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PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE  
 Legge n. 244/07, articolo 2, commi 594 - 599 

ANNI  2011 – 2012 - 2013 

               
L’articolo 2, comma 594, della L.24 Dicembre 2007 dispone che “ ai fini del contenimento delle 
spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, adottano piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione  dell’utilizzo: 

a. Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

b. Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c. Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.” 

L’articolo 2 , comma 595, della legge finanziaria 2008 dispone inoltre che “nei piani di cui alla 
lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di 
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento 
delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel  rispetto della normativa sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 
utilizzo delle relative utenze.” 

Legge 244/2007 – Art.2 –Comma 594 

DOTAZIONI STRUMENTALI 

La Camera di Commercio di Pisa esplica la propria attività nella sede centrale di Pisa e nelle sedi 
distaccate di Santa Croce Sull’Arno e Volterra. 

In merito alle dotazioni strumentali si precisa quanto segue: 

1. Ogni postazione di lavoro è dotata di un personal computer e di una stampante. A 
fronte di un impiego di personale attualmente pari a 69 unità, tra tempo 
indeterminato e lavoro flessibile, il numero di postazioni attive è di 75 computer, 
mentre sono 75 più una portatile le stampanti utilizzate. Inoltre l’Ente dispone di 
ulteriori n. 8 stampanti revisionate e pronte per una eventuale sostituzione. Gli 
scanner sono n.  38  . Il numero maggiore di computer in rapporto ai dipendenti è  
giustificato dalla presenza di postazioni dedicate. Nella quasi totalità delle macchine è 
presente Microsoft Office come software applicativo. La Camera dispone anche di n. 5 
PC portatili utilizzati dal personale nelle varie sale camerali e durante le trasferte. 
L’Ente, inoltre, dispone di un’aula corsi dotata di n. 13 computer. 

2. Le foto copiatrici sono n.11 di diversa tipologia e tutte (full service), sono dislocate ai 
vari piani. Una sola fotocopiatrice è a colori ed è in condivisione con i PC di vari Uffici 
e delle Aziende Speciali “Pisa Ambiente Innovazione” e “ASSEFI”. Una fotocopiatrice è 
in dotazione alla sede secondaria di Santa Croce sull’Arno.  

3. I Fax sono n. 18 di cui uno dislocato presso la sede secondaria di Santa Croce 
sull’Arno, gli altri sono presso gli Uffici situati ai vari piani della sede centrale. 

4. L’Ente dispone di  n.3 Server interni camerali con struttura di Dominio con Tecnologia 
Microsoft Windows Server 2008. 
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5. Nel 2009 è stato acquistato un sistema di Videoconferenza mobile configurata ed 
abilitata per la connettività IP via IC RETE. Di regola viene utilizzata in Sala Giunta, ma 
all’occorrenza può essere trasportata in qualsiasi altra sala della Camera. Ciò 
permette agli Amministratori ed al personale di partecipare agli eventi ed ai percorsi 
formativi con riduzione dei costi (spese di viaggio e alloggio), e nello stesso tempo vi è 
un miglioramento della comunicazione (le riunioni sono più frequenti e la 
condivisione della conoscenza più diretta). 

6. Nell’anno 2010 è stato realizzato nella sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno 
l’impianto di connettività per n. 13 postazioni di computer ed è stato installato un 
videoproiettore al soffitto con impianto fonico. 

Misure di razionalizzazione nel triennio 2011 – 2013 

Sulla base delle suddette considerazioni, non risulta necessario apportare, per il triennio 
2011/2013 alcun correttivo in merito alle dotazioni strumentali di computer , stampanti, fax e 
fotocopiatrici la cui sostituzione se necessario, avverrà, come fino ad oggi, secondo il grado di 
obsolescenza delle apparecchiature e sulla base delle crescenti necessità di nuovi applicativi, 
valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento. 

Per la sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno l’Ente intende dotare  nel 2011 la sala conferenze 
di n. 13 computer portatili più un sistema di videoconferenza ad integrazione di quanto già 
realizzato nell’anno 2010. In merito a ciò l’Ente ha intenzione di concedere l’uso della sala stessa, 
a pagamento, sulla base di quanto previsto dal  disciplinare per la concessione in uso delle sale 
camerali, approvato dalla Giunta Camerale  con delibera n. 20 del 5 Febbraio 2009. 

AUTOVETTURE 

L’Ente è attualmente dotato di n. 3 autoveicoli 

- Lancia Lybra 1800 LX, alimentazione a benzina, anno di acquisto 2000; 
- VW Passat Variant 2,0 TDI, alimentazione a gasolio immatricolata N1 (autocarro) anno di 

acquisto 2009; 
- Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 Combi multispace, alimentazione a gasolio immatricolata N1 

(autocarro) anno di acquisto 2010; 

La Camera di Commercio  aveva  già adottato, da anni, misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle auto di servizio. Inoltre, a seguito,  del D.L. 31/05/2010 n. 78,  con Ordine di 
Servizio n. 15 del 18/06/2010 il Segretario Generale ha disciplinato l’utilizzo e la gestione dei 
veicoli camerali durante l’espletamento di funzioni ed attività inerenti i Servizi camerali. 

Misure di razionalizzazione nel triennio 2011/2013 

Sulla base delle suddette considerazioni, non risulta necessario apportare, per il triennio 
2011/2013 alcun correttivo. La Camera di Commercio proseguirà nell’azione intrapresa di 
razionalizzare al meglio l’utilizzo delle autovetture in dotazione. 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 

La Camera di Commercio di Pisa esplica la propria attività nella sede centrale di Pisa, Piazza 
Vittorio Emanuele II, 5 (Palazzo Affari, di proprietà) e nelle sedi secondarie di Santa Croce 
Sull’Arno, Via Francesca Sud,88  (di proprietà) e di Volterra , Via dei Sarti,15 (un locale in 
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comodato gratuito presso il Palazzo Comunale). Il Palazzo Affari ospita in comodato gratuito, le 
due Aziende Speciali della Camera: ASSEFI e PISA AMBIENTE INNOVAZIONE.  L’Ente, inoltre,  nel 
2010 ha stipulato una convenzione con le Associazioni dei Consumatori della Provincia di Pisa ed 
ha concesso a titolo gratuito un locale con due postazioni di lavoro adibito a sportello per attività 
di consulenza in materia di problematiche attinenti i consumatori. L’Ente ha concesso  in 
locazione alcuni locali del Palazzo Affari a: Ordine dei Commercialisti, Collegio dei Ragionieri, 
Ordine dei Consulenti del Lavoro, Api Pisa – Confapi, ed a due esercizi commerciali a piano terra 
sotto i loggiati esterni. Inoltre, con ingresso da Via Benedetto Croce, 62 al 5° piano vi sono due 
appartamenti di 53 mq ciascuno affittati a due dipendenti di cat. A. 

La Camera  ha in locazione  un magazzino deposito in località Ospedaletto. 

Misure di razionalizzazione nel triennio 2011 – 2013 

L’Ente si propone di continuare nella politica di contenimento dei consumi e dei relativi costi di 
gestione e di funzionamento , con particolare riguardo a quelli riferibili alle utenze;  con 
decorrenza febbraio 2012 è stato disdetto  il contratto di affitto del magazzino deposito di 
Ospedaletto. 

Legge n.244/2007 – Art. 2 – Comma 595 

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE 

L’attuale dotazione di telefoni cellulari al personale della Camera di Commercio è la seguente: 

- N.1 al Presidente 
- N.1 al Segretario Generale 
- N.1 su una delle tre autovetture camerali 
- N.2 a disposizione del personale e conservati presso il Provveditorato 
- N.1 Segreteria della Presidenza 

L’uso del telefono cellulare viene concesso al personale quando la natura delle prestazioni e 
dell’incarico richiedano pronta e costante reperibilità o quando sussistano particolari ed 
indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di 
telefonia fissa e posta elettronica da postazione permanente. La Camera di Commercio, nel 
rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, ha attivato un sistema di 
verifiche sull’utilizzo corretto delle utenze di telefonia mobile. Il Provveditore sottopone 
all’assegnatario del telefono cellulare l’elenco dei destinatari delle chiamate, qualora siano 
presenti telefonate ad uso personale, le stesse vengono evidenziate ai fini del recupero del costo 
della chiamata. 

Misure di razionalizzazione nel triennio 2011 – 2013 

Sulla base delle suddette considerazioni, al momento non risulta necessario apportare, per il 
triennio in esame alcun correttivo. La Camera di Commercio proseguirà nell’azione intrapresa di 
razionalizzare al meglio l’utilizzo dei telefoni cellulari. 
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