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SETTORE
RESPONSA OGGETTO DEL MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE RISULTATI OTTENUTI NEL 2009

BILE PIANO 2009 INDICATE PER IL 2009

La scelta continua ad essere premiante in quanto si
abbattono i costi copia delle stampanti medio/piccole.

condivisione delle stampanti da parte di più Sarebbe opportuno che gli uffici non fossero liberi di
Dott.ssa

strumenti uffici e cessione in comodato graduito ad enti acquistarsi stampantine da tavolo che hanno bassissimi
servizio CED Antonella

informatici e/o associazioni di volontariato presenti sul costi di acquisto, ma altissimi costi di gestione e prestazioni
Soldi territorio dell'hardware dismesso per evitare i molto basse. Lo smaltimento dell'hardware mediante in

costi di smaltimento concessione in comodato ci ha evitato anche di intassare gli
uffici di materiale, poichè al momento il Comune non è
pronto per raccogliere tutti i tipi di materiale elettronico

Dott.ssa Purtroppo l'utilizzodei cellulari negli ultimi anni è cresciuto
servizio

Antonella telefonia uso dei cellulari solo per il servizio di in modo esponenziale, ma la scelta di un contratto
telefonia

Soldi reperibilità ricaricabile e di un numero comunque limitato di cellulari
continua a consentire ottimi risparmi

servizio Dott.ssa
uso limitato sul territorio comunale ed altri

messi Stefania
mezzo in uso al comuni entro distanze accessibili; per Si conferma la realizzazione della misura di

notificatori Lanteri
messo notificatore percorsi più lunghi si usano in condivisione i razionalizzazione indicata

mezzi in dotazione ad altri uffici
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uso limitato a percorsi brevi entro province

servizi sociali Sig.ra Lucia mezzo in uso ai limitrofe; per i percorsi più lunghi si utilizzano la macchina è stata utilizzata rispettando le misure di
Gagliolo servizi sociali in condivisione i mezzi degli altri uffici razionalizzazione programmate per l'anno 2009

secondo le necessità

Nel corso dell'anno 2009 non sono stati acquistati mezzi. I
mezzi in uso al personale salariato risultano utilizzati per
l'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul territorio. Per quanto concerne le

mezzi in uso ai
uso in condivisione con altri uffici se autovetture a servizio degli uffici risultano da tempo essere

servizi Geom. Ugo dipendenti dei
necessario; negli altri casi limitato ai SS.TT.

le seguenti:
tecnologici Mela servizi ambiente e - nr. 1 Panda multijetutilizzata da personale dell'ufficio

tecnologici
e LL.PP.

tecnico dei LL.PP. e SS.TT. e dal personale di altri uffici nel
caso di missioni al di fuori del territorio comunale;
- nr. 1 Panda 4x4: utilizzata da personale tecnico dei LL.PP.
e SS.TT.;
- nr. 1 Panda van: utilizzata dal capo operai.

non si sono effettuati nuovi acquisti di mezzi nell'anno 2009
servizio

Ing. Nicoletta
mezzi in dotazione

per nuovi acquisti si ricorre a finanziamenti di (nel 2007 si era acquisita una Panda 4 x 4 grazie al
protezione Oreggia

al servizio di
terzi (contributi o comodati gratuiti) contributo della Fondazione CA.RI.SA. ). Si è cercato di

civile protezione civile contenere il più possibile il consumo di carburante cercando
contestualmente di non pregiudicare l'attività del Servizio
(soprattutto nell'ambito della prevenzione e lotta contro gli
incendi boschivi).

servizio Ing. Nicoletta
immobili ad uso

verifica aggiornamento canoni di locazione
sia per gli usi abitativi che di servizio si è cercato di

abitativo e di provvedere a razionalizzare l'utilizzo degl immobili e ad
patrimonio Oreggia servizio agli indici 1STAT effettuare le necessarie verifiche.



PIANO TRIENNALE DOTAZIONI STRUMENTALI - RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI -ANNO 2009

Il Direttore Generale

~a ~9Ii~

uso limitato al territorio comunale per
motoscooter e ciclomotori; è prevista la

mezzi in dotazione sostituzione dei mezzi vetusti al fine di
Il ciclomotore ed i motoscooter non sono stati utilizzati fuoriservizio Com.Sup. ai dipendenti del evitare continue manutenzioni; per nuovi del territorio comunale. E' stata sostituita una autovettura

polizia locale Ezio Setti servizio di polizia acquisti si dispone la fornitura di mezzi ad
con alimentazione ibrida (metano/benzina).locale alimentazione ibrida (metano/benzina o

metano/gasolio) ai fini del risparmio
economico ed energetico.


