
ALLEGATO A) 

 
 

COMUNE DI JELSI 
 
 
 
 
 

 Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di 
lavoro nell’automazione d’ufficio 

 
 La dotazione informatica del Comune di JELSI è la seguente: 
  - n. 13 P.C. 
  - n. 13 stampanti 
  - n. 3 scanner 
  - n. 1 fotocopiatrici/stampanti di rete 
  - n. 1 switch 
   
 
  La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente: 
  - n. 3 fax 
  - n. 4 calcolatrici elettroniche 
  - n. 1 fotocopiatrice 
  - n. 33 macchine da scrivere 
  - n. 22 telefoni fissi 
 
Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue: 
 - La suddetta dotazione strumentale è funzionale al mantenimento degli 
standard minimi di efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti 
modalità: 

1. un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento 
con stampante/fotocopiatrice di rete; 

2. un server per la gestione della rete informatica comunale; 
3. tre scanner in uso agli uffici che necessitano di questo strumento con 

possibilità di utilizzo anche da parte di tutti gli altri uffici-servizi; 
4. una fotocopiatrice/stampanti di rete ad uso di tutti gli uffici; 
5. tre fax ad uso di tutti gli uffici; 
6. tre macchine da scrivere collocate presso i servizi demografici e urbanistici  

per la compilazione della modulistica ministeriale non ancora gestita con 
l’utilizzo dei P.C.; 
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7.  la rete internet è dotata di filtri automatici che impediscono (per quanto    
possibile) l’accesso a siti non rientranti nelle finalità istituzionali e non 
permettono l’accesso dall’esterno; 

8. la fotocopiatrice/stampante i rete non è di proprietà comunale ma è in gestione 
come costo copia, l’ente paga un canone tutto compreso: 
manutenzione/riparazione – toner e quant’altro necessario al buon 
funzionamento della macchina. Tutto questo per cercare di razionalizzare la 
gestione ed i costi di questi strumenti indispensabili ma bisognosi di continui 
interventi di manutenzione. 

 
Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
della dotazione in oggetto è il seguente: 
 1- riduzione del quantitativo di carta, incentivando la comunicazione interna ed 
 esterna tramite posta elettronica; 
 2- divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi 
 dall’attività istituzionale dell’ente; 
 3- divieto di installazione di programmi sui PC in dotazione senza la preventiva 
 autorizzazione dell’amministrazione di sistema; 
 4- divieto di modifica della configurazione del PC in dotazione. 
 5- progressiva eliminazione delle stampanti a getto d’inchiostro in favore delle 
 stampanti laser; 
 6- progressiva introduzione di stampanti abbinate a postazioni di lavoro singolo 
 con stampanti di rete; 
 7- progressiva introduzione di stampanti dotate di funzionalità fronte-retro allo 
 scopo di tagliare significativamente l’uso della carta; 
 8- totale eliminazione dei monitor CRT, sostituiti con modelli di tecnologia 
 LCD con sensibile vantaggio in termini di risparmio energetico; 
 9- introduzione della condivisione in rete dei fotocopiatori  con funzioni di 
 stampanti massime, con vantaggi economici in termini di riduzione del costo 
 copia; 
 10- utilizzo per le piccole necessità d’uffcio-ove possibile, di software a licenza 
 free; 
 11- è stato promosso ed avviato l’utilizzo o ed avviato di casella di posta 
 elettronica – certificata; 

  
  Apparecchiature di telefonia mobile 
 

 Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune di JELSI sono 
 le seguenti: 
  - n. 3 telefoni cellulari ad uso dei vari uffici / servizi comunali (cimiteri, 
    cantonieri, lavori pubblici, stato civile, vigili urbani, servizi sociali,     
     servizio protezione civile) gestore TIM; 
   
Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue: 



 - la suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al 
mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici per l’espletamento dei 
compiti istituzionali. I telefonini in uso all’ufficio tecnico vengono utilizzati per 
assicurare una pronta e costante reperibilità.   
 
Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
della dotazione in oggetto è il seguente: 

- divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall’attività istituzionale  
dell’ente; 

- è stato avviato un monitoraggio dei costi di gestione ed utilizzo 
 

 
  Automezzi di servizio 
 

Gli automezzi di servizio in dotazione del Comune al JELSI sono i seguenti: 
 

- AUTOVETTURA DAIHATSUN SYRION  ad uso ufficio tecnico (Protezione  
Civile; 

- Terna gommata; 
- Autocompattatore Renault  
- Spazzatrice ECO 
- Furgone Fiat Turbo Daily 

 
  
La dotazione delle suddette autovetture è indispensabile al normale funzionamento 
dei servizi comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di 
trasporto alternativi, anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte 
dai vari uffici comunali. 
 
Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
della dotazione in oggetto è il seguente: 
 1 divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall’attività istituzionale 
 dell’ente; 
 2  verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante; 
 3  verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 4  verifica rispetto norme per la revisione; 
 5  verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo; 
 6  verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione; 
 
 

 Beni immobili 
I beni immobili  di proprietà del Comune al RICCIA sono i  seguenti: 
 - SCUOLA MATERNA  
 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA “TEDESCHI”  
 - STABILE COMUNALE  
 - CASERMA CARABINIERI 
 - SEGRETERIA SCOLASTICA (CENTRO SOCIALE PER ANZIANI) 



 - SEDE COMITATO SANT’ANNA 
 - SALA DELL’ANNUNZIATA 
 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  
 - CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
 - CIMITERO 
 - EDIFICIO SCOLASTICO (INAGIBILE) 
 - EDIFICIO RURALE (INAGIBILE) 
 - EX SCUOLA RURALE “SANT’URBANO” (INAGIBILE) 
 - EX SCUOLA RURALE “MILICCO” 
  
Per quanto riguarda la gestione dei beni immobili di proprietà del Comune, sono stati 
adottati tutti i possibili accorgimenti utili a determinare un risparmio energetico, 
compatibile con il fatto che, in diversi casi, ci si è trovati ad operare in palazzi di 
rilevanza storico artistica o comunque in strutture non radicalmente modificabili.  
 
Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
della dotazione in oggetto è il seguente: 

1. diminuire il valore totale del consumo energetico degli edifici di competenza 
del Comune, attraverso un’opportuna gestione del calore, soprattutto nelle 
scuole; 

2. installazione degli impianti fotovoltaici, delle fonti di illuminazione a basso 
consumo. 

 


