
TELEFONIA MOBILE 
(ART. 2 COMMA 595 LEGGE 244/07) 
 
 
Attualmente sono utilizzati n° 105 terminali mobili, assegnati a: 
 

 Amministratori: n° 12 
 Dirigenti: n° 22 
 Segretario Generale: n° 1  
 PO / AP: n° 15 
 altri: n° 55 

 
Tutti i terminali sono acquisiti tramite convenzione Consip, per i contratti di telefonia mobile si fa 
uso della convenzione Consip Telefonia Mobile 5; i costi relativi alle conversazioni telefoniche e 
dati sono pertanto molto contenuti. E' a carico dell'Ente la Tassa di Concessione Governativa e 
pertanto si persegue costantemente l'obiettivo di contenimento del numero complessivo dei 
terminali mobili. I telefoni cellulari vengono assegnati agli Amministratori, al Segretario Generale, 
al Direttore Generale, ai Dirigenti, nonché su richiesta adeguatamente motivata dal Dirigente di 
Settore, al personale cui viene richiesta pronta e costante reperibilità, anche a rotazione. 
 
 
Obiettivi proposti per la razionalizzazione 2012-2014 
 
Il piano triennale di razionalizzazione si concretizzerà principalmente attraverso: 
 

1. contenimento del numero dei cellulari, assegnati solo nel caso di effettiva necessità 
certificata dal Dirigente; 

2. monitoraggio dei consumi dei telefoni cellulari, allo scopo di verificare eventuali anomalie o 
traffico eccessivo o errori nella fatturazione; 

3. l'adeguamento a nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio 
della spesa. 

 
 
DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE CHE CORREDANO LE 
STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO  
(art. 2, comma 594, lett. a), legge 244/07) 
 
Le postazioni individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate negli uffici 
comunali a supporto del lavoro individuale del personale. Tali apparecchiature sono costituite da: 
 

 Personal computer 
 Video 
 Stampante personale o di rete 

 
Altre apparecchiature utilizzate sono: 

 plotter 
 scanner 

 
Le postazioni di lavoro sono così distribuite (al 31/03/2012): 
 
 
 



   

   

Uffici di staff   

   

Staff del Sindaco   

Segreteria del Sindaco 9  

Ufficio di Informazione/Comunicazione e Relazioni con il Pubblico:STAMPA-
URP 9  

   

Direzione Generale   

Ufficio statistica 8  

Ufficio aziende partecipate 5  

   

Dipartimento territorio   

Settore Urbanistica 28  

Settore Lavori pubblici e grandi opere 21  

Settore Ambiente, tutela del territorio e igiene 13  

Settore Edilizia privata, gestione energetica e SUAP 31  

Settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile 17  

Settore Mobilità e trasporti 13  

Settore Sicurezza e prevenzione 6  

Settore Servizio amministrativo del dipartimento territorio 15  

   

Dipartimento affari generali e personale   

Settore Risorse umane segreteria generale e organizzazione 81  

Settore Servizi legali, contratti, patrimonio 23  

Settore Sistemi informatici, telematici e S.I.T. 64  

   

Dipartimento economico finanziario   

Settore Programmazione e contabilità economico - finanziaria 22  

Settore Provveditorato 21  

Settore Servizio delle entrate 43  

Settore Politiche dello sviluppo 26  

   

Dipartimento servizi alla cittadinanza e alla persona   



Settore Servizi sociali e abitativi 87  

Settore Servizi scolastici ed educativi 112  

Settore sport, decentramento, servizi demografici ed elettorali 89  

Settore Cultura e turismo 21  

Settore Musei civici 21  

   

Settori extradipartimentali   

Corpo di Polizia Locale 71  

   

Biblioteca Civica Bertoliana (di proprietà del Comune, gestiti per Progetti dello 
Staff) 9  

   

   

CED: IN DEPOSITO (PER DISMISSIONE E/O RICICLO) 28  

   

TOTALE 893  

 
 
Le apparecchiature sono di proprietà comunale, salvo le stampanti di rete/fotocopiatori ad alte prestazioni 
per le quali normalmente il Settore Provveditorato ricorre al noleggio mediante le convenzioni Consip. In 
tal caso le forniture sono effettuate sulla base delle indicazioni dei servizi richiedenti, che specificano e 
motivano i propri fabbisogni. 
In ogni caso il Settore Provveditorato ed il Settore Servizi Informatici, Telematici e SIT ottimizzano le 
risorse finanziarie nell'acquisto e/o nel noleggio di attrezzature seguendo i principi sotto indicati: 
 

 valutazione di ogni richiesta per identificare la migliore tipologia di apparecchiatura, anche in 
funzione dei volumi di attività previsti 

 noleggio di fotocopiatori muniti di schede di rete per una efficiente condivisione 
 scelta di nuove apparecchiature in modo da minimizzare, nei limiti del possibile, la 

differenziazione dei consumabili e di conseguenza le scorte di magazzino 
 
 
Obiettivi della razionalizzazione per il triennio 2012-2014 
 
 
a) utilizzo massivo delle convenzioni Consip per server, stampanti, pc, attrezzature informatiche, per 
ridurre i costi di gara, acquisto e manutenzione; 
b) progressiva riduzione del numero delle stampanti, mediante sostituzione ove possibile delle stampanti 
personali al termine del ciclo di vita, con stampanti di rete aventi prestazioni  superiori e condivise tra gli 
utenti degli uffici 
c) riduzione progressiva delle stampanti dotate di tecnologia ink-jet, che comportano un costo copia 
elevato e loro sostituzione con stampanti laser. Al termine del ciclo di vita delle stampanti ink-jet, qualora 
per le caratteristiche del posto di lavoro non si possa applicare il precedente punto, si provvederà alla  
sostituzione con analoga stampante laser, preferibilmente in formato A4 
d) ulteriore implementazione delle tecnologie di virtualizzazione dei server per ridurre il numero 
complessivo dei dispositivi fisici, con riduzione dei costi di acquisizione, manutenzione e di esercizio. Si 
ottengono inoltre risparmi sui consumi elettrici e di condizionamento della sala server 



e) in tutti i casi in cui sia possibile avere funzionalità equivalenti, saranno preferiti software di tipo open 
source, secondo quanto previsto dalla L.R. 14/11/2009 n° 19.  


