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LIBERO COI\ISORZIO COMTINALE DI RAGUSA
Già PROVINCIA REGIONALE DT RACUSA

Pian o trienn a Ie di razion al azazione dell, utilizzo delle d otazion istrunrentali ed informatiche, delle autovetture e ilegliimmobili ad uso abitativo
o di senizio (art. 2, commi da 594 a sgg, r,"gge z4^ztz007 no 244)

PREMESSA
La Legge 2411212007 n" 244 all'art- 2, commi 5g4, sgs,596 sg7 e 59g, ha previsto che ai finidel contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le AmministrazioniPubbliche' tra cui le Province, adottino piani triennuri p"r l,individuazione di misurefinalizzate alla razi o na lizzazione d e I l, uti I izzo d i :l) Dotazioni strumentali ed infomatiche;
2) Autovetture di servizio;
3) Beni immobiii ad uso abitativo o di servizio.
Per quanto sopra, in relazione ai rapidi processi evolutivi dei sistemi ed alla correlatanecessità di rispondere con tempestività alle esigenze della società, si rende necessaria unastrategia di razionalizzazione e di continuo miglioramento della qualità dei servizi. ancheinformativie di comunicazione. 

* svr rer

Tra gli indirizzi tracciati per il raggiungimento di tali obiettivi rientrano azioninrirate alcontenimento dei costi attraverso revisioni organizzative e di efficienza.il piano triennale per l'individuazione di misure finarizzate alla razionalizzazionedell'utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili (automezzi, attrezzafineinformatiche, telefonia mobile e fissa, patrimonio immobiliare, ecc.), reso obbligatorio dalledisposizioni introdotte dalla finanziaria 2008, é uno degli strumenti utilizati dalla provincia
Regionale di Ragusa ora Libero consorzio comunale di Ragusa e si inserisce come parreintegrante nelle linee politiche e strategiche sopra delineate.
II D' L' n' 52 del o6'a7 '2012 sulla "SPENDING REVIEW" e ss.mm.ii. che rrova la sua pienaapplicazione con la Legge n. 135 del 07-08.2012 è stato, ed è tuttora, aftuato nei Bilanci deglianni precedenti, per cui l'applicazione delle direttive "Monti,, e dei govemi successivi trovanogiusta suddivisione nei pEc dell'Ente discendendo dai Bilanci approvati.
II D' Leg'vo n' 118 de!23,06.201l, integrato dal D. Leg.vo 126 del 10.0g.2014 prevede che ladisposizione del DUP - sezione operativa- per il triennio20l6l2alg contempli la confluenza
di dati' atti e documenti riguardanti l'intera attività dell'Ente, con particolare rilievo dellaprogrammazione in materia di lavori pubblici e patrimonio.



DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORNIATICHE
(Art. 2, Iettera a, comma 591 e Sg4 legge 244tfi7)

continua il processo di digitalizzazione dell'informazione dell,Ente in osservanza degliadempimenti del D-lvo 8212005 come integrato dal D.lvo 235/2010 nonché dal DpcM
3/1212013 e nella misura degli stanziamenti previsti dal|Ente ailo scopo.
Le linee di azione prescelte, allo scopo di razionalizzare l'acquisizione delle dotazioni
informatiche sia in termini di attrezzature che di servizi, con I'intento di raggiungere il miglior
impiego dei fondi stanziati (già oggstto di drastiche riduzioni), sono definibili in n. l0 aree:

L'impiego, ormai pressocché esclusivo, dell'adesione alie convenzioni consip e/o Mercato

:l"j:1,,1',::^^:-:, ]1 :p},.,, Amministrazione (ME pA) quati idonei strumenti perI'acquisizione di tecnologie ha consentito di potersi dotare di strumentazioni , ."*rrl",
economiche vantaggiose visk la capacità contrattuale che il Ministero delle Finanze ha potuto
spuntare in ragione dei lotti oggetto delle varie forniture.
Infatti in quei casi, in cui s'è rilevata la necessità di dotarsi di beni non previsti dalleconvenzioni si è passati ail'impiego del Mercato Ereftronico.
E'stato implementato ed avviato, dai servizi Informatici, un apposito software -ad utilizzo deidipendenti designati dai vari dirigenti- di un software p.. tu tumazione degli operatorieconomici a cui affidare l'acquisizione del bene /servizio nel rispetto del regolamento vigentedell'ente per pari finalità.
rale sistema (Gesaf) attua, concretamente, una delle misure anticomrttive di cui l,Ente haapprovato apposito piano.
Non si ltatta' owiamente, di una razionalizzazione economica in senso stretto ma l,attuazionedi un fondamentale dettame normativo

Riduzione dell'uso della carta
Il raggiungimento dell'otriettivo e sotteso da due scelte strategiche e di estensione a tutti idipendenti con conseguente obbligo dell'impiego delle caseile di posta elettronica per lecomunicazioni all,interno dell,Ente

potenziamento dei software per Ia gestione degli stipendi, assenze etc affinche tutte lenotizie riguardanti ciascun dipendente non siano più recapitate su supporto cartaceo;progressiva eliminazione delle stampanti (specie a getto d'inchiostro) locali in fàvore difotocopiatori multifunzione centralizzali per una drastica e sostanziale riduzione del costocopia;

Si fa rilevare altresì, che dalla fine del
assistenza e manutenzione alle macchine
in modo sostanziale tali spese.

mese di giugno Z0lZ è stato sospeso il servizio di
fotocopiatrici delle .,sale copia,, dell'Ente riducendo

Nel caso si ritenesse necessario il riutilizzo delle "sale copia',, cosi come prevede la legge, siprocederà alla stipula di convenzioni con la "coNSIp", riducendo sensibilmente i costi diacquisto.



completa utilizzazione, laddove gli acuisti sono stati diretti dai servizi Informatici, disoftware di produttività d'ufficio a ricenza ribera (open sowce);
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dell'Ente.è stata ootata di sistema di videoconferenza al fine di consentires()nsenllre
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corsi.e.seminari, tenuti presso altre località geograficamentedistinte dalla sede, con azzeramento dei costi di trasferta.
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una stampante dovrà essere di

I'Ente' già dotato di sistema del dominio degli utenti, potenzierà urteriormente questo scenarioche' nella sostanza, consiste nella condivisione, tra gti interessati, dei dati necessari per laredazione dei pror'wedimenti di competenza dell'Ente in maniera piu rapida e trasparente conconseguente risparmio in termini economici ed incremento d'immagine dell,lstituzione.sarà, altresì, testato il progetto "ufrcio mobile" che intende fornire conrpleta fruizione deidati' da parte delle fìgure apicali,-anche in zone geograficamente distribuite rispetto quellaoriginaria;

col sistema prima indicato col nome di "ufficio mobile" si apre Ia possibilità del reimpiegodi personal computer, anche se velusti, di operare parimenti a quelli dei più recenti. euestoconsentirebbe di ridurre Ie spese necessarie al riammodernamento dei clienti rispetto l,attualesituazione.

In ogni caso:

il tempo di vita ordinario di un personal computer e di
almeno 5 anni;
la sostituzione prima del termine fissato dovrebbe avvenire solo nel caso di guasto sel'eventuale riparazione dovesse risultare più onerosa, o nel caso in cui, in relazioneall'attività svorta, tali attrezzature si ritengano insufficienti;
nel caso in cui un personal computer non avesse piu ra capacità di supportareefficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovrebbe essere comunque utilizzato inanrbiti dove sono richieste performance inferiori;
nel caso di PC portatili questi dovranno essere in dotazione ai Dirigenti, ai servizi diseftore ed anche al personale dell'Ente individuato dal Dirigente competente che, sotto lapropria responsabilità, dichiari che detto utilizzo risulti indispensabile allo svolgimentodelle mansioni.
possibilità di impiego di sottosistemi funzionanti di pc in altre infrastrunure ondeconsentire il funzionamento di quest'ultime senza necessità di effettuare acquisti ex-novodi interi sistemi solo per il malfunzionanìenro di quarche pa(e di limitato valore;
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La progressiva estensione del sistema, già in uso per i provvedimenti determinativi e
deliberativi' delle "scrivanie virtuali" a tutte le tipologie di provvedimenti trattati dai vari
Settori, consentirebbe, oltre a un piu certo e puntuale recapito dei documenti tra i vari ufficiin ragione della loro dislocazione su diverse sedi sparse sul territorio, anche un completo
azzeramento dei costi, in termini di personale e mezzi, attualmente sostenuti dall,Ente, per il
"servizio posta";

6-Firma diqilale
Estensione dell'impiego della firma digitale, alle figure apicali dell,Ente o comunque con
responsabilità istruttorie (RI IP etcrl, per la sottoscrizionc dei provvedimenii che pemretterebbe
la drastica riduzione di produzione di documenti cartacei insieme alla possibilità di inviare gli
stessi, secondo metodologie digitali certificate, a tutti quei soggetti, aventi titolo, richiedenti
gli stessi e magari senza addebito di costi di segreteria

7.PEC

Uso della posta elettronica certiftcata, oltre dove espressamente richiesto dalla 1orma, onde
ridurre i costi di raccomandate e/o invii con corriere

9-Sicurezza intbrmatica dei rÌat
I1 potenziamento degli attuali sistemi di protezione dei dati ai sensi del succitato codice
dell'Amministrazione Digitale e del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali
aftraverso Ia conservazione dei dati digitali in siti e sistemi, anche geograficamente remoti,
sempre piu efficaci che garantiscano il completo "disaster-recovery,,. euesto obiettivo, giàprevisto dal nuovo CAD, non conduce ad un immediato e tangibile risparmio ma ad uninestimabile risparmio in caso di problemi di "local-storage". Intendiamo chiaramente con laparola "Risparmio" non solo spendere meno ora ma non spendere nulla domani.

Il potenziamento della navigazione sulla rete intemet affiancandola alle attuali tecnologie
intranet allo scopo di potere inoltrare, in tutta sicurezza, oltre che i dati anche Ia fonia secondo
Ia tecnologia volp per Ia riduzione dele spese terefoniche;

P i ano de I I' infor mat i zzazione
Con Deliberazione commissariale n. 39 del o2/04/zal5 è stato approvato il piano
d'informatizzazione cosi come previsto dail' art 24. comma 3bis D.Lvo. 24-06_2014.
Tale piano riporta l'elenco delle attività da svolgere, nel biennio 2015-2016, riportando,oltrela descrizione puntuale dell'intervento pure la schedulazione temporale e relativo impattoeconomico da sostenere
Parte delle azioni prima descritte sono
stessa natura, completamente nuove
implementazione di nuovi etc.)

insite nelle attività del piano mentre
(vedi adeguamento di software

altre, per loro
esistenti o

Tra i nove punti previsti dal piano si richiamano, schematicamente. quelli di maggior
interesse ai fini della presente relazionel

/ adeguamento attuale sistema di protocollazione ed workflo*,documentale;



interlàccia WEB che, sfruttando la tecnologia SpID, possa
interessati ii tracciamento dell'iter procedurare dera pratica

'/ conservazione e conservazione sostituitiva dei documenti informatici;r' ammodernamento HW e sw dei server dell'atruale inflastruttura dell,Ente;'/ ammodernamento delre strutture di backup centrarizzate;./ amrnodernamento e potenziamento dei client
Per una più puntuale conoscenza dei dettagli si rimanda alla lettura del prowedimentocommissariale in questione reperibile anche all'url del sito istituzionale dell,Ente

TELEF.ONIA
Per quanto attìene la telefonia fissa é previsto un apparecchio telefonico per ogni postazionedi lavoro; relativamente ai telefax con l'affermarsi dei servizi di posta eleltronica la funzionedi questi apparecchi si sta in parte ridimensionando ed é ipotizzabile una complessivariduzione di tali apparecchi che andranno a servire aree di lavoro e non più singoli uffici.Per una riduzione del costo della telefonia fissa si sta gradualmente provvedendo allaconversione deil'impianto telefonico alla tecnologia volp in base alle convenzioni consip.E' in attivo il contratto con la TELECOM stipulato attraverso Ia convenzione coNslp siaper la telefonia fissa che per la connettività denominata "connettività rp 4* (retiintemeUinrarret).

All'interno delle misure di contenimento della spesa per la terefonia fissa si è reso necessarioindividuare nuovi criteri per l'attribuzione delle utenze terefoniche al personale dell,Ente, chesaftmno abilitate esclusivamente alle chiamate urbane, ferma restando l,assegnazione alpersonale dirigenziale delle utenze abilitate alle chiamate nazionali e verso direttrici mobili,nonché alle chiamate all'e§tero per i soli Dirigenti e per i funzionari attualmente competentiad attività internazi onali.
sono già state disattivate n. 46 linee telefoniche, dopo un'accurata ricognizione con unnotevole risparmio sulla spesa di telefonia fissa,
Facendo una comparazione tra le spese sostenute nel primo bimestre 2015 e quelle che sidevono so§tenere nel primo bimestre 2016, risulta evidente un risparmio di spese pari ad unapercentuale del ?s,66vo determinato dalla disattivazione delle linee esterne.
Relativamente alla telefonia mobile sono state disattivate arcune schede, quelle attive sono acarico dell'Ente' per alcuni apparecchi é attiva l'opzione dual billing con addebito dellechiamate personali.
si sta provvedendo aila varutazione di un'urteriore riduzione.
E' in corso la migrazione di tutte Ie utenze dall'ahuale convenzione .,Telefonia 

mobile 5,,,ormai scaduta, verso la nuova edizione "Telefonia mobile 6", che presenta tariffe leggermentepiu vantaggiose.

Le utenze e i relativi apparecchi sono stati assegnati in relazione alla firnzione ricoperta e surichieste formulate dai Dirigenti dei Settori,
L'uso del telefono cellulare può essere concesso quando la natura delle prestazioni edell'incarico richiedano pronta e costante reperibilità o quando sussistano particolari edindifleribili esigenze di comunicazione che non possono .rr... soddisfatte con gli strumentidi telefonia e posta elettronica da postazione permanente.

\/ aftuazione di nuova
consentire agli utenti
richiesta;



Gli apparecchi assegnati dall'Ente devono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio edin caso di effettiva necessità e pe(anto vaffìo utilizzati nell'ambito della rete aziendale(mobite e fissa), all'interno dei rapporti istituzionali, con organi di altre amministrazionipubbliche' con le aziende, le imprese, Ie associazio,i, i privati che gestiscono rapporti diretti ohanno consolidato un mpporto di lavoro con I,Ente,
Alla luce di quanto sopra i telefonini sono assegnati "ad personam,o, ai dirigenti, ai funzionari,al comandante ed alle guardie provineiali ed ai capi-cantonieri, ed in ogni caso, laresponsabilità delle slM assegnate fa capo al Dirigente der settore cui ogni ravoratoreappartiene.

Il Libero Consorzio Comunale di Raorrcn È nér ao-^ ^.--: -:,-- r

de*arr. 2, comma 5 e4, dera l"rr-" iii, i.,ì 
^ 

-"i,*?;;"1';*#;;T,1T' rL:i:Tì:Triservatezza dei dati personali, dovrà attivare un sistema di verifiche sul corretto utilizzo delleutenze telefoniche abilitate verso tutta la numerazione nazionare monitorando bimestralmenteil traffico prodotto per poter intervenire prontamente al verificarsi di abusi..

AUTOYETTURE DI SERVTZIO
(Art.2, Iettera b, comma S94, Iegge 244107)

Gli automezzi di servizio in dotazjone ai settori sono usati esclusivamente per l,espletamentodelle funzioni proprie der Libero consorzio cornunare di Ragusa.Allo stato attuale la flotta aziendale é composta da n. gl automezzi di proprietà, compresi imotori marini' Di questi veicoli solo n. 4 sono in dotazione del settore Autoparco,strettamente inteso, qualificati come "Auto di servizio,, (cd. .,auto blu,,) utilizzate daidirigenti' firnzionari e non, che ne necessitano per espletare i propri conrpiti istituzionali fuorisede con autista.
si specifìca che dell'intera flotta fa*o parle n. 3 autobus che sono stati affidati in comodatod'uso ad altrettanti Istituti scolastici, di competenza del L.C.C., che ne assumono le relativespese di assicurazione, bollo auto, carburante, interventi di manutenzione ordinaria estraordinaria.

I restanti 74 sono costituiti da; a) veicoli ( cd. "auto grigie") a disposizione dei vari settori edUnità operative (viabilita, Polizia Provinciale, r...li".i'ed Ambienre, protezione civile,Geologia' ecc') per I'espletamento delle attività istituzionali , detti veicolì vengono guidati dadipendenti con profilo diverso da quello di autista; b) n.3 automezzi speciati (ambulanza,trattore, macchina operativa semovente) ; c) n. T carreili stradari; d) n. 4 motori marini.Con riferimento all,intera flotta si specifica,
N' I 8 veicoli hanno accumulato un percorrenza superiore a r 00.000 Km.N' 37 veicoli ha*o accumurato unu p*r.o*enza superiore a 200.000 Km.L'età media di tutti i veicoli è di I I --13 an i, alcuni sono stati immatricolati nel I ggzl1gg3.
In esecuzione delle deliberazioni n. 86/2015 e n. 12312015 si è provveduto alla dismissionetramite rottamazione di n. 3 veicoli.
Le spese necessarie alla gestione dell'autoparco possoro essere riunite in tre macroaree dipeculiare pertinenza del settore 4o, cli queste possono essere indicate come elementi ai finidella razi on alizzazione del le spese:



o Spese per i nuovi acquisti
La composizione attuale dell'Autoparco riscontra un alto numero di veicoli datati e non inlinea con Ie attuali politiche verdi dell'unione Europea, creando inoltre problematiche sulfronte della manutenzione meccanica e delle parti usurabili dei veicoli piu vetusti,sembrerebbe quindi opportuno provvedere alla valutazione circa la possibilità di rottamare edismettere i veicoli di più antica immatricoiazione e sostituirli , solo per le funzioniautorizzate dare norme di regge, con automezziin linea con i Gpp.t spese per il servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria, revisioni) €.20.250,00 ( media annua circa €.260,00/veicolo)
In attesa dell'aporovazione del Bilanciz-r qi À ---.-..*-,-r.=,
manutenzione dei veicori che ne il;^ù;; il.ffi'l.ilrr[u]11,1ffiH',:ffi,#:all'Economo Provinciale' si auspica di espleta.. 

"pporita 
gara e di aggiudicare il servizio dimanutenzione ordinaria e straordinaria (parti elettrici e meccaniche dei veicoli) alla ditta inpossesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, 

"h; 
--'p;;r#.* 

I,offertaeconomicamente più vantaggiosa al fine di evitare la parcelliz zazione degli interventieludendo, in tal modo, oneri economici ingiustificabili.t spese per RC Auto €' 36.000,00 ( media annua €. 42E,00/veicolo) e carburante di €.76'000'00 (media annua circa €. 904,00lveicolo), inclusi i consumi per decespugliatori,motori marini, gruppi elettrogeni, ecc.
Per l'assicurazione viene seguita Ia strada intrapresa per la manutenzione, olryero tramitebando di gara con il criterio del miglior ribasso, metodo che già in passato ha garantito ampirisparmi ed una buona resa in efficienza e qualità del prodotto assicurativo, mentre per ilcarburante si e aderito alla convenzione consip, i cui elementi di costo sono stati ritenuricongrui ed economicamente vantaggiosi da apposita gara esperita, a livello nazionale, dalMinistero delre Finanze in favore deila pubblica Amministrazione.

Raziona,lizzazione dell rutilizzo dei m ezzi
Le modalità di utilizzo del parco macchine aziendale sono nel demaglio disciplinate dalledisposizioni vigenti dell'Ente , il cui contenuto qui integrarmente si richiama.Al fine di contenere i costi di manutenzione il settore 4" - servizio Autoparco - prowede adun monitoraggio dei chilometri percorsi.
Esso prowede, mediante apposito foglio di xls., all'aggiornamento dei dati relativi allagestione del parco macchine, con particolare riferimento u,

servizi assegnatari;

eventuale trasferimento e/o demolizione di automezzi:
costi dimanutenzione;
dati anagrafici del mezzo;
verifica del chilometraggio e costi del carburante.

ANNO 2016

Le verifi che interessano:

stato di funzionalità degli automezzi;
modalità di utilizzo da parte dei sen,izi utilizzatoril
ch i Iometraggi o eflèttuato.

Per l'anno 2016, il piano prevede:



l'introduzione der Decreto Legge n. 95 der 06.o7.20rz..Decreto Legge _ 
',ENDING

REVIEV/" ail'art' 5, comma 2 contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invariarua dei servizi oi citadiai", nefià specifico per l,esercizio delleautovetture le amministrazioni non possono effeffuare spese per l, ammontare superiore al50 per cento delia spesa sostenuta nell'anno 201r p", l'a"qristo, la manutenzione ed ilnoleggio delle stesse; pertanto il settore Autoparco ha già provveduto a differenziare levoci di spesa riferite alle due fattispecie citate nel ,u""itut"o Decreto, in modo da procederealla riduzione imposta dalla legge anzidetta delle spese sostenute per r,esercizio e ragestione delle autovetture;
anaiisi della dotazione di automezzi con rifèi-iiiie,it"r aÌia risponcienza <iegri stessi allenormative relative all'impatto ambientale al fine di individuare i veicoli Euro O/Euro I perIa progressiva sostituzione, si precisa che sono stati demoliti e/o alienati molti veicoli.ANNO 2017

Per I'anno Z0lT,il piano prevede:
ulteriore aggiornamento e ammodernamento del parco veicoli provinciale medianteacquisto/noleggio di autovetfure ad arimentazione benzi nalmetano ;valutazione dei punti di rifornimento per i mezzi alimentati a metano/Gpl in caso diacquisto di veicoli;
convenzioni anche per, metano/Gpl, in caso di acquisto di veicori;ricognizione dei veicoli di proprietà ed elaborazione di un pianosnellimento/rinnovamento dell'intero autoparco provinciare, previa convocazioneconferenze di servizio con i responsabiri degri uffici interessati

L'obieftivo è di dismettere ulteriori veicoli in dotazione

ANNO 2018
Per i'anno 201g, il piano prevede:

continua l'azione di razionalizzazione generale dello sfruttamento complessivo dei parcoauto, relativo all'utilizzo per le incombenze quotidiane tra le varie sedi dell,Aziendaldisnrissione dei mezzi datati, sia al fine del rispetto alle regole di circolazione stradale, siaper la riduzione deile spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Monitoraggio delle spese di carburante
ANNO 20r6
II piano prevede:

esame dei reports relativi al chìlometraggio percorso dalle singole autovetture(chilometraggio da rapportare ai quantitativi di rifomimento effettuato) e verifica dellapuntuale indicazione dei chilometri ad ogni rifornimento;
analisi delle autovetture che percorrono il maggior numero di chi]ometri, varutandone remotivazioni e rappoÉandore are effettive esigenze di servizio;
stesura di reports conseguenti con evidenziazione delle anomalie riscontrate.ANNO 2017

Si prevede:

Ia possibilità di acquisizione di nuove autoverture dotate di doppia alimentazione,
Ia confèrma degri interventi già espricitati per l,anno 20 l6 

rs er,rr\;rr{'azrt'Ire'

di

di



ANNO 2018
Si prevede:

la conferma degli interventi già esplicitati per l,anno 2017;
prosecuzìone della dismissione dei mezzi piu datati, anche ar fine di rispondere alle no.,nedi minor impatto ambientale nelle emissioni di co2 da valutare per l,acquisto di nuoveautovefture.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIV' o DT SERvIao, CoN ESCLUSI'NE DEIBENI INFRASTRUTTURALT
(Art.2, lettera c, comma 594,legge 244t2007)

L'art' 2' comma 594, Legge 244/07 prevede, tra l'altro, che tutte Ie amministrazioni pubblicheadottino un piano triennale per l'individuazione di misure finalizzatealla raziona lizzazione

*r#r'1',ffi,1r' 
orn, immobiri ad uso abitarivo o di servizio, con escrusione dei beni

' '""t tt,mootlt ad uso servi4ig: si segnala che sono in corso di ultimazione i lavori per il
:,:H]:.'ffi::,:::::,T::'}o-*'a.ai viure e*opu, ;;;;",,entirà, a ravori urtimati, ditrasferire gli uffici deli'u'o' concessioni ed Autoriz r*ioni;;il#ffi.-ffi;:::Til:jl
della sede centrale' con conseguente vantaggio ai fini della razionalizzazione degli spazi aduso di servizio delle due sedi (Viale Europa e sede Cenrrale).
L'immobile ex mulino s' Rocco: è in fase l'iter procedurare, secondo la normativa vigente,per I'attivazione di una convenzione fi,alizzata allagestione di tale immobile quare sededell'incubatoio di Valle per la riproduzione artificiale della specie ..Ittica 

Autoctoma,,.Tale immobile e utilizzato per l'attività divulgativa e didattica rirolta a visitatori e/o gruppi edassociazioni cultural i a mezzo di apposite visite guidate.
Gli immobili: casale Macchia Foresta Fiume lrminio,(acquistato con fondi pop sicilia1994/99 ed in uso al L'c'c' di Ragusa in qualità di Ente gr*o.* delra Riserva Naturare) questilocali sono destinafi a Museo Naturalistico ed al personale operante nell,area protetta dellafuserva Naturale' Ia casetta cantoniera "Pino di{leppo" è utilizzata dal personale della

ilt#i,.*"t"u't' 
entrambi vengono utilizzati dall'Ènte e gestiti dalle anzidene Riserve

Per gli altri immobili di uso servizio nessuna previsione di variazione rispetto ari,attualeassetto che potrà essere oggetto di ridefinizione soro a seguito di eventuari modificheall'architettura istituzionale ex L.R. gi20l4.
I beni immobili ad uso abitative di proprietà deil'Ente sono concessi in locazione a dipendentiin servizio o in quiescenza e nessuno a titolo gratuito.



Linee di indirizzo cui la dirigenza e gti utilizzatori dovranno attenersi per I,utilizzo dei
seguenti beni strumentali e/o risorse sopra esposte:

a) Apparecchiature di telefonia mobile:
l'assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad accrescere
I' effi cienza e l' effi cacia dell, attività ammin istrativa;
l'uso dei telefoni cellulari di servizio deve sempre seguire gn criterio di utilizzazione
predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità, o in
sitrrazioni di ernergenza per eventi calamitosi, e iiiiiiiato aiia <iurata cii taie servizjo;
non é, pertanto, consentita l'assegnazione di telefoni cellulari a favore di soggetti le cui
competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalità del loro espletamento,
escludano una benche minima esigenza del relativo impiego;
la violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione è evidente
laddove il telefono cellulare sia assegnato a personale adibito all'espletamento di mere
mansioni amministrative all'interno degli uffici e pertanto sarà esclusa tale possibilità;
anche nelle situazioni ammesse, l'uso del telefono cellulare di servizio, essendo limitato
alle spec-ifiche esigenze lavorative, deve consentire una consegna in uso temporaneo e non
una assegnazione del telefonino e della connessa utenza;
Ie spese per l'acquistoflocazione, uso e manutenzione delle apparecchiature devono essere
contenute nell'ambito delle somme disponibili per le spese telefoniche e quindi occorre
valutare, in un contesto unitario, i miglioramenti delle prestazioni deil'Amministrazione e
la razionalizzazione della spesa nell'intero sistema telefonico, a titolo esemplificativo
riducendo le utenze fisse;
in ogni caso, deve essere predisposto un rigoroso monitoraggio dei consumi, per verificare
l'economicità dell'iniziativa, ed rur controllo sulla documentazione delle chiamate
effettuate.

b) Parco auto automezzi
gli automezzi di servizio in dotazione all'Ente sono ulilizzati esclusivamente per
I' espletamento de I Ie flmzioni proprie dell' Amministrazione ;
ciascun dirigente appronta verifica gli strumenti informativi, nei quali siano registrati
giornalmente per ogni automezzo in dotazione:
f . il giomo e l'ora di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che utirizzafautomezzo;
3. la destinazione e/o il servizio da espletare;
4. il giorno e l'ora di rientro dell'automezzo;
5. i chilometri percorsi.

La fornitura del carburante, per gli automezzi provinciali, awerrà presso la stazione di
servizio convenzionata.

Al momento del rifominrento del carburante il dipendente è tenuto a compilare la ..scheda

carburanti" contenenti le seguenti indicazioni :

a. data rifomimento;
b. targa del mezzo;

c. costo del carburante al litro;

l0



d. importo totale delrifomimento;
e. i KM percorsi alla data del rifornimento;
f, il Settore di appartenenza;
g. il proprio nominativo.

Le schede carburanti dovranno essere consegnate, con cadenza mensile, al servizioAutoparco' che prorvederà ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogniautomezzo e su[a correrlezzadeila fatturazione emessa dar fornitore.
Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa,in relazione alla tipologia di automezzo e all'uso cui esso sarà destinato, sull,opportunità diprocedere all'acquisto oppure ar ncreggio a lungo temiiire.,tuiio compreso,,.

c) utilizzo dotazioni informatiche:
Si dispone il diviero di:
1' utilizzare la rete internet e carlelle condivise per scopi incompatibili con l,attivitàistinrzionale della provincia;

2' agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, eraboratori);3' installare programmi sul personal computer in dotazione senza Ia preventiva
autorizz q zione del l, amministratore d i si stema;

4' modificare la configurazione del personar computer in dotazione;
5' utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

Tutti i collegamenti-dati via modem' ecc. sulle linee di fonia saranno da considerare"impropri" (salvo le zone eccezionalmente non raggiunte dal servizio).
ln fase di aggiornamento e/o implementazione dei sistemi informativi dell,ente, deve esseredata priorita all'acquisire soluzioni Open Source.

Anche per Ie arurualita 20r 7 e?0rg è prevista rarazionarizzazione:
ile e fissa: di continuare la dismissione di linee telefoniche,

e or razlonaltzzare l,uso dei cellulari aziendali;
b) Riduzione della flotta aziendale, come ampiamente specificato prima, ed anche del lorortilizao:
c) utilizzo dotazioni i4formatiche: viene poterziato l'utilizzo della posta elettronica al fine diridurre l'uso della carta, si continua ad attuare l'eliminazione delle singole stampanti efotocopiatori con I'acquisto di fotocopiatori e stampanti da eollegare in rete, onde ridurre lespese sia per l'acquisto e/o noleggio, sia per l'uso di toner e cartucce, al fine di centralizzarel'acquisto di carta per fotocopiatori che di toner.

h }^ai"r
// rl


