Allegato “A”

alla delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23.05.2013

COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI
2013 – 2015
(art. 2, comma 594, legge n. 244 del 24 dicembre 2007)

Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio
La dotazione informatica del Comune di Casale sul Sile è la seguente:
47

Personale Computer

25

Stampanti

2

scanner

6

Fotocopiatrici/stampanti di rete

2

PC portatili

1

fotocopiatrici

1

Apparato collegamento wireless

1

Etilometro (comodato d’uso)

3

Router

1

Velomatic

5

Switch

1

Telelaser

1

Firewall

0

Alcool sensor

8

Server di rete

4

Gruppo di continuità

2

Plotter

1

Videoproiettore

1

Registratore
d’uso)

portatile

(comodato

La dotazione non informatica è la seguente:
14

Calcolatrici da tavolo

1

Fax

1

Macchina per scrivere

2

Distruggi documenti

2

Impianti microfonici sala consiliare e 1
audotirum e relativi microfoni
Telefoni fissi
20

46

Fascicolatore
Telefonia mobile

La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di
automazione, rendendo necessario e indispensabile l’acquisto di apparecchiature informatiche sia da
un punto di vista hardware che software.
Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:
- la suddetta dotazione strumentale è funzionale al mantenimento degli standard minimi di
efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:
un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento con
stampante/fotocopiatrice di rete;
Router per la gestione delle connessioni esterne della rete informatica
Fotocopiatrici/stampanti di rete ad uso di tutti gli uffici;
Fax solo per emergenze, in quanto è in uso un fax server ad uso di tutti gli Uffici;
- La rete internet è dotata di filtri automatici che impediscono (per quanto possibile) l’accesso
a siti non rientranti nelle finalità istituzionali e non permettono l’accesso dall’esterno.
Non è pertanto ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle postazioni informatiche.
Criteri di gestione delle dotazioni informatiche

Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:
- La sostituzione delle apparecchiature, personal computer o stampante, potrà avvenire nel
caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito
sfavorevole e quando la vetustà dell’apparecchiatura non sia più funzionale al servizio.
- L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro
verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità.
- Si prevede, ove possibile, la rimozione delle stampanti individuali, soprattutto a getto
d’inchiostro, con collegamento a stampanti di rete per una riduzione del costo copia e minor
costi di gestione delle stampanti. E’ stato incrementato pertanto l’uso di fotocopiatori
multifunzioni, con il collegamento alla rete dell’Ente, sia in bianco e nero che a colori, in
modalità “full service”, minimizzando il carico di lavoro per la gestione dei materiali di
consumo e garantendo un efficiente servizio di manutenzione con tempi di intervento ridotti.
Attualmente non tutti i PC hanno una stampante collegata; le stampanti a getto d’inchiostro degli
uffici Segreteria, Ragioneria e Tecnico sono state dimesse per mancato funzionamento: per le
stampe viene utilizzato il fotocopiatore collegato al server di rete.
Dismissione di dotazioni strumentali
Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od
obsolescenza. L’eventuale dismissione di apparecchiature informatiche non dovuta a guasto,
comporterà la riallocazione in altra postazione fino al termine del relativo ciclo di vita.
Alla dismissione dovuta a guasto seguirà la sostituzione con idoneo nuovo strumento.

Apparecchiature di telefonia mobile
Sono attualmente attivi con oneri a carico dell’Amministrazione n. 20 utenze di telefonia mobile
così distribuite in relazione alla funzione ricoperta dagli utilizzatori:
- nr. 6 agli Amministratori
- nr. 3 ai responsabili di area
- nr. 1 al Comandati degli agenti di p.l.
- nr. 1 all’assistente sociale
- nr. 3 ai lavori pubblici e personale operaio
- nr. 1 al tecnico responsabile ced
- nr. 1 al messo comunale
- nr. 1 agli agenti di polizia locale
- nr. 2 alla segreteria della scuola media,
- nr. 1 di riserva, utilizzabili in caso di: periodo di elezioni, interventi di protezione civile,
reperibilità di servizi demografici nel secondo giorno festivo, emergenze varie.
La suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di
efficienza degli uffici/servizi per l’espletamento dei compiti istituzionali, garantendo anche una
pronta e costante reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi.
E’ prevista la verifica periodica a campione del corretto utilizzo delle suddette apparecchiature per
fini istituzionali. Le verifiche verranno effettuate periodicamente nel rispetto delle normative sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, avvalendosi dei tabulati forniti in via riservata dalla
compagnia telefonica.

Autovetture di servizio
I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Casale sul Sile:

TIPO VEICOLO/TARGA
Autovettura FIAT PUNTO EVO MYLIFE
Targa YA623AL
Autoveicolo FIAT DOBLO’
Targa CP339GW
Autovettura FIAT DOBLO’
TARGATA CF045YJ
Autovettura FIAT PANDA
targa DY821SV
Autovettura FIAT DOBLO’
(in comodato d’uso gratuito) DJ816SA
Autovettura FIAT PANDA
Targa EF914PV
Autovettura FORD FIESTA
Targa BV611BB
Autocarro BREMACH GR
Targa VE 741791
Autocarro PIAGGIO 585
Targa BT010ZY
Autocarro GRECAV
Targa CK762TE
Natante
Matr. N. 8533627
Natante
Matr.. N. 7783443

CV./CIL.
Posti / q.li
KW 51
CIL. 1200
KW 77
CIL. 1910
KW 76
CIL. 1596
KW 47
CIL. 1242
KW 88
CIL 1910
KW 51
CIL. 1242
KW 55
CIL. 1242
Q.LI 35

Alimentazione
Anno di
immatricolazione
Benzina
04/08/2011
Diesel
17/05/2004
benzina
24/03/2003
Benzina e gpl
28.12.2009

Servizio assegnato
Polizia locale
Polizia locale
Servizi sociali
Lavori
pubblici

Gasolio

Servizi sociali
Messo comunale

CV. 16

Benzina
29/10/2010
Benzina
05/04/2002
Diesel
02/01/1989
Diesel
24/04/2001
Benzina
08/03/2004
Benzina

Protezione civile

CV. 10

Benzina

Protezione civile

Q.LI 15,50
Q.LI 22

Servizi sociali
viabilità
viabilità
viabilità

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:
- Ogni autovettura, con esclusione di quelle della Polizia Locale , è dotata di apposite schede
dove vengono annotate le motivazioni dell’utilizzo: data, ora, Km, destinazione, nominativo,
etc. e di tessera per il rifornimento carburante.
- La dotazione dei suddetti automezzi è indispensabile al normale funzionamento dei servizi
comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi,
anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali.
- Per ciò che riguarda i collegamenti interni e/o con i paesi vicini, considerato che non
esistono mezzi alternativi di trasporto pubblici, l’utilizzo delle macchine di servizio rappresenta
attualmente la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi,
- Si ritiene che il numero dei mezzi, già esiguo per le necessità istituzionali, non possa essere
ulteriormente ridotto. Si propone la sostituzione della autovettura Fiat Punto (anno
immatricolazione 1994) adibita ai servizi sociali, con mezzo nuovo a minor impatto ambientale
ed a minor consumo, al fine di economizzare sulle spese di manutenzione.

Non esiste alcun automezzo comunale a disposizione degli Amministratori o dei funzionari che si
debbano recare in missione, i quali usano il proprio mezzo. Per quanto riguarda gli Amministratori
non viene neanche richiesto, da parte loro, il rimborso delle spese di viaggio.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
(esclusi i beni infrastrutturali)
Il Comune di Casale sul Sile utilizza quale sede dei servizi demografici un locale di
proprietà di terzi, per il quale paga un canone annuo di affitto attualmente di € 25.047,00,
adeguato ogni anno all’indice ISTAT.
Risulta impossibile a breve termine dislocare detti uffici in sedi di proprietà comunale non
possedendo adeguati immobili.

