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Oggètto: ConvenzioneConsiptelefonia mobile 7 - Assegnazione
e uso dei servizi di
mobile
Direttiva.
telèfonia

Ai Dipartimentiregionalied UfficiSpeciali
Ai Referentidellatelefoniamobile

Considerato
cheall'interno
di alcunidipartimenti
sonointervenute
variazionisia
per
quanto
per quantoriguarda
la
figura
idirigentiresponsabili
che
concerne
del referente,
fermo restandoqua'ntostabilitocon Ie pregresse
direttive emanateìn
con la presente,
materia,alla luce dellanuovaconvenzione
sui servizidi telefoniamobìle,si forniscono
prima
e
di tuttò, si richiamal'àttenzione
sullanecessità
di riduzione
ulterioriindicazioni,
dellaspèsa.

Laspesaperi servizi
ditelefoniamobileè costjtuilb
sostanzialmenle
da:
.
.
.

relativa
aiservizi
in abbonamq$tq(Servirio
dati)
Spesa
periltrafficovoce
Spesa
spesaperil noleggio
degliapparati
conrelativa
assistenza
tecnica

Per quanto riguardala figura,del referente,è opportunoricordareche la
awiene esclusivamente
con nota indirizzata
a questoServizio
firmatadal
designazione
DirigenteGeneraleo da un Dirigenteappositamente
delegato.ll referente{uno per
quelle
può
svolgere
in
autonomia
tutte
attività
che
noncomportano
un costoper
contratto)
(es.sostituzione
l'amministrazione
regionale
di sjm e apparatimalJunzionanti
ecc...)
ed è
conil fornitoree conlo scrivente
Servizio.
l'unicoadaverecontattie rapportilogistici

puBBLrcA
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puòcoincidere
Lafiguradelreferente
conlafiguradelpuntoistruttore.
Perquanlorlguarda
la predisposizione
degliordinativi
sulportale"acquisti
in rete'l,
ai fini del contenimento
dellaspesada partedi cìascun
dipartimento,
va ricordatoche le
(attivazione
richiestecomportantiun incrementodella spesa
bundle dati a carico
profilodi abilitazione
variazione
dell'amministrazione,
ecc...)firmate
dalDirigente
Generale
o delegato,
devonoessere
adeguatamenle
motivatee trasmesse
unitamente
all'ordinativo.
profilo
Relativamente
al
di abilitazionedeve tenèrsi conto della qualifica
dell'assegnatario
e delleeffettivenecessità
connesse
all'esercizio
e allo svolgimento
delle
attivitàfavorative.Al profilo 4 "Utenzeabilitateversotutìe le dircttrici,od eccezione
della
direttricerelativoal trafficointenozionole"andrebberotonfiguratele utenzeassegnate
al
personafecon fa qualificadi - Dirigente- mentreal--profilo7 "Utenzeabilitateol troffico
versoIe utenzeappartenentiolld medesimoRPVe versold listo dei coftispondenti
obituolí"
personale
andrebbero
configurate
Ie utenzeassegnate
al
del compartonon.djrigenziale,
motivate.
fattesalvediverse
esigenze
I
Perquantoconcerne
le cessazioni
delleutenze,quest'ultime
devonoessérerichieste
a questoServitiomediante
un'unica
comunicazione
scritta,riportante
il numerodÌ ulenzae
il nominativo
dell'assesnatario.
per esigenze
Considerato
che l'utenzavieneassegnata
di servìzio,
la richiestadi
per
pensionamento
cessa2ione, motividiversìdal
e daltrasferimento,
deveesserevistata
dalDirisente
Generale.
fassegnazione
di un apparatocellulareo dj una sim card deve rispondere
principalmente
all'interèsse
e alleesigenze
dell'Amministrazione.
Lavalutazione
in ordineai
soggetti
da abilitare
all'utilizzo
dj apparati
cellulari
o l'assegnazione
di nuoveSimcardrimane
al Dìrigente
Generale
attribuita
di ciascun
dipartimento.
per la fornituradi nuovi apparatio dì nuovesim deve
Si rìbadisce
che la richiesla
predisporrà
inoltrata
alloScrìvente
essere
dipartimento,che
l'ordinativo.
pertuttala durata
ll dipendente
si impegna
a usaree a custodire
concural'apparato
dellassegnazione
e finoal momentodellasuarestituzióne.
In casodi smarrimento
o fufto deli'apparato
cellulareè oneredell'assegnatario
prowederealladenuncia
presso
le autoritàcompetenti.
.
il referenteche
,Sead esseresmarritaè la Slly dccorreinforrtìaretempestivamente
prowederà
al blocco.
per esigenze
di galantire,
di servizio,
la prontae
Qualoranon ci siapiirla necessità
l'assegnazione
costanledisponibilità,
deltelefor\ocellulare
e;/odellaSIMCARD
deveessere
revocata.
In tal casol'interessato
deverestituire
l:apparatoal referente,
integroe completodì
u'.tutti gliaccessori.
periodicamente
ciascunresponsabile
di sqrvizio
è,tenu\oa veìificare
la sussistenza
per le qualisonostateassegnali
gli.apparaticellulari
dellemotivazioni
e le slM carde ad
adottarei provvedimenti
conseguenti
.
Per quantoriguardal'aspetto.cbntabile
dellatelefoniamobile,il referentedeve
portale
registrarsi
sul
TIM "Convenzione
mobilè.7"per effettuaregli opportunicontrolli
sullafatturazione.
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A tal proposito
si chiededi procedere
tempestivamente
allacessazìone
delleutenze
procedere
assegnate
al personale
cancellato
dal ruoloper pens'onamento
o, su richiesta,
. allacessione
ad utenzaprivata(portabilità
delnumero).
,

Ancheil cambiocentrodi costodeveessere
richiesto
contempestività.
Al finedi rispettare
itermìnidi pagamento
dellefatturee di evitareulteriorìaggràvi
per
di spesa intéressimoratori, si ribadiscela hecessìtà
di ricevere il vìsto sullaregolarità
dellafornìturain tempibrevi.
Nelrispettodellenormeìn temadìtuteladellariseivatezza,
questaAmministrazione,
unicaintestataria
delle utenze, potrà effettuarècontrollia campioneper verifìcare
ìl
correttoutilizzodellestesse.

ff traffico personaleeffettuato col setvizioduol billing non è softopostoad alcuna
verifìcain quànto,perevidenti
motividiprivacy,
corfisponde,
al paridellarelativa
spesa,
)
a daíideltuttopersonali
deldipendente.
- Area
Si ricorda,:nfine,che nel sito istituzionale
dello scriventeDipartimento
-.Servìzidi Telefonia
riservata
al Personale
regionale
Mobile- è pubblicata
la Guidaalla
Convenzione
conletariffe,la modulistica
e tutte le direttivegiàemanate.
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