
PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINA LIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2, COMMI 594 
E SEGG. LEGGE 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). 
 
Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con 
esplicito riferimento all’art. 2,  commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è 
predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati 
elettronici ed informatici per il triennio 2012/2014. 
 
Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici 
sono di seguito riportate: 
 

dotazioni strumentali situazione al 
31/12/2011 

Personal computer 8 
Macchina da scrivere elettronica 2 
Stampanti 8 
Fotocopiatrici/stampanti 1 
Fax 1 
Telefoni fissi 10 
Cellulari  9 
  

 
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così 
composta: 
• un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici 

dell’automazione d’ufficio; 
• un telefono; 
• una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di 

tutte le aree di lavoro;  
• un fax in dotazione per tutte le aree di lavoro.  
 
E’ attiva un’assistenza tecnica esterna che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle attrezzature informatiche. 
 
CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno 
gestite secondo i seguenti criteri: 
• le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione 

costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto 
dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi 
elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio; 

• nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente 
l’evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste 
performances inferiori; 

• l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro 
verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa  e  dell’  economicità . 

 
 



CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI 
 
a) telefoni fissi 
 
presso l’ente vi è un centralino su borghia ISDN con unico numero telefonico e n. 2 linee in 
entrata e uscita, condivisi su più postazioni di lavoro; inoltre vi è una linea telefonica è 
adibita a fax;  
Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione viene effettuata 
esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna. 
Per il collegamento internet e posta elettronica degli uffici si utilizza la connessione del 
progetto denominato “Banda Larga” promosso dalla Comunità Montana della Garfagnana 
a cui il Comune ha aderito. L’antenna di trasmissione è collocata sulla sede municipale e 
sono previsti costi di manutenzione da parte della ditta  Skilogic .  
 
b) telefoni cellulari 
 
Sono attualmente attivi telefoni cellulari, con onere a carico dell’Amministrazione.  
per i  seguenti servizi: 
 
- UFFICIO TECNICO (Responsabile + n.4 operai per reperibilità)            n.5 
- UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile)                                              n. 1 
- UFFICIO SEGRETERIA (Responsabile)                                                n. 1 
- VIGILE                                                                                                    n.1  
- SINDACO                                                                                                  n. 1  
 
 
CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX 
 
L’affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell’utilizzo 
degli apparecchi telefax. 
E’ pertanto già posta in essere la presenza di un solo apparecchio telefax a servizio 
dell’intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi. 
 
 
CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORI PRODUZIONE 
 
E’ in dotazione la centralizzazione della stampa della documentazione amministrativa con 
l’installazione di n. 1 fotocopiatrice/stampante a servizio di tutte le aree di lavoro. 
La macchina in dotazione è di proprietà. 
Sono inoltre in dotazione per l’ufficio anagrafe n. 2 stampanti utilizzate una esclusivamente 
per la redazione degli atti di stato civile, tessere elettorali e la stampa delle carte d’identità, 
ed una per la stampa dei certificati, notifiche, ecc. 
Inoltre è presente una stampante presso ogni ufficio per le attività specifiche degli stessi. 
 
 
CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE 
 
La dotazione di automezzi è così composta: 
 
 
 



tipo e marca targa anno  uso servizio aliment
azione 

LAND ROVER  ZA008FW 1999 SERVIZI TECNICI OPERAI 
COMUNALI 

GASOLI
O 

FIAT PANDA  ED435AG 2010 SERVIZI INTERNI 
TERRITORIALI ED 
EXTRATERRITORI
ALI 

PERSONALE 
COMUNALE ED 
AMM.RI 

BENZIN
A 

FIAT PANDA  LU591087 1994 SERVIZI TECNICI OPERAI 
COMUNALI 

BENZIN
A 
 

FIAT TIPO  LU591086 1994 SERVIZI TECNICI OPERAI 
COMUNALI 

BENZIN
A 

PORTER 
PIAGGIO 

CA312GF 2002 SRVIZI TECNICI OPERAI 
COMUNALI 

GASOLI
O 

FIAT PANDA BJ103TF 2000 VIGILE UFFICI 
VIGILANZA 

BENZIN
A 

FIAT PANDA BL219CM 2000 SERVIZI TECNICI OPERAI E 
PERSONALE 
TECNICO 
COMUNE 

BENZIN
A 

FIAT PANDA CE738ZV - SERVIZI TECNICI OPERAI E 
PERSONALE 
TECNICO 
COMUNE 

BENZIN
A 

DUCATO LU572575 1993 SERVIZI TECNICI OPERAI E 
PERSONALE 
TECNICO 
COMUNE 

BENZIN
A 

 
Il parco automezzi soddisfa strettamente i fabbisogni dell’ente e pertanto non è possibile 
dismettere autovetture. Non è agevolmente possibile effettuare trasporti alternativi a 
mezzo autolinee pubbliche  per il poco servizio, gli orari fissi e per le destinazioni. 
 
 
CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI  
 
Tutti gli immobili istituzionali sono di proprietà del Comune. 
Per quanto riguarda gli alloggi ERP i medesimi sono affidati in gestione in base alla LR 
77/1998 alla ERP SRL. 
L’ente ha aderito al CEV (consorzio energia veneto) che opera quale centrale di 
committenza per l’acquisto di energia. Al momento la fornitura è affidata alla GLOBAL 
POWER spa che ha offerto prezzi inferiori a quelli CONSIP. 
 
 


