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INTRODUZIONE 

Il presente documento descrive brevemente lo stato del sistema informativo e tecnologico utilizzato all’interno degli Uffici 
comunali siti in Piazza Matteotti. 

Il documento ha lo scopo di riassumere le implementazioni effettuate finora dalle passate Amministrazioni allo scopo di 
ridurre la spesa sull’arco del medio termine (36 mesi)  e migliorare le attività svolte dagli Uffici specie rispetto ai servizi 
offerti al cittadino. 

I commi 594 – 599 dell’articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) hanno introdotto alcune misure  
tendenti  al  contenimento  della  spesa  per  il  funzionamento  delle  strutture  delle  Pubbliche Amministrazioni di cui  
all’articolo  1,  comma  2,  del  D. Lgs  165/2001,  tra  cui  i  Comuni.  Tali  misure  si concretizzano essenzialmente, da 
due anni a questa parte, nell’adozione del Piano triennale prima e nell’aggiornamento del medesimo poi, finalizzati a 
razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni patrimoniali. 
L’articolo 2, comma 594 – 595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. 
 

In particolare si tratta di: 

• dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici); 

• autovetture di servizio; 

• beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

A fronte dell’obbligo dell’adozione di un Piano triennale,  il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo 
debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei 
Conti competente. L’articolo 2, comma 568, prevede altresì un obbligo di pubblicazione dei Piani triennali sui siti internet 
degli Enti. 

Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni 
di legge finalizzate alla razionalizzazione/aggiornamento delle strutture e dei beni in dotazione.  

L’Amministrazione ha ben presente che in un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone  un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie 
destinate ai bisogni interni degli uffici, per soddisfare nella maniera più puntuale le necessità della comunità 
amministrata. Per questo il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle 
strutture è divenuto l’obiettivo fondamentale a cui tende da anni il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, 
la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di 
servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc. 

Per quanto riguarda in particolare le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il Piano contenga misure dirette a 
circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari 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. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme 
di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 

L’operazione di razionalizzazione e aggiornamento è stata condotta da un lato per rispondere a precise disposizioni 
normative che hanno imposto agli Enti di adottare misure di contenimento della spesa.  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

La legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevedono importanti novità 
per gli Enti locali. 

In particolare, con l’entrata in vigore del d. lgs n. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a rendere un 
ulteriore servizio di trasparenza della spesa pubblica ai propri cittadini attraverso tutti gli strumenti di diffusione e 
pubblicizzazione a propria disposizione. 

L’obiettivo è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza e della pubblicità standardizzando le modalità attuative 
della pubblicazione che avviene attraverso il sito istituzionale. L’attuazione del principio  della trasparenza  consente 
inoltre di verificare il corretto agire amministrativo,  alimentando la fiducia dei cittadini nell’Amministrazione, che 
assumono quindi un ruolo attivo per contribuire al cambiamento. 
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OBBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

L’ obbiettivo del presente Piano è quello anzitutto di avviare un processo di  studio della spesa sostenuta dall’Ente per i 
servizi attualmente offerti,  procedere ad una  riqualificazione degli stessi, il tutto finalizzato ad un  abbattimento dei 
costi,  ad una  migliore gestione delle attività,  ad un controllo dell’efficienza.  

Altra finalità principale è quella di avviare un processo di digitalizzazione dei dati tali da costituire una base di “controllo 
di gestione” che permetta di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. 

Per raggiungere questi obbiettivi è necessario fissare delle tappe ben definite (milestone) così da poter misurare i 
risultati in maniera omogenea e conforme alle aspettative. 

ASSETTO ORGANIZZATIVO UFFICI COMUNALI 

Le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali non possono  prescindere da un processo di 
riordino dei livelli operativi  al fine ad assicurare il migliore impiego delle risorse strumentali disponibili. 
Considerato che allo stato attuale  il riordino è in fase di studio, il presente piano viene redatto sulla base della attuale 
struttura burocratica  che è sintetizzata nella tabella sottostante:  
 
 

 Situazione al 31/12/12 

Posti di Lavoro 25 

Uffici 12 

 

Gli uffici sono così Composti: 

 

settore  Uffici di pertinenza 

AFFARI GENERALI 

Segreteria e protocollo – Anagrafe, Stato 
Civile Elettorale -  Relazioni con il 
pubblico – servizi sociali – servizi 

culturali 

  

POLIZIA LOCALE 
Vigilanza – Amministrativo P.L. – 

Sportello unico AA. PP.  

  

RISORSE FINANZIARIE ED 
UMANE 

Ragioneria- Personale –  Economato - 
Tributi 

  

SETTORE TECNICO – Servizio 
LL.PP. 

Opere pubbliche – Protezione Civile - 
Contratti 

  

SETTORE TECNICO – Servizio 
Urbanistica 

Edilizia Privata – Patrimonio - Ambiente  

  

ANALISI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – S.I.C. 

L’Ente è attualmente dotato di n. 20 postazioni di lavoro a fronte di n. 18 unità di personale di tipo impiegatizio. Vi è 
inoltre una postazione a supporto degli organi istituzionali. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i 
posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate: 

• 20 Personal Computer; 

• 14 Stampanti; 

• 1 NAS; 

• 1 Server; 

• Altre dotazioni varie e di Rete. 

L’infrastruttura software presente risulta alquanto obsoleta (contratti risalenti a più di 5 anni) e in molti aspetti 
incompleta perché non più adeguata  alle normative di riferimento.  
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La dotazione hardware dell’Ente è carente di strutture tali da garantire l’integrità dei dati custoditi. Pertanto è necessario 
intervenire per l’adeguamento dell’infrastruttura Server esistente.  

Inoltre alcuni contratti di manutenzione in essere sono riferiti a Suite Software obsolete o addirittura non utilizzate,  
pertanto appare ingiustificabile la spesa annua sostenuta. Gli strumenti software, non essendo più adeguati, 
necessiterebbero di investimenti onerosi per un loro pratico utilizzo. 

Per tutti i prodotti software presenti devono essere comunque  oggetto di analisi per valutare l’eventuale  sostituzione 
con Suite meno onerose per l’Ente. 

La valutazione del costo dovrà essere effettuata sulla base del costo sostenuto nell’arco di un quinquennio a partire 
dall’acquisizione. 

ANALISI COSTI INFORMATICA E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE 

Allo scopo di avere una base di dati congrua sull’andamento delle attività di sviluppo del Sistema Informativo Comunale, 
comprensivo anche delle spese di telefonia fissa e mobile, si è preso in esame il dato relativo alla spesa ed agli 
investimenti effettuati nell’arco dell’anno 2012. 

Con questo dato è possibile tracciare una proiezione delle spese all’interno del piano e tarare gli investimenti in modo 
congruo ed efficace, evitando l’effetto della “Sovrapposizione d’Investimento”. 

 

Tab.1 Spese settore Informatica e Tecnologia Sostenute negli anni 2012 

Anno Descrizione Importo € 

2012 Software Protocollo – Albo  1.440,00 

2012 Software Ragioneria e vari  5.560,00 

2012 Manutenzione HW/SW 2.400,00 

2012 Stampanti 6.500,00 

2012 Software Tributi  3.266,00 

2012 Software Demografici 4.244,00 

2012 Software paghe  1.210,00 

2012 Spese Telefoniche/ADSL 15.500,00  

2012  Spese telefonia mobile     650,00 

2012 Manutenzione portale Web     605,00 

2012 Rinnovo Portale Web 2.500,00 

2012 Pagine Si spa 1.815,00 

2012 Seat Pagine Gialle spa 2.606,40 

2012 Altre spesse per consumi 2.360,00 

2012 Manutenzione centralino  1.210,00 

2012 Registrazione sedute consiglio  3.630,00 

2012 Canone Wi-Fi Pubblica     506,00 

 

 

Tab.2 Tabella dei Totali per Anno 2012 

Anno Importo € 

2012 56.002,00 

 

 
 

 

ANALISI DOTAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 

Le autovetture attualmente in dotazione, usate per i vari servizi comunali e per le attività istituzionali, sono le seguenti: 
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Tab.3 Tabella Mezzi Comunali 

Mezzo Anno Im. In Uso Assicurata 

Autovettura FIAT CROMA 1990  Si Zurich Assicurazioni 

Autovettura FIAT PANDA 750 1994 Si Alleanza Toro 

Terna BENFRA ---- Si Milano assicurazioni 

Scuolabus IVECO 45.10 1998 Si 
Fondiaria 

assicurazioni 

Scuolabus IVECO 40.10 1998 Si Generali assicurazioni 

Scuolabus CACCIAMALI  2008 Si Milano Assicurazioni 

Autocarro FIAT DAILY 35.10 1993 Si Milano assicurazioni 

Spazzatrice Stradale 2001 No nessuna 

Motocarro Piaggio Ape 1984 No nessuna 

 Land Rover DISCOVERY 2000 Si 
Fondiaria 

Assicurazioni  

 

 

Gli automezzi di servizio sono e saranno utilizzati nel corso del triennio 2013/2015 esclusivamente per l’espletamento dei 
servizi comunali. 

La sostituzione di mezzi vetusti o non più funzionanti dovrà essere effettuata in base al principio di economicità, anche in 
rapporto ai consumi ed ai costi di gestione e di manutenzione. 

Si valuterà l’opportunità di dismettere o avviare le procedure per la vendita dei mezzi non utilizzati. 

ANALISI COSTI DERIVANTI DA BENI IMMOBILI 

In attesa del D.P.C.M. previsto dall’art.2, comma 599, della L. 24/12/2007 n. 244, si rimanda all’inventario comunale 
l’elencazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune o sui quali si vantano diritti reali. 

Per quanto concerne i costi sostenuti per il mantenimento delle strutture dell’Ente sarà avviato un processo di analisi 
dettagliata al fine di ottimizzare le spese relative a: 

• Manutenzione ordinaria/straordinaria 

• Costi per contratti di locazione 

• Costi per riscaldamento 

• Costi per consumi elettrici 

VALUTAZIONE IMPLEMENTAZIONE SERVIZI S.I.C. 

Nell’ottica di uno sviluppo graduale distribuito su 36 mesi di attività è possibile suddividere il piano di lavoro in 4 fasi 
principali, ognuna delle quali rappresenta un “milestone” del progetto. 
 
La suddivisione in fasi ha lo scopo di stabilire diversi momenti di  verifica sull’andamento del progetto, in modo da 
poter eventualmente introdurre nuovi elementi di sviluppo o modifiche alle attività che non hanno raggiunto l’obbiettivo 
prestabilito. 

FASE 1: Rendere produttivi i sistemi informativi presenti all’interno della struttura comunale 

Nella prima fase è necessario effettuare uno “screening” del sistema informativo presente all’interno della 
struttura comunale.  

Questa fase rappresenta la fonte principale di sviluppo delle attività in quanto è lo “startup” iniziale e descrive le 
criticità del sistema. 

Durante questa  fase è necessario rendere operativi al massimo gli strumenti informatici già presenti, facendo sì 
che questi aumentino l’efficienza degli uffici. 

Gli investimenti durante questa fase dono diretti alla implementazione degli strumenti Hardware (scanner, pc, 
ecc.) necessari per l’avvio delle procedure ed alla ridefinizione dei sistemi in relazione alle normative 
vigenti. 
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Infine, sarà rimodulata l’infrastruttura telefonica e di rete dell’Ente anche in funzione delle attività che saranno 
introdotte  in futuro. 

FASE 2: Delineare un piano di riqualificazione economico-funzionale 

Sulla base dei risultati ottenuti nella prima fase saranno individuati gli ulteriori interventi da  effettuare allo 
scopo di migliorare le attività svolte dai vari uffici. 

In questa fase saranno  delineate le tappe  d’implementazione e riqualificazione dei settori principali  di 
intervento tenendo conto dei criteri di valutazione e delle esigenze fissati nella fase 1. Sarà così definita la spesa 
certa delle attività programmate. 

FASE 3: Impostare un piano di Contrattualità più redditizio e funzionale 

Obiettivi di questa fase sono i seguenti: 

Revisione  delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza e dei relativi canoni offerti dalle ditte fornitrici 
così da migliorare la stabilità del sistema informativo comunale; 

Implementazione delle attività rivolte all’assistenza ed alla formazione del personale degli Uffici in modo da 
rendere realmente operativi i sistemi informativi  utilizzati; 

Attivazione di un sistema di verifica delle attività svolte dalle aziende fornitrici in modo da avere a disposizione 
dati certi sui quali fondare l’analisi dei risultati. 

FASE 4: Ultimazione del piano (36 mesi) – Relazione della stato di miglioramento del sistema 

Decorsi 36 mesi, saranno effettuate le analisi economico-funzionali necessarie per determinare la riuscita (o 
meno) del presente Piano;  sarà redatto un  “Documento Consuntivo delle Attività Svolte” riportante un sunto 
degli investimenti effettuati ed i risultati conseguiti in modo da permettere una riflessione sulle criticità emerse e 
avviare nuove iniziative mirate al miglioramento del sistema dei servizi offerti ai cittadini; 

Il documento consuntivo sarà reso noto ufficialmente ai cittadini in modo da renderli partecipi delle modalità di 
erogazione dei servizi offerti dall’Ente e da aprire un confronto per eventuali miglioramenti anche in ossequio a 
quanto disposto dal d. lgs 33/2013 avente come oggetto “Amministrazione Trasparente”; 

PORTALE WEB ISTITUZIONALE 

Il portale Web istituzionale , vetrina delle attività svolte dall’Ente, è di fatto il principale strumento di comunicazione con i 
cittadini e  di promozione del territorio. 

Esso deve rispettare  dei parametri minimi che sono regolamentati da specifiche norme. 

Attualmente, il portale web risulta carente sotto il profilo dell’accessibilità alle informazioni ed ai contenuti previsti dal d. 
lgs 33/2013. 

E’ prevista  l’istituzione di  aree dedicate a servizi on line tesi al miglioramento della comunicazione con gli uffici dell’Ente, 
così da rendere il portale l’ elemento di raccordo tra l’operato della Pubblica Amministrazione ed il cittadino. 

In buona sostanza, l’obbiettivo prioritario è quello di adeguarsi agli standards, proponendo servizi già da tempo offerti 
dalle altre Amministrazioni Locali, in grado di rendere più efficiente l’interfaccia tra gli uffici ed il cittadino. 

Si intende realizzare così una piattaforma h 24  dalla quale accedere  a sezioni dedicate: 

• al territorio ed alle attrazioni turistiche; 

• agli Eventi organizzati sul territorio; 

• ai servizi di Anagrafe Digitale; 

• all’edilizia pubblica e privata; 

• al miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici; 

• al download di modulistica e procedure per l’inoltro delle richieste agli uffici; 

• al download di Regolamenti; 

• alla trasparenza ed alla Valutazione di merito; 

• allo Streaming per i Consigli e gli Eventi Istituzionali dell’Amministrazione; 

• agli Atti, anche Storici; 

• al pagamento dei Tributi ed ai servizi finanziari; 
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Non meno importante, è la presenza dell’Ente nella rete dei Social Network divenuta ormai la principale fonte di 
propagazione delle informazioni e, quindi, uno dei canali essenziali per una maggiore diffusione delle notizie. 

La gestione di tutte queste sezioni dovrà essere effettuata direttamente dagli uffici comunali, in modo da ridurre costi e 
tempi di organizzazione dei dati. In questo senso l’utilizzo del CMS (attualmente Joomla) diviene una scelta 
fondamentale, necessitando solo di un affiancamento temporaneo di esperti per poter rendere completamente autonomo 
il personale dell’Ente. 

INTRANET COMUNALE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Alla gestione multipiattaforma che viene  attualmente configurata, dovrà affiancarsi  un sistema di Intranet dedicato alle 
attività svolte all’interno degli uffici. 

Per garantire l’efficienza dell’operato della Pubblica Amministrazione e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati è opportuno creare un sistema di raccordo tra i contenitori di dati presenti nell’Ente. 

Per poter quindi rendere efficiente il “sistema Comune”, e semplificare i processi che conducono alla concreta attuazione  
degli obblighi posti dalle normative vigenti, è necessario introdurre dei processi di “controllo di gestione”. 

Il Controllo di Gestione consente di guidare l'Ente verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il 
suo scopo è monitorare l'attività dei diversi servizi dell'Ente al fine di verificare che l'andamento sia in linea con gli 
obiettivi fissati dalla Relazione Previsionale Programmatica allegata al Bilancio.  

L’istituzione di un sistema di Controllo di Gestione parte da un complesso iter di pianificazione delle attività e da una 
parametrazione di alcuni processi gestionali e burocratici che introducono specifici e ben definiti indici di efficacia ed 
efficienza. Il raggiungimento degli obbiettivi emerge dal conseguimento dei valori degli indici; in base a questo è 
possibile calcolare valori come l’affidabilità del sistema, l’efficienza degli uffici, l’efficienza del personale, il grado di 
efficacia degli interventi e quant’altro. 

Il concreto avvio del  processo di Controllo di Gestione così concepito è un obiettivo di medio/lungo termine; nella fase di 
riorganizzazione del Sistema Informativo Comunale saranno tenute in considerazione tutte le attività necessarie al suo 
avvio. 

PIANO DI RIDUZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE 

Già nella prima fase d’intervento sarà necessario rimodulare i contratti telefonici, rivedendo il sistema di comunicazione 
dati esterno. 

Dalla tabella riportante i consumi relativi al 2012 (Tab.1) si evince facilmente che la spesa telefonica sostenuta dall’Ente 
non è adeguata alle attività svolte dagli Uffici. 

Attualmente l’Ente, per la telefonia mobile,  ha in essere un contratto denominato “Borsellino Aziendale” comprendente 
schede assegnate ai seguenti Responsabili e/o Servizi: 

• Segretario Comunale 
• Responsabile Area Finanziaria 
• Esecutore tecnico  
• Scuola Materna 
• Cucina scuola elementare 
• Asilo Nido 
• Comunicazione dati Meteo Discarica/Ufficio Tecnico 

 
In quest’ambito si prevede da subito  la concreta attuazione del comma 595 dell’articolo 2 della Legge 244/2007. 

 
Nell’ambito della telefonia fissa si prevede la rimodulazione delle linee telefoniche con la riduzione di quelle analogiche 
(attualmente ISDN sull’infrastruttura comunale e PSTN sulle altre) e l’eventuale sostituzione con linee digitali VOIP 
(pienamente supportate dall’Hardware presente). 

La struttura di comunicazione funzionale sarà  costituita a regime da: 

• linea RUPAR Regionale; 

• linee telefoniche (eventualmente VOIP) e rete mobile per la gestione della telefonia in entrata ed in uscita dagli 
uffici comunale; 

• linea DSL principale con un contratto di ultima generazione destinata all’utilizzo degli uffici comunali, ubicata nel 
quadro RACK principale; 

• linea ADSL secondaria destinata all’utilizzo delle altre strutture comunali,  della rete FREE WIFI ZONE , di  altre 
utenze secondarie; 
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• Linee telefoniche e linee dati dedicate alle strutture scolastiche; 

Per meglio gestire il traffico rivolto verso la Regione Basilicata verrà configurata la rete VPN per permettere la 
connessione diretta con l’Ente Regione. 

PIANO DI RIDUZIONE DELLE STAMPE 

Nell’ottica di revisione della spesa  un elemento di fondamentale importanza è rappresentato dalla riduzione della 
quantità di carta stampata dagli uffici Comunali, considerato che risultano notevoli i volumi dei consumi, (sia in termini di 
utilizzo improprio dello strumento di stampa, che di consumabile (carta, toner, ecc.). 

L’obiettivo fondamentale è quello di ridurre l’utilizzo della carta stampata, mediante miglioramento della gestione degli 
atti amministrativi in formato digitale, come previsto dalla più recente legislazione. Per questo sarà predisposto  un 
sistema  di controlli periodici  sul flusso delle stampe/fotocopie effettuate dagli uffici in modo da  adeguarsi 
gradualmente anche alle normative in tema di  salvaguarda dell’ambiente.  

In una  fase successiva  sarà  ridefinito un piano per la centralizzazione degli  strumenti di stampa e per conseguire   
forniture di consumabile più favorevoli rispetto alle attuali. 

PIANO DI RIDUZIONE DI ALTRE SPESE  

L’analisi effettuata sulla spesa  2012  ha permesso di verificare come alcuni  contratti in essere non siano congrui alle 
offerte presenti sul mercato, si procederà pertanto ad una loro verifica e  razionalizzazione  al fine di ottenere benefici in 
termini di costi e di efficienza, nella convinzione che semplicemente rimodulando i contratti  e adeguando il Sistema 
Informativo Comunale è possibile conseguire re  una riduzione di spesa  del 30% rispetto alla spesa sostenuta nel 2012. 

 


