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Osservazioni dell’UNADIS sulla circolare DIPRUS 15520 del 4 aprile 2016 recante "Disciplina 

delle abilitazioni e dell’uso delle utenze di telefonia mobile di servizio" 
 
 
Il Governo sta profondendo un impegno rilevante sui temi della digitalizzazione della P.A - che 
deve essere sempre più connessa e capace di  usare i nuovi strumenti multicanale da remoto 
come tablet e smartphone, ma una recente circolare di Palazzo Chigi impedisce a dirigenti e 
funzionari l’uso dei cellulari di servizio per connettersi ad internet e per visualizzare la posta 
elettronica di servizio. 
 
Sempre più, al giorno d’oggi i collegamenti tramite web sono parte determinante dell’azione 
amministrativa. I funzionari e dirigenti pubblici, come tutti i lavoratori del pianeta terra, 
utilizzano quotidianamente la rete per scaricare o inviare mail, connettersi a siti pubblici e 
banche dati, scambiare documenti. I politici lanciano comunicati tramite twitter…. eppure per 
Palazzo Chigi un dirigente o un funzionario che si trovi in una riunione e debba consultare una 
norma di legge non può farlo! Deve rimanere lì sul quel tavolo circondato da colleghi di altre 
amministrazioni tecnologicamente connessi (perché hanno aderito ad un diverso profilo della 
convenzione Consip che include il traffico dati nell’uso del cellulare di servizio a carico 
dell’amministrazione di appartenenza) con il suo polveroso faldone cartaceo in mano! O 
dovrebbe provvedere a collegarsi ad internet o alla posta elettronica a proprie spese? 
 
La circolare oltre che dannosa, è ridicola e antistorica! E’ questa l’amministrazione smart, 
moderna, innovativa e basata sulle specializzazioni intelligenti che vuole il Presidente Renzi? 
Non possiamo crederci! E il Presidente è al corrente di questa iniziativa che compromette il buon 
andamento nell’Amministrazione da Lui presieduta?  
 
Si chiede l’immediato ritiro della circolare, non apparendo neppure pertinenti e ragionevoli le 
motivazioni di risparmio di spesa in ordine alla mancata inclusione del traffico dati nell’uso del 
cellulare di servizio per i dirigenti di II fascia. E’ sotto gli occhi di tutti l’elevatissima 
competizione delle aziende fornitrici del servizio di telefonia mobile e la varietà delle offerte 
proposte, che includono il traffico dati nei costi del servizio di telefonia mobile. I costi del 
traffico e della telefonia per le amministrazioni sono irrisori! Non sono queste le battaglie per il 
contenimento della spesa pubblica! Il risparmio si consegue in ben altri settori e con ben altri 
risultati!  
 
Gli unici interventi decisionali in materia coerenti con i tempi e con il programma di Governo 
dovrebbero, a parere di UNADIS, essere finalizzati ad aumentare la connettività per tutto il 
personale, in linea con l’orientamento dell’azione di Governo.  
 
 
 
           
 


