
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

 
                ORIGINALE 
 

Seduta del       02/07/2012                        n.  114     del Registro deliberazioni 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:   Approvazione Piano triennale di razionalizzazione per il contenimento  

 delle spese di funzionamento – 2012/2014. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno   duemiladodici,   il giorno          due       del  mese  di      Luglio                      alle 

ore    12,45         nella sede provinciale  il Commissario  Straordinario  Dr. Damiano    Li 

Vecchi,   in    sostituzione    della   Giunta   Provinciale,   con    la   partecipazione     del  

 Segretario Generale Dott.ssa Antonina Liotta delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

               Esecutiva in data ___________________ 

              

 
 
 
 
 
 
 

 

 

X

X 



IL  SEGRETARIO  GENERALE 

 

 

 

PREMESSO che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) 

reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della 

pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 2, comma 594 e 

seguenti, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di 

conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle 

proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione 

dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni 

di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 

fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma sopracitata: 

- nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere 

l’assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il 

personale debba garantire pronta e costante reperibilità e 

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle 

mansioni (comma 595); 

- nel caso in cui gli interventi previsti nel piano implichino la 

dismissione di dotazioni strumentali, occorre dimostrare la 

congruità dell’operazione in termini di costi/benefici (comma 596); 

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti 

una relazione sui risultati ottenuti (comma 597); 

- il Piano triennale deve essere reso pubblico con le modalità previste 

dall’articolo 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 

54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. 

n. 82 del 2005 (comma 598); 

 

DATO ATTO che i Settori Provveditorato e Patrimonio, C.E.D., Viabilità ed 

Edilizia hanno effettuato una ricognizione delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture di servizio e degli immobili ad uso 

abitativo di proprietà ed in uso alla Provincia di Caltanissetta  

finalizzata alla rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie 

per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione delle 

voci di spesa di cui all’art. 2, comma 594 della Legge Finanziaria 

2008; 

 

CONSIDERATO che l’art. 58 del D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08, ha dettato 

disposizioni precise per la ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, ai fini della redazione del presente Piano, il 

Settore Edilizia ha già effettuato la ricognizione ai fini dell’adozione 
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del Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio 

immobiliare; 

 

VISTE le relazioni predisposte dai Settori coinvolti che descrivono gli 

interventi di razionalizzazione già conclusi, quelli tuttora in corso e 

le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 2012/2014, 

secondo le competenze di seguito dettagliate: 

- Settore Informatica Statistica e Provveditorato: personal computer - 

stampanti telefonia fissa; 

- Settore Viabilità: autovetture di servizio; 

- Settore Edilizia – Ufficio Protezione civile: telefonia mobile 

 

 

 

 

PROPONE 

 

 

 

1. Approvare le relazioni proposte dai Direttori dei Settori e contenute nel “Piano 

triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento”, 

che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

nel quale sono descritti gli interventi di razionalizzazione già conclusi, quelli tuttora 

in corso e le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 2012/2014, ai 

sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244/2007; 

 

2. Dare atto che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 58 del D.L. 112/08, 

convertito in Legge 133/08, il Piano delle alienazioni e della valorizzazione del 

patrimonio immobiliare verrà aggiornato con successivo atto deliberativo di 

competenza consiliare; 

 

3. Dare mandato ai Dirigenti di Settore, ciascuno per la parte di competenza come 

meglio specificato in premessa,  per l’attuazione delle misure di razionalizzazione 

contenute nel Piano triennale allegato, con specifico obbligo di procedere a 

consuntivo, alla stesura di apposita relazione in merito agli interventi effettuati per 

il contenimento delle spese, da doversi trasmettere contestualmente alla Giunta ed 

al Comitato addetto al Controllo di gestione;  

 

4. Dare atto che il Piano triennale allegato dovrà essere pubblico con le modalità 

previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto 

legislativo n. 82 del 2005; 

 

5. Incaricare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari di trasmettere il Piano triennale 

allegato al Comitato addetto al Controllo di gestione per la successiva redazione a 

consuntivo di una apposita relazione da doversi inviare alla Sezione Regionale 

della Corte dei Conti, ai sensi del comma 597 della Legge 244/2007; 
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6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 IL  SEGRETARIO  GENERALE 

    F.to  Dott.ssa Antonina  Liotta 

 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica  

Caltanissetta, 28 Giugno 2012 

    

   IL DIRIGENTE  DEL IV SETTORE  

                       F.to Dr. Nicolosi Alberto    

                

    

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile 

Caltanissetta, 28 Giugno 2012       

 

  IL DIRIGENTE  DEL IV SETTORE  

                           F.to Dr. Nicolosi Alberto    

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

  

 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

 

 VISTO  il parere espresso dal  Dirigente responsabile del servizio competente, si 

sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 

 VISTO  il parere di  regolarità contabile espresso dal  responsabile dei servizi 

economico-finanziari; 

 

 RITENUTA  la proposta meritevole di approvazione;  
 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

 

1. Approvare le relazioni proposte dai Direttori dei Settori e contenute nel “Piano 

triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento”, 

che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

nel quale sono descritti gli interventi di razionalizzazione già conclusi, quelli tuttora 

in corso e le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 2012/2014, ai 

sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244/2007; 



 

2. Dare atto che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 58 del D.L. 112/08, 

convertito in Legge 133/08, il Piano delle alienazioni e della valorizzazione del 

patrimonio immobiliare verrà aggiornato con successivo atto deliberativo di 

competenza consiliare; 

 

3. Dare mandato ai Dirigenti di Settore, ciascuno per la parte di competenza come 

meglio specificato in premessa,  per l’attuazione delle misure di razionalizzazione 

contenute nel Piano triennale allegato, con specifico obbligo di procedere a 

consuntivo, alla stesura di apposita relazione in merito agli interventi effettuati per 

il contenimento delle spese, da doversi trasmettere contestualmente alla Giunta ed 

al Comitato addetto al Controllo di gestione;  

 

4. Dare atto che il Piano triennale allegato dovrà essere pubblico con le modalità 

previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto 

legislativo n. 82 del 2005; 

 

5. Incaricare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari di trasmettere il Piano triennale 

allegato al Comitato addetto al Controllo di gestione per la successiva redazione a 

consuntivo di una apposita relazione da doversi inviare alla Sezione Regionale 

della Corte dei Conti, ai sensi del comma 597 della Legge 244/2007; 

 

6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL      SEGRETARIO GENERALE 

    F.to  Dott. Damiano Li Vecchi    F.to Dott.ssa Antonina Liotta 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line,  si certifica  che la 

presente deliberazione è pubblicata per gg.  15      dal       09/07/2012    al  23/07/2012  e contro 

di essa non sono state prodotte opposizioni. 

                        

Caltanissetta, lì  

 

 

 

          IL    SEGRETARIO GENERALE 
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A 

PROVINCIA  REGIONALE  

DI CALTANISSETTA 

Piano triennale di razionalizzazione per il 

contenimento delle spese di funzionamento 

2012/2014 

(Art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008) 

 

Allegato alla Delibera Commissariale  

 N. 114  del   02/07/2012 



 

 

 

PROVINCIA  REGIONALE DI CALTANISSETTA 

 

SETTORE  V 

INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA 

 

  

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 

 SPESE DI FUNZIONAMENTO 

(2012 - 2014) 

 

Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244 

(legge finanziaria 2008) 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE 

 

 Il “Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 

2012-2014, ai sensi dell’art. 2 commi dal 594 al 599 della Legge Finanziaria 2008 

(L. 244/2007)” ha lo scopo di dare indicazioni riguardo alle misure da intraprendere 

per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo anche delle dotazioni strumentali e 

informatiche che costituiscono il Sistema Informatico Provinciale. 

Il presente Piano Triennale costituisce, pertanto, per l’Amministrazione 

Provinciale l’approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state 

già avviate nel recente passato proprio nell’ottica di un contenimento della spesa e 

non solo. Misure che, correttamente, non vanno a penalizzare l’efficacia dell’azione 

in genere, bensì interessano l’ammodernamento dei processi, ove tecnicamente 

possibile, oppure semplicemente l’analisi di quanto in essere e ciò al fine di 

conseguire tutte le economie di spesa possibili. 



 

Le misure di razionalizzazione qui stabilite, non possono che avere quale 

filo conduttore il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che 

sancisce l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’azione 

amministrativa, avendo quale fondamentale presupposto l’esplicita considerazione 

che “un maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni con i 

cittadini aumenta l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli 

risparmi”. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

 

1. Nell’anno 2008: 

a. gli acquisti per l’acquisizione di beni e servizi di natura informatica 

fanno capo a questo Settore V – Servizio Informatica e Statistica -, e 

sono stati effettuati, ove possibile, utilizzando le convenzioni 

CONSIP o facendo ricorso al Mercato Elettronico ottenendo, così, un 

risparmio di spesa quantificato, mediamente, intorno al 30%. 

b. è stata operata la scelta, sui personal computer da acquistare, di non  

installare il pacchetto Microsoft Office ma piuttosto di utilizzare Open 

Office con conseguente notevole risparmio di spesa. 

c.  sono stati sviluppati o avviati una serie di progetti e di interventi che 

hanno puntano a favorire il processo di cambiamento sopra citato. In 

particolare è stata implementata, in modalità wireless, la 

comunicazione tra le sedi dell’Ente, comprese quelle nel territorio 

provinciale (Gela, Mussomeli, Mazzarino). 

2. Nell’anno 2010:  

a. è stato adottato il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione che ha lo scopo di 

favorire l'innovazione della organizzazione e realizzare maggiori 

economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali. 

b. è stata sviluppata una piattaforma software, in ambiente web, per la 

gestione dell’Albo Pretorio on-line, in ossequio ai principi di 

pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 

della Legge del 07/08/1990 n. 241 ed in attuazione dell’art. 32 della 



 

Legge del 18/06/2009 n. 69, così come modificato dall’art. 2 comma 5 

della legge del 26/02/2010 n. 25. 

 La gestione informatizzata dell’albo pretorio consente notevoli risparmi in termini di 

 economie interne: gli uffici, tramite l’albo pretorio on line, trasmetteranno gli atti 

con  strumenti informatici e ne verificheranno direttamente l’esecutività degli atti con 

 evidenti risparmi sul lavoro, sui tempi e sul consumo della carta. 

3. Nell’anno 2011: 

a.  è stato operato il restyling del sito istituzionale dell’Ente, rendendolo 

omogeneo in tutte le sue sezioni e facilmente fruibile all’utenza sia 

interna che esterna. 

b. è stata, inoltre,  sviluppata ai sensi del D.Lgs. 150/2009, all’interno 

del sito, la sezione “Trasparenza valutazione e merito” che rende 

fruibili on-line agli utenti una grande quantità di informazioni senza 

più la necessità di richiedere agli uffici dell’Ente atti e procedimenti, 

con notevole risparmio di tempo, carta e ausili di vario genere 

(cartucce, toner, ecc.). 

c. sono stati attivati due collegamenti a banda larga CNIPA-SPC 

simmetrici in load balancing a 8MB, per una maggiore affidabilità 

della rete e una più elevata velocità di connessione a internet di tutte 

le postazioni attive presso le sedi decentrate dell’Ente. 

d. è stata rilasciata della firma digitale anche ai dipendenti titolari di 

Posizione Organizzativa. 

 

SITUAZIONE ATTUALE DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

 Il parco utenti interni dell’Amministrazione Provinciale si compone di circa 

400 posti di lavoro e di numerose procedure applicative e/o di automazione d’ufficio. 

 Il Sistema Informatico Provinciale si basa su un insieme di reti locali, una 

per ogni plesso in cui sono dislocati gli uffici della Provincia, comprese le sedi 

periferiche (Gela, Mazzarino, Mussomeli, etc.), collegate in rete geografica al fine di 

realizzare un’unica rete privata virtuale (VPN). Tutti i personal computer utilizzati 

dal personale dipendente, sono quindi, collegati sulla rete locale (LAN) di 

appartenenza e tramite questa all’intera rete della Provincia. 



 

 Il collegamento ad internet ed i servizi di posta elettronica sono realizzati 

tramite un unico punto di raccordo che collega, con un canale a larga banda, tutta la 

VPN della provincia all’internet service provider (ISP) che fornisce la connettività 

con la rete nazionale ed internazionale. 

 Gli elementi che compongono l’architettura del sistema informatico 

provinciale sono: 

 sistema AS/400 

 server 

 postazioni di lavoro (personal computer, computer portatili) 

 UPS 

 stampanti 

 rete di dati. 

 Il sistema informatico, basato sui sistemi operativi OS/400, Windows 2003 

e Server LINUX, è costituito da: 

 n. 1 AS/400 

 n. 6 Server 

 n. 518 P.C. (di cui 76 portatili) 

 n. 401  stampanti. 

 

MISURE PREVISTE 2012-2014 

 

 Per il triennio 2012/2014, pur mantenendo invariate le regole 

comportamentali in materia di acquisti, è stato previsto un piano di contenimento dei 

costi volto al razionale utilizzo delle risorse attraverso scelte oculate ed opportune 

che abbiano come finalità principale l'economicità della gestione e al contempo la 

creazione di valore per la collettività amministrata. 

 Il percorso virtuoso intrapreso negli anni precedenti proseguirà, quindi, con 

la realizzazione delle seguenti azioni: 

1. Ottimizzazione del Sistema Informatico Provinciale: si avvierà un percorso 

di consolidamento e ottimizzazione del sistema informatico centrale 

dell’Ente, con l’ adozione di tecnologie di virtualizzazione degli 

elaboratori centrali (server) che distribuiscono i servizi informatici agli 

utenti interni ed esterni. 



 

Questo comporta da un lato una riduzione dei costi di investimento 

nell’acquisto di nuove macchine o nel rinnovamento delle macchine esistenti, 

dall’altra una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione delle stesse. 

L’adozione di questi sistemi inoltre permette un risparmio sull’energia 

elettrica consumata dagli elaboratori e dai sistemi di condizionamento della 

sala macchine. 

Queste tecnologie hanno anche un impatto positivo sul livello di affidabilità e 

quindi di fruibilità dei servizi che ha come conseguenza un aumento degli 

SLA (Service level agreement) per gli utenti. 

2. Open Source: Il software open source è una scelta importante sul piano 

ideale ed economico, in linea con l’azione di controllo della spesa e del 

contemporaneo mantenimento dell’efficacia dell’organizzazione. Il risparmio 

economico è uno dei motivi che hanno accelerato la diffusione dei software 

free e open source, anche se negli ultimi tempi questo aspetto è stato spesso 

surclassato dai notevoli vantaggi tecnologici e di flessibilità. Infatti 

l’adozione di software open source, oltre al risparmio sui costi di licenza 

permette, grazie all’adozione di formati aperti, di garantire la piena 

interoperabilità dei documenti prodotti. La Provincia di Caltanissetta 

continuerà ad adottare prodotti software “open source” nella realizzazione di 

nuovi progetti e nel rinnovamento dei sistemi esistenti. 

3. Stampanti: Nella sostituzione graduale delle stampanti si dovrà tenere conto 

dei seguenti criteri: 

3.1 rimozione delle stampanti individuali laser o a getto di inchiostro con il 

collegamento degli utenti a stampati di rete con i seguenti risultati attesi: 

 3.1.1 riduzione del costo a copia  

 3.1.2 riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino con 

effetti positivi sui costi di approvvigionamento 

 3.1.3 riduzione dei costi di gestione delle stampanti 

3.2 integrazione graduale delle fotocopiatrici nella funzione di stampa e 

scannerizzazione. 

4. Incentivazione all’uso della firma digitale già rilasciata ai dirigenti e ai 

dipendenti titolari di Posizione Organizzativa in attuazione del D.Lgs. 

n.82/2005.  



 

5. Incentivazione all’uso della Posta Elettronica Certificata in osservanza 

dell’art. 34 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, dotando anche i dirigenti di una 

casella di PEC in aggiunta a quella generale dell’Amministrazione già 

attivata nell’anno 2009. 

6. Realizzazione di una piattaforma DMS (Document Management System) 

all’interno del progetto “D.D.R. – Digital Divide Reduction” finanziato dal 

PO FESR Sicilia 2007-2013. Sarà realizzata una piattaforma di gestione 

digitale dei documenti attraverso workflow e permessi, governando in  tal 

modo le  procedure e i processi che al documento sono legate. 

 

 

 

            Il Responsabile di Posizione Organizzativa                        Il Direttore  del Settore V 

           Settore V – Servizio Infomatica e Statistica           Informatica, Statistica e Provveditorato 

                (Dott.ssa Angela Maria Vizzini)                                  (Dr. Alberto Nicolosi) 

 

 

 



 

 

 

PROVINCIA  REGIONALE DI CALTANISSETTA 

 

SETTORE V 

INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 

 SPESE DI FUNZIONAMENTO 

(2012 - 2014) 

 

Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244 

(legge finanziaria 2008) 

 

UTENZE  ELETTRICHE  E  TELEFONICHE 

 

 Dal rendiconto della spesa telefonica dell’anno 2011 si può evincere 
che la somma complessivamente pagata a fronte dei vari servizi telefonici 
ammonta ad €uro 442.045,21. 

Della superiore somma di €uro 442.045,21, €uro 88.767,00, di cui 
€.33.783,02 per traffico telefonico, fanno capo agli Istituti di Istruzione 
Secondaria a carico dell’Ente, €uro 186.052,26, sono da considerare una 
spesa temporanea, sino al 2014, in quanto riferiti a costi di adeguamento 
tecnologico di tutto il sistema telefonico dell’Ente, avanti meglio descritto, la 
spesa relativa ai servizi informatici (ADSL, sicurezza informatica, antivirus) 
ammonta ad €. 46.184,50, rimane, quindi,  una spesa telefonica attribuibile ai 
vari servizi dell’Ente pari ad €uro 121.041,45, di cui €uro 19.580,62 per 
traffico telefonico. 

 Nel corso degli anni passati ci si è già adoperati nell’intento di 
ottimizzare la distribuzione e la gestione delle utenze telefoniche installate 
presso Istituti d’Istruzione  ed Uffici i cui oneri sono a carico di questa 
Provincia, sollecitando anche gli uffici preposti per l’elaborazione del 



 

regolamento per l’assegnazione di un budget agli istituti di istruzione 
secondaria, che sia comprensivo anche della spesa relativa alle utenze 
telefoniche, elettriche, idriche e gas. 

A partire dal’anno 2005, con apposita nota di questo Settore fu 
stabilito di assegnare ai vari istituti scolastici sedi di uffici, n. 2 linee 
telefoniche digitali ISDN, in versione multinumero, di cui una da utilizzare 
per il centralino, e una da adibire a fax e presidenza,  con successiva  
cessazione delle ulteriori linee esistenti ed assegnare, altresì,  n. 1 linea 
telefonica analogica o ISDN alle sedi aggregate. 

Al fine di scoraggiare eventuali abusi ed in considerazione che i 
moderni centralini consentono diverse modalità d’uso e di controllo degli 
apparecchi telefonici derivati, i responsabili degli istituti erano invitati ad 
organizzare  autonomamente le abilitazioni per l’utilizzo interno degli 
strumenti telefonici.  

Per quanto riguarda il collegamento telematico delle aule di 
informatica, considerato che  la didattica delle scuole non è a carico dell’Ente 
Provincia, le linee ADSL adibite a tale utilizzo sono poste a carico dei relativi 
istituti che dovranno farvi fronte con i fondi di Istituto e, sempre nell’ottica 
dell’ottimizzazione della spesa, per i collegamenti internet  degli uffici 
scolastici, si invitavano gli stessi a provvedervi utilizzando ulteriori 
derivazioni dello stesso collegamento ADSL dei laboratori informatici. 

 L’errata consuetudine di fare esageratamente ricorso alle telefonate 
verso cellulari per ogni esigenza, evitando a priori di telefonare ai telefoni 
fissi con costi di molto inferiori, ha fatto lievitare di non poco la spesa 
telefonica e, considerato che tale esigenza è legata alla reperibilità degli 
insegnanti supplenti, sono stati spesso sollecitati, anche per le vie brevi, i 
rispettivi responsabili d’istituto, a valutare l’opportunità di vincolare gli 
eventuali aspiranti ad essere reperibili sino ad una certa ora ad un  recapito 
di telefonia fissa. 

L’attuale sistema telefonico della Provincia Regionale di 
Caltanissetta, con numerazione unica anche per le sedi periferiche, è stata  
realizzata nel 1999, in attuazione del D.P. n. 176 del 15/07/1997 ed è 
configurato in modo da consentire la disabilitazione personalizzata dei 
derivati, a cautela del dipendente assegnatario ed allo scopo di evitare 
eventuali abusi da parte di terzi.  

Negli anni successivi sono stati realizzati i cablaggi strutturati anche 
di  tutti gli uffici periferici,  con predisposizione delle derivazioni interne per 
il collegamento in rete dei rilevatori di presenze del personale, questo 
ulteriore accorgimento ha consentito di abbattere i costi delle relative linee 
telefoniche dedicate al collegamento dei rilevatori che sono state cessate.  

La maggior parte dei fax dell’Ente funziona tramite derivati interni 
abilitati alla teleselezione, consentendo l’invio di fax tra i vari uffici collegati a 
costo zero, alleggerendo così ulteriormente la spesa telefonica. 



 

Nel 2007 è stata rimodulato il collegamento dei vari uffici dell’Ente, 
passandolo da fisso a WiFi, integrandolo con funzionalità IP con banda 
privata, tramite ponti radio, in modo da consentire anche il servizio di Voce 
su IP, in quanto viene utilizzata parte della banda Adsl privata per la fonìa ed 
il traffico telefonico, anche interdistrettuale, tra le varie sedi, pertanto 
avviene il tutto a costo zero, così come per l’intranet.  

Avendo poi tutti i computers collegati con una rete unica, viene 
utilizzato un unico sistema di protezione informatica  per l’intranet,  per la 
posta elettronica e  per il collegamento internet.  

Continua il monitoraggio per individuare eventuali linee telefoniche 
sottoutilizzate, che, di concerto con l’Amministrazione ed i vari responsabili, 
potranno essere cessate,  eliminando così la spesa dei relativi canoni. 

Avendo collegato tutte le sedi degli uffici provinciali in selezione 
passante, tutti gli interni sono direttamente accessibili dall’esterno, 
alleggerendo considerevolmente il lavoro dei centralinisti, che possono 
servire meglio gli uffici  nello smistare le telefonate in uscita.  

Per quanto riguarda la spesa relativa all’energia elettrica, si può 
desumere sulla scorta dei dati relativi agli anni precedenti, in quanto, anche 
nell’anno 2011, per problemi al sistema di fatturazione del precedente 
gestore, non sono pervenute tutte le fatture relative alle utenze elettriche a 
carico della Provincia Regionale di Caltanissetta, si confermano quindi i dati 
relativi all’anno 2009 dai quali si evince che l’Ente paga mediamente ogni 
anno la somma di circa  €uro 553.250,00, a fronte di un consumo di circa 
2.659.628  KWh, di cui €. 365.289,00 e Kwh 1.781.857 solo per Istituti 
d’istruzione secondaria.  

A partire dal mese di novembre 2011 si è tornati col precedente 
gestore che oltre a condizioni economiche migliorative, recapita 
regolarmente le fatture, consentendo di avere sotto controllo la spesa per 
l’energia elettrica.  

I superiori consumi sono riferiti ad un totale di 90 utenze elettriche 
per una potenza disponibile complessiva di 3.783,00 KW, di queste, 34 
utenze sono ubicate presso Istituti d’istruzione per una potenza disponibile 
complessiva di 1.839,40 KW. Durante l’anno 2011 sono state attiva le 
procedure per l’attivazione di n. 3 nuovi contatori ed è stata disposta la 
dismissione di n. 1 utenza in Bassa Tensione e n. 1 in media tensione, oltre 
alla richiesta di connessione dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto 
dell’IPSIA di Caltanissetta. 

E’ comunque sempre in itinere l’acquisizione di proposte da parte di 
imprese private per l’istallazione di pannelli fotovoltaici nei 41 edifici di 
proprietà dell’Ente (di cui 26 sono edifici scolastici) che consentirà una 
drastica diminuzione della spesa elettrica, se non addirittura  l’azzeramento 
totale della stessa. 



 

Si trova sempre in itinere, altresì, la definizione del regolamento per 
l’assegnazione del Budget alle scuole, per far sì che le fatture relative alle 
rispettive utenze pervengano direttamente ai rispettivi Istituti per il 
pagamento e potranno così monitorarne la spesa, ed attivarsi sul come 
ridurre i consumi. 

 

 

            Il Responsabile di Servizio                                  Il Direttore del Settore V 
                (Rag. Giuseppe  Auria)                   Informatica, Statistica e Provveditorato                  
                                                                                   (Dott. Alberto Nicolosi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

PROVINCIA  REGIONALE DI CALTANISSETTA 

 

SETTORE VII 

VIABILITA’ – TRASPORTI 

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 

 SPESE DI FUNZIONAMENTO 

(2012 - 2014) 

 

Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244 

(legge finanziaria 2008) 

 

Premessa:  

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse 

provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio 

provinciale nei seguenti settori ( D.Lgs . 267/2000): 

a) tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;  

b) viabilità e trasporti;  

c) protezione della flora e della fauna, oasi e riserve naturali;  

d) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, 

disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e 

sonore;  

e) compiti connessi alla istruzione secondaria di II grado ed artistica ed alla 

formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla 

legislazione statale e regionale. 

 Nell’organizzazione dei servizi la Provincia di Caltanissetta ha tenuto 

conto della configurazione orografica e delle peculiarità del territorio, della rete 

stradale di competenza, della dislocazione territoriale degli immobili di proprietà, 

degli istituti scolastici di competenza e dei compiti istituzionali a cui adempiere.  

Conseguentemente sono stati già posti in essere interventi di 

razionalizzazione tesi ad ottimizzare l’uso degli autoveicoli ed a realizzare un 

risparmio economico nella gestione degli stessi. 



 

Interventi di razionalizzazione già effettuati 
 

Gli interventi già attuati negli anni precedenti consistono in: 

 

1) Assegnazione ai C.P. Capo Cantoniere delle SS.PP. di competenza 

 Ai Collaboratori Professionale Capi Cantoniere che hanno la funzione di 

sorveglianza delle viabilità, in base alla residenza di ognuno, sono state assegnate 

le strade di competenza. L’aver consentito il rilevamento  delle presenze in 

appositi registratori elettronici in rete, istallati in alcuni Municipi dei Comuni 

nisseni e in dislocazioni periferiche degli Uffici provinciali, e l’assegnazione 

diretta delle autovetture e dei furgoni, ha fatto si che il personale cantoniere 

addetto alla manutenzione e alla sorveglianza delle strade raggiungesse 

rapidamente il posto di lavoro con grandi risparmi in termini di tempo e di costi 

sia sui rifornimenti di carburante e sia per l’ordinaria manutenzione degli 

automezzi. Inoltre sono state adottate ulteriori misure di razionalizzazione dei 

percorsi in termini di chilometraggio settimanale, al fine di un risparmio 

energetico visto l’aumento del prezzo dei carburanti.    

2) Acquisto di nuove autovetture per il personale C.P. Capo Cantoniere 

L’acquisto tra il 2007 e il 2008 di 18 nuove auto del tipo Fiat Panda a trazione 

integrale, necessario per consentire a tutto il personale  C. P. Capo Cantoniere la 

sorveglianza delle arterie provinciali, ha svecchiato notevolmente il parco auto. 

Sino ad oggi queste macchine che mediamente percorrono più di 25.000 km 

all’anno, non hanno avute  significative  spese di manutenzione straordinaria. I 

costi di esercizio sono rappresentati dal carburante e dai taglianti di controllo.   

3) Contratto di nolo a lungo termine per l’auto Presidenziale   

La scelta di provvedere per l’auto di rappresentanza di alta fascia da destinare ad 

uso esclusivo del Sig. Presidente con un contratto di nolo a lungo termine, si è 

dimostrata economicamente vantaggiosa. Infatti se confrontiamo le perdite 

annuali del valore di mercato del mezzo aumentate del risparmio per la 

assicurazione (incendio e furto compreso) a carico della ditta noleggiatrice, delle 

spese per eventuali cambi e sostituzioni con altre auto e il risparmio delle tasse di 

proprietà, con i costi di noleggio mensili, il risultato è positivo per 

l’Amministrazione. Per auto di fascia medio bassa, con uso continuativo 

decennale il ricorso al nolo risulta, invece poco conveniente quanto 

l’Amministrazione è dotata di un servizio di autoparco molto attento alla gestione 

delle manutenzioni e di un personale autista e conduttore molto responsabile. 

Per il 2012,  per scelta del Commissario Straordinario della Provincia  Dott. 

Damiano Li Vecchi al fine di ridurre la spesa corrente, non è stato prorogato il 

nolo dell’auto di rappresentanza, scaduto nel mese di  febbraio 2012. 

4) Rottamazione veicoli fuori uso 

Nel corso del 2011 si è provveduto alla dichiarazione di fuori uso di 11 veicoli 

non funzionanti il cui costo di riparazione non era conveniente in relazione allo 

stato di vetustà degli stessi. Pertanto in seguito a tale dichiarazione si è 

provveduto alla loro rottamazione a alla cancellazione al PRA, con riduzione delle 

spese sulla tassa di proprietà.  



 

Situazione attuale – Stato generale e consistenza 

 
L’autoparco della Provincia Regionale di Caltanissetta è composto da una 

molteplice varietà di automezzi in un numero complessivo di 85 unità così divise: 

 n. 73 automezzi di proprietà; 

Fig. 1    

    
 

L’età degli automezzi, come si evince dalla successiva figura 2, fa rivelare una 

vetustà complessiva del parco macchine nonostante lo svecchiamento apportato 

con gli acquisti fatti tra il 2007 e il 2008. Il 13% degli automezzi hanno più di 20 

anni, il 3% più di 15 anni. Un ulteriore 18% ha più di 10 anni mentre solo 32%  

(dovuto all’acquisto delle auto per il personale sorvegliante le strade) ha una età 

compresa tra 6 e 3 anni. 

 

           Fig. 2 
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Inoltre, non tutti i mezzi risultano efficienti. Come appare chiaro dal prossimo 

diagramma solo l’85% dei mezzi è efficiente ed usato per compiti istituzionali. Il 

3% sono in attesa di essere demoliti o alienati. Il 5% invece sono stati dati ad altri 

enti in comodato d’uso. 

 

Fig. 3 

 
 

Per provvedere ai compiti istituzionali di fatto gli automezzi sono stati suddivisi, 

secondo l’impiego, tra i vari settori. Così risulta che una sola auto è stata 

assegnata al Sig. Presidente per rappresentanza così come previsto dalla 

normativa regionale in materia. Altre 22 autovetture vengono usate 

indifferentemente da tutti i settori per spostamenti di servizio o di rappresentanza. 

30 automezzi sono stati assegnati al 7° Settore Viabilità  per la manutenzione e la 

sorveglianza delle strade. 11 automezzi, invece, sono stati assegnati al 8° settore 

per la manutenzione degli edifici e per il servizio di Protezione Civile. Infine, solo 

2 automezzi speciali sono stati assegnati al 9° settore per il controllo ambientale.  

 

Fig. 4 
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Il successivo digramma mostra, infine, come gli automezzi sono dislocati sul 

territorio provinciale. 

 

 
 
 

 

Chiaramente il maggior numero di automezzi sono dislocati a Caltanissetta ove 

maggiormente viene svolta l’attività politica, amministrativa e tecnica della 

Provincia. La dislocazione negli altri comuni è in funzione, come detto prima, al 

numero di dipendenti, ivi residenti, assegnatari di mezzi addetti soprattutto alla 

manutenzione e alla sorveglianza delle strade. Si ribadisce che questa dislocazione 

risulta vantaggiosa per l’Amministrazione provinciale in quanto si traduce in 

risparmio di percorrenza e quindi risparmio di carburante e di manutenzione.  

 

 

Valutazione finale ed elementi di criticità 

 
Da quanto descritto sopra si evince che l’autoparco della Provincia di 

Caltanissetta risulta:  

-  quasi interamente di proprietà provinciale; 

-  dalle immatricolazioni, non molto obsoleto; 

-  dalla natura dei servizi espletati, abbastanza efficiente; 

-  dalla dislocazione territoriale, abbastanza sparso sul territorio. 
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Gli elementi di criticità riscontrati riguardano: 

- gli elevati costi di manutenzione degli automezzi con più di 10 anni e con 

percorrenze         superiori a 250.000 Km; 

-  il costo dei carburanti;  

-  la presenza di automezzi che devono essere demoliti o alienati; 

- l’esistenza di automezzi, di proprietà provinciale per i quali si pagano le imposte 

di proprietà, dati in uso gratuito ad altri enti o ad associazioni ONLUS.  

 

Misure per la Razionalizzazione 

Dopo aver analizzato l’attuale situazione dell’autoparco e costatato le criticità 

sopra descritte, vengono individuate le misure, tese alla riduzione dei costi, con 

l’indicazione dei tempi di attuazione: 

1) Demolizione o alienazione di mezzi non efficienti 

Dalla consistenza numerica degli automezzi risulta che ben 2 automezzi devono 

essere assolutamente demoliti perché incidentati o perché il costo della 

riparazione risulta molto svantaggioso. Solo un Fiat Pulmino 238 E, immatricolato 

nel 1979 ma ancora efficiente, adibito a suo tempo per il trasporto dei ragazzi 

dell’istituto provinciale Umberto I, potrebbe essere alienato. Detto pulmino è stato 

richiesto da una associazione ONLUS. Pertanto la demolizione e l’alienazione di 

questi mezzi potrà avvenire nel corso di questo 2012. 

2) Sostituzione dei mezzi con oltre 15 anni di immatricolazione 

Gli automezzi adibiti alla manutenzione delle strade quali Fiat Ducato e Fiat 

Panda Van, immatricolati prima del 1996 ed ancora in esercizio, necessitano 

assolutamente di essere sostituiti con nuovi mezzi idonei e con motorizzazioni che 

garantiscono un risparmio sia in termini di costo dei carburanti e sia in termini di 

manutenzione.   

3) Riparazione dei mezzi momentaneamente fermi  

Nell’autorimessa dell’autoparco sono fermi delle autovetture incidentate o con 

guasto al motore che attendono di essere riparati per poter tornare in esercizio. La 

rimessa in esercizio risulterebbe vantaggiosa per l’ente   nei casi di momentanea 

fermata di altre autovetture.  

4) Acquisto carburanti 

L’acquisto dei carburanti viene ancora effettuato direttamente alle stazioni di 

servizio convenzionate mediante il rilascio di un buono a firma dell’autista o del 

conduttore. Alla fine di ogni mese, il titolare della Stazione di servizio emette la 

relativa fattura della fornitura mensile  per ogni automezzo per essere liquidata 

dall’Economo Provinciale. Il costo pertanto è suscettibile delle variazioni di 

prezzo che i vari rifornitori attuano. L’acquisto di fuel card attraverso la CONSIP, 

convenzionata direttamente con la compagnia petrolifera aggiudicataria, 

permetterebbe un risparmio economico accertato. L’inconveniente riscontrabile è 

la mancanza di stazioni di servizio della compagnia petrolifera in alcuni centri 



 

della provincia. Pertanto si suggerisce di valutare l’opportunità di un servizio 

misto. 

5) Abbassamento dei costi di manutenzione 

Le autovetture acquistate tra il 2007 ed il 2009, non hanno prodotto costi di 

manutenzione straordinaria. I costi della manutenzione sono stati rappresentati 

solo dai tagliandi di controllo e dalla sostituzione del materiale di consumo. 

Questo ci suggerisce che il rinnovo programmato e costante delle auto e dei mezzi 

con più di 10 anni di immatricolazione oppure con percorrenza chilometrica 

elevata, ridurrà sicuramente il costo della manutenzione. Inoltre, con tale azione si 

prevede una maggiore efficienza dei mezzi che si traduce in maggiore  sicurezza 

per i lavoratori.  Questo potrà essere attuato ogni anno solo se in bilancio sarà 

prevista la relativa copertura finanziaria. 

6) Installazione di Sistemi Satellitari GPR/GPS 

Il costo delle polizze assicurative RCA può essere ridotto se nei mezzi assicurati 

vengono istallati dei sistemi satellitari GPR/GPS.   

7) Ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi 

La natura dei servizi che la Provincia deve assicurare esclude la possibilità di 

ricorrere a l’utilizzo di mezzi di trasporti alternativi o collettivi in quanto i servizi 

stessi lo impediscono. Basti pesare alla manutenzione delle strade o degli edifici. 

Oppure alla sorveglianza delle strade o ai sopralluoghi tecnici. O, infine, alla 

necessità degli spostamenti degli organi di rappresentanza politica. Un risparmio 

in tal senso potrà avvenire se i Dirigenti di Settori, nell’esaminare  le richieste di 

utilizzo delle autovetture da parte dei loro sottoposti, valuteranno l’eventualità che 

più dipendenti potrebbero contemporaneamente utilizzare lo stesso mezzo o 

l’opportunità di autorizzare l’uso del mezzo proprio con relativo rimborso spese. 

Lo scrivente, al fine di risparmio carburante, ha posto in essere un maggiore 

razionalizzazione delle percorrenze chilometriche settimanali dei capi cantonieri e 

l’uso dello stesso veicolo per due capi cantonieri che per motivi logistici hanno 

percorrenze comuni. 

 

 

                                          Il Dirigente del Settore VII 

                                       Viabilità - Trasporti 

                                         (Dott. Ing. Angelo Raitano) 
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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
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Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244 

(legge finanziaria 2008) 

 

 

 

TELEFONIA  MOBILE 

 

 

Il servizio di telefonia mobile dell’Ente è regolato con l’atto di Giunta 

Provinciale n. 134 del 27 agosto 2010 che ne ha approvato le “modalità di 

assegnazione e funzionamento delle carte telefoniche e degli apparati”. 

Tale atto assegna gli apparati in relazione alle esigenze degli uffici e/o dei 

servizi nel modo di seguito sintetizzato: 

 Presidente della Provincia 

 Assessori Provinciali 

 Presidente del Consiglio 

 Consiglieri Provinciali 

 Direttore Generale 

 Segretario Generale 

 Capo di Gabinetto 

 Difensore civico 

 Segretario particolare del Presidente 

 Dirigenti 

 Funzionari responsabili di servizi di pronto intervento e/o reperibilità 

funzionale 

 Dipendenti impegnati in servizi di pronto intervento e/o reperibilità funzionale. 

In atto, ed in forza del richiamato atto, l’Amministrazione provvede ad 

acquisire, in proprietà o attraverso altra forma contrattuale esistente sul mercato, 

preferibilmente con contratto CONSIP (leasing, locazione, comodato, ecc.), 

apparecchi telefonici cellulari, i quali vengono assegnati, unitamente a scheda 

telefonica (SIM) di un gestore nazionale al fine di soddisfare le esigenze di 

celerità e flessibilità delle attività amministrative, garantendo un servizio continuo 

e la rapidità nella circolazione delle informazioni e delle reperibilità. 



 

L’assegnazione e l’uso dei sistemi telefonici devono imprescindibilmente 

rispondere all’interesse ed alle esigenze dell’amministrazione, al miglioramento 

della qualità del lavoro, della produttività e alla capacità di soddisfare i bisogni 

nuovi della collettività, in un quadro di economia ed efficienza. 

Le modalità di utilizzo da parte degli Amministratori, per come indicato 

nella delibera GP n. 134/2010, avviene nel modo seguente: 

 Presidente ed Assessori, apparato “top” con carta SIM abilitata al “profilo 4” 

(traffico nazionale senza limitazioni) e, su esplicita motivata richiesta, al “profilo 

1 o 2 o 3” (nessuna limitazione di traffico con varie tipologie di roaming 

internazionale). 

 Presidente del Consiglio apparato “top” con carta SIM abilitata al “profilo 4” 

(traffico nazionale senza limitazioni). 

 Consiglieri, apparato “top” con carta SIM abilitata al “profilo 6” (utenze 

bloccate al traffico aziendale e corrispondenti abituali definiti nel MODULO di 

utenze pubbliche dedicate al mandato). 

L’assegnazione di apparecchi telefonici cellulari per il personale 

dipendente è richiesta da ciascun Dirigente, anche per se stesso, con 

l’indicazione delle esigenze di servizio che ne rendono necessario l’uso con le 

eventuali limitazioni, nonché la durata delle stesse. Gli stessi Dirigenti indicano 

il profilo di abilitazione (RAM chiusa o aperta). 

La lista degli utilizzatori del servizio, con i report e gli andamenti di 

traffico, viene inviata ogni sei mesi al Direttore Generale, o in mancanza al 

Segretario Generale da parte dell’ufficio che si occupa del servizio di telefonia 

mobile. 

In materia esiste la Direttiva diramata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 30 ottobre 2001 concernente: 

“Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle pubbliche 

amministrazioni” e di seguito riportati: 

- miglioramento della produttività; 

- inderogabili esigenze proprie del servizio svolto; 

- pronta e costante reperibilità; 

- garanzie di continuità e rapidità nello svolgimento del servizio. 

Gli Uffici ed i Servizi che svolgono particolari attività (protezione civile, 

pronto intervento, ecc.) possono essere dotati di apparati particolari in relazione 

alle esigenze, secondo la procedura di cui alle modalità approvate con l’atto G.P. 

n. 134/2010. 

Particolari incarichi, anche temporanei, potranno consentire a tali 

destinatari l'abilitazione alle telefonate nazionali ed internazionali. La 

disposizione, promossa con assunzione di responsabilità dal Dirigente 

competente, viene adeguatamente motivata. 

L’uso del telefono cellulare assegnato, avviene solo ed esclusivamente per 

esigenze di servizio. 

L’uso ai fini privati delle apparecchiature può avvenire previa attivazione 

da parte del soggetto assegnatario dell’apparecchiatura telefonica cellulare del 

contratto di “dual billing” con il gestore, con l’introduzione di un codice che 

permette di addebitare tali costi direttamente all’assegnatario dell’utenza. 

Tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, hanno in dotazione un apparecchio di 

telefonia cellulare che permetta l’effettuazione di telefonate al di fuori della RAM 



 

aziendale, sono obbligati a sottoscrivere il citato contratto di “dual billing” con il 

gestore di rete. 

All’atto dell’assegnazione il titolare dell’utenza sottoscrive, altresì, una 

dichiarazione con la quale, sotto la propria responsabilità, si impegna ad utilizzare 

l’apparecchiatura solo ed esclusivamente per esigenze di servizio. 

L’assegnatario si impegna a custodire con diligenza l’apparecchio e gli 

accessori, dal momento che gli stessi vengono messi a disposizione. 

In caso di cessazione dalla carica o dall’incarico, o al venir meno delle 

esigenze di servizio che hanno determinato l’assegnazione di un telefono 

cellulare, lo stesso apparato viene riconsegnato alla competente struttura 

amministrativa. In tal senso, il possesso del dispositivo di comunicazione mobile 

dà luogo alle forme di responsabilità previste dalle vigenti disposizioni in materia 

di consegnatari di beni. 

La competente struttura provvede, secondo le particolari condizioni 

esistenti sul mercato, ai necessari approvvigionamenti, acquisendo le 

apparecchiature sulla base di tipologie omogenee, individuate dalla stessa con 

criteri di economicità ed efficienza, differenziando le assegnazioni in funzione dei 

destinatari delle stesse. 

Le apparecchiature cellulari possono essere sostituite, su richiesta degli 

aventi diritto, non prima di 24 mesi dall’assegnazione delle stesse, salvo la 

necessità di provvedere prima di tale termine a causa di furti, smarrimenti, o 

guasti non riparabili o per i quali non vi sia la convenienza alla riparazione, ferma 

restando la responsabilità già in precedenza citate. 

L’Amministrazione può effettuare i necessari controlli sul traffico 

telefonico effettuato, sull’uso corretto degli apparecchi telefonici e sul permanere 

delle condizioni di servizio atte a giustificare l’assegnazione del telefono cellulare. 

Le spese relative alla telefonia mobile dovrebbero essere regolarmente 

monitorate, sia per l’individuazione di eventuali discrasie che per la ricerca di 

nuove soluzioni tariffarie che possano soddisfare le esigenze dell’Ente in termini 

d’uso e di consumi effettuati dagli utenti. 

Nell’anno 2012, la Provincia, per effetto del monitoraggio e per il 

decremento di 11 utenze passando da n. 209 a n. 191 SIM. Sono da non 

considerare le 8 SIM degli Assessori che sono state cessate alla data di decadenza. 

La spesa media annuale nel 2011 è stata di € 53.282,97 con un lieve 

decremento (1,%) rispetto al 2010. Per il 2012, considerato il calo delle utenze per 

effetto di pensionamenti, di cambio mansioni e per la decadenza degli Assessori, 

dovrebbe registrarsi un ulteriore risparmio. 

Ciò nonostante occorre considerare come il gravame della tassa di 

concessione governativa per il 2011 è pari a € 32.198,40. 

In tal senso si è cercato di trovare un gestore che potesse applicare un 

sistema a “piano ricaricabile”, ma le proposte pervenute, oltre a rendere molto più 

complesso e poco trasparente il sistema di monitoraggio e controllo per tutta una 

serie di differenziazioni tariffarie non sempre rese trasparenti, fanno appalesare 

una probabile moltiplicazione di costi non sempre in linea con la proposta di 

risparmio comunque “mascherata” da imprevisti non coperti da manutenzioni 

assicurative. 

Per il prossimo triennio, il piano di razionalizzazione avrà concreta 

attuazione principalmente attraverso: 



 

1) Il monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze con verifica a campione, nel 

rispetto della normativa sulla tutela della privacy; 

2) Il monitoraggio dei consumi effettuati dalle singole utenze mobili; 

3) L’adeguamento a nuove modalità d’uso consentite dalla tecnologia tendenti ad 

un risparmio della spesa; 

4) La riduzione del numero delle schede e degli apparati in relazione ad una più 

efficace applicazione delle modalità approvate con la delibera G.P. n. 

134/2010. 

5) La definizione di limiti di attivazioni, differenziati in base alla carica rivestita 

nell’Ente ed alla tipologia d’uso dell’apparecchiatura assegnata. 

Appare chiaro che ogni forma di razionalizzazione è fortemente collegata al 

possibile abbattimento della Tassa di concessione governativa, ma soprattutto 

alle inderogabilità delle esigenze stabilite sia dagli Amministratori che dai 

Dirigenti dei Settori. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                             (Ing. Giuseppe Tomasella) 

                           
 

 


