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AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI,  

DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI 
PREVISTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 – TRIENNIO 2010/2012 

 
 
 
ANNO 2010 

 
1) Predisposizione, a cura dell'addetto informatico, dei  fabbisogni  dotazioni strumentali  per l’anno 

2010 anche avuto riguardo alla preliminare verifica della fattibilità di  riallineamento e riallocazione di 
attrezzature già presenti nella struttura organizzativa; 

2) Acquisto nuovi personal computer in sostituzione, in conformità ai criteri approvati, delle dismissioni 
programmate; 

3) dismissione programmata di: 
a) personal computer  modello HP VECTRA che ,  acquistati nell’aprile 2002, non offrono più un  
soddisfacente grado di affidabilità né  supportano in piena efficienza gli applicativi  software 
attualmente in uso, 
b)  attrezzature riscontrate  fuori uso  a conclusione del procedimento di ricognizione  dell’inventario 
dei beni mobili, 

4)  ricognizione ed esame delle licenze d’uso dei prodotti di automazione d’ufficio al servizio di ciascuna 
postazione di lavoro informatica ai fini della verifica della loro congruità, della scadenza delle stesse 
e della fattibilità di  sostituzione  graduale degli applicativi Microsoft Office, attualmente in uso, con 
software analoghi open source. 

5) Sostituzione apparato di video conferenza tramite isdn  con apparato di web conference; 
 
ANNO 2011 

1. verifica, rapportata al numero di macchine ancora in garanzia, della convenienza economica e del 
grado di efficienza della messa in manutenzione meccanica di personal computer e stampanti in uso 
tramite servizio  in house con la società Infocamere s.c.p.a., società consortile delle Camere di 
Commercio ovvero altra forma di contrattazione, 

2. monitoraggio ed analisi  del traffico telefonico dell’Ente ai fini: 
• della verifica delle tariffe telefoniche applicate rapportate ad offerte di altri operatori telefonici 

nell'ambito delle convenzioni  CONSIP.o INTERCENT-ER; 
• dell’adozione di misure organizzative di razionalizzazione nell’uso del telefono. 
3. studio di fattibilità per l’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura tecnologica (apparati di rete 

attivi e passivi) al servizio della sede camerale al fine di conseguire: 
a) una maggiore velocità della rete fonia/dati 
b) una  sostituzione “integrata” dell’attuale centralino telefonico mod. ASCOM BCS64 dell’anno 1999 

 
ANNO 2012 

1. verificare fattibilità e convenienza economica per  passaggio dall’uso degli  apparecchi fax ad una 
gestione via web del  servizio fax  tramite affidamento in house ad Infocamere s.c.p.a..  

2. rilevazione dei fabbisogni di dotazioni strumentali per l'anno 2013  in termini necessità e di 
conformità e compatibilità ai criteri di assegnazione e dismissione approvati 

 
ARTICOLO 2, COMMA 594 – LETT. B), LEGGE  24 DICEMBRE 2007 N. 244 
 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO ( vedi anche sezione trasparenza “direttiva autoblu) 
Sono confermate le misure di razionalizzazione già adottate. Il conseguimento dell’ulteriore misura di 
contenimento prescritta dall’articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla n. 122 del 
30/07/2010 è garantito dal monitoraggio dell’uso dell’autovettura da riservare in via prioritaria a servizi che 
non possono essere espletati con mezzi alternativi.  
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Resta altresì confermato che ulteriori misure di razionalizzazione, compresa la possibile dismissione dell’auto, 
saranno valutate in occasione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere 
necessari per la tenuta in efficienza dell’autovettura nell’ambito di un analisi  di  congruità del rapporto 
costi/benefici . 
 
 
ARTICOLO 2, COMMA 594 – LETT. C ), LEGGE  24 DICEMBRE 2007 N. 244 
 
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
Restano confermate le misure di razionalizzazione già adottate. 
 
 
 
           f.to IL SEGRETARIO        f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
        Dr. Alessandro Saguatti      Dr. Ing. Giuseppe Parenti 


