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Allegato alla delibera di Giunta n. 89 del 08.10.2019. 
 

PROGRAMMA PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, 
COMMA 594, DELLA LEGGE N. 244/2007 - TRIENNIO 2020/2022 
 
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 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 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 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; 
- 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, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione agli 
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; 
- al comma 598, infine, 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 (ovvero sui siti web 
istituzionali delle P.A.) 
 
 
A) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro. 
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, ecc). 
La Camera di Commercio di Piacenza, in adempimento alla normativa in premessa 
richiamata, con delibera di Giunta camerale n. 241 del 13/10/2008 ha provveduto ad 
adottare le prescritte misure di razionalizzazione in base alle quali annualmente il piano 
triennale viene aggiornato. 
 
In merito alle dotazioni strumentali si precisa che in Camera di Commercio, al 01.10.2019, 
sono in uso 56 postazioni di lavoro: 
a) I personal computer fissi sono così ripartiti: 

- n. 37 relativi alla dotazione base di ciascuna postazione di lavoro. La postazione di 
lavoro è poi corredata da periferiche (stampanti, scanner, ecc) individuali ovvero, laddove 
la logistica e l’attività lo consentono, condivise tra più postazioni; 
- n. 14 in uso alla struttura per Punto Impresa Digitale, Sportello MEPA, stagisti, attività 
dei conciliatori, necessità varie di servizio; 
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b) n. 5 personal computer portatili così ripartiti: 
- n. 1 utilizzato dalla dirigenza; 
- n.4 utilizzati dalla struttura in occasione di incontri formativi, seminari, esigenze varie di 
servizio. 

 
Le tabelle di seguito riportate evidenziano una suddivisione delle postazioni di lavoro (PdL) in 
uso con riferimento a caratteristiche quali la memoria RAM e gli anni di utilizzo. 
 
 

Memoria RAM PdL Quantità 

Minore 1 Gb 1 
2 Gb 2 
4 Gb 53 

 

Anno Acquisto PdL Quantità Anni di utilizzo 

2006 1 13 
2008 2 11 
2010 16 9 
2011 4 8 
2012 4 7 
2016 4 3 
2017 1 2 
2018 22 1 

Età media PC: circa 5 anni  
 
Anche per le stampanti in uso è stata riportata analoga suddivisione per anni di utilizzo 
 

Anno Acquisto 
Stampanti 

Quantità Anni di utilizzo 

2007 5 12 
2010 1 9 
2011 4 8 
2014 4 5 
2015 6 4 
2017 12 2 
2018 10 1 

Età media stampanti: circa 4 anni e mezzo 
 
c) n. 2 stampanti termiche per postazioni rilascio CNS risalenti all’anno 2004: 
 
d) n. 1 fotocopiatrice compartimentale a noleggio (convenzione CONSIP) in rete a 
disposizione di tutta la struttura, che assolve anche la funzione di stampante e scanner.  
 
e) n. 3 apparecchi fax, ormai usati in modo saltuario e unicamente in ricezione di 
comunicazioni varie da parte di utenti esterni.  
 
Il sistema operativo delle postazioni di lavoro è di tipo Microsoft Windows. Per quanto 
riguarda i software di produttività individuale sono presenti sia soluzioni di tipo proprietario 
(Microsoft Office) sia di tipo open. 
 
 



 

3 

 

A seguito della ricognizione del fabbisogno informatico dell’Ente, è stata attuata una 
evoluzione del sistema informativo della Camera di Piacenza propedeutico al prossimo 
accorpamento con le Camere di Parma e Reggio Emilia e la conseguente costituzione della 
nuova Camera di Commercio dell’Emilia.  
Gli interventi prioritari hanno avuto ad oggetto il rinnovo delle postazioni di lavoro e della rete 
locale ed in particolare le attività ad oggi realizzate sono riconducibili a: 
� Upgrade RAM 2Gb per n 19 PC Fujitsu 
� Upgrade di Sistema Operativo Win 7 per n. 25 postazioni, con relativa attività di 

riconfigurazione postazioni di lavoro completa di porting dati e applicativi 
� Migrazione a nuovo sistema di posta elettronica per n. 36 utenze 
� Acquisto n. 22 postazioni di lavoro, con relativa attività di configurazione completa di 

porting dati e applicativi, n. 10 stampanti complete di materiali di consumo, n. 6 Monitor, n. 
1 Videoproiettore, n. 2 PC portatili, n. 2 Webcam e n. 4 lettori di codice a barre per attività 
di inserimento dati. 

Sono state conseguentemente dismesse e ritirate a titolo gratuito dai fornitori CONSIP e 
Intercent-ER le attrezzature guaste o con malfunzionamenti per le quali si è rilevata 
l’antieconomicità della riparazione o, in taluni casi, la mancanza di pezzi di ricambio dovuta 
all’anzianità delle stesse; sono state però conservate alcune postazioni al fine di verificare 
l’eventuale possibilità di utilizzo delle stesse come “thin machine” in architettura di tipo 
virtualizzata. Tutte le attrezzature dismesse erano completamente ammortizzate. 
 
In ragione di eventuali cessazioni dal servizio in corso d’anno, le postazioni disponibili 
saranno riassegnate all’interno dell’Ente. Tale soluzione permetterà di dismettere le 
postazioni meno performanti da un lato e di ottimizzare gli acquisti hardware dall’altro. 
 
Nei prossimi mesi, mediante adesione ad una convenzione CONSIP e il supporto di 
Infocamere, dovrebbe giungere a compimento l’evoluzione della rete locale (LAN), 
necessaria al fine di rendere uniforme l’infrastruttura informatica e le tecnologie utilizzate, 
migliorandone le performance ed eliminando le attuali criticità (Point of failure), non in linea 
con un uso tecnologico avanzato. 
 
MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2020/2022 
 
Dotazioni informatiche: 
 
Software produttività individuale. 
Anche per il triennio in oggetto si procederà con la diffusione di soluzioni open source per i 
software di produttività individuale al fine di agevolare la creazione e gestione di documenti 
nei formati aperti previsti in materia di pubblicazione di documenti nei siti delle Pubbliche 
Amministrazioni, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 
 
Allo stato attuale non sono possibili ulteriori misure di razionalizzazione. 
 
 
Fotocopiatori/multifunzione 
 
La sede camerale è attualmente dotata di n. 1 fotocopiatore multifunzione in rete acquisito 
tramite un contratto triennale di noleggio full service (convenzione Consip) che scadrà nei 
primi mesi del 2022. Il noleggio è risultato più conveniente dell’acquisto, poiché nel canone è 
compresa la manutenzione standard, il consumo di toner e l’eventuale sostituzione 
dell’apparato in caso di guasto non riparabile. Ulteriore punto a favore del noleggio è 
rappresentato dal fatto che, al termine del contratto, è possibile avere apparecchi più recenti 
e performanti, ed evitare anche i costi di smaltimento degli strumenti obsoleti.  
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Quale misura di monitoraggio sull’utilizzo della fotocopiatrice in rete già da anni si è 
provveduto ad attribuire un codice personale ad ogni dipendente. 
 
Allo stato attuale non sono possibili ulteriori misure di razionalizzazione. 
 
 
B) Servizi ed utenze di telefonia mobile/fissa 
L’Ente ha aderito alla convenzione Intercent-ER, di durata triennale, denominata servizio 
“Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)” che include il 
servizi fonia e dati: 
� su reti fisse (lotto 1) servizi di fonia tradizionale tramite: 

� utenze interne che accedono alla rete  telefonica attraverso il servizio PRA GNR-ISDN 
(10 canali entranti e 10 canali uscenti), 

� n. 01 utenza telefonica dotata di apparato fax collegato alla rete pubblica tramite 
servizio SIMPLEX RTG; 

� su reti mobili (lotto 2) utenze in migrazione di seguito riportate: 
� Utenza telefonia mobile in uso al Segretario Generale con accesso a traffico dati; 
� Utenza telefonia mobile di servizio per l’ufficio metrico; 
� Noleggio di n. 02 apparati radiomobili (1 categoria Top e 1 categoria intermedia). 

Sono state ridotte le SIM voce/dati conseguendo quindi una diminuzione dei costi; inoltre le 
tariffe della convenzione risultano complessivamente inferiori a quelle delle precedenti 
convenzioni. 
Tutti i dipendenti sono stati indirizzati ad un maggior utilizzo delle comunicazioni via mail 
anziché via telefono.  
 
MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2020/2022 
 
Allo stato attuale non sono possibili ulteriori misure di razionalizzazione. 
 
 
C) Autovetture di servizio 
L’Ente non dispone di autovetture né a titolo di proprietà, né a titolo di noleggio ma dispone, 
esclusivamente tramite un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, di un 
automezzo immatricolato autocarro destinato prioritariamente allo svolgimento di attività 
metriche, ispettive, vigilanza prodotti e partecipazione del Responsabile della Fede Pubblica 
a concorsi a premio. 
Il nuovo contratto di noleggio di autocarro è stato affidato per sei anni (11.07.2016-
10.07.2022), rispetto al precedente di durata quadriennale, consentendo un risparmio annuo 
pari ad € 936 circa. Entrambi i contratti sono stati conclusi mediante convenzioni CONSIP. 
L’utilizzo del mezzo è monitorato mediante la compilazione, da parte dell’utilizzatore, di 
apposito registro in cui risulta il percorso, la motivazione, il numero di chilometri effettuati, il 
giorno mentre l’ora di partenza e di rientro è attestata dal sistema di rilevazione presenze.  
 
MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2020/2022 
 
Allo stato attuale non sono possibili ulteriori misure di razionalizzazione. 
 
 
D) Beni immobili 
L’Ente dispone, a titolo di proprietà, dei seguenti immobili: 
� n. 2 corpi di edificio comunicanti denominati Palazzo del Governatore e Palazzo della 

Borsa destinati a sede camerale; 
� una unità immobiliare sita in Piacenza, Via Colombo 35, per la quale è stato rinnovato, 

con estensione all’intera unità immobiliare, il contratto di locazione ad altro organismo 
pubblico (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza). 
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Alcuni locali della sede camerale sono concessi in uso (a fronte di canoni e rimborsi spese) a 
Consorzi che svolgono attività di promozione delle imprese del territorio, in sinergia con la 
mission della Camera di Commercio. 
 
MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2020/2022 
 
Nel triennio si prevedono interventi di manutenzione ordinaria al fine di evitare il degrado 
degli immobili e prevenire situazioni di urgenza e pericolo, nei limiti di spesa previsti dal D.L. 
n. 78/2010.  
In relazione all’opportunità di una più razionale utilizzazione degli spazi e di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, verranno vagliate e se del caso, aggiornate, le ipotesi presentate 
da TecnoServiceCamere s.c.p.a.  nel corso del 2016. Tale decisione non può tuttavia 
prescindere dalla futura organizzazione conseguente all’accorpamento della Camera di 
Piacenza con le camere di Parma e Reggio Emilia.  
 
 
Il SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
   Dr. Alessandro Saguatti             Rag. Alfredo Parietti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 
s.m.i.) 
 


