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PROGRAMMA  PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZA TE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZI O E DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COM MA 
594, DELLA LEGGE N. 244/2007 - TRIENNIO 2014/2016 
 
 
 
Riferimenti normativi 
 
L’articolo 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)  prevede:  
- al comma 594  che “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazione pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 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 dell’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio , attraverso, 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 infrastrutturali. 
- al comma  595  che nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vadano indicate  anche le misure dirette a circoscrivere 
l’assegnazione 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 corre tto utilizzo 
delle relative utenze; 
- al comma 596 che qualora gli interventi indicati nel “Piano triennale”  implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso 
deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici, 
- al comma 597 che il piano debba  essere reso pubblico con le modalità previste dall’art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 (attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico) e dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale (sui siti web istituzionali delle P.A.) 
- al  comma 599 che “Le amministrazioni di cui al comma 594 sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del 
demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione 
dei pani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi a: 
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, 
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente 
ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 
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b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la 
disponibilità , distinguendoli in base al relativo titolo e  determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui 
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. 
 
A) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che c orredano le stazioni di lavoro   e utenze di telefo nia mobile. 
 
Per dotazioni strumentali si intendono quei beni di uso durevole che costituiscono la struttura tecnica  di base necessaria per l’esercizio 
delle attività di ufficio (attrezzature, macchinari, computer i, ecc).  
Questa Amministrazione in adempimento alla normativa in premessa richiamata, con delibera di Giunta camerale n. 241  del 
13/10/2008  ha adottato le seguenti  misure di razionalizzazione: 
 
1) CRITERI DI ASSEGNAZIONE ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L’AUTOMAZIONE DELL’UFFICIO 
 
a) Postazioni informatiche ( pc, stampanti, scanner ) 
A ciascun dipendente viene assegnato di norma un personal computer  desktop collegato alla rete informatica aziendale qualora le 
tipologie delle mansioni assegnate richiedano l’uso di tale strumento di lavoro. Tale strumento sarà unico ed altresì alternativo ad una 
postazione informatica mobile ( notebook). Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente titolare del pertinente budget di 
spesa  una volta verificata la congruità del rapporto costi/benefici della deroga. 
Le  unità periferiche a corredo delle stazioni di lavoro (dispositivi di stampa e scanner )  di massima, all’interno di un medesimo locale, 
sono condivise tra più postazioni di lavoro in sostituzione di dotazioni  individuali. 
 
b) Fotocopiatrici 
I dispositivi di fotocopiatura sono ad uso comune ed allocati strategicamente in punti della sede camerale facilmente raggiungibili dagli 
addetti. 
 
c) apparecchiature fax, ed altre dotazioni strumentali 
Di norma l’apparecchiatura fax è ubicata presso l’ufficio protocollo ed è destinata all’utilizzo di tutti gli uffici. 
Presidi fax in uso esclusivo a singoli uffici devono essere autorizzati dal Dirigente titolare del pertinente budget di spesa una volta 
verificata la congruità del rapporto costi/benefici della deroga. 
 
d) Applicativi software 
Ciascuna postazione informatica  di norma  è dotata degli applicativi software necessari all’espletamento della propria attività in ragione 
della tipologia delle mansioni e dei compiti assegnati. 
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2) CRITERI DI DISMISSIONE ATTREZZATURE 
La dismissione di strumenti è attuata  nel momento in cui si rileva che gli strumenti stessi non sono più in grado di assolvere in maniera 
efficiente e con soddisfacente grado di affidabilità alla loro destinazione d’uso a causa di: 
- guasti gravi non riparabili o riparabili con costi non congrui; 
- obsolescenza laddove  il valore complessivo degli interventi di riparazione rapportato ad una insoddisfacente prestazione della 
macchina comporti un bilancio economico costo/prestazioni negativo ( dismissione programmata ). 
La dismissione programmata potrà riguardare esclusivamente attrezzature: 

- con una vita di esercizio non inferiore a 5 anni 
- non rispondenti agli standard di usabilità minima delle stesse. Vale a dire previa verifica dell’effettiva inutilizzabilità della medesima 

macchina all’interno di tutta la struttura organizzativa dell’Ente. 
 
Ricognizione  delle principali attrezzature in dota zione alla struttura  camerale 
 

 

 PERSONALE 

ASSEGNATO 

PC NOTEBOOK STAMPANTI  TELEFAX SCANNER SERVIZI DI  

TELEFONIA 

MOBILE 

 

 

SEGRETARIO GENERALE ============ 

 

 

01 

 

01 

 

01 

 

00 

 

00 

 

01 

 

AFFARI GENERALI E 

SEGRETERIA 

 

05 

 

05 

 

00 

 

05 

 

02 

 

04 

 

 

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

ANAGRAFE ECONOMICA E 

CERTIFICAZIONE  

 

14 

 

17 

note: 

01 dedicato al 

front office 

informativo 

pratiche 

telematiche 

 

00 

 

19 

note: 

01  dedicata al front 

office informativo 

pratiche telematiche 

02 termiche dedicate 

al  rilascio CNS 

 

01 

 

01 

 

00 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

PROMOZIONE E STUDI  

09 09 00 07 00 03 00 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

DIRIGENTE  ====================== 

 

01 

 

01 

 

01 

 

00 

 

00 

 

01 

 

TUTELA DEL MERCATO E 

AMBIENTE 

 

09 

 

09 

 

 

01 

 

 

08 

note: 

02 apparecchiature 

portatili per attività 

di vigilanza/ispezioni 

 

 

01 

 

06 

 

01 

 

CONTABILITA’ GENERALE E 

PERSONALE  

 

08 

 

08 

 

00 

 

07 

 

01 

 

02 

 

 

PROVVEDITORATO E 

ATTIVITA’ AUSILIARIE E DI 

SUPPORTO 

 

08 

 

05 

 

 

00 

note: 

 

 

03 

 

00 

 

01 

 

00  

 

 

ALTRO 

ATTREZZATURE GUASTE E DA 

DISMETTERE 

============= 04 00 04 02 00 00 

SISTEMA INFORMATIVO 

INFOPOINT 

============ 01 00 00 00 00 00 

STRUMENTI AL SERVIZIO 

DELLA STRUTTURA ED 

SOGGETTE AD 

ASSEGNAZIONI 

TEMPORANEE 

 

============ 

 

02 

 

02 

 

00 

 

00 

 

00 

 

01 

POSTAZIONI PER SEDUTE DI 

MEDIAZIONE 

============= 02 01 02     

 55 64 06 57 07 17 04 

 

 
MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2014/2015 
 
Personal computer: 
Le apparecchiature risultano potenzialmente adeguate alle esigenze degli uffici.  
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Si rileva comunque che il supporto di Microsoft al sistema operativo XP, in uso sulle postazioni di lavoro,  dovrebbe, se confermato, 
terminare nell’aprile 2014 con la conseguenza che potrebbero esserci criticità in tema di sicurezza che potrebbero sconsigliare la 
prosecuzione nell’utilizzo di tale sistema. In base ad approfondimento tecnico verrà valutato se mantenere comunque  il sistema 
operativo in uso ovvero provvedere alla sostituzione dello stesso. In questa seconda ipotesi la scelta delle modalità di intervento 
potrebbe comportare, nel corso del triennio, la sostituzione o l’aggiornamento tecnico del parco macchine esistente in tutto o in parte. Si 
valuteranno inoltre i benefici derivanti dall’eventuale virtualizzazione dei client. 

NUOVI ACQUISTI 
Fatte salve le risultanze dell’attività di approfondimento tecnico sopra richiamato, allo stato dei fatti   si rileva a livello di fabbisogno la 
possibilità che sia necessario intervenire sul potenziamento delle dotazioni strumentali al servizio delle attività dell’Organismo camerale 
di Mediazione, per il resto nel corso dell’anno  2014  si procederà solo  all’eventuale  sostituzione delle  macchine che si dovessero 
guastare previa verifica di una diversa allocazione di analoghe risorse già esistenti nella struttura. 

DISMISSIONI PROGRAMMATE 
Dalla ricognizione effettuata risultano irrimediabilmente guasti e fuori uso n. 04 personal computer con una vita di esercizio di oltre 5 
anni. Tali beni verranno regolarmente dimessi e smaltiti nel corso dell’anno 2014 ed allo stato dei fatti non sostituiti con equivalenti 
postazione. 
Stampanti 
Di massima le apparecchiature in uso risultano potenzialmente adeguate alle esigenze degli uffici. 

NUOVI ACQUISTI 
Nel corso dell’anno 2014  sarà necessario procedere alla sostituzione di n. 02 macchine che, verificata la motivata impossibilità di 
riallocazione di  analoghe risorse già disponibili nella struttura, saranno acquistate tramite ricorso a centrali pubbliche di committenza. 

DISMISSIONI PROGRAMMATE 
Dalla ricognizione effettuata risultano fuori uso ed obsolete n. 04 macchine con una vita di esercizio di oltre 10 anni. Tali beni verranno 
regolarmente dimessi e smaltiti nel corso del 2014 ed allo stato degli atti e dei  fatti verranno sostituite solo 02 unità secondo le modalità 
indicate nella precedente voce.  
Scanner 
Dalla ricognizione effettuata,  nel corso del 2014 è necessario potenziare la dotazione dell’ufficio personale e dell’ufficio deputato a 
segreteria dell’Organismo di Mediazione  tramite nuovo acquisto di n. 02 scanner rotativi.  L’attuale scanner “piano” in uso all’ufficio 
personale  che verrà mantenuto a disposizione per nuove e diverse richieste laddove compatibili. 
Telefax 
Anche in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005 ( CAD) così come modificato 
dall’articolo 14, comma 1-ter, del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013, non si rilevano particolari esigenze  di implementazione 
della dotazione di tali apparecchiature. Resta salva l’eventualità di dover intervenire tramite acquisti sostitutivi di attrezzature 
irreparabilmente guaste. 
 DISMISSIONI PROGRAMMATE 
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Dalla ricognizione effettuata risultano guasti e fuori uso n. 02 apparecchi con una vita di esercizio di oltre 10 anni. Tali beni verranno 
regolarmente dimessi e smaltiti nel corso dell’anno 2014 ed allo stato degli atti e dei fatti non sostituiti. 
Fototcopiatori/multifunzione 
La sede camera è dotata di n. 05 fotocopiatori acquisiti tramite contratti pluriennali di  noleggio full service tramite adesione ad idonee 
convenzioni delle Centrali pubbliche di committenza  Consip ed Intercent-Er. 
Le macchine sono ad  uso  comune e compartimentale. 
Nel mese di gennaio 2014 sono in scadenza n. 02 contratti di noleggio che riguardano nel dettaglio una fotocopiatrice “uso centro 
stampa” monocromatica ed una fotocopiatrice/stampante a colori condivisa in rete dalla maggior parte degli uffici camerali.  
Dalla ricognizione effettuata si rileva  che l’ubicazione delle 02 macchine, oggi con funzioni diverse, permette la fruizione delle stesse ad  
una medesima area della sede e che, in base alle modalità di utilizzo dell’utenza interna: 
- la macchina ad “uso centro stampa” è stata sotto utilizzata rispetto alle prestazioni garantite dal contratto stipulato, 
- la macchina “in rete” e a colori è stata sovra utilizzata con una produzione di copie costantemente superiore ai termini contrattuali, 
Emerge pertanto la possibilità di razionalizzare ulteriormente la dotazione di tali apparecchiature procedendo, in occasione delle 
scadenze contrattuali, al noleggio di un unico apparato che riassuma ed ottimizzi le prestazioni ad oggi rese dalle  02  macchine. Tramite 
ricorso alle centrali pubbliche di committenza si procederà pertanto a noleggiare un apparato multifunzione A3 colore con opzioni di 
finitura/pinzatura ed una fascia di produttività alta.   
 
Servizi ed utenze di telefonia mobile/fissa 
In seguito ad attività di razionalizzazione delle linee di fonia e dati dell’Ente e in relazione all’adesione, nel corso dell’anno 2011,  alle 
convenzioni relative alla tariffazione del traffico - Consip (Telefonia mobile) e Intercent-ER (Telefonia fissa) si è ottenuta una rilevante 
riduzione degli oneri telefonici, come risulta dalle relative poste in bilancio. 
Nel corso dell’anno 2014 sono in scadenza entrambe le convenzioni per cui si procederà ad aderire a nuove convenzione messe a 
disposizione da Consip. 
Con particolare riguardo ai servizi utenze di di fonia/dati mobile l’Ente il contratto in essere prevede: 

- n. 03 sim fonia 
- n. 03 sim dati complete di chiavetta 
- n. 02 noleggi apparati radiomobili 

Riscontrate  le esigenze di servizio, in occasione della stipulazione dei nuovi contratti si procederà a ridurre il numero di utenze mobili 
traffico dati da n. 03 a n. 02. 
 
 
B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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L’Ente non dispone di autovetture né a titolo di proprietà né a titolo di noleggio ma dispone, esclusivamente e tramite un contratto di 
noleggio a lungo termine senza conducente, di un automezzo immatricolato autocarro assegnato al Settore Regolazione del Mercato 
prioritariamente per lo svolgimento di attività metriche ispettive e vigilanza prodotti. 
In tal senso vengono  pertanto confermate  le misure di razionalizzazione già adottate. 
 
 
C) BENI IMMOBILI AD USO  
 
L’Ente  dispone dei seguenti immobili a titolo di proprietà: 
1) n. 02 corpi di edifico comunicanti denominati Palazzo della Borsa e Palazzo del Governatore destinati a sede camerale.  
2) un unità immobiliare in Piacenza Via Colombo 35 avente superficie lorda di circa 188/mq che per una porzione delimitata di circa 
120/mq dall’anno 2008 è stata messa a rendimento tramite contratto di locazione ad altro organismo pubblico e cioè il Consorzio 
Fitosanitario Provinciale di Piacenza. 
 
Restano pertanto confermate le misure di razionalizzazione già adottate. 


