
G.C. N° 2/09.01.2013    
  
  
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2013/2015 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 

DOTAZIONI STRUMENTALI E DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 594 E 
SUCCESSIVI L. 244/07.-  

  
  

LA GIUNTA 
  
Premesso:  
- che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;  
- che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:  
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;  
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche 
cumulativo;  
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturalli;  
Considerato:  
- che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 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 normativa sulla tutela della riservatezza dei 
dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;  
- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza 
dell'operazione in termini di costi e benefici;  
Dato atto:  
- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una 
Relazione agli organi di controllo interno ed alla Sezione Regionale della Corte dei conti competente;  
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 
165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005);  
Ritenuto di attribuire gli indirizzi che seguono in merito agli obiettivi di razionalizzazione riferibili ad ogni dirigente:  
a) Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione degli 
uffici.  
Le dotazioni informatici agli uffici hanno lo scopo di fornire strumenti di produttività individuale e di accesso agli 
applicativi gestionali di competenza.  
Per questo il piano di razionalizzazione riguarda:  

 1) i server dove risiedono gli applicativi gestionali  
 2) gli applicativi gestionali e i relativi ambienti di software di base  
 3) i personal computer  
 4) le periferiche associate  
 5) i software residenti  

Server 
Per quanto riguarda i server resta attivo il progetto di server e storage consolidation al fine di contenere il numero di 
server fisici all’interno dell’Ente, adottando tecnologie di virtualizzazione sia lato server sia lato storage, seppure con le 
dovute cautele determinate dalle incompatibilità di alcuni software in uso con i sistemi operativi virtualizzati.  
Questo comporterà non solo la diminuzione di server fisici, ma anche la razionalizzazione degli spazi, il contenimento dei 
costi per gli add-on e gli interventi di manutenzione, la razionalizzazione delle risorse tecniche per la gestione operativi 
dei sistemi, un maggior controllo della crescita dei costi complessivi di gestione dell’infrastruttura (alimentazione 
elettrica, condizionamento) e, non certo ultima per importanza, la centralizzazione di interventi legati alla sicurezza 
informatica e di ambiente della server farm comunale.  
Attualmente sono consolidati sulla struttura dei data center n. 16 server che ad oggi rappresentano il numero minimo 



indispensabile al funzionamento degli applicativi centralizzati a servizio dei vari uffici dell’Ente. La competenza di 
gestione del data center è della U.O. Sistemi Informativi Tecnologici.  
La nomina dell’amministratore di sistema, le politiche di gestione e di sicurezza del data center sono stati definiti 
annualmente nell’ambito dell’approvazione del Documento Programmatico della Sicurezza del Comune di Cecina redatto 
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 33-36 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed al punto 19. del connesso allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” a 
seguito della recente abrogazione, saranno comunque mantenuti e verificati gli indirizzi ivi esplicitati;  
Grande attenzione sarà mantenuta sui temi della sicurezza informatica e il corretto uso delle attrezzature e dei servizi in 
dotazione ai dipendenti. Allo scopo continueranno gli investimenti sul fronte degli antivirus e dei malware ed entrerà a 
regime il programma di controllo e criptaggio dei file di log dei server in grado di monitorare le operazioni effettuate, 
anche dall’amministratore di sistema.  
Altre dotazioni informatiche 
Il numero di personal computer in dotazione ai settori è strettamente connesso al numero degli operatori addetti. 
Eventuali variazioni possono essere collegate solo ed esclusivamente  all’incremento o decremento del personale 
assegnato ai settori medesimi.  
Per quanto attiene le stampanti, saranno ulteriormente e gradualmente eliminate le restanti stampanti individuali e 
acquistate delle stampanti di rete a servizio degli uffici. In più, al fine di ridurre il consumo della carta, si tende ad 
acquistare stampanti anche con funzionalità di stampa fronte/retro.  
La razionalizzazione delle stampanti va nell’ottica di diminuire la quantità dei toner, dei drum, delle 
manutenzioni/assistenze e dell’impatto ambientale, inteso quest’ultimo come riduzione dei consumi energetici e come 
smaltimento dei rifiuti speciali (plastica, toner inutilizzato, metalli, sostanze chimiche, ecc.)  
Relativamente al software nel 2013 è partita a regime il flusso documentale informatizzato per quanto attiene le 
determine redatte dai vari uffici, cui seguirà l’attivazione dei flussi formati da delibere di Giunta e Consiglio, e ordinanze, 
sia dirigenziali sia sindacali.  
Il programma gestionale permette infatti di creare ed attivare nuovi flussi con conseguente produzione di economie, per 
quanto attiene la carta e il tempo/uomo dedicato.  
Telefonia 
Per quanto attiene la telefonia, sono distribuiti codici personali a ciascun dipendente e agli amministratori, consentendo 
di chiamare da qualunque apparecchio telefonico registrando nominalmente e contestualmente il traffico prodotto.  
Sempre su questo fronte sono in via di definizione altri progetti tesi ad un’ulteriore diminuzione della spesa telefonica, 
quali ad esempio il progetto DexGate della Regione Toscana, sistema che sta iniziando a dare buoni frutti, che 
consentirà di telefonare a costo zero fra le pubbliche amministrazioni aderenti, ed il passaggio ad una linea di 
trasmissione dati con una banda ancora più larga e a costi inferiori degli attuali.  
Le installazioni di telefoni VoIP sulla rete wireless a larga banda di proprietà dell’Ente sta producendo buoni risultati in 
termini di qualità e risparmio.  
b) Autovetture di servizio  
Si esprime l’indirizzo di provvedere ad una graduale sostituzione del parco automezzi con acquisto di mezzi a basso 
impatto ambientale e si prende atto della piena applicazione del disposto di cui all’art. 16, c. 14, D.L. 95/2012 (c.d. 
“Spending-review”) con il fermo di ben quattro autoveicoli al fine di consentire per il 2013 il raggiungimento 
dell’obiettivo normativo di riduzione di almeno del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2011. 
c) Beni immobili ad uso abitativo  
Si dà atto che il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica del Comune di Cecina, in attuazione della L.R. 
Toscana 03.11.1998, n. 77  e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 26 giugno 2002 è stato in toto 
affidato in gestione ad una Società di capitale appositamente costituita. Con convenzione rep. n. 56155 stipulata in data 
14 aprile 2003, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, tra i Comuni della provincia di Livorno è stato costituito il 
LODE (Livello Ottimale di Esercizio) per l’espletamento in forma associata delle funzioni afferenti l’edilizia residenziale 
pubblica ed in data 19 marzo 2004 è stata formalizzata con atto notarile, registrato a Livorno il 1 aprile 2004 al n. 949, 
la costituzione della citata società  di gestione con denominazione Casa Livorno e Provincia S.p.A. (Casalp S.p.A.).  
Preso atto che per quanto attiene specificamente l’acquisto di “mobili e arredi” verrà provveduto in ossequio al 
disposto di cui all’art. 141 dell’art. 1 della L. 228/2012 (c.d. L. di Stabilità 2013), con separata rendicontazione da 
evidenziare con il Referto del Controllo di Gestione; 
Dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'’Ente;  
Considerato che a consuntivo verrà effettuata la verifica degli indirizzi assunti;  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
  



D E L I B E R A 
 
di approvare il seguente piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle 
dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, e dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, previsto dal comma 
594, art. 2 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), dando atto che i risultati verranno rilevati in concomitanza 
dell’approvazione degli atti di rendiconto:  
a) per quanto riguarda le dotazioni strumentali, informatiche e di telefonia che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione dell’ufficio, si ritiene congruo l’allestimento in premessa descritto in quanto le attrezzature elencate 
sono indispensabili per la gestione corretta dell'’attività amministrativa; di norma si segue il criterio di allestire una 
postazione per ogni operatore;  

b) per quanto riguarda la telefonia mobile si ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati ad esigenze di servizio, 
pronta e costante reperibilità e per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; l’uso del telefono 
cellulare e di altri strumenti per la connettività in mobilità, può essere concesso quando la natura delle prestazioni e 
dell’incarico richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano 
particolari esigenze di comunicazione che non possono essere altrimenti soddisfatte con gli strumenti di telefonia e 
posta elettronica da postazione permanente;  

c) per quanto riguarda le autovetture di servizio, si ritiene sufficiente il numero di autovetture attualmente presenti nel 
parco automezzo del comune, ridotto di quattro unità a seguito dell’applicazione del disposto di cui all’art. 6, c. 14 
D.L. 95/2012; 

d) per quanto riguarda i beni immobili ad uso abitativo si rimanda alla gestione affidata a Casalp Spa di Livorno sotto il 
controllo ed indirizzo del LODE Livornese, come specificato in narrativa;  

d) di pubblicare il presente piano sul sito internet istituzionale dell’Ente con ciò adempiendo alle prescrizioni della norma 
che prevedono la pubblicazione con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'articolo 54 del 
codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).  

 
---------------------                             -------------------- 
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