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Comune di Amalfi 
Settore Economico-Finanziario 
 

RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
DELLA STRUTTURA COMUNALE 2014. 

 
 
B.1 Sistemi di gestione documentale 
 
La razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso l’uso deglle determine e 

delibere in formato digitale. Il Sistema della trasparenza sul portale del comune. La 

ristrutturazione della rete LAN, il Coordinamento delle banche dati tributarie e il progetto per 

l’istituzionalizzazione del C.E.D. sono stati oggetto del PEG anno 2014. La digitalizzazione degli 

archivi della segreteria e sul sito internet del Comune. La sostituzione del Server Halley e 

l’ampliamento dei programmi gestiti attraverso specifici data bases.  

Attraverso l’utilizzo di una piattaforma Halley di e-gouvernment si è provveduto a gestire 

l’albo pretorio on line e un sistema di compilazione digitale degli atti amministrativi, questo ha 

consentito di migliorare e velocizzare la gestione del servizio di segreteria consultabile anche negli 

orari di chiusura. Quindi risparmio di tempo lavorato a carico della segreteria in quanto tutti i 

responsabili possono direttamente accedervi ottimizzando il servizio in quanto l’accesso avviene 

attraverso il server attivo 24 ore su 24 anche da sedi decentrate. Anche l’ufficio protocollo è stato 

totalmente informatizzato consentendo la protocollazione da qualunque postazione di lavoro e da 

qualunque centro di responsabilità. 

 
Percentuale di realizzazione complessiva = 100 %  

Vantaggi ed economie conseguite = snellimento delle procedure amministrative, risparmio 

ore lavoro a regime stimate in 36 ore mensili. 

Spesa di un dipendente categoria C per 36 ore mensili = risparmio € 9.435,84 

 
B.2 Soluzioni di comunicazione  
 
La rete telefonica comunale è basata su contratti Consip con Telecom Tim. La rete 

telefonica mobile è stata ridotta nella sua estensione di tre sim card e conseguentemente si 

riscontra una riduzione dei consumi che di seguito si rappresentano.  

Al 5 dicembre sono state rimesse al servizio economato le Sim degli Amministratori a seguito 

dello scioglimento del Consiglio Comunale.  

Il sistema di rete fissa e mobile è stato integrato con l’utilizzo di una deviazione di 

chiamata sulle tariffe della rete mobile, più convenienti. E’ stato quindi migliorato il servizio di 

telefonia fisso e mobile ed è stata abbattuta la spesa per il traffico telefonico. Si è provveduto a 

rinegoziare il sistema della telefonia secondo gli schemi di contratto CNIPA. Più di recente è stato 

valutato l’aumento di potenza in una connessione a banda larga per la connettività avanzata che 
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sebbene farà lievitare di poco i costi renderà il sistema dei servizi del Comune di Amalfi, più 

performante. 

La politica di contenimento dei costi sulla telefonia rappresenta un decremento della spesa 

per il migliore utilizzo delle risorse pubbliche. 

 

Percentuale di realizzazione = 100 % 

 
 
B.3 Abbattimento dei costi della carta e notifiche attraverso il personale interno 
 
Si è ricorso, in modo più frequente, all’uso della corrispondenza elettronica per l’inoltro di 

atti, convocazioni e comunicazioni. Sempre più frequentemente la PEC. Per le forniture di 

materiali di consumo relative al servizio di economato si è provveduto a razionalizzare le forniture 

di toner alle stampanti e alle fotocopiatrici. Si è valutata la maggiore economicità in termini di 

recupero di produttività dal sottoscrivere contratti di fornitura e manutenzione delle macchine e 

di dislocarle diversamente all’interno della casa comunale. Con la digitalizzazione dell’archivio 

protocollo sarà ridotto al minimo l’uso della carta. 

 

Percentuale di realizzazione = 50 % 

 

Vantaggi ed economie conseguite = economie di fornitura in termini di velocizzazione degli 

approvvigionamenti del materiale economale e delle attività amministrative interne. Risparmio 

economico valutato in € 500,00 e in termini di ore lavoro 1 ore mensili. 

 
B.4 Sistemi di E-Government 
 
Gli atti amministrativi circolano solo in modo informatico tra gli uffici per la raccolta delle 

firme e dei pareri. Il protocollo provvede a scansionare ed inviare elettronicamente i documenti in 

tempo reale. Il tutto riduce i tempi di lavoro dell’ufficio segreteria, dell’ufficio protocollo e 

dell’ufficio dei messi comunali. 

Per l’Ufficio Tributi si è proceduto a rendere la gestione delle attività in una versione 

significativamente informatizzata. Le particelle catastali sono state collegate ai programmi di 

gestione dei tributi. In tal modo si è data attuazione alle norme dell’art.1, c.236 e 340 della 

L.311/2004 con recupero di evasione fiscale. Riscontrabile in un incremento di gettito annuo di 

stimabile in oltre 50.000,00 euro. Sono state implementate anche le planimetrie degli immobili, 

laddove presenti nell’archivio dell’Agenzia del Territorio in quanto trasmesse telematicamente dai 

professionisti in seguito ad operazioni di riaccatastamento.  

Percentuale di realizzazione = 70 %  

Vantaggi ed economie conseguite = razionalizzazione dei processi amministrativi 

B.6 Beni immobili ad uso abitativo o di servizio 
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Per quanto riguarda i beni immobili si rileva che i beni patrimoniali sono prevalentemente a 

destinazione pubblica (sede municipale – scuole elementari – magazzino automezzi comunali ed 

attività sociali). I beni disponibili sono dati in locazione e per gli altri si è proceduto ad un’attenta 

analisi attraverso il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari. 

 
Costi e benefici 
 

Per raggiungere risultati economici significativi è stato imprescindibile il concorso responsabile di 

ogni singola risorsa umana coinvolta, ed in particolare dei Responsabili dei servizi che hanno curato 

l’adozione delle nuove soluzioni, la loro diffusione presso gli uffici, l’avvio delle nuove modalità 

operative in sostituzione dei procedimenti tradizionali e la riqualificazione del personale disponibile. 

Accanto alle sopracitate iniziative si sta svolgendo un processo di razionalizzazione i programmi dei 

singoli uffici su proposta dei singoli responsabili dei servizi nonché il ricorso a alle convenzioni 

Consip S.p.a ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell’articolo 1, commi 

449 e 450 , della legge 27 dicembre 2006, n.296. 

Oltre a questa, che rappresenta un’azione di legge si è realizzata, almeno per quanto attiene a tutti i 

materiali di consumo, un’apposita sezione nell’ambito dell’inventario comunale con assegnazione a 

ciascun responsabile del servizio in modo tale da catalogare all’atto dell’acquisto tutti i beni anche 

consumabili affinché ciascuno abbia contezza della vita del bene dall’acquisto alla consumazione e/ 

rottamazione secondo  un preciso iter. 

Per quanto attiene agli adempimenti di cui alla lettera b)  del comma 594 dell’art. 2 della legge 

244/2007 la situazione del Comune di Amalfi è abbastanza lineare avendo la seguente dotazione di 

autovetture e motocicli: 

n. 1 autovettura di servizio la cui cilindrata è ricompressa nei limiti di legge, esclusa comunque dai 

programmi si razionalizzazione essendo in dotazione al Comando Vigili; 

n. 2 motocicli di servizio presso il Comando di Polizia Municipale; 

n. 2 scuolabus e n. 1 autobus elettrico che, in quanto mezzi di fruizione collettiva sono esclusi dal 

programma di razionalizzazione. 

n. 1 autocarro in dotazione all’Ufficio tecnico comunale. 

 
Amalfi, lì 31/12/2014 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             Dott. Rocco Russo 

 

 

                                                                                     IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                                                          Dott. Emiliano Lombardo 


