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Premessa

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) all’articolo e, commi 594 e seguenti, 
prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle 
spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni.  Nello specifico il 
comma 594  impone  alle  pubbliche  amministrazioni  l’adozione  di  “piani  triennali”  per 
l’individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo di determinati beni.
In  particolare  la  legge  finanziaria  individua,  tra  le  dotazioni  oggetto  del  piano,  quelle 
strumentali  anche  informatiche  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro  nell’automazione 
dell’ufficio,  le  autovetture  di  servizio,  le  apparecchiature  di  telefonia  mobile  ed  i  beni 
immobili ad uso servizio.

Oggetto 

Comma 594 lettera a) legge 24.12.2007 n. 244: misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,  anche informatiche, che corredano le stazioni di 
lavoro nell’automazione d’ufficio.
Comma 595: misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di  telefonia 
mobile al personale.

Finalità

Obiettivo del piano è il raggiungimento, partendo da uno schema organizzativo di base, di 
un’ottimizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali attualmente a disposizione delle 
postazioni di lavoro, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia con riguarso ai fini del 
contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi e 
benefici.

SITUAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Ogni postazione di lavoro del personale impiegato è composta da:

• Personal  computer  con  relativo  sistema  operativo  ed  applicativo  previsti  dai 
procedimenti  di  lavoro  da  seguire  (software  Sicra  –  Mcp  –  pacchetto  Office 
Windows….)

• Un telefono connesso al sistema  di ricerca automatica;
• Casella di posta elettronica
• Collegamento ad un stampante individuale e/o di  rete (fotocopiatore Olivetti  d-

Copia 3501 MF PCL 6)
• Una scrivania
• Una cassettiera
• Una seduta girevole
• Una e/o due sedute fisse per il personale avente rapporti con l’utenza
• Una calcolatrice.



Le apparecchiature sono tutte collegate al server centrale protetto dal gruppo di continuità.

E’  previsto  un  sistema  di  salvataggio  dei  dati  del  sistema  informatico  che  garantisce  il 
recupero di dati eventualmente persi in caso di guasti.

La rete locale della comunità montana è collegata ad internet mediante linea ADSL ed è 
presente  un  dispositivo  di  controllo  delle  eventuali  intrusioni  dall’esterno  sul  sistema 
informatico. 

Il sito internet della Comunità Montana e la posta elettronica sono gestiti in convenzione 
dall’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

A  partire  dal   1993  è  iniziato  il  processo  di  automatizzazione  dei  processi  di  lavoro 
mediante l’impiego di software specifici  nelle  aree di lavoro contabilità,  affari generali, 
stipendi, dall’anno 2000 inserimento sul sito web dell’ente, dall’anno 2002  attivazione 
sportello catastale.

TELFONIA FISSA e TELEFONIA MOBILE (comma 595)

L’ente montano è dotato di un centralino con n. 5 linee analogiche con ricerca automatica, 
inoltre  dispone di  un apparecchio di  telefonia  mobile,  assegnato solo al  presidente  per 
esigenze istituzionali.

STAMPANTI – TELEFAX – FOTOCOPIATORE

Nel corso degli anni sono state sostituite le stampanti a getto d’inchiostro con stampanti 
laser. Nel caso di stampanti guaste non si è provveduto alla sostituzione ma viene utilizzato 
il fotocopiatore che include anche la funzione di stampante che è stato messo in rete per 
tutti i computer.
Il fotocopiatore è stato preso a noleggio aderendo a convenzioni Consip. La formula del 
noleggio include nel canone la manutenzione della macchina e la fornitura dei materiali di 
consumo, con la solo esclusione della carta.
L’ente  è  dotato  di  n.  2  apparecchi  fax  di  cui  1  acquistato  aderendo  alle  convenzioni 
CONSIP. 

Obiettivi per il triennio

Le  dotazioni  strumentali  anche  informatiche  in  dotazione  negli  uffici  sono  le  minime 
necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la 
possibilità né la convenienza economica di ridurre il  numero. La loro sostituzione potrà 
avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo 
superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non 
supportare  efficacemente  l’evoluzione  tecnologica.  L’eventuale  dismissione  di 
un’apparecchiatura  da  una  postazione  di  lavoro  derivante  da  una  razionalizzazione  di 



utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in un’altra 
postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
Ove è possibile in presenza di stampanti guaste si preferirà procedere ad una configurazione 
centralizzata, utilizzando il fotocopiatore che funge anche da stampante,  al fine di ridurne 
la dotazione.
Obiettivo  degli  uffici,  in  linea  con  le  direttive  della  normativa  primaria,  è 
l’informatizzazione per la gestione dei servizi e la digitalizzazione dei documenti cartacei, in 
modo da consolidare i processi di gestione e semplificare la riproduzione e l’archiviazione 
elettronica, sia in termini di spazio, di spesa, di tempi. Si proseguirà nell’incentivare l’utilizzo 
della posta elettronica non solo per comunicazioni esterne ma anche interne tra uffici per 
l’eliminazione della corrispondenza cartacea.

Art. 2, comma 594, lettera b) VEICOLI DI SERVIZIO

Attualmente il parco macchine della Comunità Montana è composto da n. 4 veicoli come 
specificato nella sottostante tabella:

Elenco automezzi
modello targa destinazione Imm.ne CV/KW

FIAT MULTIPLA CN 473 WH
Autovettura  per  trasporto 
di  persone  per 
l’espletamento  delle 
funzioni d’ufficio

26.10.2004
Cil. 1910
CV 85
Kw
Gasolio

FIAT PANDA
4X4

DB 138 RC
Autovettura  per  trasporto 
di  persone  per 
l’espletamento  delle 
funzioni d’ufficio
Utilizzata  soprattutto  per 
effettuare  sopraluoghi  in 
ambito forestale

12.05.2006
Cil. 1249
CV 51
Kw
Gasolio

FIAT DUCATO BT 048 SD

Pulmino  per  trasporto 
specifico  di  persone  in 
particolari condizioni 
Utilizzato  da  Coop.  Croce 
Verde  per  Servizio 
Trasporto a chiamata 

08.08.2001
Cil.  2800
CV 93,50
Kw
Gasolio

LAND ROVER ZA 961 RE Autoveicolo  per  uso 
speciale di protezione civile

07.03.2005
Cil. 2495
CV 90
Kw
Gasolio

Le  relative  spese  sono  quelle  correnti  per  assicurazione  RCA,  bollo,  carburante, 
manutenzioni e collaudi.
Gli  autoveicoli  sopra citati  vengono utilizzati  dal  personale  cui  sono assegnati  solo  per 
scopi istituzionali e di servizio.
Nessuno  degli  amministratori  utilizza  normalmente  i  mezzi  in  dotazione 
all’amministrazione, se non nell’ambito delle missioni istituzionali.
L’utilizzo delle autovetture è  condiviso attraverso un programma di prenotazione per il 
trasporto cumulativo.



Nella valutazione sulla progressiva sostituzione degli autoveicoli dovrà, di volta in volta, 
essere valutata l’opportunità di ricorrere all’acquisto in proprietà oppure al noleggio, nelle 
forme già utilizzate ricorrendo alle convenzioni CONSIP. Tali valutazioni dovranno essere 
adeguatamente  ponderate  in  ragione  del  tipo  e  dell’utilizzo  previsto,  nonché  al 
chilometraggio annuo.

BENI IMMOBILI

La Legge n. 244/07 art. 2 commi 594 e 599 prevede che nel piano triennale finalizzato alla 
razionalizzazione  dell’utilizzo,  siano  ricompresi  i  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o  di 
servizio con l’esclusione dei beni infrastrutturali.

a) Unità immobiliari di servizio:
- N. 1  fabbricato destinato a  sede dell’ente  sito  in  Piazza Bramante  n.  11  – 

Novafeltria;
- N. 1 unità immobiliare denominata “Casa Cresti” sita in Casteldelci – struttura 

ricettiva;
- N. 1 fabbricato destinato a rifugio comunitario per cani sito in  Talamello 

località Fagnano;   
- N. 1 fabbricato destinato a Mattatoio Comunitario sito in Talamello località 

Campiano;
- N. 1 fabbricato destinato ad uso centro diurno  sito in Novafeltria località Cà 

del Vento, concesso in comodato d’uso gratuito all’associazione Tana Libera 
Tutti;

- N. 1 fabbricato destinato ad uso Ippoterapia sito in Novafeltria località Cà del 
Vento, concesso in comodato d’uso gratuito all’ all’associazione Tana Libera 
Tutti;

- N. 1 locale destinato ad uso archivio sito in Talamello località Campiano, con 
contratto di locazione;

- N. 1 porzione di fabbricato destinato a sede dell’ufficio tecnico comunitario 
sito Via Marecchia - Novafeltria – in sub-locazione –convenzione stipulata con 
l’INPS di Pesaro

Il  complesso  degli  edifici  di  proprietà  sede  dei  servizi,  resta  vincolato  a  tali  usi.  Sugli 
immobili verranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura, compatibilmente con 
i fondi a disposizione e quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie.
Il contratto di locazione è aggiornato come per legge in base alle variazioni degli  indici 
ISTAT. Si provvederà progressivamente al controllo di congruità delle spese  riferite alle 
utenze (riscaldamento, luce…).

*  *  *
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