COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA

Piano Triennale di razionalizzazione
2012-2014
(Art. 2, commi 594-598 L. 244/2007
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. …………… del ……..……….
PREMESSA
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” all’art. 2, comma 594, prevede ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle Amministrazioni
Pubbliche, l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, della telefonia fissa e
mobile, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE
(Art. 2, Comma 594, lettera a) L. 244/2007)
Il presente piano definisce le linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo presso le strutture dell’ente,
delle dotazioni strumentali, con l’obiettivo di raggiungere la maggiore efficacia ed efficienza
nell’impiego di tali risorse, tenuto conto del rapporto costi/benefici.
RICOGNIZIONE:
Tutte le postazioni di lavoro degli uffici sono tali che ogni dipendente dell’Ente, ad esclusione del
personale operaio, è dotato della seguente strumentazione, salvo quando la particolare
organizzazione del lavoro (es. per turni) consenta di alternarsi alla medesima postazione:
_ personal computer da tavolo, completo di pacchetto Office
_ software specifici in base all’area di lavoro
_ casella di posta elettronica
_ collegamento a internet
_ telefono fisso collegato al centralino
_ collegamento a stampante di rete e scanner
_ calcolatrice, se richiesto dalla tipologia delle mansioni svolte
Le sede municipale e ciascun settore o sede distaccata è dotata di fax. Ogni sede è dotata di
fotocopiatrici multifunzione (stampante/scanner), di norma una per piano, che consentono il
collegamento in rete di tutte le postazioni di lavoro, con la conseguente riduzione delle attrezzature
individuali.
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Dotazioni strumentali informatiche
Descrizione
Quantità
Server
8
Personal Computer
95
Note Book, Lap Top
10
Stampanti Laser
28
Stampanti ad aghi
5
Stampanti deskjet
3
Scanner da tavolo
4
Plotter A0
1
accessPoint
2
Switch
14
Orologi marcatempo
4
Firewall e proxy
5

Dotazioni strumentali non informatiche
Descrizione
Quantità
Telefax
6
Fotocopiatrici
6

RAZIONALIZZAZIONE
Dando continuità al piano di razionalizzazione 2009/2011, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 247/2009, gli acquisti 2012/2014 saranno legati, in linea generale al:
1) Mantenimento dell’attuale sala macchine e dell’impianto informatico in essere, salvo
l’adeguamento legato alle esigenze di: sicurezza fisica e logica; sviluppo del processo di
dematerializzazione dei procedimenti e gestione informatica dei documenti; sviluppo di
servizi applicativi a supporto del miglioramento dell’efficienza e della trasparenza
dell’azione amministrativa; integrazione in rete dei servizi e delle banche dati;
2) eventuale aumento del personale dipendente e quindi delle postazioni di lavoro;
3) necessità di sostituire strumentazioni obsolete o guaste;
4) necessità connesse all’attuazione della normativa vigente in materia di informatizzazione
della P.A..
Si prevede la dismissione di dotazioni informatiche solo in caso di:
- guasto irreparabile o quando la sostituzione parziale delle componenti hardware (danneggiate o
aggiuntive) e relativa installazione del software a corredo risultasse troppo onerosa
economicamente rispetto alla totale sostituzione;
- obsolescenza o quando le nuove funzionalità richieste (hardware e/o software) per la postazione di
lavoro richiedessero un cambio parziale o totale del bene per garantirne un adeguato utilizzo e tale
cambio non sia conveniente rispetto alla totale sostituzione del bene.
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APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE
(Art. 2, Comma 595 L. 244/2007)
il comma 595 stabilisce che i piani devono prevedere 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 richiedano l’uso, individuando, nel
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forma di verifica, anche a
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
RICOGNIZIONE:
Telefonia fissa
L’ente è dotato di un sistema di telefonia fissa tecnologia VoIp
Il gestore del servizio di telefonia fissa è TELECOM ITALIA S.P.A.
Telefonia Mobile
Attualmente sono assegnatari:
Ruolo
Segretario – Direttore Generale
Responsabili di Settore
Messo Comunale
Tecnici manutenzioni
Sindaco
Assessori Comunali
Servizio assistenti sociali
Polizia municipale
Presidente consiglio comunale
Protezione Civile

Quantità
0
8
1
4
1
5
1
3
1
1

RAZIONALIZZAZIONE:
Per la regolamentazione sull’utilizzo e l’assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile si
rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 16/11/2006 con la quale è stato approvato il
relativo Regolamento.
Si ritiene di confermare gli obietti di monitoraggio e razionalizzazione previsti con la deliberazione
n. 247 del 03/12/2009 e precisamente:
1) l’apparato di telefonia mobile viene concesso su autorizzazione del Segretario Generale ove
siano verificati i requisiti previsti nel Regolamento e conforme al dettato normativo che
circoscrive l’utilizzo a casi di pronta reperibilità e/o utilizzo dell’apparecchio limitata al
periodo necessario allo svolgimento di particolari attività;
2) che la responsabilità di verificare il corretto utilizzo degli apparati concessi al personale è di
competenza del Responsabile del Settore di appartenenza del personale medesimo;
3) per tutto il triennio 2012/2014 continuerà l’impegno volto alla razionalizzazione delle spese
telefoniche attraverso il miglioramento qualitativo dell’attuale livello di servizio e il costante
monitoraggio delle opportunità di contenimento delle spese, verificando laddove possibile
l’ulteriore razionalizzazione delle attuali utenze di telefonia mobile.
Non si prevedere la riduzione degli apparecchi di telefonia mobile nel corso del triennio 2012-2014.
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AUTOVETTURE DI SERVIZIO
(Art. 2, Comma 594 L. 244/2007)
RICOGNIZIONE
Il Comune è dotato di autovetture di proprietà che i diversi uffici utilizzano per gli spostamenti
funzionali allo svolgimento dell’attività istituzionale e per muoversi da una sede all’altra degli
uffici.
A tutt’oggi la situazione complessiva del parco mezzi inteso nel senso più ampio del termine è
quella indicata nell’estratto di inventario di seguito riportato:
autovetture della flotta di rappresentanza (Auto Blu Blu):
(ovvero le auto assegnate agli organi di Governo di amministrazioni locali)
Nessuna autovettura con autista è assegnata agli organi di governo di questo Comune.
autovetture di servizio (Auto Blu):
(ovvero le auto assegnate alla dirigenza apicale)
Nessuna autovettura con autista è assegnata ai responsabili apicali di questo Comune.
autovetture a disposizione di uffici e/o settori (Auto Grigie):
ovvero le auto utilizzate per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi dell’Ente, con
esclusione delle autovetture per trasporti specifici e per uso speciale.
Dati identificativi degli autoveicoli:
targa

Marca- modello

Omologazione

Modalità di utilizzo

Assegnatari

Fiat Panda

Anno
imm.
02/1995

AD403HJ

Autovettura

a disposiz. ufficio

AE837WF

Fiat Fiorino

05/1995

Autocarro

a disposiz. ufficio

AT938LE

Fiat Punto

07/1997

Autovettura

a disposiz. ufficio

BS378YX

Mercedes

02/2003

Autocarro

a disposiz. ufficio

CK540TE

Fiat Punto

02/2004

Autovettura

a disposiz. ufficio

CP066GW

Fiat Doblò

05/2004

CT172SX

Fiat Stilo

07/2005

Autocarro uso
speciale
Autovettura

Uso esclusivo Polizia
Locale
a disposiz. ufficio

CS283TS

Fiat Punto

12/2004

Autovettura

a disposiz. ufficio

CR538RH

Fiat Panda

01/2005

Autovettura

a disposiz. ufficio

BK69865

03/2003

Motociclo

03/2003

Motociclo

02/2003

Rimorchio

EC516PP

Malaguti
scooter
Malaguti
Scooter
Rimorchio
Cresci
Ford Transit

06/1994

Autocarro

EF434GA

Fiat Punto

12/2010

Autovettura

Uso esclusivo Polizia
Locale
Uso esclusivo Polizia
Locale
A disposizione
servizio Prot Civile
Uso esclusivo
Protezione Civile
a disposiz. ufficio

Personale
dipendente
Personale
dipendente
Agenti di
P.L.
Personale
dipendente
Personale
dipendente
Agenti di
P.L.
Agenti di
P.L.
Assistenti
sociali
Personale
dipendente
Agenti di
P.L.
Agenti di
P.L.
Volontari
Prot. Civ
Volontari
Prot. Civ
Personale
dipendente

EF435GA

Fiat Panda

12/2010

Autovettura

a disposiz. ufficio

BK69866
AF22425
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Personale
dipendente

Settori di
Assegnazione
Affari
Generali
Lavori
Pubblici
Polizia Locale
Lavori
Pubblici
Affari
Generali
Polizia Locale
Polizia Locale
Servizi
Sociali
LL.PP.
Polizia Locale
Polizia Locale
Protezione
Civile
Protezione
Civile
Affari
Generali
LL.PP.

RAZIONALIZZAZIONE:
Per le autovetture di servizio (auto grigie) il contesto di riferimento è trasversale alla struttura
organizzativa dell’ente, dal momento che i beni strumentali in questione sono assegnati ai diversi
Responsabili di settore dell’ente in relazione alla necessità di utilizzo come indicato nella
precedente tabella. I responsabili di Settore assegnatari delle auto grigie sono responsabili della
spesa e della gestione (percorrenze effettuate, con l’indicazione delle esigenze di servizio che
l’hanno motivate, chilometri percorsi, rifornimenti di carburante e lubrificante, riparazioni eseguite
e sostituzioni dei pneumatici effettuate, con l’indicazione dei chilometri percorsi per ogni cambio ed
ogni altra notizia sull’uso dell’autoveicolo). Ciascun titolare di p.o. è responsabile altresì della
rottamazione, acquisto e/o sostituzione dei mezzi assegnati in dotazione al suo Settore/Servizio, e
relativo inserimento o dismissione nell’inventario dei beni mobili registrati, tenuto conto di quanto
disposto dalle leggi al tempo vigente:
Nel triennio 2012-2014:
a) conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall’anno 2011,
non verranno effettuate spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonché per l’acquisto di buoni taxi. Faranno eccezione le autovetture utilizzate per i servizi
istituzionali del Comune di Marcon di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
b) verrà data attuazione alle prescrizioni contenute nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 di
previsione del limite di cilindrata non superiore ai 1600 c.c. utilizzando le auto ad oggi in
servizio fino alla loro dismissione o rottamazione;
c) si opererà inoltre conformandosi alle indicazioni contenute nel DPCM 9 agosto 2011 circa le
modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo;
d) non si provvederà a destinare autovetture con autista di tipo “blu-blu” ovvero “blu”.
e) Salvo quanto sopra, la sostituzione dei mezzi si valuterà tenendo conto dei km percorsi in
rapporto all’anno di immatricolazione, fatte salve le eventuali modifiche organizzative sulle
risorse umane che si riflettano sulle risorse strumentali, richiedendo interventi mirati, da
monitorare in occasione di ogni aggiornamento del presente piano.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
(Art. 2, Comma 594 L. 244/2007)

Il comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali
RICOGNIZIONE
Descizione Immobile

Dati Catastali

Case per anziani – Via della Cultura n.ri 15 / 17 / 19

c.f. foglio 5 mappale 1401 sub. 2 ,
sub 3 , sub 4

Municio – Piazza Municipio 20

c.f. foglio 5 mappale 1875
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Ex casa segretario comunale – Piazza Municipio 22

c.f. foglio 5 mappale 1552

Centro Civico – Via della Cultura 3

c.f. foglio 5 mappale 1479

Centro Anziani – Via della Cultura n.ri 5 / 7

c.f. foglio 5 mappale 1483

Sede ufficio tecnico – Via Vittorio Veneto 20

c.f. foglio 5 mappale 10

Centro Polifunzionale F. De Andre’ – Piazza IV Novembre 2

c.f. foglio 2 mappale 1226

Centro Associazioni Piazza 1^ Maggio 1/3 Gaggio

c.f. foglio 14 mappale 47

Sede Protezione Civile Via Toti 2 S.Liberale

c.f. foglio 8 mappale 678

RAZIONALIZZAZIONE:
Nel triennio 2012/2014 l’obiettivo è la razionalizzazione del patrimonio immobiliare al fine di
renderlo funzionale rispetto alle esigenze dell’utenza e dei servizi.
A tal fine il settore lavori pubblici continuerà a portare avanti ed aggiornare come obbiettivo
primario la procedura di ricognizione del patrimonio per la predisposizione dell’elenco degli
immobili comunali suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione.
Potranno essere effettuate dismissioni a seguito della verifica della congruenza dell’operazione in
termini di costi e benefici e previa modifica del presente piano con l’integrazione della
documentazione prevista dall’art. 2 comma 596 della L. 244/2007.
In particolare potranno essere alienati:
1) immobili che presentano elevati oneri di ristrutturazione ed una modesta possibilità d’uso di
lungo periodo dei medesimi;
2) immobili non utilizzati, collocati in zone non idonee all’uso pubblico.
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