COMUNE di CICALA
88040 – (Provincia di CATANZARO)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Servizio Finanziario e di Ragioneria

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Art. 2 commi 594 e segg.

PIANO TRIENNALE DI
RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Approvato con Delibera di Giunta Municipale
n. 78 del 24.11.2008

DOTAZIONI STRUMENTALI
Premessa – Misure per il contenimento dei costi
1 – Effettuata una preliminare ricognizione della situazione esistente con riferimento alla
verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, si è rilevato che alcuni PC appaiono obsoleti
anche se non sussistono ridondanze e/o sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali di che
trattasi.
L'elenco riporta per ogni apparecchiatura censita tutte le caratteristiche tecniche che sono
necessarie a valutare l'adeguatezza del bene e del suo efficace impiego nella sua dislocazione
e funzione all’interno dell’Ente.
Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del
Comune di Cicala, sia a livello direzionale che operativo, sono attualmente così composte:
• un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici
dell’automazione d’ufficio (browser web, editor di testo, foglio elettronico, etc.);
• un telefono in dotazione ad ogni ufficio (posti di lavoro collocati in un medesimo
locale) o area di lavoro (insieme di uffici che insistono in una stessa area),
connesso alla centrale telefonica;
• un collegamento a una stampante di rete e/o individuale presente nell’ufficio;
• un telefax in dotazione a ogni area di lavoro;
• una fotocopiatrice per area di lavoro.
E’ in corso di attivazione un’assistenza tecnica da affidare in appalto a ditta specializzata (in
quanto non vi sono nella dotazione organica professionalità specifiche nel settore
informatico) che curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature
informatiche.
Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei
documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per
un risparmio dei consumi energetici e un’ottimizzazione dell’uso della carta e dei toner sono
state approntate o sono in via di perfezionamento le seguenti misure.

Misure in corso
•
•
•

Direttiva di spegnimento fisico di tutte le attrezzature informatiche (PC, stampanti
ecc..) onde conseguire risparmio energetico;
Monitoraggio, mediante contatore, del numero di fotocopie;
Utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio
dati;

Misure previste
•
•
•
•
•

Conferma ai consegnatari delle dotazioni strumentali informatiche in uso.
Sostituzione programmata dei PC obsoleti;
Sostituzione dei monitor con modelli LCD che permettono di ridurre il consumo di
energia elettrica;
Integrazione della fotocopiatrice nella funzione di stampa dei diversi uffici riducendo
in tal modo l’utilizzo della stampante ed il relativo costo/copia.
Rimozione delle stampanti individuali laser e a getto di inchiostro con il collegamento
degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:
1. riduzione del costo copia;
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•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

2. riduzione delle tipologie di toner da acquisire, con effetti positivi sui costi di
approvvigionamento;
3. minori costi di gestione delle stampanti;
Dove ciò non è possibile, impiego di stampanti laser al posto di quelle a getto di
inchiostro;
A partire da gennaio 2009 è prevista l’attuazione di un Piano per la ottimizzazione del
servizio di fotocopiatura. In particolare si stabilisce:
- di acquisire 1 nuova macchina fotocopiatrice in noleggio;
- di prevedere che la nuova apparecchiatura sia dotata di funzione integrata di
fotocopiatrice e stampante di rete, nonché di funzione fax e scanner;
- di individuare le aree di lavoro nella sede comunale in cui collocare le
macchine dimensionando la capacità di stampa in relazione alle esigenze di
fotoriproduzione e stampa di ogni singola area e quindi massimizzando il
rapporto costo/beneficio;
- di prevedere un contratto di noleggio inclusivo della manutenzione della
macchina e della fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta.
Ciò permetterà di evitare una separata gestione di tali attività e materiali. Tale
nuovo sistema è già stato positivamente attuato a partire dal gennaio 2008.
Creazione della mail di posta personale secondo la normativa vigente ed ampio
utilizzo, reso obbligatorio, per diverse tipologie di comunicazioni e conseguente
riduzione ed ottimizzazione dell’uso della documentazione cartacea;
Creazione ed attivazione di un sistema di cartelle sul server con relativi profili di
accesso per ogni ufficio (solo lettura,lettura/scrittura), allo scopo di “spingere” gli
utenti abilitati ad ottimizzare l’uso della carta ed evitare passaggi cartacei inutili,
nonchè di snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei documenti da
parte degli uffici;
Creazione di una rete aziendale LAN certificata con la creazione di una postazione
unica di smistamento dati;
Installazione di un server e predisposizione di tutte le misure di sicurezze al fine di
farlo diventare, in seguito, un server pubblico, onde permettere al cittadino di
accedere alla banca dati comunale per visualizzare la propria posizione anagrafica e
tributaria.
Creazione di una rete telefonica certificata, con la creazione di una postazione unica di
smistamento dati, contenente il nuovo centralino telefonico che dovrà gestire in
entrata reti RTG e ISDN ed in uscita essere predisposto anche per una SIM GSM e una
scheda VoIP;
Ricerca del migliore gestore per la telefonia fissa e mobile con una conseguente, si
spera consistente, riduzione delle tariffe;
Assegnazione di alcuni cellulari al personale, per l’utilizzo con il nuovo centralino e
conseguente risparmio in telefonate tra fisso e mobile;
Verifica della praticabilità del passaggio della telefonia attuale alla modalità Voice over
IP (Voce tramite protocollo Internet). Per chiarezza si ricorda che “è una tecnologia
che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una
connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché
passare attraverso la rete telefonica tradizionale. Ciò consentirebbe di eliminare le
relative centrali di commutazione e di economizzare sulla larghezza di banda. Fra gli
altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano: minore costo per
chiamata, specialmente su lunghe distanze; minori costi delle infrastrutture: quando
si è resa disponibile una rete IP nessuna altra infrastruttura è richiesta; nuove
funzionalità avanzate; l'implementazione di future opzioni non richiederà la
sostituzione dell'hardware. Le conversazioni VoIP non devono necessariamente
viaggiare su Internet, ma possono anche usare come mezzo trasmissivo una qualsiasi
rete privata basata sul protocollo IP, per esempio una LAN all'interno di un edificio o
di un gruppo di edifici. I protocolli usati per codificare e trasmettere le conversazioni
VoIP sono solitamente denominati Voice over IP protocols.”;
Introduzione della casella posta certificata e delle firme digitali per ogni funzionario
Responsabile di Settore;
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•

Si intende portare la corrispondenza tra Pubbliche Amministrazioni, attualmente su
carta, alla modalità elettronica. Per questo verrà definito un indirizzo di posta
elettronico presso l’attuale Ufficio Protocollo al quale arriverà dall’esterno la
corrispondenza che necessita d’essere protocollata, archiviata e destinata ai diversi
uffici, sempre in via informatica così come la corrispondenza in uscita potrà passare
attraverso lo stesso sportello informatico (ovvero attraverso altre postazioni abilitate),
che verificherà la conformità della documentazione grazie all’impiego della firma
digitale da attribuire alle figure con rilevanza esterna per l’Amministrazione;

Misure per il corretto utilizzo
2 - E’ stato approntato un documento contenente i criteri per il corretto utilizzo delle
apparecchiature, nonché attivate tutte le misure necessarie al fine di evitare un utilizzo
non corretto delle apparecchiature, foriero di possibili dispendi o sprechi. È stata inoltrata
a tutti gli uffici una circolare esplicativa sul corretto utilizzo delle dotazioni strumentali.
In particolare sono anche state attivate misure atte ad evitare che:
• Siano installati programmi direttamente dall’utente;
• Sia modificata da parte dell’utente la configurazione della stazione di lavoro.

Misure per la sicurezza
3 - Per la sicurezza, nelle more dei requisiti richiesti dal Piano di sicurezza, sono attivate
le seguenti misure:
• Password personali a tre livelli: Accesso BIOS, Accesso Windows, Accesso alle singole
procedure applicative;
• Ghost di ogni singola stazione di lavoro onde permettere un ripristino veloce delle
configurazioni sia hardware che software della stazione di lavoro in caso di crash del
disco fisso;
• Backup giornaliero del server su HD esterno e deposito dello stesso in sicurezza;
• Conservazione in cassaforte ignifuga dei CD di ripristino del S.O del server e dei PC
Client nonché dei CD di installazione delle periferiche hardware.

AUTOVETTURE
Premessa
Il parco macchine attualmente è di 3 autovetture di cui all’elenco che segue:
• Autovettura FIAT Panda 4x4 – alimentazione benzina – 1.100 cc
• Autovettura LAND ROVER Defender – alimentazione gasolio – 2.550 cc
• Trattrice agricola Lombardini – alimentazione gasolio - 1.250 cc
Le stesse
1.
2.
3.

4.

sono utilizzate per come segue:
servizi notificazioni/messo comunale;
servizi generali e tecnico-manutentivi;
polizia locale;
servizi antincendio e spalaneve.

Non sono previste autovetture di rappresentanza.

Misure in corso
• Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per
l’espletamento delle funzioni proprie dell’Amministrazione;
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Misure previste
•

•
•

•

Ciascun responsabile dovrà approntare idonei strumenti anche informativi, nei quali
siano registrati giornalmente per ogni automezzo in dotazione:
1. il giorno e l’ora di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che utilizza l’automezzo;
3. la destinazione e/o il servizio da espletare;
4. il giorno e l’ora di rientro dell’automezzo;
5. i chilometri percorsi.
All’atto del rinnovo parco autovetture, acquisizione mezzi a minor impatto ambientale
ed a minor consumo;
Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione
comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo e all’uso cui esso sarà destinato,
sull’opportunità di procedere all’acquisto oppure al noleggio a lungo termine “tutto
compreso”.
E’ stata fatta richiesta ai competenti uffici regionali di un contributo per l’acquisto di
una nuova autovettura ad uso esclusivo della polizia municipale.

RETTO CONTRATTI 08.2

BENI IMMOBILI
Premessa
L’Ente, oltre agli immobili destinati ad uso pubblico (Municipio, Scuole, Cimitero, Guardia
Medica, Centro assistenziale, Centro sportivo) possiede:
• 12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
• 3 altri immobili concessi in locazione;
• risulta inoltre essere proprietario di un appezzamento di terreno di circa 120 ha, in
agro di San Giovanni in Fiore (CS).
◊

◊
◊

I 12 immobili E.R.P. forniscono in media proventi per € 7.500,00
Gli altri 3 immobili locati forniscono in media proventi per € 2.500,00
Il Bosco viene attualmente sfruttato per tagli periodici di legname

Misure in corso
•
•
•

E’ intenzione di questo Ente procedere con l’alienazione degli immobili E.R.P. ed a tal
proposito è già stata indetto un bando destinato in prima istanza agli attuali locatari.
Per tutti gli immobili è in corso l’iter per l’adeguamento del canone;
Sul bosco è in atto uno studio di fattibilità per lo sfruttamento dei “crediti di carbonio”

RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO
Entro il 30 aprile dell’anno successivo, i Responsabili di Settore, anche sulla scorta di
informazioni acquisite presso l’Ufficio Ragioneria, cureranno la redazione di una relazione
circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione dei contenuti del
presente Piano che verrà poi trasmessa al Revisore dei Conti ed alla Sezione Regionale per la
Calabria della Corte dei Conti.
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