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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 2012/2014 
 

 
ARTICOLO 2, COMMA 594 – LETT. A), LEGGE  24 DICEMBRE 2007 N. 244 
ANNO 2012 
a. analisi tecnico economico per l’eventuale sostituzione degli apparecchi fax con un 

servizio di fax server; 
b. sostituzione del centralino telefonico al servizio della sede camerale in esito alle 

risultanze delle verifiche sullo stato di efficienza ed affidabilità dello stesso; 
c. progettazione nuova rete locale al servizio della sede camerale presumibilmente 

tramite adesione alla convenzione Consip denominata “Reti Locali 4” in corso di 
affidamento;  

d. definizione modalità di acquisizione disponibilità apparato server on site; 
e. acquisto, laddove necessario, delle attrezzature strumentali all’implementazione dei 

progetti di Sviluppo dell’informatizzazione dell’Ente, in relazione sia al nuovo codice 
PA digitale sia ed esigenze strumentali di potenziamento del proprio Organismo di 
Conciliazione  

f. 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 

 
ANNO 2013 
 
1) realizzazione nuova rete locale per aggiornamento infrastruttura tecnologica della 

sede camerale; 
2) ricognizione dei risultati conseguiti nel triennio ed eventuale revisione dei criteri di 

assegnazione e dismissione delle dotazioni strumentali di natura informatica ed 
elettromeccanica adottati; 

3) rilevazione dei fabbisogni di dotazioni strumentali per l'anno 2014 in termini 
necessità e di conformità e compatibilità ai criteri di assegnazione e dismissione 
approvati; 

 
ANNO 2014 
 
1) rilevazione dei fabbisogni di dotazioni strumentali per l'anno 2015 in termini 

necessità e di conformità e compatibilità ai criteri di assegnazione e dismissione. 
 
ARTICOLO 2, COMMA 594 – LETT. B), LEGGE  24 DICEMBRE 2007 N. 244 
 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO  
(Sito internet istituzionale - sezione trasparenza “direttiva autoblu”) 
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Avviata la dismissione dell’auto di rappresentanza di proprietà dell’Ente si procederà, nei 
limiti di spesa, a contratti di noleggio di autovetture senza conducente in occasione di 
singole missioni di rappresentanza. 
 
 
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 GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Saguatti Ing. Giuseppe Parenti 

 

 

   


