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Allegato A) Alla delibera Giunta camerale n.   11/63  del 20/12/2013 

 

AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DI 

DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI AI 

SENSI DELL’ART. 2 – COMMI 594- 595 – 596 DELLA LEGGE 244/2007 ( FINANZIARIA 

PER IL 2008) E DELLA LEGGE 135/2012 

 

TRIENNIO 2014-2016 

PREMESSA NORMATIVA 

 

- La legge 244/2007 all’art. 2 comma 594 ha disposto che “ai fini del contenimento delle spese 

di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2 , del D. Lgs 165/2001 adottino 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. 

 

Il successivo comma 595 dispone inoltre che “nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 

siano 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 richiedano 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”.  

 

Il comma 596 stabilisce, altresì, che “qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino 

la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria 

a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici”. 

 

- La legge 135/2012 ha introdotto nuove misure che integrano quelle già fissate in precedenza 

e precisamente : 

Art. 3 commi 9 e 10 : Ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio 

Tale dispositivo prevede che le Amministrazioni predispongano dei piani di 

razionalizzazione volti a contenere gli spazi destinati ad “uffici” nella misura compresa tra 

20 e 25 mq per addetto. I risultati di tali piani devono essere comunicati al Mef e gli 

eventuali spazi che si rendessero disponibili, a seguito della razionalizzazione, devono 

essere comunicati all’Agenzia del Demanio al fine di verificare l’idoneità e funzionalità di 

tali spazi ad essere locali alle Amministrazioni statali. 

 

 Art. 5 comma 2 : Riduzione di spese delle pubbliche Amministrazioni 

La norma prevede la riduzione delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi nel limite del 50% di quanto 

speso allo stesso titolo nel 2011. 
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 Art. 8 comma 1 :Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali 

La norma prevede una riduzione consistente delle comunicazione cartacee verso l’utenza, la 

riduzione delle spese di telefonia mobile e fissa, la razionalizzazione del patrimonio 

immobiliare e strumentale e la progressiva dematerializzazione dei documenti cartacei. 

 

- La legge 98/2013 meglio conosciuta come “Decreto del fare”dispone : 

Art. 13 bis   

Nell’ambito delle disposizioni riguardanti l’utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto on 

line prevede, tra l’altro, che “qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri 

di spesa il ricorso a tali prodotti deve essere ritenuto prioritario”; 

 

Art. 14 

La norma dispone il divieto sull’utilizzo dello strumento del fax nella corrispondenza tra 

pubbliche amministrazioni. 

 

- La legge 125/2013-  all’art. 1 - nel confermare i limiti di spesa previsti dalla legge 135/2012 

ha previsto, inoltre, che in caso di mancata rilevazione periodica del censimento delle 

autovetture – previsto dal DPCM 3/8/2011 –  a decorrere dall’1.1.2014 non possono essere 

sostenute spese, a tale titolo, in misura superiore al 50% di quanto previsto nella previsione 

del 2013. Nella determinazione del limite di spesa non si tiene conto dei costi relativi 

all’acquisto di autovetture. In aggiunta viene prorogato al 31/12/2015 il divieto relativo 

all’acquisto di autovetture o di locazione finanziaria  previsto dall’art. 1 comma 143 della 

legge 228/2012 

 

PREMESSA ILLUSTRATIVA  

L’Ente camerale ha focalizzato e, quindi, individuato le esigenze delle dotazioni strumentali 

all’interno dei documenti contabili del bilancio di previsione di cui al DPR 254/2005 nonché nel 

budget pluriennale (2014 – 2016) di cui al DM 27/3/2013. 

In particolare nel “piano degli investimenti” di cui al modello A indicato nel suddetto DPR 

254/2005 ha individuato le risorse necessarie, tra l’altro, per l’acquisto di attrezzature e 

quant’altro necessita per il corretto funzionamento della struttura. 

Analoga previsione è stata effettuata relativamente all’anno 2015 e 2016 sulla base delle 

possibili esigenze che dovessero verificarsi a seguito di sostituzione di apparecchiature divenute 

obsolescenti o per far fronte ad eventi non preventivabili. 

 In sede di rendicontazione (bilancio d’esercizio) viene data esauriente illustrazione sull’utilizzo 

di tali risorse e delle relative motivazioni poste a base del relativo acquisto. 

Si è poi proceduto, così come previsto dall’art. 39 comma 12 del DPR 254/2005,  ad una 

ricognizione dei beni iscritti nell’inventario, procedendo nel contempo alla “eliminazione” 

dall’inventario dei beni non più utilizzabili perché divenuti obsoleti o non più rispondenti alle 

esigenze, soprattutto informatiche, derivanti dai nuovi software utilizzati per la fornitura dei 

servizi alle imprese. 

A seguito dell’adozione del piano di razionalizzazione (provvedimento n. 7/39 dell’11.7.2011)  

e dei successivi aggiornamenti la programmazione degli acquisti è stata fatta sulla base delle 

indicazioni contenute nel piano medesimo. 
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CONTESTO OPERATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

Le funzioni della Camera di Commercio sono analiticamente indicate all’art. 2 della legge 

580/1993 come modificate ed integrate dal D. Lgs 23/2010.  

 

Le principali attività poste in essere dall’Ente camerale, in ossequio a quanto previsto dalla 

normativa vigente  (da ultimo il nuovo codice dell’Amministrazione digitale) sono effettuate 

avvalendosi dello strumento informatico e telematico; tutto ciò nell’ottica della 

razionalizzazione e al fine di ridurre i costi “vivi” relativi alla gestione del “materiale cartaceo”.  

 

In particolare, a partire dall’anno 2013,  è stata prevista l’attivazione di servizi on-line sul sito 

istituzionale nonché una nuova articolazione del sito web istituzionale al fine di conformarsi alle 

indicazioni fornite al riguardo con il D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 

 

Ai fini di valutare le possibili azioni per pervenire alla “razionalizzazione” della strumentazione 

si deve tener conto anche della dislocazione fisica dei vari “servizi” all’interno dell’immobile 

della sede camerale, la cui costruzione risale al 1930 e quindi costruito con logiche diverse 

rispetto allo sviluppo ed alle esigenze intervenute negli anni successivi. 

 

A fianco della sede camerale “storica” nel corso degli anni si è proceduto all’acquisto di altri due 

immobili di cui uno destinato a sede operativa dell’Azienda Speciale e l’altro, acquistato nel 

2003, destinato a “ sala conferenze”  all’interno del quale risultava anche collocata la “biblioteca 

economica informatizzata”. Il locale destinato a “biblioteca”, per effetto del non ricorrente 

utilizzo di tale servizio da parte degli utenti è stato destinato, a partire dall’ 01/01/2013, ad 

ufficio e le relative attrezzature informatiche sono state destinate ad altra utilizzazione.  

 

Dal 2009 sono altresì collocati presso la sede operativa dell’Azienda Speciale alcuni uffici 

camerali che svolgono principalmente attività collegate al settore dell’agricoltura. Tale 

dislocazione si è resa necessaria al fine di rendere un servizio migliore ad un importante settore 

dell’economia provinciale atteso, tra l’altro, che la Camera di Commercio svolge anche le 

funzioni di “autorità di controllo” di alcune produzioni agricole” . A seguito di tale spostamento 

si è quindi reso necessario dotare tali uffici delle attrezzature necessarie per il corretto 

funzionamento della attività e degli strumenti di connettività con la rete camerale. 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DISLOCAZIONE FISICA DEI VARI SERVIZI 

 

Situazione vigente alla data del presente aggiornamento 

 

L’attuale dislocazione fisica dei vari servizi – derivanti dalla struttura organizzativa in vigore 

dall’1.1.2013 – risulta così articolata : 

 

Sede camerale – Via F.lli Rosselli 

 

Piano Terra (comprensivo di  piano rialzato e piano seminterrato) 

 Servizio Registro Imprese compresi sportelli di front-office  
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 Ufficio dirigente area anagrafica certificativa 

 Servizio Regolazione del mercato  

 

Ambienti di uso comune : sala riunioni (conciliazione e mediazione commerciale) 

 

1^ Piano   

 

 Ufficio dirigenza generale camerale 

 Ufficio Dirigente area amministrativo contabile, studi e regolazione del mercato anche  

con funzioni vicarie della Segreteria Generale 

 Ufficio Presidente 

 Ufficio stampa 

 Staff segreteria generale- programmazione e pianificazione 

 Sala Consiglio  

 

2^ Piano  

 Servizio Studi - Statistica - Servizi finanziari e qualità 

 Staff Internazionalizzazione e Marketing 

 Ufficio Provveditorato 

 Ufficio Diritto annuale 

 

3^ piano (torrino) 

 Ufficio Ragioneria e Ufficio Personale 

 

Zona  Cunicchio 

 

 Artigianato compreso ufficio presidente commissione Provinciale e sportello di  front-office 

 Spazi di uso comune : Sala conferenze telematica 

 

“Villa Tedeschi” (sede distaccata) 

 

 Ufficio Agricoltura  

 

Situazione all’1.1.2014 e a seguire 

 

Per effetto della nuova struttura organizzativa, in vigore dal prossimo 1.1.2014, conseguente anche 

ad una riduzione del personale in servizio presso l’Ente, la ripartizione dei vari servizi/uffici 

risulterà essere la seguente : 

 

Sede camerale – Via F.lli Rosselli 

 

Piano Terra (comprensivo di  piano rialzato e piano seminterrato) 

 Servizio Registro Imprese compresi sportelli di front-office  

 Servizio Regolazione del mercato  

 

Ambienti di uso comune : sala riunioni (conciliazione e mediazione commerciale) 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VITERBO 

 

 

5 

 
 

1^ Piano   

 

 Ufficio dirigenza generale camerale 

 Ufficio Dirigente area unica svolgente anche  funzioni vicarie della Segreteria Generale 

 Ufficio Presidente 

 Ufficio stampa 

 Staff segreteria generale- programmazione e pianificazione 

 Sala Consiglio  

 

2^ Piano 

 Servizio Studi - Statistica - Servizi finanziari e qualità 

 Staff Internazionalizzazione e Marketing 

 Servizio Bilancio e gestione del personale 

 

3^ piano (torrino) 

 Servizio Bilancio e gestione del personale 

 

Zona  Cunicchio 

 

 Spazi di uso comune e spazi per uffici in corso di definizione per effetto dell’attuazione 

della ridefinizione della struttura organizzativa. 

 

“Villa Tedeschi” (sede distaccata) 

 

 Ufficio Agricoltura  

 

 

CONSISTENZA DEL PERSONALE  

 

Il personale, di ruolo, alla data del 1.1.2014 sarà pari a n. 58 unità  inclusi il Segretario 

generale e n. 1 dirigente con incarico a tempo determinato.  

 

Nel corso dell’anno potrebbero essere presenti ulteriori unità di personale ( di categoria non 

dirigenziale) conseguenti alla attuazione del piano occupazionale triennale in corso di 

definizione. 

 

L’assegnazione delle risorse umane ai vari servizi – uffici di staff – verrà effettuata dal 

Segretario Generale sulla base delle esigenze operative dei singoli uffici. 

 

La consistenza totale del personale al 1.1.2014 delle citate n. 58 unità complessive risulta 

pertanto così ripartita: 

Personale con incarico  dirigenziale: n. 2 ( Segretario Generale + n. 1 Dirigente d’area) 

Personale non dirigenziale n. 56 

 

    

I BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (art. 2 comma 594 lettera c) 

 

I beni immobili di proprietà camerale sono costituiti da n. 3 gruppi e precisamente : 
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Immobile sito in Viterbo – Via Fratelli Rosselli n. 4 

L’amministrazione esplica la propria attività nella sede camerale sita in Viterbo – Via Fratelli 

Rosselli n. 4 e, limitatamente ad alcuni uffici,  presso la sede operativa dell’Azienda speciale 

sita in Viterbo – Viale Trieste 127 ed in alcuni locali dell’immobile sito in Zona Cunicchio. 

La sede camerale risulta dotata di idonei locali destinati ad archivio. 

 

Presso l’immobile della sede camerale risulta presente anche una unità ad uso abitativo. 

Tale unità abitativa, a seguito di apposito bando,  rivolto al personale in servizio presso l’Ente, è 

stata concessa in uso al dipendente individuato per svolgere un’attività di custodia. Tale unità di 

personale corrisponde il fitto secondo le modalità previste dall’art. 39 – comma 17 – del DPR 

254/2005.  

La Camera di Commercio di Viterbo non ha locali in affitto. 

 

 

Immobile – Viale Trieste 127 – sede operativa dell’Azienda Speciale Ce.f.a.s 

 

L’immobile sito in Viale Trieste 127 è stato destinato, fin dall’acquisto, a sede operativa della 

Azienda Speciale Ce.f.a.s ( Centro di Formazione per l’assistenza allo sviluppo). 

L’affidamento è stato disciplinato in un apposito contratto di “comodato d’uso gratuito” ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 69 del DPR 254/2005. In tale contratto sono stati esplicitati i rapporti 

tra il comodante ed il comodatario. 

Il predetto “comodato d’uso gratuito” della durata di anni nove – (disposto con delibera 

presidenziale d’urgenza n. 3 del 06/03/2006 (ratificata con delibera di Giunta n. 3/17 del 

13/03/2006 - e con decorrenza da tale medesima data ) verrà a scadere il prossimo 05/03/2015. 

Il comodatario, almeno un anno prima della scadenza del contratto,  potrà richiedere la 

conferma del bene in comodato. 

 

Immobile sito in zona Cunicchio 

L’immobile sito in zona Cunicchio, acquistato nel 2002, è destinato , in via prioritaria, a sala 

conferenze  e ad uffici. 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE SPAZI AD USO UFFICI (ART. 3 COMMA 9 E 10 LEGGE 

135/2012) 

 

 La sede camerale di Via Fratelli Rosselli è articolata su vari livelli e risulta collegata, tramite 

accessi interni ed esterni, agli immobili siti in Zona Cunicchio e in Via S. Maria delle Rose e 

Via della Sorgente. Nell’allegato A) al presente piano di razionalizzazione viene data 

esauriente illustrazione delle superfici dei vari locali destinati ad uso “ufficio” e della 

utilizzazione degli altri spazi di uso comune (sale riunioni, locali tecnici, archivio ecc.). 

 

Il suddetto allegato riporta, inoltre, il numero delle unità personale collocati nei vari uffici ai 

fini della verifica delle prescrizioni di cui alla legge 135/2012. 

 

Attuale distribuzione delle dotazioni strumentali ( art. 2 – comma 594 – lettera a) 
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Come già previsto dal precedente piano di razionalizzazione,  periodicamente l’Ente   procede 

ad eliminare i beni non più utilizzabili.  

Ai fini dell’aggiornamento del piano di razionalizzazione si è quindi proceduto ad una 

ricognizione delle attrezzature e la loro dislocazione nei diversi uffici, fatta eccezione per i beni 

che costituiscono presidi di sicurezza che non possono essere rimossi dalla loro collocazione per 

obbligo normativo e delle attrezzature utilizzate dagli uffici per adempiere ad obblighi 

istituzionali quali bollatrici, vidimatrici, affrancatrici, casseforti, carrelli per il trasporto di 

materiale, scale ecc. 

 

Nel corso del 2013 l’Ente camerale ha subito un furto di apparecchiature : di conseguenza, per 

consentire il normale funzionamento degli uffici, si è proceduto alla sostituzione delle 

apparecchiature distolte, in deroga al programma delle acquisizioni previste nel piano degli 

investimenti. La copertura finanziaria è stata garantita dalle risorse previste nel suddetto piano 

rinviando l’acquisto delle attrezzature previste all’aggiornamento della previsione economica 

2013. 

 

 Relativamente a quanto previsto nel vigente piano di razionalizzazione riguardo all’obiettivo di  

dotare ogni singolo piano della sede camerale di una sola fotocopiatrice si segnala che  2 (due) 

fotocopiatrici del Piano 2° e 3° - pur se a tutt’oggi funzionanti – risultano abbastanza obsolete 

tanto che al verificarsi di un guasto irreparabile non verrebbero più sostituite e verranno 

fisicamente eliminate. 

 

Relativamente ai fax, nel riportare di seguito la situazione attuale, si precisa che in 

considerazione del diminuito “volume di traffico” a mezzo fax - per effetto dei nuovi strumenti 

informatici a disposizione ( e-mail – PEC) nonché delle disposizioni di cui alla legge 98/2013 

l’intendimento già programmato di mantenere, alla fine del triennio, solo di n. 1 fax oltre al fax 

server possibile con il centralino attuale sarà valutato anche in coerenza con le esigenza di poter 

recapitare celermente atti e documenti all’utenza camerale non dotata ancora  di indirizzi mail. 

 

Si riporta l’attuale dotazione di fax : 

- N. 1 Fax (inv 3523) collocato presso l’Ufficio Protocollo correlato al recapito ufficiale 

dell’Ente camerale; 

- N. Fax  (inv. 3629) ad oggi a  disposizione dell’Ufficio camerale Agricoltura – dislocato 

presso la sede dell’Azienda Speciale Ce.f.a.s; 

- N. 1 Fax (inv. 2447) presso il Servizio Regolazione del Mercato che di fatto viene  ancora 

molto utilizzato per la ricezione di documenti – anche istruttori o non puramente formali che 

non sempre necessitano di acquisizione al protocollo - da parte dell’utenza sia dell’Ufficio 

Metrico che della Conciliazione. Ogni valutazione circa la sua prossima eliminazione fisica sarà 

strettamente connessa alla menzionata valutazione di celere recapito di corrispondenza 

all’utenza non dotata di indirizzi mail; 

  

 

Dotazioni informatiche 

Il numero delle apparecchiature informatiche risulta superiore alla dotazione di personale in 

servizio: tale situazione è imputabile a diversi motivi quali: 

1) alcune attività, quali il rilascio di smart card – carte tachigrafiche,   necessitano di 

apparecchiature appositamente dedicate : è quindi di tutta evidenza come a fronte di una 

singola unità di personale addetta le apparecchiature in dotazione siano superiori; 
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2) alcune apparecchiature costituiscono “complemento funzionale” del locale destinato a sala 

riunioni, sala conferenze ecc; 

3) alcune attrezzature sono in dotazione presso l’Azienda Speciale – in virtù anche dell’utilizzo 

di alcuni ambienti per lo svolgimento di attività proprie dell’Ente camerale; 

4) da ultimo si è ritenuto di “mantenere” in uso un diverso numero di PC e di stampanti al fine 

di fronteggiare possibili emergenze scaturenti da un mancato funzionamento delle 

apparecchiature in dotazione al fine di garantire, comunque, il servizio all’utenza. Tale 

materiale viene custodito a cura del referente informatico presso i locali della zona 

Cunicchio. 

Tutte le apparecchiature informatiche, di uso corrente, sono coperte da garanzia o da apposito 

contratto di manutenzione. 

 

LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO (art. 2 comma 594 – lettera B) 

 

L’Ente camerale, allo stato attuale, ha solo  n. 1  autovettura ( Audi A6 3000 V6 quattro edition 

tiptronic ) acquistata il 7.4.2010 ed in corso di ammortamento. 

In coerenza con quanto previsto nel piano per il 2013, nel corso dell’anno si è proceduto ad 

alienare l’altra autovettura che era stata concessa in comodato gratuito all’azienda speciale. A 

seguito di tale dismissione si è proceduto a sottoscrivere con l’Azienda speciale una apposita 

convenzione, della durata di anni tre, finalizzata a consentire l’utilizzo, da parte della suddetta 

Azienda della autovettura camerale. L’uso è consentito solo  per finalità esclusivamente 

istituzionali e con previsione di rimborso annuo di una somma forfettaria di  € 2.000,00 (salvo 

aggiornamenti ex tariffa ACI per chilometraggi annui superiori a Km annui 1.500) a favore 

dell’Ente camerale. 

L’utilizzo dell’autovettura camerale avviene comunque nell’ambito delle disposizioni previste 

dal DPR 254/2005 e nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti (ultimo legge 135/2012) . 

Non avendo a disposizione altri automezzi e stante il limite previsto dalle vigenti disposizioni in 

materia di “autovettura/automezzi”, l’Ente camerale, per lo svolgimento dell’attività ispettiva 

propria del servizio “ metrico” continuerà ad autorizzare il personale abilitato a tale attività ad 

avvalersi del proprio mezzo di trasporto al fine di consentire agli stessi il trasporto della 

strumentazione funzionale alle verifiche da effettuare. 

 

ASSEGNAZIONE DI APPARECCHATURE DI TELEFONIA MOBILE 

 (art. 2 comma 595) 

L’Amministrazione camerale dispone - della proprietà - di n. 1 apparecchio di telefonia mobile 

(Samsung SGH-1760 riscattato in sede di attivazione della nuova convenzione Consip telefonia 

mobile 11) messo a disposizione dei dipendenti camerali e da utilizzare per esigenze impreviste 

e comunque in occasione di impegni per conto dell’Ente  fuori la sede camerale ( partecipazione 

ad incontri, commissioni, manifestazioni ecc). 

 

L’amministrazione ha comunque attivato, tramite convenzione  Consip, il noleggio di n.7        

apparecchi da mettere a disposizione del Presidente, dei Dirigenti, del Provveditore, dell’autista 

e dell’addetto stampa e da utilizzare esclusivamente per esigenze di servizio e di reperibilità 

immediata; essendo previsto il collocamento in quiescenza di n. 1 dirigente dal prossimo 

01/01/2014 si provvederà – a mezzo del Provveditorato informatosi già circa l’immediato 

riscontro - a richiedere la cessazione della SIM  assegnata allo stesso. 

L’attuale gestore di telefonia mobile è Telecom Italia Spa come previsto da convenzione Consip 

Telefonia Mobile 11. 
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Il contratto sottoscritto con Telecom prevede la possibilità di utilizzare tale dispositivo anche 

per uso personale previa digitazione di apposito codice.  

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE (2014/2016) 

   

Il piano triennale di razionalizzazione 2014/2016 continuerà a  riguardare,  principalmente, la 

sostituzione delle apparecchiature divenute obsolete e quindi non più funzionali all’attività 

dell’Ente. 

Attrezzature  

 

Anno 2014 

Nel corso del 2014 si procederà : 

- al continuo aggiornamento dell’inventario  anche per effetto della nuova distribuzione di 

spazi e di unità di personale tra i diversi servizi camerali. 

- All’eliminazione fisica del materiale divenuto obsoleto e non più funzionante con particolare 

riguardo al materiale detenuto nei locali archivio al fine di consentire la riorganizzazione 

dello stesso anche ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e del rilascio della certificazioni antincendio. 

Relativamente alle sotto indicate  attrezzature  : 

Fotocopiatrici 

-  al mantenimento degli attuali contratti di noleggio per le fotocopiatrici collocate presso 

l’Ufficio Agricoltura e presso la sede camerale ( n. 1 al 1^ piano e n. 1 a piano terra). 

- al mantenimento  delle fotocopiatrici site al 2^ piano e al 3^ piano (torrino) : in caso di 

guasto non riparabile le suddette fotocopiatrici non verranno sostituite anche in conseguenza 

di una ridistribuzione degli spazi per il venir meno di diverse unità di personale. 

Fax 

- al mantenimento degli attuali fax in attesa che, il percorso previsto anche dalla legge 

98/2013, giunga a compimento al fine di pervenire, alla fine del triennio ad un solo fax oltre 

al fax server possibile con il centralino attuale sarà valutato anche in coerenza con le 

esigenza di poter recapitare celermente atti e documenti all’utenza camerale non dotata 

ancora  di indirizzi mail 
 

Attrezzature informatiche PC -- Monitor – Stampanti 

- all’acquisto dei PC divenuti obsoleti e sostituzione, graduale, dei monitor da 17” con quelli a 

21”/22” previa ricognizione delle attuali disponibilità a seguito del venir meno di diverse 

unità di personale. 

- all’acquisto di eventuali stampanti, divenute obsolete,  ” previa ricognizione delle attuali 

disponibilità a seguito del venir meno di diverse unità di personale. Le nuove stampanti, ad 

eccezione di quelle da posizionare nei uffici di “front office”, dovranno essere dotate di 

scheda di rete in modo da consentire l’utilizzo della stessa da più operatori. Naturalmente, 

prima di procedere all’acquisto di tali ultime attrezzature dovrà verificarsi la presenza di 

porte di rete libere sugli switches del Server camerale. 

 

Nel corso del 2014 si dovrà poi procedere a valutare un eventuale rifacimento della rete LAN 

camerale o altre soluzioni alternative (wireless) al fine di garantire la funzionalità della 

strumentazione informatica e consentire l’utilizzo da parte della utenza. 

  

Anni 2015- 2016   
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Prosecuzione nell’attività di verifica delle necessità avanzate dagli Uffici relativamente alle 

apparecchiature in dotazione ad ogni singolo servizio/ufficio di staff e alle attività da porre in 

essere dai medesimi  al fine di pervenire, alla fine del triennio a dotare ogni singolo piano della 

sede camerale di una sola fotocopiatrice. Per quanto riguarda i fax è intendimento mantenere, 

alla fine del triennio, solo un fax considerando la diminuzione dei “volumi di traffico” per 

effetto dei nuovi strumenti informatici a disposizione ( e-mail – PEC) e del fax server possibile 

con il centralino attuale. 

In particolare, si procederà,  nell’arco del biennio a : 

 Sostituire i PC non più rispondenti alle esigenze operative 

 Completare la sostituzione dei monitor 17” con altri di dimensioni superiori (21” – 22”) 

al fine di “alleggerire” il carico visivo dei diversi soggetti addetti all’uso della 

attrezzatura; 

 Ridurre il numero delle “stampanti” nell’ottica di pervenire, alla fine del biennio a dotare 

ogni singolo locale di una sola stampante utilizzabile da più stazioni di lavoro collocate 

all’interno dello stesso locale, fatto salvo particolari esigenze legate principalmente agli 

uffici di “front – office”: il tutto nell’ottica di economizzare sugli ammortamenti, sui 

costi vivi (toner ecc) e sui costi di manutenzione. Ciò in coerenza, comunque,con la 

presenza di porte di rete libere sugli switches del Server camerale in stretta relazione a 

quanto sarà stato valutato e definito al riguardo nel 2014. 

 

PIANO TRIENNALE DELLE DISMISSIONI 

 

Resta confermato, per il triennio 2014/2016 quanto già previsto nella premessa del piano di 

razionalizzazione vigente che ad ogni buon fine si riporta : 

“La dismissione delle dotazioni strumentali avviene in conformità a quanto disciplinato 

dall’art. 39 comma 13 del DPR 254/2005. In virtù di tali disposizioni il Provveditore segnala 

al Dirigente competente i beni da alienare mettendo in evidenza il valore “contabile” degli 

stessi come risultante dal “libro dei cespiti”.  

Nella maggior parte dei casi i beni da eliminare risultano essere stati già completamente 

ammortizzati. 

E’ prassi dell’amministrazione verificare, in caso di guasto, l’economicità dell’interventi di 

ripristino della funzionalità.  

 

Dismissioni apparecchiature informatiche e non informatiche 

Nell’arco del triennio 2014-2016 si procederà alla dismissione di tutti quei beni che non 

risulteranno più rispondenti alle esigenze operative e/o funzionali in rapporto anche allo 

sviluppo e all’implementazione dei vari programmi software utilizzati presso 

l’Amministrazione; il tutto comunque nel rispetto delle prescrizioni in materia di salute sui 

luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008. 

 

La dismissione riguarderà anche possibili attrezzature che possano non essere più 

funzionanti a seguito di danneggiamenti da eventi atmosferici ovvero da guasti accertati 

dall’impresa titolare della manutenzione previa accertamento da parte del Provveditore del 

costo/beneficio secondo la prassi in essere presso l’Ente.  

Dismissioni di altri beni mobili 
Nella relativa regolamentazione giuridica si intendono, per “cose antiche”, tutti quegli oggetti la cui 

origine risalga almeno a cinquanta anni prima del tempo presente, mentre gli oggetti di antiquariato 

sono costituiti da quei beni, diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di 

età. 
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In ossequio a quanto programmato, si evidenzia come a seguito dei lavori effettuati nel 2012 

e 2013 sulla struttura camerale (tinteggiatura) e della ricollocazione degli uffici all’interno 

della sede camerale per effetto della nuova struttura organizzativa  è emersa l’opportunità 

procedere ad una diversa riallocazione del mobilio (con particolare riguardo a tavoli e  sedie 

nonché a scaffalature) per i cui componenti – tutt’ora in uso, si è semplicemente proceduto 

ad annotare lo spostamento in inventario, fatti salvi rari casi (es. scaffalature a muro non più 

necessarie che, non risultando, però danneggiate, sono ste collocate in archivio per ogni 

eventuale esigenza. 

Nel corso del 2014, a seguito dei lavori da effettuarsi sulla struttura camerale (ivi incluso il 

completamento della tinteggiatura) e della   ricollocazione degli uffici all’interno della sede 

camerale per effetto della nuova struttura organizzativa è possibile che si possa verificare la 

dismissione di alcuni beni mobili con particolare riguardo al “mobilio/arredamento”. 

 

Considerando che alcuni beni risultano avere anche un “valore economico” discreto – 

laddove non riallocati dignitosamente (come avvenuto per il mobilio antico che dagli uffici è 

stato più decorosamente collocato nei corridoio del Piano 2°) appare necessario individuare 

alcuni criteri per l’eliminazione/alienazione degli stessi e precisamente : 

 

- la dismissione di beni mobili che possono rientrare nella categoria delle “cose antiche” deve 

essere preceduta da una “perizia/valutazione” che ne determini il “valore”. La 

dismissione/alienazione può avvenire per gruppi omogenei o per singoli beni attraverso la 

procedura prevista dall’art. 46 – comma 3 – del DPR 254/2005; 

- la dismissione di beni mobili che possono rientrare nella categoria del 

“modernariato/vintage” deve avvenire attraverso la pubblicazione di un apposito avviso e 

può riguardare un bene singolo o un gruppo omogeneo di beni. 

 

Nel caso un cui non si proceda alla vendita o la procedura di vendita è andata deserta i beni 

possono essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilità ovvero avviati alla distruzione 

come previsto dall’art. 39 – comma 14 – del DPR 254/2005. 

 

PIANO ANNUALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI 

 

Mobili e attrezzature 

 

A conferma di quanto già riportato nel piano di razionalizzazione 2013-2015 si ribadisce che 

gli acquisti di mobili (nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge di stabilità per il 

2013) ed attrezzature verranno individuate  in sede di previsione economica di ogni 

esercizio. I beni da acquistare saranno individuati sulla base delle esigenze operative 

segnalate dai vari dirigenti responsabili della spesa. La gestione dei diversi acquisti e di 

conseguenza del budget farà capo al solo Dirigente dell’area amministrativo contabile: ciò 

consentirà di ridurre il numero delle gare da effettuare con conseguente riduzioni di costi sia 

in termine di risorse finanziarie ma soprattutto umane nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

- L’acquisto di attrezzature informatiche (PC – Stampanti) deve avvenire possibilmente in una 

unica sessione di gara (adesione convenzioni Consip/convenzioni su base regionale/mercato 

elettronico) e devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire l’utilizzo 

indipendentemente dai programmi utilizzati nei vari uffici; 
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- L’acquisto di arredi per gli uffici deve essere effettuato sulla base di modelli modulari che 

possano consentire l’utilizzo anche in spazi diversi rispetto all’ambiente dove deve essere 

inizialmente collocato; 

 

- Le sedie/poltrone da acquistare  devono avere le caratteristiche ergonomiche previste dal D. 

Lgs 81/2008 : eventuali esigenze particolari devono essere attestate da precise prescrizioni 

mediche rilasciate dal medico competente di cui al D. Lgs 81/2008; 

 

- Le caratteristiche estetiche del mobilio da acquistare deve essere omogeneo sia riguardo ai 

colori sia riguardo al materiale. 

 

Altri beni  

L’acquisto di altri beni è subordinato alla programmazione degli acquisti - che dovrà essere 

redatta - nel rispetto ed in coerenza con i limiti di spesa imposti dalle norme - all’inizio di 

ogni anno secondo quanto previsto dall’art. 271 del DPR 207/2010 sulla base delle esigenze 

correlate al funzionamento della struttura  e alla realizzazione dei diversi progetti. Le 

procedure dovranno, di norma, essere concentrate in un’unica sessione al fine di ottimizzare 

i tempi di gestione della procedura ed ottenere condizioni migliori il tutto, comunque, nel 

rispetto delle procedure di cui al D. Lg 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione 

(DPR 207/2010) e del regolamento per gli acquisti in economia nel testo vigente al 

momento dell’attivazione delle procedure stesse. 

Tali criteri costituiscono principi generali ai quali il Dirigente responsabile della spesa deve 

attenersi 

 

CONCLUSIONI 

 

Ai fini del rispetto della economicità dell’azione amministrativa e nell’ottica di un 

contenimento generale della spesa il piano sulla razionalizzazione non può prescindere dalle 

procedure e dagli oneri relativi alla acquisizione delle diverse strumentazioni. Di 

conseguenza l’Amministrazione verificherà, preliminarmente, e come già fatto in passato, se 

il materiale che intende acquistare è reperibile nelle convenzioni “ Consip” o attraverso il 

mercato elettronico (ME.PA) ; in caso contrario procederà in autonomia prendendo 

comunque a riferimento i parametri qualità prezzo delle “convenzioni Consip”.  

 

 

 



Segue Allegato A al provvedimento n.  11/63 del 20/12/2013 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO  ( art. 3 – comma 9  e 10  LEGGE 135/2012). 

IMMOBILE SEDE CAMERALE - VIA FRATELLI ROSSELLI N. 4  - VITERBO 
 Limiti per addetti compreso tra 20 e 25 mq. 

  Identificativo locale  

superficie in mq N. addetti Piano n. locale 

3^  4 17,99 2 

3^  5 15,87 0 

3^ 6 26,27 3 

3^ 7 16,93 1 

2^ 1 23,47 1 

2^ 2 20,63 1 

2^ 3 20,26 2 

2^ 4 20,08 1 

2^ 5 24,58 3 

2^ 6 23,04 2 

2^ 7 21,68 2 

2^ 8 24,43 1 

2^ 9 25,32 2 

2^ 14 18,66 1 

1^ 1 23,26 1 

1^ 2 20,94 1 

1^ 3 21,01 1 

1^ 4 20,15 0 

1^ 5 47,21 1 

1^ 7 26,41 1 

1^ 14 24,34 3 

piano Mezzanino 3 18,58 1 

piano Mezzanino 4 18,25 1 

piano Mezzanino 5 19,86 1 

piano Mezzanino 7 13,83 0 

piano Mezzanino 8 20,68 1 

piano terra 1 10,77 0 

piano terra 5 16,32 1 

piano terra 6 16,58 1 

piano terra 7 19,71 2 

piano terra 8 38,69 2 

piano terra 9 10,77 1 

piano terra 10 10,54 1 

piano terra 12 11,74 1 

piano terra 13 15,84 1 

piano terra 19 46,7 1 

piano terra 20 24 3 

piano terra 25 15,24 1 

piano terra 26 14,9 1 

piano terra 27 14,84 1 

cunicchio 9 23,1 2 

cunicchio 10 19,06 0 

cunicchio 11 12,16 1 

Totale   894,69 54 

Personale di ruolo 
  

53 

Personale somministrato 
  

0 

Personale comandato 
  

0 

Personale presso Azienda Speciale 
  

-2 



Personale collocato in spazi comuni 
 

-2 

Totale 
  

49 

superficie media x addetto 
 

mq al 31.12.13 19,28 

    

    

    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

IL PRESIDENTE 
 (Francesco MONZILLO) 

 
(Ferindo PALOMBELLA) 

  



Segue Allegato  A al provvedimento n.   11/63 del 20/12/2013 

     PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO  ( art. 3 – comma 9  e 10  LEGGE 135/2012). 

IMMOBILI SEDE CAMERALE  
   1) VIA FRATELLI ROSSELLI N. 4 
   2) VIA DELLA SORGENTE 

    3) VIA S.MARIA DELLE ROSE 
   Spazi comuni  

    Identificativo locale  
   

Piano 
n. 
locale superficie  Descrizione  Note 

3^ 1 17,27 scala accesso al 3^ piano   

3^  2 6,31 pianerottolo- disimpegno   

3^ 3 21,21 corridoio   

2^ 10 38,78 scala accesso al 2^  piano   

2^ 11 16,23 vano ante ascensore   

2^ 16 93,99 corridoio   

1^ 10 40,71 scala accesso al 1^ piano   

1^   16,32 vano ante ascensore   

1^ 16 89,37 corridoio 
nel corridoio presente spazio 
accoglienza utenza con n. 2 addetti 

piano mezzanino 1 33,36 corridoio   

piano terra 4 39,58 corridoio   

piano terra 11 31,31 sala d'attesa pubblico   

piano terra 14 35,53 ingresso sede camerale e accesso ascensori 
presente postazione vigilanza 
regolazione accesso pubblico 

piano terra 15 14,22 vano scale accesso al 1^ piano   

piano terra 16 29,76 
atrio per ingresso scalinata e accesso ad altri 
uffici   

piano terra 17 4,06 vano accesso scala seminterrato   

piano terra 21 8,02 scala accesso seminterrato   

piano terra 24 21,81 corridoio   

piano terra 28 24,74 corridoio   

seminterrato rialzato 2 3,88 vano accesso scala seminterrato    

seminterrato rialzato 3 11,74 corridoio   

seminterrato rialzato 4 3,03 pianerottolo   

seminterrato rialzato 7 11,38 vano accesso scala piano terra   

cunicchio 12 114,53 corridoio e reception   

cunicchio 13 52,06 foyer e connettivo   

cunicchio 14 6,79 scala accesso ingresso   

cunicchio 8 50,08 sala riunioni e bibloteca   

cunicchio 10 19,06 sala riunioni   

cunicchio 17 32,26 locale presentazioni e degustazioni   

seminterrato 22 4,98 
scala accesso interno seminterrato - registro 
imprese   

seminterrato 35 10,27 scala accesso interno seminterrato-ingresso   

seminterrato 39 10,65 accesso scale sala conciliazione   

TOTALE SPAZI COMUNI   913,29     

     Servizi e depositi 
    Identificativo locale  

   

Piano 
n. 
locale superficie  Descrizione  Note 

torrino 1 63,68 archivio   



2^ 12 4,47 WC   

2^ 13 21,74 archivio magazzino provveditorato   

2^ 15 6,36 WC   

1^ 9 5,76 Vano tecnico sala consiglio camerale   

1^ 12 4,73 WC   

1^ 13 12,89 Archivio ufficio protocollo   

1^ 15 5,92 WC   

piano mezzanino 6 5,19 WC   

piano Mezzanino 2 11,21 locale tecnico fonia - dati   

piano terra 2 4,92 WC handicap   

piano terra 3 5,13 WC   

piano terra 18 5,21 vano tecnico   

piano terra 22 4,05 WC   

piano terra 23 4,2 WC   

seminterrato rialzato 5 6,5 WC   

seminterrato rialzato 6 18,58 Archivio conciliazione   

cunicchio 2 4,46 Locale regia sala conferenze   

cunicchio 3 6,24 WC   

cunicchio 4 6,41 WC   

cunicchio 5 17,54 Zona brifing sala conferenze   

cunicchio 6 1,1 ripostiglio   

cunicchio 7 3,38 WC handicap   

cunicchio 15 4,63 locale tecnico impianti    

cunicchio 16 5,15 locale tecnico impianti    

seminterrato 18 23,94 archivio   

seminterrato 19 27,58 archivio   

seminterrato 20 23,45 archivio   

seminterrato 21 10,73 archivio   

seminterrato 27 30,99 archivio   

seminterrato 28 16,81 archivio   

seminterrato 29 20,55 archivio   

seminterrato 30 60,04 archivio   

seminterrato 31 2,24 ripostiglio   

seminterrato 32 28,02 archivio   

seminterrato 33 17,42 archivio   

seminterrato 34 13,26 ripostiglio   

seminterrato 36 4,06 caveau   

seminterrato 37 32,58 archivio   

seminterrato 38 5,31 ripostiglio   

seminterrato 40 68,23 garage   

seminterrato 41 5,68 cavedo   

seminterrato 42 5,54 cavedo   

seminterrato 43 71,1 garage   

magazzino via della sorgente 46 46,79 archivio storico   

magazzino via della sorgente 45 34,61 locale caldaia   

magazzino via della sorgente 44 51,52 grotta   

magazzino via s. maria delle 
rose 12 51,66 archivio   

magazzino via s. maria delle 
rose 13 103,1 area verde   

magazzino via s. maria delle 
rose 11 21,42 magazzino   

TOTALE SERVIZI E DEPOSITI   1016,08     

 
 
 
 

    

     



Sale riunioni 
    Identificativo locale  

   

Piano 
n. 
locale superficie  Descrizione  Note 

1^ 5 44,73 Ufficio Presidenza e sala riunioni Giunta   

1^ 8 108,87 Sala consiglio camerale   

seminterrato rialzato 1 58,08 sala mediazione    

seminterrato rialzato 8 26,44 sala mediazione    

Cunicchio 1 158,69 sala conferenze   

TOTALE SALE RIUNIONI   396,81     

     Abitazione di servizio 
    Identificativo locale  

   

Piano 
n. 
locale superficie  Descrizione  Note 

seminterrato 25 16,59 ingresso   

seminterrato 24 8 stanza   

seminterrato 23 4,12 WC   

seminterrato 26 4,88 SCALA   

seminterrato rialzato 7 3,49 SCALA   

seminterrato rialzato 8 28,75 salone   

seminterrato rialzato 9 5,17 corridoio   

seminterrato rialzato 10 10,64 soggiorno   

seminterrato rialzato 11 8,84 cucina   

seminterrato rialzato 6 5,84 WC   

seminterrato rialzato 13 6,17 corridoio   

seminterrato rialzato 12 10,52 camera   

SEMINTERRATO  RIALZATO 5 22,04 camera matrimoniale   

TOTALE ABITAZIONE SERVIZIO   135,05     

     

     

     

  
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
  (Francesco MONZILLO) (Ferindo PALOMBELLA) 
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