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PREMESSA

La Legge 24112120A7 n" 244 all'art. 2, eommi 594, 595, 596 597 e 598, ha previsto che ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, Ie Arnministrazioni
Pubbliche, tra cui le Province, adottino piani triennali per I'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzxe ed a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:
1) Dotazioni strumentali ed informatiche che corredano le stazioni di lavoro

nel l' automazi one d' ufficio;
2) Autovetture di servizio;
3) Beni imrnobili ad uso abitativo o di servizio.
Per quanto sopra, in relazione ai rapidi processi evolutivi dei sistemi ed alla correlata
necessità di rispondere con tempestività alle esigenze della societa, si rende necessaria una
strategia di razionalizzaz.isns e di continuo miglioramento della qualità dei servizi, anche

inforrnativi e di comunicazio*e.

Tra gli indirizzi tracciati per il raggiungimento di tali obiettivi rientrano azioni mirate ai
contenimento dei costi attraverso revisioni organizzative e di efficienza.

In relazione alle previsioni, dell'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge n. 24412007, i
competenti servizi cossortili manlengono da tempo obiettivi di razionalizzazione dei beni
individuati dalla predetta noffna, attraverso attività di analisi delle modalità di utilizzo delle
dotazioni shumentali, anche informatichg e della telefonia e dei conseguenti costi a carico
dell'Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proprie mlsure per ottimizzare i costi
owero, ridurli, perseguendo in tai modo gli obiettivi di razionalizzazione.
Sulla base dell'anività di rnonitoraggio, si è giurti all'aggiomamento dei piarc triennale
201912021di razionalizzazione, che è stato elaborato con riferimento sia alla idoneità delle
dotazioni strumentali ed informatiche che corredano Ie stazioni di lavoro o che supportano 1o

svolgimento di prestazioni lavorative da parte dei lavoratori, sia dalle modalità organizzative
adottate per la fornitura e l'utilizzo dei beni indicati dalla Legge n.244120A7, rilevando che

non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni a disposizione dell'Ente e salvaguardano la
funzionalità degli ufflrci, dei servizi e degli organi istituzionali.
I piano triennale per f individuazi.one di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili (automezzi, atFezzature

informatiche, telefonia mobile e fissa, patrimonio immobiliare, ecc.), reso obbligatorio dalle
disposizioni introdotte dalla hnanziaria 2008, é uno degli strumenti utilizzati dal Libero
Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa e si inserisce eome parte
integrante nelle linee politiche e strategiche sopra delineate.
Il D, L. n. 52 del A6-W.2.012 sulla "SPENDING REVIEW' e ss.m-rn.ii. trova la sua piena
applicazione con la Legge n. 135 del 07.08.2012 e stato, ed è tuttora, aftuato nei Bilanci degli
anni precedenti, per cui l'applicaziane delle direttive "Monti" e dei governi successivi trovano
giusta suddivisione nei PEC dell'Ente discendendo dai Bilanci approvati.
Il D. Leg.vo n. 118 del23.A6.2011, integrato dal D. Leg.vo 126 del10.08.2014 prevede che Ia
disposizione del DUP -seziorte operativa- per il triennio 20i6120t8 contempli Ia confluenza

di dati, atti e docmnenti riguardanti I'intera attività dell'Ente, can particolare rilievo della
programmazione in ntateria di lavori pubblici e patrimonio, tale disposizione viene applicata

annualmente.



Per il perseguinrento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni
di finanza pubblica sia in terna di pareggio di Bilancio che di tagli alle spese degli Enti Locali.

poT4zroNr STRUMENTALT Ep rNroRMATrcHE
(Art. 2, Iettera a, comma 59t e 594 legge 244107)

Per dotazioni strumentaii, che corredano le stazioni di lavoro, sono da intendersi i beni di uso
durevole, ad utilità continuativ4 che costituiscono la struttura tecnico-organizzativa di base
necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio-
Ladotazione standard del po§to di làvoro, inteso come postazione individuale, è composta da:
a) un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici
del 1' automazi one del l'uffi cio e connettività intemet;
b) un telefono [ìsso;

c) una stampants e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatore di rete multifi.inzione a
servizio delle postazioni di lavoro di ua determinato uffioio elo area di lavoro/servizio;
d) un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell'ufficio e/o area di
lavoro/servizio;

Per la sicurezza del sistema:

- ad ogm postazione individuale vengono assegnate username e password personali specifiche
per 1'accesso alla rete;

- viene effemrato il backup giomaliero dei dati memorizzati sul server.

In ottemperxtza al, D.leg.vo n. 82/2005, integrato dal D.leg.v o n.23512010 nonché dal DPCM
3/12/20L3' e nella misura degli staaziarnenti previsti dall'Ente a tale scopo, continua il
processodidigitalizzazionedell'informatizmztanedell'Ente.
Le linee di azione prescelte, allo scopo di razionalizzare l'acquisizione delle dotazioni
informatiche sia in termini di attrezzature che di servizi, con l'irrtento di raggìungere il miglior
impiego dei fondi stanziati (già oggetto di drastiche riduzioni), sono di seguito definiti per
atee:

Acqlristi tramite mercato elettronico eio Convenzioni Consip
L'impiego, ormai pressocche esclusivo, dell'adesione alle convenzioni Consip e/o Mercato
elettronico per la Pubblica Amministrazione (ME.PA) quali idonei strumenti per
I'acquisizione di tecnologie, ha consentito di potersi dotare di strumentazioni a condizioni
economiche vantaggiose vista la capacità contrattuale che il Ministero deile Finanze ha potuto
spuntare in ragione dei lotti oggetto delle varie forniture.
Infatti in quei casi, in cui s'è rilevata Ia necessità di dotarsi di beni non previsti d.alte
Convenzioni si è passati alf irnpiego del Mercato Elettronico.
E'stato implementato ed avviato, dai Servizi Informatici, un apposito software ad utilizzo dei
dipendenti designati dai vari dirigenti per la tumazione clegli Operatori economici a cui
affidare I'acquisizione del bene lservizio nel rispetto del regolamento vigente dell'Ente per
pari finalità.

Tale sistema (Gesaf) attua, concretamente, una delle misure anticdrn:ttiVe"di cui l'Ente l.ia

approvato apposito piano. .i ;'



Non si tratta, di una razionalirzazione economica in senso stretto rna l'attuazisne di un
fondamentale dettame normativo che risponde ai requisiti di massima rrasparenza.

Ridruione dql!'usp della carta

II raggiungimento dell'obiettivo e sotteso da due scelte strategiche e di estensione a tutti i
dipendenti con conseguente obbligo dell'impiego delle caselle di posta elethonica per le
comunicazioni all'interno dell' Ente:

- potenziamento dei software per Ia gestione degli stipendi, assenze etc affinchè tutte le
notizie rigua.rdanti ciascun dipendente non siano più recapitate su supporto cartaceo;
* progressiva eliminazione delle stampanti (specie a getto d'inchiostro) locali in favore di
fotocopiatori multifunzione centralizzati per una drastica e sostanziale riduzione del costo
copia;

Utilizzo di software liberi "open source"
completa utTlizzazione, Iaddove gli acquisti sono stati diretti dai Servizi Informatici e
compatibili con le necessita degli uffici, di software di produttività. d'ufficio a licenza libera
(Open Source);

Riduzione spese di mobilità per scopi formativi
La sala conferenze dell'Ente è stata dotata di sistema di videoconferenzaal fine di consentire
al personale intemo di seguire corsi e seminari, tenuti presso altre Ìocalita geografiramente
distinte dalla sede, con azzeramento dei costi di trasferta.

La sala è §tata ptue impiegata a vantaggio di associazioni esterne, previa autorizzazione, per
video conf,erenze operative anche con più sedi remote. Un servizio gratuito reso alla
collettività.

Potenziamento rete Intranet

l'Ente, già dotato di sistema del dominio degli utenti, potenziera ulteriormente questo scenario
che, nella sostanza, consiste nella condivisione, tra gli interessati, dei dati necessari per la
redazione dei prowedimenti di competenza dell'Ente in maniera più rapida e trasparente con
conseguente :risparmio in termini economici ed incremento d'immagine dell'Istituzione.
Sarà, altresì, testato il progetto "ufficio mobile" che intende fornire completa fruizione dei
dati, da parte delle figure apicali, anche in zone geograficamente distribuite rispetto quella
originaria, tale sistema sarà athrabile se le condizioni finanziarie dell'Ente prevedono tale
investimento;

Riutilizzo di hardware obsoleti
Laddove possibile, si cerca di utilizzare le risorse esistenti.
In ogni caso:

il tempo di vita ordinario di un personal computer e di una stampante dovrà essere di
almeno 5 anni;

Ia sostituzione prima del termine fissato dovrebbe avvenire solo nel caso di
l'eventuale riparazione dovesse risultare più onerosa, o nel casg*!p1eqj_. in
all'attività svolta, tali attezzature si ritengano insutficienti; 
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nel caso in cui un personal computer non avsss€ più la capacità di supportare
efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovrebbe essere comunque utilizzato in
ambiti dove sono richieste performance inferiori;
nel caso di PC porlatili questi dovranno essere in dotazione ai Dirigenti, ai servizi cli

settore ed anche al personale dell'Ente individuato dal Dirigente competente che, sotto la
propria responsabilità, dichiari che deuo utilizzo risulti indispensabile allo svolgimento
delle mansioni.

possibilità di impiego di sottosistemi funzionanti di PC in altre ìnfrastrutture onde
consentire il funzionamento di quest'ultime senza necessità di effenuare acquisti ex-novo
di interi sistemi solo per il malfunzionamento,di qualche parte di limitato valore;

Estensione del numero delle sc.{iyanie virhrpli e della tipologia dei prowedimenti trauati
La progressiva estensione del sistema, già in uso per i prowedimenti determinativi e
deliberativi, delle "scrivanie virtuali" a tutte le tipologie di prowedimenti trattati dai varj
Settori, consentirebbe, oltre a un più certo e puntuale recapito dei documenti tra i vari uffici
in ragione della loro disloeazione su diverse sedi spa.rse sul territorio, anche un ccmpletò
Izzeramento dei costi, in termini di personale e mezzi, attualmente sostenuti dall'Ente, per il
*eservizio posta";

Firma digitale
Estensione dell'impiego delia firma digitale, alle figwe apicali dell'Ente o comrulque con
responsabilità istruttorie (R[IP, etc), per la sottoscrizione d,ei prowedimenti che
permetterebbe Ia 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 senz& addebito di costi di segreteria

r§c
Uso della posta elettronica certificata, oltre dove espressamente richiesto dalla norma, onde
ridume i costi di raccomandate e/o invii con corriere.

Sicurezza informatica dei dati
Il potenziamento degli affr:ali sistemi di protezione dei dati ai sensi del succitato Codice
dell',smministrazione Digitale e del D. Lgs. 196it2003 sulla protezione dei dati personali
awiene attraverso sistemi NAS.

Introduzione della tecnelogia VOiP
II potenziamento della navigazione sulla rete internet affiancandola alle attuali tecnolcgie
intranet allo scopo di potere inoltrare, in tulta s\curezza,oltre che i dati anche la fonia secondo
la tecnologia VOIP per la riduzione delle spese telefbniche;

Piano dell'infomratizzazipne

Con la Deliberazione Comrnissariale con i poteri della Giunta Prov.le n. 39 del 02/A4l20lS,
esectrtivaai sensi di legge, e stato approvato il Piano d'informatizzazione così come previsto
dall'art 24. comma 3bis D.Leg"vo n.90 del ?4-06-2a1 4, corivèfiìiaj,ll"g,ap Leeee n. 114
dell'1 1.08.2014.



Tale piano riporta l'elenco delle attività da svoigere, nel triennio biennio 2015-3016.
riportando.oltre la descrizione pmrtuale delf interventa pure la schcclulazione temporale e
relativo impatto economico da sostenere

Parte delle azioni prima descritte sono insile nelle attività del piano mentre altre, per lor<:

stessa Éatura, completaruente nllove {vedi adeguamento di software esistepti o

implementazione di nuovi etc.)

Tra i nove punti previsti dal piano si ricl"riamano, schematicamente. qirelli di maggior
interesse ai fini della presente relazione:
- adeguamento attuale sistema di protocollazione ed workflow docrulentale;
- attuazione di truova interfaccia WIB che, sfitttando la tecnologia SPID, possa consentire
agli utenti interessati il tracciamento dell'iter procedurale della pratica richiesta;
- conservazione e consero,azione sostituitiva dei documenti infornratici;
- amrnodernarnento HV/ e SW clei server dell'attuale infrastruttura dell'Ente;
- amrnodernamento delle strutture di backup centralizzate;
- anrnrodernamento e potenziamento dei client
Con la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta prov.le rr. 84 del 14l\912016,
esecutivil ai sensi di legge, è stato aggiornato il Piano deli'Infon:ratizzazione per il biemio
201612017.

Con la Deliber:azione Commissariale con ipoteri della Giunta Prov.le n. 193 del 21 J2.2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il Piano dell'Informatizzazione per il biennio
201812019.

Con la Deliberazione Commissariale con i poteri clella Giunta prov,le n. 159 clel 28.12.2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il "Piano dell'Intbrmatizzaziane" per il triennio
201 8/?020;
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T§I.§FOI\IIA
(Art. 2, Iettera a, comma 59I e Sg4legge 244/*7)

Per quanto attiene la telefonia fissa é previsto un apparecchio telefonico per ogni pcstaziope
di lavoro; relativatuente ai telefax cotl l'affei:narsi clei se.rvizi di posta elettronica la {ìurzio,e
cli questi appareccl-ri nell'aru:o 2018 è stato ridiniensionato al line di ottenere una courplessiva
riduzione di tali apparecchi che andranno a servire arce di lavoro È non più singoli uffici.
E' in fase di proroga, fino al 30.06.20i9, il contmlto con la TELECSM stipulato athaverso la
conve*ziotle CONSIP per la telefonia fissa, fino all'aftivazione clella nuova
convenzionelAccordo q*adro Telefo*ia fissa 5 - c'oNSIp.
Alf intemo cleìle rnisure cii contenitnento della spesa per la telefonia fissa si è reso necessario
individuare nuot'i criteri per I'attril:uzione delle utenze telefoniche al pefsonale del],Ente. c6e
saranno abilitate esclttsivamente alle chianrate mbane, ferma restando l'assegnazione al
personale dirigenziale delle utenze abilitate alle chiamate nazionali e verso direttrici mobili,
nonché alle chiarnate all'esterc per i soli Dirigenti e per i funzionar.i attualrnente competenti
ad attività internazionali.

Sono già state disattivate negli a.nni 201 6,2A17.2018 pareccltie linee telefoniche e servizi di
comettività.

Per il servizio di connettività a far data dal 20.04.?018 sono atfivi i servizi con la Vodafone
Italia di cui al contmfto Qr.radro oPA sPC2 * coNSIP- giusta Deliberazione cnmmissariale
n' 6912Afi. Talì servizi attivati al momento riguardano il trasporto dati su portante eleltrica e
su porlante ottica.

Nell'anno in corso salaflno attivati i servizi VOIP, RESI eclENIp che determinera&no servizi
migliorativi per 1'Ente e sensibile ridr.rzione dei costi.
Relativafirsnte alla telefonia rqobile: si confenlano Ie misure applicate negli anni prececlenti"
Non vengono attivate nuoYe uteuze e le esigenze vsngono soddisfatte con quelle disponibili.
Le utenze assegnate ai dipenrienti che uel fi'attempo sono andati in quiescenza sono state
disattivate, per cui iÌ costo relativo alle forniture del sewizio ha subìto un ulteriore. anche se
lieve. riduzicne.

Si precisa che Ie schede aftive soro a carico dell'Ente, per aicuni apparecchi é attiva l,opzione
dual billing con addebito delle chiamate personali.
si sta prowedendo alla valutazione cli un'nrteriore riduzione-
E' in corso l'adesione alla nuova edizior:e iiella convenzione CONSIP "telefonia mobile 7,,
con la migrazione delle utenze dal profito abbonamento al profilo ricaricabile.
Questo penaelterà di risparmiare il pagamento della lassa di concessione governativa di €.
25,82 a bimestre per utenza. lnohre si produrrà un'ulteriore risparrnio sui consumi i1 quanto
le tariflè delia r:uova convenzione sono più convenienti cli cluelle attuali.
Le utenze e i relativi appalecchi sono stati assegnati in relazione aila funzio*e ricopefia e sn
riclrieste formulate dai Dirigenti clsi Settori.
L'ttso clel teletbr:o cellulare può essere concesso quancl* la nalura cielle prestazioni e
dell'incarico riciriedarlo pronta e costante lepelibilità o quan<lo sussistapo particolari e.l
inclil{bribili esigenze di conrrtnicazione c}re non possilllo essere soclclisfatte col gli stnrnenti
di telefonizr e posta elettronica da postazione pern:anente.

Gli apparecchi assegnati dall'Ente devono sssere utilizzati soltanto per r.agi i. di ser.vizio ecl

in caso di ef'fettiva necessità e psÉallto vanno utiiizzati nell'amtrito dòila rete aziendale
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(nrobile e fissa), all'interno dei rapporti istituzio*ali, con organi cli altre amministrazioni
pubbliche, con le aziende, Ie irnprsse, Ie associazioni, i privati che gestiscoÈo raBlorti diretti o
hanno consolidato un rapporto di lavoro con I,Ente.
Alla luce di quanto sopra i telefonini sono assegnati "ad personam,,, ai dirigenti, ai funz.ionari,
al comandante' alle guardie consomili, agli autisti delle "auto blu,, ed ai capi-canto*ieri, si
precisa che la responsabilità del]e sIM assegnate fa capo al Dirigente del settore c,i ogni
lavoratore appartiene.

Il Libera Consorzio comrurale di Ragusa. e per esso ogni singolo Dirigente, in attuazione
dell'art' ?' eomrna 594, clella Legge 244107 e nel rispstto drlla nor-mativa sulla t*tela e
riservatezza dei dati personali, dovrà altivare un sistema ài verifiehe sul corretto rrtilizzo delle
ul§nze telefoniche abilitate verso tutta la numerazione nazionale rnonitorando bimestralrne,te
il traffico prodotto per poter intervenire prontamente al verificarsi di abusi.



(Afi.2r lettera b, conrma 594, legge Z4rl.l*7)

GIi autoil:ezzi di servizio ir: dotazione ai Settari sono usati esclusivamente per I'espletarnento
delle fìir:rzioni proprie del Libelo corrsorzio comunale di Ragusa.
Allo stato aftuale la llotta azienclale é cornposta cia n. 83 autonlezzi di proprietà, compresi i
motori marini. Di questi veicoii solo n. 5 sono in clotazione del Servizio Arrtoparco,
strettanrente iuteso, qualificati conre "Auto di Servizio" (cd. "auto blu,') ulilizzare dai
dirigenti, fi"rnzionari e non, che ne necessitano per espletarr i propri corlpiti istitr-rzionali fliori
sede. con autista.

Si specifica che dell'intera flotta t'anno parte n. 3 autobus, aflìdati i1 comodato cl'uso atl
altrettanti Istituti Scolastici, di competenza del L.C.C.. che ne halno assunto le relati'e spese
di assicr-rrazione' bollo auto, carburanle, interventi di rnanutenzione ordinaria e straordinaria;
in ossequio alle norme intr:odotte rlalla Legge Finanziaria dell'anno 2015, tali autobus non
possono piir circolare dal 01.01.2019 in quanto Euro 0 ed immatricolati anterion,ente al
1992, classe M2 ed M3, pertanto verranno disrnessi tramite alielazione a tsrzi o, qualora non
pervenissero of'ferte, si ptowederà alla loro demolizione, è già stata approvata la
del iber:azione d i autori zzaziane all a vendita.
i restanti 75 sono costifuiti da: a) veicoli ( ccl. "auto gngie") a disposizione dei vari Settori ed
Unità Operative (Viabilità, Polizia Provinciale, Temitorio ed Ambielte, protezione Civile,
Geologia) per l'espietamento delle attività istituzionali , rietti veicoli vetgono guidati da
dipendenti con prolilo diverso da queilo di autista; b) n.3 automezzi speciali (ambulanza,
tratfore, macchina operativa semovente); c) n. 7 carrelli straclali; d) n. 5 motori rnarini.
Con riftrirnento all'intera flofta si specifica:
N. 58 veicoli hamo accumrilato una per"cor"renza superiore a 200.000 Km.
L'età ntedia di tutti i veicoli è di 14 - l6 anni, alcuni sono stati inunatricolati nel lgg?l1gg3.

Le spese necessarie alla gestione dell'intero parco macchine possonù essere riunite in tre
macroaree di pecnliare pefiinenza del Settore 7', di queste possono esseÌ.e indicate coffie
elementi ai fili del1a razionalizzazione delle spese:
. Spese per i nuovi acquisti
La composizione attuale clell'Autoparco risccntra un alto numero di veicoli <iatati e non in
linea con le attuali politiche verdi dell'Unione Europea, creandc ir:roltre pr-oblenatiche sul
fronte della manutenzione mecoauica e delle parti usurabili clei veicoli piir vetusti,
sembrerebbe quindi opportuno prowedere alia valutazione circa la possibilità cli mtta*rare e
dismettere i veicolì di piu anticzr itnmalr:icolazione e sostituirli , solo per le ltnzioni
autorizzate dalle norme cli legge, con autornezzì irt linea con i Gpp.
Durante I'anno 2018 si è proweduto all'acqnisto, attraverso Ia convenzioni CONSIp, di n. 1

veicoli per il servizio di Polizia Frovinciale. ovvero n.1 Fiat Tipo (PEC ciel Settore 1); inoltre
si specifica che nel plossimo triennio necessita I'acquisto cli n.2 veicoli, in sostituziole cli
aitretta*ti veicoli obsoleti.
r §pese per il servizio di manutenzione (ordinaria e

20.000,00 { media annua circa €.250,00/veicolo)
straordinaria, revisioni) €.

In attesa de}l'approvazione del Bilancio. si è proceduto in
manutenzione dei veicoli che ne hanno avuto irtpellente necessità,

modo fi'ar:tin:entàrià'':àlia

cùn somrxe anticipate sul



fbncio Economale. Nell'attesn di definire la forrna amministrativa e l'operatività tiell,§nte a
fì'onte delle nuove ril'orme nonnative regionali e nazionali, si auspica cli esplet.re apposita
gara e di aggiudicare il servizio di manutenzione orclinaria e straordinaria (parti elettrici e
meccaniche dei veicoii) alla ditta in pr:ssesso dei necessari requisiri tecnico*professionali, che
presenterà l'offurta economicamente piir vantaggiosa al fipe cli evitare la parcellizzazione
degli interventi eludendo, in tal modo^ oneri economici ingiustif.rcabili, 1el fratterrrpo si opera
trarnite I'Albo dei fornitori * categoria "fuparar-ione autoveicoli" per cui si richiede sempre
agli operatori iscritti di lbmire apposito preventivo sul lavoro da effettuare sril nrezzo.
r Spese per RC Auto €. 33.010,t)0 ( media annua €. 438,00/veirolo) e Carburante di €.

70.000,00 (media annua circa €. 886,00lveicolo), inclusi i consumi per decespugli*tori,
motori marini, gruppi elettrogenio ecc.

Per l'assicurazione si prowede tramite bando di gara con il criterip dell,offerta
economican:ente piu vantaggiosa, metodo che già in passato ha garantito ampi risparmi ed
una buona resa in effìcienza e qualità del prodotto assicurativo. mentre per il carburante si é
aderito alla convenzione Consip. i cui elementi rji costo'' sono stati ritenuti congrui ed
economicarnente vantaggiosi da apposita gara esperita, a livello nazionale, dal Ministero delle
Finanze in favore della Pubblica Arnministrazione.

llazionali+Iazione delllutilizzo dei me;zi

Le rnodalità di utilizzo del parco macchine aziendale sono nel dettaglio discipliqate dalle
disposizioni vigenti dell'Enle , il cui co*tenuto qui inlegralmente si richiarna.
A1 fine di eontenere i costi di nr.anutenzione il Settore 7" - Servizio Autoparco - provvede ad
un monitoraggio dei chilometri percorsi.

Esso provvede, mediante apposito lbglio di xls., all'aggiornarnento dei clati relativi alla
gestion.e delparco macchine, con particolare riferimento a:

servizi assegnatari;

eventuale trasferimento elo demolizione di automezzi;
costi di manutenzione;

dati airagrafici del mezzo;
verif,rca del chilornetraggio e costi del carburante,

aNNO 2019

Le verifiche interessano:

stato di funzionalità degli autonrezzi;

modalità di utilizzo da parte dei servizi utilizzatori;
chil ometraggio effettuato.

Per I'anno ?019, il piano prevede:

Alla luce del D"L.n. 66/20lrl, ar1. n. 15, comnla 1) - convertito cialla Legge n. 89/2014
"ldisure urgenti Tter la cantpelitivitti e lct giu.rtiziu sotiille", che ha modificato il vincolo
introdotto clal summenzionato D.L, stabilendo che a decoffero dal 1" rna-ugio 2014. ia
spesa per I'acquisto, la mamiteltzione. il noleggio e l'esercizio di aLrtovetture non può
sllpcrare it 30% cli quella sostenuta nell'amo 2011;pefianto il Servizio Autoparcr: ha già
prorrveduto a diJf'erenziare le voci di spesa riferite alle due tatti§pecie citate uel succitato
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Decreto. in mndo da procedere alla riduzioni: imposta dalla legge anzicletta delle spese
sostenute per l'esercizio e la gestione delle arrtovetture;
analisi clella dotazione di automezri con ril'erimento alla ;:ispondenza clegli stessi alle
normative relative all'impatto ambientale al fine di indivic{uare i veicoli E*ro 0/E*r:o 1 per
la progressiva sostituzione, si precisa che sono stati demoliti e/o alienati molti veicoli.

ANNO 2020

Per l'anno 2AZA, il piano prevede:

ulteriore aggiornarnento e ammodernamento rlel parco veicoli consortile mediante
acqulsto/noì.eggio di atrtovetttire acl alinrentazione traclizionale o hybrida;
valutazione dei punti di rifornimento per i mezzi alimentati tradizionalillente o 

'ro6alitàhybrida (colonnine elettriclie);
ricognizione dei veicoli di proprietà ed elabolazione di un piano di
snellimentolrinnovamento delf intero autoparco consortile, previa convocazione di
conferenze di servizio con i responsabili degli uffici interessati

L'obiettivo è di disrnettele ulteriori veicoli i, dotazione

ANNO 2O2I

Per l'alno 2027, il piano prevecle:

continua l'azione di razionalizzazione generale della sliuttamento complessivo del parco
auto. telativo ali'utilizzo per le ilcombenze quotidiane tra le varie secli dell'Ente; .
dismissione dei ntezzi datati, sia al fine del rispetto alle regole di circolazione stradale, sia
per la riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Monitorqgsio delle spese di cartlurante

ANNO 2OI9

il piano prevede:

esame dei reports rclativi al chilornetraggio percorso dalte singole autgvetture
(chilonretraggio da rappofiare ai quantitativi di rifondmento effettuato) e verifica della
puntr-rale indicazione dei chilonetri ad ogni rifomimento;
analisi delle autovetture che percot'rono il maggior nunero cli chilometri, valutandone Je
motivazioni e rapporlandole alle elfettive esigenze di servizio;
stesura di reports conseguenti con eviclenziazione delle anomalie riscontrate.

ANNO 2020

Si prevede:

la possibilità di acquisizione di nuove autovetture elotate di doppia alimentazione;
la conferma degli interventi già esplicitati per l,anno Z01g

ANNO 2021

Si prevede:

prosecuzione della disrnissione dei mezzi piir datati, anche al 1ìne di r!,spcnclere alle no,*e
di minor impatto ambientale nelle emissioni di CO2 da valutare per',1r'n,§Erristo di nuove
atutorretture : :
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BENI IMMOBILI AD §o ABTTATTYO O pr sERVrZrO ON
ESCLUSTONE DEI BEI.ff I
(Art.2,lettera c, comma Sg4,legge Z44ll0il7l

L'art' 2, comnt& 594, Legge 2441A7 prevede. tra l'altro, che tutle le arnministr:azioni pubbliche
adottino un piano trieru:ale per l'individuaziole cli misure finalizzate alla raziorializzazione
dell'utili'zzo dei beni imr:robili ad uso abitativo o di snrvizio, con esclusione dei beni
iriiiastrutturali.

o: fanno parte di questa categoria: Ie tre sedi consortili ove
souo collocati gli uflici dell'intero Ente, nello specifico la secle Centrale (Viale del F'ante), gli
ufflci della Viabilità (Viale Europa), gli uffici del Teuitorio ed Arnbiante (Via G. Di Vifiorio,
n' 175) e tutti gli Istituti scolastici delle Scuole n:edie Superiori ricadenti su tufto il te*itorio
del L.C.C.

Inoltre il L.C.C. è titolare: .ì

- di un locale adibito a magazzino e garage sito in c/da piancatella (Ragusa);
- dell'immobile ex nruiino S. Rocco adibito a Centro cli Riprocluzione provi,ciale di
Ittiofàuna' denominato "Incubatoio di Valle", alla data odierna ò stata sospesa l,alienazione,
in quanto con I'approvazione del Pr:ogetto Po FEAMP 2014-2020 per.,L.implementazione
dell'incubatoio per l'allevamento, la salvaguardia e Ia colservazione clella trota macrostigma
nell'anrbito del Progetto", potranno essere realizzate una serie cli attività ad esso collegate,
quali la conservazione e la manulenzione ordinaria e straordinaria delf i:nmobile e delle aree
di pertinenza.

Tale immobile, vista la sna peculiarità, è anche utilizzato per l'attività clivulgativa e didaftica
rivolta a visitatori e1o gruppi ed associaziod eulturali a mezza di apposite visite guidate.
- del Casale Macchia Foresta Fiume lrn:inio,(acquistato con fondi pgp Sioiliu i9g+/g9 

".i 
1,,

uso al L.C.C. di Ragusa in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale) questi 1ocali sono
destinati a Museo Naturalistic.o ed al personale operante nell'area protetta della Riserva
Naturale;

- la casetta cantoniera "Pitto d'Aleppo" (proprietà del L.C.C. cii Ragusa) è utilizzata dal
personale della Riserva Naturale; si precisa che gli ultinri due imn:obili vengopo utilizzati
dall'Ente e gestiti dal personale operante prosso Ie Riserve Natrirali.
Per gli altri immobili di uso servizio nessuna previsione di variaziane rispetto all,attuale
assetto che potrà es§ere oggetto di ridefinizione solo a seguìto rli eventuali modifiche
all'architettura istituzionale ex L.R. 91201 4.

I be*i immohili atl uso abitalivo cli proprietà clell'Ente sono concessi in ìocazione a
dipendenti in servizio o in quiescenza e nessuno a titolo gratuito.
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Linee di iaclirizzo cui Ia dirisen e gli utilizzatori dovranno atten
l'utilizzo dei enti beni strumentali e/o risorse so te:

a) Apparecchiature di telefonia mobile:
l'assegnerzione del telefono cellulare di servizio c1eve essere finaiizzata ad aocr.escere
l' ellì cienza e l' ef frcacia dell' attività. amrninistratiya;
I'uso dei telefi:ni cellularj cli servizio dcve sempre seguire un criterio di utilizzazione
pledetenninato. .ftnalizzato ad esigenze c1i servizio fuori sede, cii reperibilità, o in
situazioni di emergetza per evsnti calanritosi, e limitato aila dgrata tli tale servizio;
non é, peftanto: consentita l'assegnazione di telefoni cellulari a favore di soggeui le cui
competenze ed attribrizioni, cosi come il luogo e le modalità tlel loro espletamento,
escludano una benché mininra esigenza del reratir.o impiego;
la violazione clel principio c1i buon andamento della Pubblica Amministrazione è evide,te
laddove il telefono cellulare sia assegnato a psrsorlale adibito all'espletar,ento di mere
mansioni amministrative all'intemo degli ul}ìci e pertanto,sarà esclusa tale possibilità;
anche nelle situazioli amrnesse, l'uso del telefono cellulare di servizio, essendo limitato
alle specilìche esigenze lavorative, deve consentire una consegna in uso temporaneo e non
una assegnazione del telefonino e della connessa utenza;
le spese per l'acquistollocazione, uso e manutenzione delle appareccl:iature devono essere
contetute nell'ambito delle somme disponibili per le spese telefopiche e quindi occoffe
valutare, in un contesto unitario, i miglioramenti delle prestazioni dell'Amministrazione e
la razionalizzazione della spesa nell'intero sistema telefonico, a titolo esemplificativo
riducendo Ie utenze fisse;
in ogni ca§o, deve essere predisposto un rigoroso monitoraggio dei consumi, per verifieare
i'econotnicità dell'ir:iziativa, ed un controllo sulla documentazione delle chiarnate
effettuate.

b) Parro auto automezzi
gli autilmezzi di servizio in dotazione all'Ente sono utilizzati esclusiva:nente pel:
l'espletanrento delle iinzioni proprie del'L.C.C di Ragusa;
è compito di ciascun dirigente, a cui sono assegnati dei veicoli, verificare gli strumenti
informativi, nei qr-nli siano registrati giomaimente per ogni aritomezzo in dotazione:
f . il giorno e l'ora di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che utilizza.l,automezzo;
3. la destinazione e/o il sert,izio da espletar-e;

4. il giomo e l'ora di rientr:o dell'automezzo;
5. i chilometri percorsi.

La fofiritura del carbura&te, per gli automezzi consodili, avverà presso la staziole cli servizio
convenzionata.

Al n:omento del rilomitrrento del oarburante il dipendenle è tenuto a conrpilare la "scheda
carburanti" contenenti 1e seguenti indicazioni :

a. data riflon:imeì1to;
,

tr. targa del nle'tzo;
c. costo clel carburante al litro:

.i 
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d. importo totale del rifomimer:to;
e. i KM percorsi alla data clel riforrimento;
f. il Settore di appartenenza;

g, il proprio nominntivo.
Le schede carburanti dovranr:o essere consegnate, con cactenza mensile, al Servizio
Autoparco. che provveclerà ad eflettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni
automezzo e sulla corteltezza della fbtturazione efiìessa rlal fornitor:e.
Prima di acqUistale un nuovo automezzo, dovrà essere effettuata una valutazione comparativa,
in relazione alla tipologia di autornezzo e all'uso cui esso sarà destinato, sull'opport**ità di
procedere all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine,,tutto compreso,'.

c) utilizzo dotazioni informatiche:
Si dispone ildivieto di:
1. utilizzare la rete internet e cartelle condivise per scopi incompatibili con l,attività

istituzionale del L.C.C di Ragusa; ,i

?- agire deliberatamente cor: attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
3, installare programmì sui personai computer in dotazione senza la preventiva

autorizzazione dell'anrministratore di sistema;
4. modificare la conligurazione del personal computer in clotaziorre;
5. utilizzare Ie risorse hardware e sollware e i servizi disponibili per scopi personali.

Tutti i coilegameuti-dati via modem, sulle linee cli fbnia saranno da considerare .,impropri,,

(salvo le zone eccezionalmente non raggiunte daI servizio).
In fase di aggiornarnento e/o implementazione dei sistemi informativi <Iell'ente, deve essere
data priorità all'acquisire soluzioni Open Source.

An§,he per.le annu4lità 2019.20?0 e 2011.è preg§_ta Ia ra,pionalizzazione:
a) apparecchiature di telefonia mobile e..fissa: di continuare 1a dismissicne di linee telefoniche,

e di razionalizzare 1'uso dei celluiari aziend.ali;

b) Riduzione dell.a, flotta azjendale, come ampiamente specificato prinra, ed anche del loro
utilizzo;
c) utilizzq-"dotazioni -i"nfbrmatichc: viene pi:tenziato l'atilirza della posta eleftronica al fine di
ridurre I'uso della cat1a. si sr:ttinua ad aftuare l'elirninazione delle singole stampanti e

fotocopiatori con l'acquisto di fotocopiatoli e stampanti cla collegare in rete, onrle ridurre le
spese sia per l'acquisto e/o noleggio, sia per l'uso di tùner e cartucce, al JÌne cii centralizzare
I'acquisto di carta per fbtocopiator:i che di toner.
d) Beni immobili ad uso abitativq -p rii servizip: procede l'attività rli razionalizzazione del
patrimorrio immobiliare dell'Elte, ciò si esplica tramite i'ulteriore riduzione dei fitti passivi, Ia
valarizzazions e la riqualificazione degli edifici altraverso la partecipazione a bandi e la vendita
di quelli non piir finzionali all'Ente.
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