
 “PIANO TRIENNALE 2011 – 2013 PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE 

DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI”
PREVISTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

QUADRO NORMATIVO:

La Legge finanziaria 2008 prevede all’art. 2 comma 594 le seguenti disposizioni:

“Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazione  
pubbliche di cui all’art.  1, comma 2 del D. Lgs.  30.03.2001 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 dell’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso, 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 stabilisce che nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate 
anche  le  misure  dirette  a  circoscrivere  l’assegnazione  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.

Qualora  gli  interventi  indicati  nel  “Piano  triennale”  di  cui  sopra  implichino  la  dismissione  di 
dotazioni strumentali, lo stesso deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare 
la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici (v. comma 596).

Ai sensi del comma 597 detti piani debbono essere resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico) e dall’art. 
54 del Codice dell’Amministrazione Digitale (sui siti web istituzionali delle P.A.)

Infine il comma 599 prevede quanto segue:
“Le amministrazioni di cui al comma 594 sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del  
Presidente  del  Consiglio   dei  ministri  da adottare,  sentita  l’Agenzia del  demanio,  entro novanta  
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica  
alla adozione dei pani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al  
Ministero dell’economa e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,  sui  
quali  vantino  a  qualunque  titolo  diritti  reali, distinguendoli  in  base  al  relativo  titolo,  
determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente  
ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di  
diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio,  con esclusione dei beni infrastrutturali,  dei  
quali abbiano a qualunque titolo  la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e  
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determinandone  la  consistenza  complessiva,  nonché  quantificando  gli  oneri  annui  
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

QUADRO RICOGNITIVO 

1 - TELEFONIA

A) CENTRALINI TELEFONICI 

Si conferma la situazione già illustrata nel precedente “Piano triennale relativo agli anni 2010 - 2012”. 
In particolare risultano in dotazione alla Camera di Commercio n° 4 centralini telefonici di proprietà , 
di cui n° 2 al servizio degli uffici camerali e n° 2 acquistati per le proprie Aziende Speciali “A.S.P.IN. 
2000” e “Terre di Rossini e Raffaello” .
Il centralino presso la sede principale, è al servizio degli uffici della sede camerale e degli uffici della 
sede staccata di Pesaro. L’utilizzo condiviso del servizio è stato reso possibile proprio per la scelta 
effettuata  da questa amministrazione alcuni  anni fa,  quando in un’ottica  di  razionalizzazione e di 
miglioramento dei servizi tecnologici, questa Camera ha sostenuto finanziariamente il collegamento 
in fibra ottica –  che consente la comunicazione telefonica tra i due immobili mediante utilizzo delle 
linee “interne” e senza costi -  dando la propria adesione ad un progetto che a suo tempo fu proposto e 
seguito dal Comune di Pesaro relativo alla creazione di una rete cittadina. 
Il centralino è stato acquisito nell’anno 1997 con contratto di locazione, comprensivo del servizio di 
manutenzione dalla Telecom Italia Spa. Nell’anno 2004 si è valutato conveniente procedere al riscatto 
dell’apparecchiatura, sia in considerazione delle sue caratteristiche tecnologiche (considerate al tempo 
ancora  funzionali  per  le  esigenze  dell’ente)  sia  in  considerazione  del  valore  di  riscatto  ritenuto 
conveniente rispetto al canone di locazione.
Certamente, dato l’ulteriore lasso di tempo trascorso dal riscatto (sei anni), nonché data la contestuale 
necessità di valutare le opportunità in termini funzionali ed economici di attivare il VOIP, si  renderà 
opportuno valutare  entro  l’anno la  fattibilità  e  le  Eventuali  modalità  per  l’attivazione  del  VOIP, 
nonché la odierna funzionalità del centralino in termini tecnici oltrechè tecnologici, anche mediante 
un nuovo aggiornamento del fabbisogno dell’Ente in materia di telefonia. 
Il centralino della sede di Fano è stato acquistato nell’anno 1998 , contestualmente all’apertura della 
sede  sempre  con  contratto  di  locazione  ed  è  stato  riscattato  nell’anno  2003  per  le  medesime 
motivazioni di cui sopra.
I centralini acquistati su richiesta delle due Aziende Speciali camerali sono due e precisamente:
n°1 centralino all’AS.P.IN. 2000 mediante comodato gratuito
n° 1 centralino a TERRE DI ROSSINI E RAFFAELLO.

B) TELEFONI FISSI

Si conferma la situazione già illustrata nel precedente “Piano triennale relativo agli anni 2010 -2012” . 
La mappatura è la seguente:

AREE N. Dip. N. Attrezz. Int. Loc. Naz. Internaz. Diff.+/-
Contabilità 4 4 4 0
Patrimonio/Personale 9 9 1 8 0
Registro Imprese 19 20 20 +1
Regolazione del Mercato 18 19 + 6* 3 15 +1
Segreteria Generale 13 13 1 1 7 3 +1
Promozione 4 4 3 1 0
SEDI STACCATE E ALTRI 
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ORGANISMI
Sede di Urbino 1 1 -
Sede di Fano 2 2 -
ASPIN 2000 1 1 1 -
TRR 2 2 1 1 -
                                     totale 70 81 4
* recuperati in seguito al trasferimento della CPA (ora a disposizione degli uffici)

Il  rapporto tra personale e telefonia assegnata nell’anno 2010 è rimasto identico a quello dell’anno 
2009: 1,15  .

Resta confermato anche quanto già detto sui principi e le modalità di assegnazione della telefonia 
fissa ai dipendenti. I telefoni fissi sono stati distribuiti affinché ciascun dipendente abbia a propria 
disposizione  un apparecchio,  quale  imprescindibile  strumento  di  lavoro,  sia  per  le  comunicazioni 
interne sia per quelle esterne. Ciascun apparecchio telefonico può avere tre tipi di abilitazione: 

1) interno: consente di effettuare  telefonate solo interne alla sede principale e sede staccata di 
Pesaro;

2) locale: consente di effettuare telefonate in uscita solamente al prefisso 0721 (Pesaro); 
3) nazionale: consente di effettuare le telefonate in uscita su tutto il territorio nazionale e verso i 

cellulari;
4) internazionale: consente di effettuare tutti i tipi di telefonate, comprese quelle all’estero in 

uscita;
Il tipo di abilitazione di ciascun telefono viene disposto dal Segretario Generale o dal Vice Segretario 
Vicario in base alle esigenze lavorative di ciascun utilizzatore. 
Risulta dotato, su apposita richiesta,  di un apparecchio telefonico in più il seguente personale:

- Registro delle Imprese: Dirigenza  , il Conservatore del Registro delle Imprese è stato dotato, su 
sua richiesta,  di un apparecchio fisso in più riservato per comunicazioni interne con i suoi 
collaboratori

- Regolazione del Mercato, il Capo Servizio   è stato dotato, su sua richiesta, di un apparecchio 
fisso in più riservato per comunicazioni interne con la dirigenza 

- Segreteria Generale:  Segretario Generale    è stato dotato, su sua richiesta, di un apparecchio 
fisso in più riservato per comunicazioni interne con i suoi collaboratori

C) TELEFONIA MOBILE

La situazione di fatto è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel medesimo “Piano triennale 
relativo agli anni 2010-2012”. Sono state rilevati n° 8 apparecchi e n° 8 schede telefoniche, come 
sotto dettagliato:
335/6228679 abbonamento Presidente (fonia e dati) (vodafone) apparecchio cellulare
335/6655393 abbonamento (fonia Tim) Presidente (palmare)
346/8631687 abbonamento (fonia Tim) Conservatore (palmare)
335/6842687 abbonamento (fonia Tim) Segretario Generale apparecchio cellulare Nokia
335/7896829 abbonamento Ufficio Promozione – Capo Servizio (Tim) apparecchio celluare
Samsung a noleggio con convenzione Consip
348/2237175 ricaricabile Ufficio Metrico – Agente Metrico (vodafone) apparecchio cellulare Nokia 
ex comodato
347/2130937 ricaricabile Ufficio Metrico – Ispettore Metrico (vodafone) apparecchio cellulare 
Nokia 6030
347/2578399 ricaricabile Servizi Informativi – Addetto Informatico (vodafone) apparecchio 
cellulare Sagem.
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Con delibera n. 23/G.C. del 09/02/2009 questa Camera si è dotata di un  proprio regolamento per 
l’assegnazione e l’utilizzo degli apparecchi e dei servizi di telefonia (telefonia mobile ed altri servizi 
di comunicazione mobile,  nonché telefonia  fissa ed altri  strumenti  di comunicazione da computer 
fisso e/o portatile). Successivamente con determinazione n. 141/S.G. del 25/08/2009 si è proceduto 
alla formalizzazione dell’assegnazione, ai soggetti sopra indicati, di apparecchi di telefonia mobile, 
alla  quale  è  seguita  la  predisposizione  di  apposito  verbale  di  consegna  dell’apparecchio  e  la 
predisposizione di fogli per monitorarne l’utilizzo.  Restano confermate ai fini dell’assegnazione le 
ragioni e le necessità già indicate nel piano di razionalizzazione relativo al triennio precedente, che 
vengono di seguito ricordati: 

- Presidente    per  ragioni  di  utilità  funzionale  per  un migliore  collegamento  con gli  uffici  di 
interesse e di  opportunità istituzionale   per i necessari  contatti  con gli  amministratori  e le 
autorità,

- Segretario Generale e Conservatore   per ragioni di utilità funzionale per una migliore gestione 
degli  uffici  da  remoto  e  di  opportunità  istituzionale   per  i  necessari  contratti  con  gli 
amministratori e le autorità,

- Ufficio Metrico  :  l’Ispettore Metrico e l’Agente Metrico per esigenze di servizio legate alla 
necessità  di  garantire  la  reperibilità  degli  stessi  quando effettuano le  ispezioni  all’esterno, 
oltrechè per consentire  loro di  contattare gli  utenti  per le verifiche  programmate,  ovvero 
qualora si presentino imprevisti e/o ritardi, operando in tutto il territorio provinciale. 

- Ufficio Servizi Informativi  : al tecnico informatico dell’Ente che per il tipo di attività svolta 
(principalmente di assistenza a tutti i dipendenti della Camera per il corretto funzionamento 
dell’hardware e software in dotazione) si trova spesso ad operare fuori dalla sua ordinaria 
postazione di lavoro,  ma deve anche garantire una pronta reperibilità in caso di guasti  e/o 
malfunzionamenti delle attrezzature informatiche, tali da compromettere la ordinaria attività 
lavorativa. 

- Ufficio Promozione   al Capo Servizio dell’Area Organizzativa di “Promozione e Informazione 
Economica” proprio per le necessità legate all’organizzazione di eventi al di fuori delle sedi 
camerali  ed in  occasione  di  frequenti  missioni  anche all’estero.  In questo caso si  è  anche 
tenuto  conto  che  il  titolare  di  area,  in  seguito  alla  revisione  della  struttura  organizzativa 
dell’Ente,  non  ha  più  un  dirigente  di  settore  esclusivamente  dedicato  alle  attività  di 
promozione  e  statistica,  quindi  preposto  in  via  prevalente  all’accoglienza  delle  imprese  e 
delegazioni  verso l’estero e dall’estero,  bensì  opera in  modo diretto  sotto  la  direzione  del 
Segretario Generale dell’Ente.

Permangono  inoltre  le  motivazioni  di  convenienza  economica  riguardo  all’utilizzo  di  apparecchi 
cellulari di servizio con “sim” ricaricabili, in luogo della sottoscrizione di un abbonamento, in quanto 
si tratta di apparecchi che hanno un consumo piuttosto basso (salvo nel caso delle missioni all’estero). 
Le  tariffe  leggermente  più  alte  rispetto  a  quelle  praticate  dall’attuale  fornitore  Consip,  sono 
ampiamente compensate dal fatto che vengono risparmiati i costi legati al pagamento delle tasse per le 
concessioni governative pari ad € 61,92 annui. 
Nell’anno  2011  si  prevede  di  mantenere  stazionaria  la  spesa  telefonica  complessiva  registrata 
nell’anno  2010 (tale  spesa  ha  subito  nell’anno  2010 una  riduzione  di  circa  €  2.000 complessivi 
rispetto a quella registrata nell’anno 2009).

PROGETTI E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Per  quanto  riguarda  la  telefonia  fissa  si  conferma  la  volontà  di  intraprendere  azioni  volte  alla 
realizzazione di un sistema di comunicazione in tecnologia  VOIP (Voice over Internet Protocol). 
In particolare:
Nell’anno 2011, si intende verificare la possibilità e convenienza di realizzare per le sedi camerali la 
connettività IP (Internet Protocol), aderendo ad un nuovo servizio attivato da “Infocamere” Società 
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“in house” delle Camere di Commercio Italiane ed alla quale questa Camera ha richiesto una proposta 
tecnico-economica. 
In conseguenza dell’ammodernamento del sistema di telefonia camerale si ritiene di potere attivare un 
migliore monitoraggio delle spese di telefonia.
 

2 - CASSEFORTI

Si ritiene l’attuale distribuzione pienamente razionalizzata e non si ritiene di ravvisare la necessità di 
procedere nel  triennio  2011/2013 all’acquisizione  di nuove casseforti,  salvo irreparabili  rotture  di 
quelle esistenti e/o nuove esigenze al momento non prevedibili .
Le casseforti in uso sono collocate come segue:
AREE N. Dip. N. Attrezz.
Contabilità 4 0
Patrimonio/Personale 9 1
Registro Imprese 19 2
Regolazione del Mercato 18 1
Segreteria Generale 13 0
Promozione 4 0
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
Sede di Urbino 1
Sede di Fano 1
ASPIN 2000 1 0
TRR 2 0
                                        totale 70 6
Poiché il criterio generale in base al quale venivano dotati gli uffici di casseforti è sempre stato quello 
di riservarle ai soli uffici che provvedono alla gestione ed alla custodia anche temporanea del denaro, 
a parte la cassaforte dell’ufficio Provveditorato che per l’ammontare dei valori gestiti viene utilizzata 
in modo esclusivo da parte di quest’ultimo, le altre, grazie alla loro localizzazione distribuita tra la 
sede principale, gli uffici staccati, la sede di Fano e la sede di Urbino, sono al servizio di più uffici 
contemporaneamente.  Pertanto si ritiene che l’attuale distribuzione sia pienamente razionalizzata e 
difficilmente migliorabile senza penalizzare la sicurezza dei valori in custodia all’Ente, e quindi per la 
stessa motivazione non si ritiene neanche di ravvisare la necessità di procedere nel triennio 2011/2013 
all’acquisizione di nuove casseforti, salvo irreparabili rotture di quelle esistenti e/o nuove esigenze al 
momento non prevedibili .

3 - MACCHINE DA SCRIVERE:
La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
Non si prevedono nuove acquisizioni nel triennio 2011/2013.
Le attuali macchine da scrivere in uso sono così distribuite: 
AREE N. Dip. N. Attrezz.
Contabilità 4 0
Patrimonio/Personale 9 1
Registro Imprese 19 1
Regolazione del Mercato 18 1
Segreteria Generale 13 1
Promozione 4 0
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
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Sede di Urbino 0
Sede di Fano 1
ASPIN 2000 1 0
TRR 2 0
                                     totale 70 5
Si tratta di vecchie macchine da scrivere manuali  ed elettriche,  ritenute strumenti  di lavoro ormai 
inadeguati a soddisfare le esigenze lavorative in conseguenza della progressiva digitalizzazione della 
P.A.  e  pertanto  nel  corso  degli  anni,  ogni  qual  volta  riscontrate  non  più  funzionanti  venivano 
depositate nel  “deposito/sottotetto” dove attualmente sono custodite n° 45 macchine che dovranno 
essere  oggetto  di  alienazione  e  cancellazione  dall’inventario  nel  triennio  2011/2013  secondo  le 
procedure previste dalla normativa in materia,  anche al fine di rendere disponibile lo spazio dalle 
stesse occupato. Le ultime cinque macchine rimaste vengono utilizzate solo saltuariamente per piccoli 
lavori in cui non è possibile avvalersi degli ordinari sistemi di videoscrittura (compilazione di modelli 
particolari,  scrittura su carta il  cui spessore non consente l’utilizzo delle stampanti,  carta chimica, 
ecc.) e comunque , qualora non siano più riparabili, si intende procedere alla dismissione.

4 - CALCOLATRICI:
Si rilevano  attualmente in uso n° 57 macchine calcolatrici, di cui n° 18 euroconvertitori, confermando 
il dato già rilevato nell’anno 2010. Non sono invece più utilizzate in quanto non funzionanti n° 44 
macchine calcolatrici, che dovranno essere presto alienate e cancellate dall’inventario, nonchè 
smaltite all’esterno :
AREE N. Dip. N. Attrezz.
Contabilità 4 8
Patrimonio/Personale 9 10
Registro Imprese 19 6
Regolazione del Mercato 18 12
Segreteria Generale e Presidenza 13 12
Promozione 4 3
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
Sede di Urbino 1
Sede di Fano 3
ASPIN 2000 1 1
TRR 2 1
                                        totale 70 57

Tali  strumenti  di  modico  valore  e  di  uso  costante,  sono  prevalentemente  utilizzati  dagli  uffici 
amministrativi (n° 57 macchine per n° 70 dipendenti con un rapporto dipendenti/macchine di 0,81) . 
Poiché la disponibilità è inferiore una macchina per ciascun dipendente, si ritiene che l’attuale utilizzo 
sia già pienamente razionalizzato e qualsiasi  ulteriore limitazione comprometterebbe il corretto ed 
efficiente svolgimento dell’attività lavorativa. Nel triennio 2011/2013 si renderà  necessario procedere 
alla sostituzione di alcune macchine più vetuste data l’età media di oltre dieci anni.

5 – TELEFAX
La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
Nel triennio 2011/2013 potranno verificarsi nuovi acquisti in caso di sostituzione di apparecchi che 
dovessero presentare guasti non riparabili.
AREE N. Dip. N. Attrezz.
Contabilità 4 0
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Patrimonio/Personale 9 2
Registro Imprese 19 0
Regolazione del Mercato 18 1
Segreteria Generale 13 3
Promozione 4 1
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI

Sede di Urbino 1
Sede di Fano 1
ASPIN 2000 1 2
TRR 2 1
                                        totale 70 12

Risulta che nella sede principale sono attivi 5 apparecchi, mentre gli uffici e sedi staccate sono dotati 
ciascuno di un apparecchio. La distribuzione nella sede principale è legata a particolari esigenze di 
comunicazioni dirette e riservate (anche per ragioni di privacy) della Presidenza, Segreteria Generale 
ed Ufficio Personale. Riguardo all’apparecchio di cui è attualmente dotato l’ufficio Provveditorato si 
ritiene che le esigenze di praticità e di celerità di comunicazione con i fornitori, che ne motivarono 
l’acquisto, siano superabili e possano ritenersi secondarie rispetto alle esigenze di razionalizzazione 
dell’utilizzo delle attrezzature, e pertanto tale telefax verrà utilizzato per la sostituzione degli altri 
apparecchi attualmente attivi qualora dovessero presentarsi guasti non riparabili.

6 - PERSONAL COMPUTER
Rispetto  a  quanto  illustrato  nel  “piano  2010/2012”  si  è  proceduto  all’acquisto  di  due  nuovi  PC 
portatili. 
Nel triennio 2011/2013 non si prevedono consistenti nuovi acquisti, salvo estemporanee esigenze al 
momento non prevedibili. 
Risultano in uso agli uffici n° 90 pc, di cui n° 82 fissi  e n° 8 portatili, mentre n° 79 computer (76 fissi 
più 3 portatili)  non sono più utilizzati  e quindi dovranno essere al  più presto alienati  e cancellati 
dall’inventario, nonché smaltiti all’esterno.
Portatili
In uso: n. 10
n. 1 Presidente 
n. 1 Segretario Generale
n. 2 Conservatore
n. 1 Capo Servizio Regolazione del Mercato
n. 1 Ispettore Metrico
n. 1 Tecnico Informatico
n. 1 ASPIN 2000
n. 1 TRR
n. 1 a disposizione degli  uffici
Fuori uso:
Provveditorato 2
Vano tecnico 1
Fissi:
I personal computer  sono distribuiti come segue: 
AREE N. Dip.     Fissi      Portatili Diff. +/-
Contabilità 4 4 0 0
Patrimonio/Personale 9 11 0 +2
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Registro Imprese 19 20 2 +2
Regolazione del Mercato 18 21 3 +5
Segreteria Generale 13 13 3 +4
Promozione 4 4
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
Sede di Urbino 2
Sede di Fano 2
ASPIN 2000 1 3 1
TRR 2 2 1
                                          totale 70 82 10

Si  ribadisce  che  l’utilizzo  dello  strumento  informatico  nello  svolgimento  dell’attività  di  ciascun 
dipendente della Camera di Commercio è diventato nel corso degli anni imprescindibile. 
Dal prospetto di cui sopra si evidenzia un rapporto superiore al 1/1 di Personal Computers rispetto al 
numero dei dipendenti utilizzatori dovuto:

1) Ai PC utilizzati dal personale a termine
2) alla assegnazione contemporanea, in alcuni casi, di PC portatili e PC Desktop,
3) alla creazione di postazioni di lavoro al pubblico in cui ruotano vari dipendenti che a loro volta 

sono anche titolari di postazioni di lavoro individuali,
4) alla esigenza di destinare alcuni PC in modo esclusivo a software particolari.

7 - STAMPANTI
Nel triennio 2011/2013 non si prevedono nuovi acquisti salvo straordinarie esigenze al momento non 
prevedibili.
Risultano in uso agli uffici n° 87 stampanti, di cui n° 85 fisse e n° 2 portatili, mentre n° 51 stampanti 
non sono più utilizzate e quindi dovranno essere presto alienate e cancellate dall’inventario, nonché 
smaltite all’esterno

AREE N. Dip. N. Stamp. Portatili Diff. +/-
Contabilità 4 4 0 0
Patrimonio/Personale 9 10 0 +1
Registro Imprese 19 20 0 +0
Regolazione del Mercato 18 21 2 +5
Segreteria Generale 13 14 0 +2
Promozione 4 6 0 +2
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
Sede di Urbino 3
Sede di Fano 3
ASPIN 2000 1 2
TRR 2 2
                                         totale 70 85 2

Anche  la  situazione  delle  stampanti  presenta  alcuni  esuberi  rispetto  al  numero  di  dipendenti 
utilizzatori dovuti:

1) alle stampanti assegnate al personale a termine
2) alla assegnazione ad alcuni uffici di stampanti a colori oltre alle stampanti laser ordinarie 
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3) alla assegnazione ad alcuni uffici di stampanti ad aghi per emissione di documenti particolari 
oltre alle ordinarie stampanti laser

4) alla assegnazione contemporanea, in alcuni casi, di stampanti portatili e stampanti fisse 
 

8 - SCANNER
La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
Nel triennio 2011/2013 non si prevedono nuovi acquisti.
AREE N. Dip. N. Attrezz.
Contabilità 4 0
Patrimonio/Personale 9 1
Registro Imprese 19 2
Regolazione del Mercato 18 6
Segreteria Generale 13 1
Promozione 4 1
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
Sede di Urbino 0
Sede di Fano 0
ASPIN 2000 1
TRR 2 0
Totale 70 11
La maggior parte degli scanner sono stati acquistati prima dell’anno 2007; a partire da tale anno infatti 
la  Camera  di  Commercio  ha aderito  alla  convenzione  stipulata  da Consip Spa per  il  noleggio di 
fotocopiatrici dotate anche di funzione scanner. Le attrezzature attualmente in possesso quindi  alla 
fine del loro ciclo di vita non verranno sostituite. Un discorso particolare va comunque fatto per gli 
scanner di cui sono stati dotati l’Ufficio Brevetti e l’Ufficio che rilascia le carte tachigrafiche i quali 
utilizzano  tali  attrezzature  in  modo  integrato  con  il  software  necessario  all’invio  dei  brevetti  al 
Ministero dello Sviluppo Economico e per il rilascio di carte tachigrafiche. 

9- FOTOCOPIATRICI

La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
Per l’anno 2011 non si prevedono nuove acquisizioni. 
Si rilevano n° 4  fotocopiatrici, acquisite mediante contratto di noleggio stipulato con il fornitore della 
convenzione Consip attualmente in vigore, e n° 1 fotocopiatrice in proprietà.
Le quattro fotocopiatrici a noleggio hanno la seguente dislocazione: tre nella sede centrale (una per 
ogni piano) ed una nella sede staccata di Pesaro. Sono tutte collegate in rete con i PC esistenti presso 
le  varie  postazioni  di  lavoro  ed  hanno  consentito  una  buona  razionalizzazione  delle  stampe  più 
voluminose anche grazie alla funzione di stampa “avanti/retro” che determina una risparmio nella 
quantità di carta utilizzata. Si ritiene di continuare nel processo di sensibilizzazione dei dipendenti 
(anche  mediante  l’adozione  di  linee  guida per  la   produzione  di  stampe)  al  fine di  incrementare 
l’utilizzo di tali attrezzature a discapito della tradizionali stampanti laser individuali.
Poiché attualmente le macchine utilizzate nella sede centrale e negli uffici staccati di Pesaro, sono 
state acquisite con contratti di noleggio mediante adesione alla convenzione stipulata da Consip Spa, e 
che i relativi contratti scadranno il 31.12.2011, occorrerà per l’anno 2012 provvedere alla sostituzione 
di  n.  4  fotocopiatrici.  Per tali  sostituzioni  la  Camera  valuterà  le  soluzioni  più convenienti  che si 
presenteranno al tempo, con particolare attenzione alle convenzioni proposte dal Consip Spa.  
La fotocopiatrice di proprietà camerale è attualmente assegnata alla sede di Fano. Si tratta di una 
macchina di piccole dimensioni e di non grandi potenzialità, le cui caratteristiche però sono state fino 
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ad ora sufficienti alle limitate esigenze della sede staccata di Fano. Non si ritiene opportuno procedere 
alla sua sostituzione.

10 - BOLLATRICI
La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
Nel triennio 2011/2013 non si prevedono nuovi acquisti.
In uso: 3 una per ogni sede
Vengono utilizzate  per la bollatura dei libri sociali e per la bollatura dei formulari di carico/scarico 
dei rifiuti.
Si ritiene che tali  attrezzature siano già nel  numero minimo indispensabile  per potere garantire  il 
servizio all’utenza. 

11 - RILEVATORI BANCONOTE FALSE:

La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
Nel triennio 2011/203 non si prevedono nuovi acquisti, salvo eventuali sostituzioni di apparecchiature 
non funzionanti.
In uso: 10 + 7 nuovi
Non in uso: 3

AREE N. Dip. N. Attrezz.
Contabilità 4 0
Patrimonio/Personale 9 1
Registro Imprese 19 7
Regolazione del Mercato 18 7
Segreteria Generale 13 0
Promozione 4 0
SEDI STACCATE E ALTRI 
ORGANISMI
Sede di Urbino 0
Sede di Fano 2
ASPIN 2000 1 0
TRR 2 0
                                        totale 70 17

Tali attrezzature sono state consegnate agli uffici che riscuotono denaro dal pubblico, con le seguenti 
finalità :

- principalmente quale deterrente all’impiego di banconote false da parte degli utenti
- quale strumento ordinario da utilizzare quando viene consegnato del contante in pagamento 

per riscontrare l’eventuale presenza di banconote sospette di falsità.
L’impiego di tali attrezzature è ritenuto utile e necessario per evitare che l’Ente subisca delle perdite 
patrimoniali conseguenti al mancato incasso delle banconote false.

12 - ATTREZZATURE UFFICIO METRICO
Rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” è stato acquistato per esigenze dell’ufficio Metrico 
un  microscopio  portatile  100x  con  reticolo  e  illuminatore.  Per  tanto  la  situazione  si  presenta 
attualmente come segue:
n. 1 pesiera da 1 mg a 10 kg
n. 1 massa classe F1 da 20 Kg
n. 1 pesiera da 1 g a 2 kg
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n. 1 comparatore di massa da 35 kg completo di software
n. 1 programmatore tascabile
n. 1 misura di capacità da 10 lt.
n. 1 mola per punzoni orafi
n. 1 misura di capacità  da 20 lt.
n. 1 bilancia analitica
n. 2 pinze Sicutool 483G
n. 4 tasselli in acciaio Logo 1 diametro 10
n. 1 microscopio portatile 100x con reticolo e illuminatore

Tali attrezzature sono utilizzate dall’Ispettore e dall’Agente metrico per lo svolgimento delle funzioni 
di verifica previste dalla legge e risultano essere sufficienti.

Nel  triennio  2011/2013  potrebbe  presentarsi  la  necessità  di  procedere  a  piccole  acquisizioni  di 
attrezzature  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  agente  metrico  da  parte  di  una  ulteriore  unità  di 
personale.

13 - AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Nell’anno  2010  si  è  provveduto  alla  sostituzione  della  vecchia  auto  Honda  Civc  in  proprietà 
acquistata nell’anno 2000 in quanto non più idonea a garantire la necessaria sicurezza. Tale auto è 
stata sostituita con altra auto di  dimensioni medio piccole  (Fiat  sedici  diesel)  acquistata  mediante 
adesione alla convenzione stipulata da Consip e denominata “Autoveicoli in acquisto 4”. L’auto viene 
prevalentemente usata per le funzioni ispettive  che la Camera di Commercio deve effettuare ai sensi 
della vigente normativa, in quanto per la svolgimento di tali funzioni è spesso necessario l’utilizzo di 
strumentazione ingombrante e pesante il cui trasporto con i mezzi pubblici risulterebbe sicuramente 
non agevole oltre al fatto  che i luoghi in cui si svolgono le verifiche  spesso non sono raggiunti dal 
trasporto pubblico.
L’auto camerale viene inoltre utilizzata per il trasporto di materiali e pratiche dalla sede camerale alle 
sedi staccate di Fano e Urbino.
Del tutto residuale e sporadico è l’utilizzo per il trasporto del Segretario Generale, Vice Segretario 
Generale  e  Funzionari  dell’Ente,  per  i  collegamenti  con le  sedi  staccate,  il  quartiere  fieristico  di 
proprietà ed altri uffici regionali.
Per  il  prossimo triennio  non si  prevedono ulteriori  acquisiti,  salvo l’acquisto  di  alcune  dotazioni 
ritenute  necessarie  per  migliorare  il  grado  di  sicurezza,  quali  pneumatici  termici  e  navigatore 
satellitare.

14 - BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto illustrato nel “piano 2010/2012” . 
La Camera non possiede immobili ad uso abitativo.
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino dispone dei seguenti immobili di servizio:
in proprietà

- immobile sito in C.so XI Settembre n. 116 a Pesaro, adibito a sede principale della Camera
- porzione dell’immobile sito in C.so XI Settembre n. 78 a Pesaro, adibito ad uffici staccati
- porzione  dell’immobile  sito  in  Via  Castelfidardo  n.  3,  adibita  ad  uffici  staccati  ed  uffici 

dell’Azienda Speciale camerale “Terre di Rossini e Raffaello”
- ulteriore porzione dell’immobile sito in Via Castelfidardo n. 3, adibita ad Archivio

in locazione
- porzione di immobile sito in via Indipendenza n. 18 a Fano, adibita ad uffici staccati.
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Inoltre  per  effetto  di  apposito  accordo  stipulato  con  l’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e 
Urbino,  la Camera di  Commercio utilizza un ufficio all’interno dell’immobile  sito in piazza della 
Repubblica n. 3 ad Urbino e di proprietà della Provincia. In virtù di tale accordo non viene corrisposto 
un canone di locazione ma è riconosciuto solamente un importo annuale forfetario a titolo di rimborso 
spese.

La situazione attuale sopra descritta è frutto di un precedente processo di razionalizzazione iniziato 
già nell’anno 2004, quando questa Amministrazione ha valutato opportuno chiudere la propria sede 
staccata  ubicata  in  Via  Giro  dei  Debitori  n.  24  ad  Urbino,  in  seguito  alla  sottoscrizione  di  un 
protocollo di collaborazione con la Provincia di Pesaro ed Urbino in base al quale, in considerazione 
del comune interesse delle due Amministrazioni di perseguire obiettivi di soddisfazione dei bisogni 
dell’utenza e maggior razionalizzazione delle risorse ed integrazione dei servizi, l’Amministrazione 
Provinciale  ha  messo  a  disposizione  della  Camera  di  Commercio  uno  spazio  adibito  ad  ufficio 
nell’immobile di P.zza della Repubblica n. 3 ad Urbino. Per tale spazio la Camera corrisponde alla 
Provincia  un importo  forfetario  di  €  3.600,00 all’anno nel  quale  sono comprese  tutte  le  spese di 
funzionamento (ad esclusione delle utenze telefoniche)  e pertanto è stato conseguito un importate 
risparmio rispetto ai costi sostenuti in precedenza costituiti da canone di affitto, servizio di pulizia, 
riscaldamento, energia elettrica, condominio ecc.
Sempre  volta  al  contenimento  dei  costi  di  funzionamento  è  stata  la  scelta  operata  dalla  Camera 
nell’anno 2006 di ridurre la superficie del locali destinati alla sede di Fano, da 328 mq a 229, con 
conseguente  riduzione  del  canone di  affitto  e  delle  spese  di  funzionamento.  Al  proposito  si  può 
osservare che, nonostante il ridimensionamento di cui sopra, lo spazio a disposizione di tale sede può 
risultare eccessivo rispetto a quello necessario per svolgere l’attuale servizio al pubblico (il processo 
di digitalizzazione delle Camere di Commercio, iniziato da alcuni anni, ha ridotto notevolmente la 
necessità di rendere i servizi mediante presenza fisica sul territorio a favore di un servizio di tipo 
telematico), ma le seguenti considerazioni hanno fatto propendere per il mantenimento dell’attuale 
sede:

- Fano è la terza città della regione Marche e rappresenta un punto di riferimento per tutto il 
bacino produttivo della valle del Metauro pertanto va considerato anche il valore politico e di 
rappresentanza  di tale  sede staccata, infatti una parte degli spazi della stessa sono destinati a 
“sala riunioni” ed “ufficio di Presidenza”,  
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SPESA PROGRAMMATA PER ATTREZZATURE
ANCHE INFORMATICHE, AUTOVETTURE E IMMOBILI

* lo stanziamento di tale conto tiene conto del fatto che nell’anno 2011 si dovrà procedere alla sostituzione dell’attuale gruppo di 
continuità (acquistato oltre 10 anni  fa) e che occorrerà procedere al  rinnovo della  segnaletica interna della  sede camerale  
(anch’essa risalente ad oltre 15 anni fa). Tali attrezzature non rientrano tra le attrezzature di lavoro oggetto del presente piano 
triennale.

C:\Documents and Settings\cps0169\Desktop\Piano_triennio_2011_2013.doc

OGGETTO 2011 2012 2013 Preconsuntivo 
2010

Comparazione 
2011/2010

Conto 111300
 Attrezzature informatiche

35.000 5.000 5.000 5.000 + 30.000

Conto 111216
Apparecchiatura e 
attrezzatura varia

30.000* 10.000 10.000 1.000
+ 29.000

Conto 111500
Autoveicoli,motov.

- - - 18.145 - 18.145

Conto 111114
Impianti speciali di 

comunicazione

- - - -

Conto 325059
Oneri per mezzi di trasporto 

di proprietà

2.100 2.100 2.100 1.510 + 590

Conto 326000
Canoni di locazione (sede 

di Fano)

36.000 36.000 36.000 35.000 + 1.000

Conto 327005
Oneri per sedi distaccate ed 

estere (convenzione 
locali sede di Urbino )

3.750 3.750 3.750 3.750 _

Conto 325000
Oneri telefonici

23.000 23.000 23.000 23.000 - 

Conto 325001
Spese telefoniche 

radiomobile

12.460 12.460 12.460 12.492 - 32
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