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Deliberazione della Giunta camerale n.46 del 30/06/2017  

 
PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DI DOTAZIONI STRUMENTALI, 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 24/12/2007, 
N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) 
 
 
Premessa  
L’art. 2, comma 594 della L. 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) dispone che “ai fini del contenimento 
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 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 stessa norma 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.” 
 
1 – COMMA 594 LETTERA A) “DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, A CORREDO DELLE 

POSTAZIONI  DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE  D’UFFICIO 
 
In premessa occorre dire che i compiti istituzionali delle Camere di Commercio sono perseguiti in massima 
parte mediante l’utilizzo di sistemi e supporti informatici, principalmente attraverso la rete di sistema 
nazionale gestita da “Infocamere S.C.p.A.”, società consortile di informatica delle Camere di Commercio 
Italiane. 
Per tale motivo gli uffici necessitano di adeguata struttura informatica, tale da assicurare il costante e 
corretto svolgimento delle funzioni telematiche sia interne all’Ente Camerale che esterne, in quanto rivolte 
direttamente all’utenza.  
Ne consegue l’esigenza di disporre di attrezzature informatiche adeguate per numero e qualità, nonché di 
sostituire tempestivamente le dotazioni obsolete; i computer, inoltre, devono essere forniti di idonei 
software applicativi, secondo le versioni più aggiornate e complete. 
Per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e degli apparati 
elettronici ed informatici per il triennio 2017-2019, si è proceduto ad una analisi della dislocazione delle 
stesse nelle strutture camerali attraverso la ricognizione della situazione esistente al 31 dicembre 2016, con 
riferimento alla verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le 
stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. 
Da tale analisi sono emerse le seguenti risultanze, che vengono specificate di seguito, distinguendo tra 
dotazioni strumentali “informatiche” e dotazioni strumentali “non informatiche”. 

 
1.1 Dotazioni informatiche  

1.1.1 Personal computer, stampanti e fax 
 

a) Situazione attuale  
 

Ai fini dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, si precisa che, all’01.01.2017,  i dipendenti 
in servizio presso l’Ente sono pari a n.53 unità di cui due dirigenti, uno con incarico di Segretario Generale.  
Per ciascuno, pertanto, è allestita una postazione di lavoro. A queste però se ne aggiungono di  ulteriori, sia 
impegnate da collaboratori dell’Unioncamere Molise che coadiuvano l’Ente nella realizzazione dei progetti 
annualmente trasferiti alla struttura regionale, relativamente al potenziamento dei servizi reali alle imprese, 



alla comunicazione e all’e-government sia disponibili per gli stagisti e per gli utenti esterni. 
Occorre, inoltre, evidenziare come questo Ente abbia proceduto, a partire dall’anno 2012, a dare esecuzione 
al progetto VDI (Virtual Desktop Infrastructure), cioè alla creazione ed utilizzazione di un ambiente di 
virtualizzazione che garantisce ai dipendenti la flessibilità di lavorare ovunque, permettendo loro di accedere 
facilmente all'ambiente applicazione o desktop in esecuzione. L’utilizzo di tali apparecchi, rispetto ai 
tradizionali personal computer, ha consentito all’ente di realizzare un significativo risparmio energetico, 
monitorato nell’ambito delle attività di certificazione ISO 50001. 
 
Nella dotazione complessiva dell’Ente si rilevano: 

 31 sono i PC fisici con altrettanti monitor: 2 sono assegnati ai servizi informatici, 4 ai servizi Registro 
Imprese di emissione smart card, 5 agli uffici di ragioneria, 2 per i servizi di informazione all’ingresso, 
4 al laboratorio, 1 alla ragioneria unione, 13 in attesa di essere sostituiti da altrettanti thin client.  

 17 sono i PC portatili: 1 assegnato ai servizi informatici, 1 ad una dipendente in telelavoro, 1 all’ufficio 
sicurezza, 2 ai dirigenti, 1 all’ufficio segreteria, 3 agli ufficiali metrici, 1 all’unione, 1 al laboratorio, 6 
alle sale convegni 

 1 PC (server) deputato a funzioni di print server. Gli altri server sono virtualizzati presso Infocamere.  
 56 Thin client, ciascuno con il rispettivo monitor, per le funzioni di collegamento con l’infrastruttura 

virtuale (VDI). Altri Thin client sono a disposizione per le future virtualizzazioni. 
 
Per quanto riguarda la situazione dei monitor, attualmente tutti dispongono di schermi LCD, si provvederà 
quindi  alla loro sostituzione ove se ne presentasse la necessità per eventuali guasti o malfunzionamenti. 
Nel corso degli ultimi anni si è proceduto all’ammodernamento del parco macchine con l’intento di bilanciare 
le crescenti necessità dei nuovi applicativi ed il grado di obsolescenza delle apparecchiature con i basilari 
principi di economicità, valutando, per ogni singolo caso, la migliore strategia.  
Tutte le postazioni di lavoro sono collegate alla rete. Inoltre, le stesse, condividono, in rete, apparati 
multifunzione, acquisiti a noleggio da convenzione Consip, che fungono da stampante, scanner e 
fotocopiatrice di piano.  
 

b) Programmazione  
 

La dotazione delle apparecchiature informatiche  si presenta abbastanza omogenea in quanto, con il 
processo di virtualizzazione, le stesse sono state in parte rinnovate a partire dal 2012. 
In un’ottica di medio periodo, tuttavia, un’ulteriore quota delle stesse sarà sottoposta ad aggiornamento. Con 
particolare riferimento ai personal computer, fermo restando il criterio base di una valutazione specifica delle 
necessità, il sempre maggiore uso degli strumenti informatici in sostituzione della documentazione cartacea, 
unitamente al rapido aggiornamento degli applicativi, porta a prevedere che nel prossimo triennio si 
procederà comunque a rinnovare alcune delle attrezzature. 
Saranno virtualizzate ulteriori postazioni fino ad arrivare a circa 70 thin client in modo da completare la 
sostituzione dei personal computer “fisici”. 
Nel breve termine si prevede la sostituzione di un numero ridotto di  apparecchiature al fine di rendere le 
corrispondenti postazioni adeguate alle esigenze degli uffici.  
L’intervento interesserà  5 personal computer fisici in dotazione a postazioni non virtualizzabili per le quali  il 
supporto al sistema operativo XP (attualmente istallato) da parte di Microsoft è terminato. Pertanto, l'utilizzo 
di tale sistema operativo è altamente sconsigliato per ragioni di sicurezza critiche; inoltre, tali macchine, 
hanno raggiunto anche un’obsolescenza fisica. 
 
Non sono previsti acquisti di apparati di rete o di server. 
 
Per quanto attiene gli apparati multifunzione si continuerà, secondo esigenze, alla loro sostituzione 
privilegiando il noleggio all’acquisto; la scelta del noleggio è supportata dal fatto che ad una più attenta e 
programmata manutenzione corrisponde un minor impegno nella gestione  e nelle risorse (carta, toner, rulli 
fusori, drum) che porta inevitabilmente ad un risparmio economico; inoltre, e non meno importante, la 
possibilità di avere periodicamente la sostituzione dell’apparato con una macchina più moderna e dunque 
tecnologicamente più avanzata. 
L’acquisto di nuove attrezzature informatiche sarà effettuato conformemente a quanto previsto circa gli 
acquisti attraverso le convenzioni Consip oppure il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – 



MEPA. Per quanto concerne il software applicativo relativamente al prossimo triennio sarà valutata la 
necessità di aggiornare i prodotti, acquistando nuove licenze, in relazione all’evolversi delle esigenze di lavoro. 
Nel contempo, saranno costantemente valutate le opportunità derivanti dal possibile utilizzo dei software 
“open source”. 
 

1.1.2 Scanner e fotocopiatrici 
 

a) Situazione attuale  
 

Attualmente in uso presso gli uffici ci sono 7 scanner, collocati nelle postazioni di lavoro che, per la particolare 
attività svolta, necessitano di procedere alla digitalizzazione di determinati documenti  (es protocollazione, 
ricezione di depositi di marchi e brevetti, ecc. ).  
Gli apparati multifunzione in rete svolgono la funzione per le restanti necessità.  
Gli stessi, come detto, possono fungere anche da fotocopiatrici . 
 

b) Programmazione  
 

Non sono previsti investimenti in scanner e in fotocopiatrici.  
1.2 Dotazioni non informatiche  

1.2.1 Altre attrezzature  
 

a) Situazione attuale  
 
Sono  assegnati al Presidente ai dirigenti ed alla Giunta 14 tablet. 
In alcuni  uffici, in quanto indispensabili, sono installate calcolatrici. 
Per quanto riguarda gli apparecchi telefonici, in relazione alla dotazione complessiva,è installato un telefono 
per ogni postazione di lavoro in tecnologia VOIP (Voice over Internet Protocol).  
 
Presso il registro imprese e presso il provveditorato, sono installati due dispositivi di pagamento elettronico 
(POS)  su concessione dell’istituto cassiere. 
Sono infine installate le seguenti dotazioni, così dislocate :  
• Ufficio di Presidenza : schermo tv, che all’occorrenza serve come monitor per il collegamento al P.C. in 
occasione di riunioni o incontri.  

 Sala convegni: nelle sale sono installati 3 proiettori, attrezzature di regia, microfonia,  casse acustiche e 
impianto di videoconferenza.  

 
b) Programmazione  

 
Non sono previsti acquisti di ulteriori attrezzature. 
 
2 – COMMA 594 LETTERA B) “AUTOVETTURE  DI SERVIZIO, ATTRAVERSO  IL RICORSO PREVIA VERIFICA 
DI FATTIBILITA’, A MEZZI ALTERNATIVI DI TRASPORTO, ANCHE CUMULATIVO” 
 

a) Situazione attuale  
 
L’amministrazione non possiede autovetture di servizio né è operativa una convenzione per il servizio di 
autonoleggio. 
Pertanto, per eventuali e particolari esigenze di servizio, viene valutata di volta in volta la possibilità del 
ricorso a tale servizio, previa autorizzazione del dirigente/Segretario generale.  
L’esigenza di spostamenti legati allo svolgimento dell’attività ispettiva da parte degli ispettori metrici, viene 
soddisfatta mediante l’utilizzo del mezzo proprio, previamente autorizzato. 
Le ulteriori necessità legate alle trasferte degli altri dipendenti sono soddisfatte mediante il ricorso a mezzi di 
trasporto pubblici. 
Per le necessità del Presidente e del Segretario Generale, si provvede anche attraverso il ricorso alla 
disponibilità del servizio fornito dall’Unioncamere regionale con propria autovettura. 
 



b) Programmazione  
 
Al  fine di razionalizzare il ricorso al servizio di autonoleggio, si conferma l’orientamento a verificare di volta in 
volta la mancanza di un mezzo pubblico alternativo adeguato all’efficace svolgimento dell’attività del 
personale dell’ente, all’esterno della sede camerale. 
 
In ogni caso, l’onere complessivo correlato a tale servizio, verrà valutato in considerazione degli ulteriori limiti 
introdotti dalla normativa vigente in materia di spese per missioni, sia per il personale dipendente che per gli 
amministratori. 
 

3 – COMMA 594 LETTERA C) “BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE 
DEI BENI INFRASTRUTTURALI” 
 

a) Situazione attuale  
 
Tutti gli immobili di proprietà, siti in Campobasso, sono adibiti a sede degli uffici camerali e si ritengono 
necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente. 
L’immobile sito nel Comune di Campochiaro (CB), di proprietà condivisa (2/3 CCIAA MOLISE – 1/3  CCIAA BN), 
è dato in comodato gratuito all’Unioncamere Molise e presso di esso si trova la sede operativa del Centro 
Innovazione e Qualità (ex Laboratorio Chimico SANNIOLAB). 
 I costi per eventuali manutenzioni ordinarie e quelli di gestione della struttura sono sostenuti dal soggetto 
utilizzatore. 
L’ente, inoltre, utilizza in locazione passiva un immobile sito in Campobasso destinato a deposito e archivio. 
E’ stato realizzato l’intervento di efficientamento  energetico della sede camerale la cui realizzazione ha 
usufruito di un considerevole contributo da parte della Regione Molise. 
Per ciò che attiene il contenimento dei costi di gestione, si opererà con particolare riguardo a quelli 
riferibili alle utenze. 
In particolare è stata effettuata l’adesione alla   Convenzione Consip  “Energia  elettrica”  a  mercato  
libero,  come previsto, per quest'ultimo, dall'articolo 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.  
 

b) Programmazione  
 
L’attività relativa al prossimo triennio, ad oggi, viene riferita ai soli interventi di manutenzione ordinaria 
necessari per la conservazione e il mantenimento della sede compatibilmente ai limiti imposti dalle norme per 
tale tipologia di spesa. 
 
Con la realizzazione del progetto di efficientamento energetico della sede camerale si prevede una notevole 
riduzione dei costi relativi ai vettori energetici. 
 
Inoltre è in programma la realizzazione di un nuovo impianto autonomo a pompa di calore nella sala 
conferenze dell’Ente al fine di utilizzare lo stesso esclusivamente durante le attività della sala.  
 

4 – COMMA 595 - “APPARECCHIATURE  DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL PERSONALE 
PER ESIGENZE DI SERVIZIO” 

 
Il presente comma prevede che nei piani triennali di razionalizzazione siano 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 privacy, forme di verifica, anche a campione, sul corretto utilizzo delle 
relative utenze. 
L’uso del telefono cellulare può quindi essere concesso 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. 



L’assegnazione dei servizi di telefonia cellulare e di collegamento dati è mirata ad accrescere l’efficienza e 
l’efficacia dell’attività amministrativa ed il suo uso è finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede e di 
reperibilità.  
 

a) Situazione attuale  
 

La Camera di Commercio di Campobasso usufruisce di servizi di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la 
Telecom Italia SPA. 
 
RETE FISSA 
Per ciò che concerne la rete telefonica fissa, la Camera ha realizzato, da qualche anno, una rete VOIP che 
permette di azzerare i costi di comunicazione tra le sedi. 
 
CONNETTIVITA’ INTERNET 
Attualmente la connettività internet è garantita da più linee di collegamento in fibra ottica fornite dalla 
propria società consortile Infocamere e quindi a costo zero per la Camera di Commercio. 
Inoltre è disponibile una linea ADSL FLAT con Telecom Italia.  
L’hosting del sito e delle caselle e-mail è stato affidato alla Società consortile Infocamere.  
Il sito è gestito in proprio e aggiornato regolarmente. 
 
RETE MOBILE 
In relazione alle prescrizioni previste dalla norma sopra richiamata, occorre precisare che per le Camere di 
Commercio è difficile individuare il personale che deve assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante 
reperibilità nell’accezione più rigorosa del termine. 
Preso questo Ente, la dotazione di telefonia mobile (dispositivo e relativa scheda sim), è assegnata in ragione 
della funzione ricoperta o del ruolo svolto. E’ prevista, infatti, per il Presidente ed i due Dirigenti. 
Al  Presidente e ai dirigenti è stata assegnata altresì, una SIM MTM utilizzata per la trasmissione dati, tramite  
i tablet  loro assegnati. 
 
Si precisa che per tutti i servizi di telefonia mobile la Camera di Commercio aderisce alla convenzione Consip 
Telefonia Mobile 5, gestore TIM S.p.a., ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488.  
 
Norme di utilizzo 
Le attuali convenzioni, come le precedenti, prevedono misure tendenti a garantire l’utilizzo razionale delle 
apparecchiature. 
Su tali dispositivi, è consentito l’uso per motivi personali anteponendo il numero 4146 al numero da chiamare. 
In tal modo, il traffico personale è oggetto di fatturazione separata a carico dell’utilizzatore. 
E’ fatto assoluto divieto di cessione in uso a terzi del telefono cellulare (compreso SIM).  
In caso di furto o smarrimento del telefono cellulare, SIM,  l’assegnatario dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’Ufficio Provveditorato, ai fini dell’immediato blocco dell’utenza. 
In caso di impossibilità a comunicare, tempestivamente, il  furto o lo smarrimento all’Ufficio Provveditorato, 
l’assegnatario provvederà personalmente all’immediato blocco dell’utenza. 
L’assegnatario dovrà, successivamente, presentare formale denuncia di furto o di smarrimento e farne 
pervenire una copia all’Ufficio Provveditorato. 
 
 

b) Programmazione  
 

Considerato che le attuali assegnazioni riguardano il Presidente ed i dirigenti si prevede, per il periodo di 
riferimento del piano,  di mantenere l’attuale assetto ed  eventuali interventi saranno finalizzati al rinnovo 
delle attrezzature per obsolescenza o guasti.  
La Camera di Commercio proseguirà nell’azione intrapresa di razionalizzare al meglio l’utilizzo dei telefoni 
cellulari. 


