire la massima reperibilità degli 
assegnatari che devono essere raggiungibili, per motivi di servizio ed in caso di necessità, in un 
qualunque momento ed in un qualunque luogo anche al di fuori dello stretto ambito lavorativo, 
cioè al di fuori della loro presenza fisica in un orario ed in ufficio>>; 
 
Visto il successivo articolo 3 del citato regolamento che individua, nel limite di compatibilità con 
le risorse di bilancio, i soggetti operanti all’interno del Comune l’esercizio delle cui funzioni 
richiede la massima reperibilità di cui all’articolo 1 del regolamento stesso; 
 
Dato atto che l’introduzione dei telefoni cellulari ha permesso al Comune di migliorare le 
potenzialità della propria organizzazione ampliando la capacità di lavoro e la tempestività di 
intervento dei servizi e degli uffici del Comune; 
 
Dato atto inoltre che l’approvazione del regolamento per l’uso della telefonia cellulare ha 
permesso di contemperare gli indubbi vantaggi organizzativi derivanti dalla diffusione della 
telefonia mobile con le esigenze, altrettanto pressanti, di contenimento della spesa pubblica;  
 
Ritenuto che l’azione così intrapresa dal Comune di Cuneo abbia consentito di razionalizzare 
nell’ultimo triennio l’utilizzo della telefonia mobile oltre a contenerne le spese di funzionamento 
ridottesi da € 28.908,62 dell’anno 2006 ad € 28.394,85 dell’anno 2007, anticipando in tal modo il 
dettato legislativo sopra richiamato sulle finalità di contenimento delle spese per la telefonia 
mobile; 

 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità contabile 
del Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, le seguenti linee di indirizzo volte a favorire la razionalizzazione nell’utilizzo 

delle dotazioni di telefonia mobile, per il prossimo triennio 2008/2010: 
� Incentivare la massima diffusione delle norme regolamentari contenute nella parte 

speciale VIII del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� Intraprendere azioni di sensibilizzazione dei soggetti abilitati all’utilizzo della telefonia 

mobile, anche mediante trasmissione periodica dei flussi di spesa mensile pro-capite; 
� Contenere il numero delle utenze complessive in dotazione all’ente entro il limite 

massimo di 90 unità; 
� Contenere il numero delle utenze mobili di settore, di cui all’articolo 3, comma 2, del 

regolamento per l’uso della telefonia cellulare, nel limite massimo di 41 unità; 
� Aderire alla nuova convenzione CONSIP per la telefonia mobile, in vigore dall’8 aprile 

2008 per il triennio 2008/2010, al fine di usufruire di tariffe ancora più convenienti 
rispetto alla precedente convenzione; 

� Intensificare le azioni di controllo della spesa, di cui al comma 4 dell’articolo 5 del 
regolamento per l’uso della telefonia cellulare, anche mediante la produzione di report 
bimestrali rilevabili dal servizio Controllo di Gestione; 

 
2) di nominare responsabile dell’esecuzione della presente deliberazione il Dirigente del Settore    

Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli. 
 


