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A.1 DOTAZIONI INFORMATICHE 

La dotazione standard della postazione individuale di lavoro è così composta: 

1 

personal computer con relativi sistema operativo ed applicativi tipici dell’automazione d’ufficio oltre ai 

gestionali dei quali l’ente si è dotato, incluso collegamento a stampante di area 

2 

telefono fisso collegato a centralino 

Il servizio Informatizzazione assicura l’installazione, manutenzione e gestione dei software di base e dei 

software applicativi utilizzati presso i vari uffici e provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

attrezzature informatiche. 

Le forniture vengono effettuate utilizzando le convenzioni Consip attive, il mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 

come ad esempio Start. 

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite secondo i seguenti criteri: le 

sostituzioni dei PC avvengono in maniera programmata, andando a dismettere i pc che non rispondono più 

alle esigenze degli uffici; nel caso in cui un PC non abbia più la capacità di supportare efficacemente 

l’evoluzione di un applicativo viene possibilmente dirottato in ambiti dove sono richieste performances 

inferiori o potenziato tramite implementazione della memoria; l’individuazione dell’attrezzatura 

informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell’efficacia 

operativa e dell’economicità ma comunque in funzione di un’ottimizzazione del servizio che la deve 

utilizzare. 

La dismissione di apparecchiature informatiche derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle 

strumentazioni comporta normalmente la riallocazione fino al termine del ciclo di vita e, nei casi 

quest’ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti 

scolastici per le aule di informatica. 
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Premesso quanto sopra consegue che rimarranno pressoché inalterate per il triennio 2019/2021 le spese 

relative alle dotazioni strumentali in quanto indispensabili al regolare svolgimento dell’attività dei servizi 

comunali. 

L’Ente non può peraltro procedere ad una contrazione delle spese relative al settore informatico in quanto 

il relativo sistema risulta correttamente proporzionato alle proprie esigenze. 

Sono stati attuati progetti di investimento per: l’adeguamento tecnologico delle postazioni informatiche, 

l’aggiornamento dell’ambiente di virtualizzazione (hardware e software); 

l’aggiornamento del software per il sistema centralizzato di Backup. 

L’inizio dello spostamento dei programmi dell’ente sul cloud, passaggio obbligatorio per rimanere entro i 

parametri minimi di sicurezza che l’Agid ci impone. 

L’utilizzo delle strumentazioni è consentito esclusivamente per le sole necessità di ufficio e viene 

circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. 

A fronte della riscontrata efficacia degli strumenti utilizzati, peraltro esigui, non si evidenziano sprechi e 

pertanto non è prospettabile il conseguimento di ulteriori risparmi. 

A.2 TELEFONIA FISSA 

È presente un apparecchio telefonico per ogni postazione di lavoro; gli apparecchi sono intercomunicanti 

tramite centralino così da ridurre gli spostamenti fisici del personale. 

L’adesione alla convenzione Consip telefonia fissa 5 ha consentito di introdurre la tecnologia Voip il che 

comporta minor costo per chiamata, minori costi di infrastruttura, nuove funzionalità avanzate rispetto alla 

telefonia tradizionale e maggiore scalabilità successiva 

A seguito della ricognizione effettuata sulle utenze si sono individuate alcune linee ridondanti di cui si 

procederà alla dismissione. 

A.3 TELEFONIA MOBILE 

I telefoni mobili sono in dotazione solo ad amministratori, responsabili di servizi e reperibili. L’uso ne è 

consentito per soli fini di servizio. 

A.4 CRITERI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO 

L’Ente ha avviato e tuttora implementa una serie di procedure tendenti alla riduzione dei costi per materiali 

di consumo consistenti in: 

- flusso telematico di atti monocratici e collegiali; 

- protocollazione informatica; 

- trasmissione a dipendenti e amministratori del cedolino on-line. 

- programma presenze con gestione on-line di permessi e giustificativi. 

- utilizzo di firma digitale e posta certificata 

- utilizzo della fatturazione elettronica 

- ricorso alla scansione in sostituzione della copia 

- utilizzo del badge per fruizione servizio mensa in sostituzione dei buoni cartacei 



La stampa si avvale di sole apparecchiature multifunzione dotate di codici personali al fine di salvaguardare 

la riservatezza del contenuto stampato e ridurre, aggregandolo, il tempo lavoro necessario al recupero del 

prodotto stampato. 

Le fotocopiatrici, acquisite tramite adesione a Consip Multifunzione 30, forniscono funzioni di scansione 

rapida funzionali alla dematerializzazione dei documenti amministrativi con conseguente riduzione 

dell’utilizzo di carta; il costo di noleggio è stato ridotto aderendo al contratto quinquennale e riducendo gli 

accessori di alcune macchine (es. stampa A3) compensando tale accorgimento mediante condivisione in 

rete fra tutti gli apparecchi di cui almeno uno full optional per piano. 

Stampe e copie, quando necessarie, sono prodotte in fronte/retro, anche in più fogli per pagina, al fine di 

ridurre costi ed impatto ambientale nell’utilizzo della carta. 

I fogli generati da eventuali errori di stampa sono riutilizzati come carta appunti; quelli gettati sono inviati 

alla raccolta differenziata. 

B. CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE 

Si procederà alla sostituzione di un autoveicolo in dotazione ai servizi sociali alimentato a benzina 

acquistato nel 2000 con una autovettura di nuova immatricolazione alimentata a benzina/GPL il che 

consentirà maggior sicurezza, contenimento del costo carburante ed economia di spesa gestionale, anche 

in ragione della vigenza biennale della garanzia. 

I rifornimenti di carburante sono e saranno controllati grazie all’utilizzo di fuel card, acquisite tramite 

adesione ad accordo quadro triennale Consip, associate a ciascuna targa. 

A fini di controllo, all’interno di ciascuna vettura, ad eccezione di quelle assegnate alla polizia municipale, è 

presente un libretto di bordo su cui vengono giornalmente registrate le seguenti informazioni: il giorno e 

l’ora di utilizzo; la destinazione ed il servizio da espletare; il giorno e l’ora di rientro in sede; i chilometri 

percorsi. 

C. CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 

L’ elenco dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune o sui quali vengono 

vantati diritti reali è contenuto nell’inventario dell’Ente. 

Il patrimonio abitativo ERP è affidato in gestione a Arezzo Casa SPA in quanto il Comune di Terranuova 

Bracciolini fa parte della L.O.D.E. aretina. 

La manutenzione degli immobili è pianificata in modo da contrastarne l’obsolescenza ed i costi conseguenti. 

L’Ente procede alla dismissione o locazione dei beni immobili valutati non strategici per l’Amministrazione e 

riduce le locazioni passive superando le condizioni che le hanno rese necessarie. 

Le spese di gestione sono economizzate con accorgimenti quali la sostituzione di caldaie obsolete con 

prodotti di nuova generazione, il posizionamento di cronotermostati e valvole termostatiche, miscelatori e 

riduttori di flusso, lampade led. 

 

 

 


