
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 
2015-2017 

 
(art. 16, c.4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011) 

 
 

Il presente piano muove dal precedente piano 2014 – 2017, che qui si richiama integralmente, 
sviluppando alcune linee di azioni già individuate e prevedendo ulteriori misure di risparmio legate 
ai programmi della relazione previsionale e programmatica, quali quelle relative alle risorse umane. 
 
Gli ambiti nei quali attuare il piano di razionalizzazione sono individuati dal D.L. 98/2011 
convertito in legge 111/2011: 

- razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

- riordino e ristrutturazione amministrativa 

- semplificazione e digitalizzazione 

- riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.  

 
In precedenza la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 2 c. 594) aveva già individuato alcune 
materie sulle quali attuare una razionalizzazione, quali le dotazioni strumentali, anche informatiche, 
le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo. 

Il Comune di Firenze, come già riferito nel precedente piano, aveva intrapreso azioni di 
razionalizzazione quali quelle per il contenimento dei costi delle utenze elettriche, del gas, idriche, 
telefoniche e del calore nonché quelle intraprese per la riduzione di spesa dei fitti passivi, che 
proseguiranno anche nel triennio 2015 – 2017. 

Al fine di condividere le misure di razionalizzazione da attuare ed inserire nel  Piano, si è costituito 
un gruppo di lavoro che ha definito e condiviso i criteri di quantificazione dei risparmi conseguibili 
con le proposte presentate dalle Direzioni interessate.  

Come previsto dalla relazione previsionale e programmatica 2015 -2017, alla quale ha fatto seguito 
l’approvazione del Piano Esecutivo di gestione, in coerenza con la stessa,  che si è declinata più in 
dettaglio in obietti, le direzioni del comune coinvolte nelle azioni di risparmio hanno presentato le 
misure di razionalizzazione delle risorse intraprese e che saranno sviluppate nel triennio 2015 -
2017, come di seguito illustrate. 

Il risparmio per le singoli di spesa viene calcolato per differenza tra le somme previste nel bilancio 
2015 e quelle impegnate nell’esercizio precedente.  

 
Riduzione della spesa per i fitti passivi 

 
Nel triennio di riferimento viene ulteriormente accelerata l’attività di dismissione di immobili 
privati in uso o locati dall’Amministrazione utilizzati per uffici e servizi. 
Nello specifico, gli interventi da promuovere si inseriscono all’interno di una più ampia  
programmazione che si pone l’obiettivo di valorizzare e razionalizzare sempre più il patrimonio 
dell’Ente, al fine di superare l’eccessivo frazionamento dei propri uffici e servizi, di contenere i 
costi di gestione e di migliorare il rapporto con l’utenza.  
La gestione della procedura si articola in due fasi distinte: 

• puntuale monitoraggio di tutte le concessioni e locazioni passive; 
• studio ed elaborazione di progetti di riorganizzazione degli spazi comunali.  



 
In quest’ottica il Comune di Firenze nel prossimo triennio prevede di portare a conclusione il 
percorso di cessazione di buona parte dei contratti di locazione a suo tempo sottoscritti 
dall’Amministrazione ed afferenti nello specifico agli immobili di piazza Acciaiuoli,  via Romana, 
via Canacci, Via Mazzetta e via della Tancia ad Ugnano per i quali  è già intervenuto il rilascio 
degli stessi nell’arco temporale che copre il biennio dal 2013 al 2015. 
Il perfezionamento delle singole procedure, a partire dall’esercizio finanziario 2015, fa stimare nel 
triennio di riferimento un risparmio finanziario di parte corrente così suddiviso: 2015 € 79.572; 
2016  € 71.952; 2017 € 43.655. 

La stima dei risparmi riferita alla cessazione dei fitti passivi degli immobili sopra citati è calcolata 
tenuto conto dei costi che avrebbe dovuto sostenere l’Amministrazione nel caso in cui fosse stata 
rispettata la naturale scadenza di ciascun contratto.    

 

Riduzione della spesa di personale 
 
Le misure di risparmio sulla spesa di personale sono cinque: 1.riduzione dotazione organica unità 
art. 90 TUEL; 2. riduzione personale scuola; 3. passaggio docenti all’ITI – IPIA Leonardo da Vinci; 
4.riduzione del numero delle posizioni organizzative; 5. riordino e ristrutturazione amministrativa;  
Di seguito illustriamo le azioni intraprese: 

1) Con deliberazione/GC n. 176 del 6.06.2014 sono state apportate modifiche agli artt. 15 e 16 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi relativi alla disciplina delle strutture 
di supporto agli organi di direzione politica nonché del personale assegnato a tali strutture in 
un quadro di razionalizzazione e al fine di garantire la funzionalità e ottimizzazione delle 
risorse nell’ottica del miglior funzionamento dei servizi. Con successiva deliberazione n. 
301 del 30.09.2014 la Giunta ha provveduto alla riduzione della dotazione organica del 
personale da assumere ex art. 90 TUEL, sopprimendo le 5 figure di supporto agli organi 
politici con trattamento economico equiparato a quello dirigenziale nonché 7 unità di 
categoria D  (inquadramento D1) ripartite tra i profili di collaboratore del Sindaco e 
responsabile segreteria assessori. Tale riduzione, espressamente definita nella citata 
deliberazione n. 301 quale misura di razionalizzazione amministrativa, costituisce un 
intervento strutturale sulla dotazione organica dell’Ente e comporta un obiettivo di risparmio 
pari ad 875.094 euro all’anno, presupponendo l’invarianza della dotazione organica delle 
unità ex art. 90 per il triennio 2015 – 2017; 

2) A seguito dell’appalto per gestione attività educative pomeridiane e di ampliamento 
dell’offerta formativa in 15 scuole dell’infanzia comunali è stato possibile non assumere 56 
insegnanti di scuola dell’infanzia necessarie per garantire lo svolgimento delle attività 
educative pomeridiane e di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 
2015/2016 in 15 scuole di infanzia comunali e per un totale di 56 sezioni. La misura consiste 
nel confrontare il costo dell’appalto rispetto alla gestione diretta trattandosi di 
un’esternalizzazione parziale del servizio scolastico e sperimentale,  in quanto relativo al 
solo anno scolastico 2015/2016. L’appalto ha previsto il mantenimento del livello quali-
quantitativo dei servizi offerti in precedenza. Il costo di 56 insegnanti su base annua 
ammonta ad euro 2.081.627 (calcolato con il criterio del costo medio), comprensivo di 
contributi ed irap. L’appalto del servizio a base d’asta di euro 1.848.833, iva compresa 
(DD/2015/2993) è stato aggiudicato per l’importo di euro 1.440.899, iva compresa 
(DD/2015/5780). Risulta pertanto un differenziale pari ad euro 640.728. In un’ottica 
prudenziale e in mancanza di parametri oggettivi non è stato conteggiato il costo che il 
Comune avrebbe sostenuto in caso di gestione diretta per le sostituzioni delle insegnanti 
assenti con personale a tempo determinato stimabile in circa euro 200.000; analogamente il 
costo dell’appalto è stato considerato per l’intero importo e quindi comprensivo anche di 



ulteriori costi oltre a quello del personale impiegato. In caso di ripetizione dell’appalto per i 
due successivi anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (facoltà consentita dal bando 
originario) potrà essere conteggiato il risparmio a valere sugli esercizi 2016 (parziale) e 
2017 con le necessarie verifiche sulla permanenza o meno delle condizioni valevoli per 
l’anno scolastico 2015/2016. 

3) La misura consiste nel passaggio dai ruoli comunali a quelli statali di n. 4 insegnanti 
dell’istituto di scuola secondaria superiore ITI – IPIA Leonardo da Vinci avvenuto con 
decorrenza 1.09.2015 (DD/2015/6797) in base alla convenzione del 29.06.2007 tra Comune 
di Firenze e Ministero della Pubblica Istruzione inerente la statalizzazione dell’istituzione 
scolastica in parola; i successivi atti sono stati la deliberazione/CC n. 64 del 12.12.2011 
avente ad oggetto “Statalizzazione dell’ITI – IPIA Leonardo da Vinci. Approvazione 
convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana” e l’accordo sottoscritto il 
17.05.2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Comune di 
Firenze, Comune di Genova e Comune di Ferrara con il quale è stata disciplinata la mobilità 
in entrata del comparto scuola del personale docente dell’Istituto Leonardo da Vinci di 
Firenze e altre istituzioni scolastiche ex comunali. Il passaggio dei dipendenti è avvenuto nel 
2012 per 128 unità (DD 7343 e 10377 del 2012), per 11 unità nel 2013 (DD 7123/2013) e 
per 3 unità nel 2014 (DD 12339/2014). La cessazione del personale docente ITI non si 
traduce in capacità assunzionale nell’esercizio successivo in quanto trattasi di spesa da non 
conteggiare nel calcolo previsto dall’art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006; si 
ritiene pertanto di poter valorizzazione tale minor costo sul bilancio comunale per l’intero 
triennio oggetto del piano, in analogia con le disposizioni che disciplinano l’uso dei resti 
assunzionali previsti dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 come modificato dal D.L. 
78/2015. Ai predetti 4 insegnanti se ne aggiungono ulteriori 16 per i quali è previsto il 
passaggio allo Stato con decorrenza economica dal 1.12.2015, come da comunicazione 
pervenuta dal Ministero dell’Istruzione in data 24.11.2015; L’azione consente una riduzione 
della spesa, relativamente ai primi 4 docenti transitati dal 1/09 per 4 mensilità nel 2015 (pari 
ad euro 58.779) e per l’intero  biennio 2016-2017 (pari ad euro 352.710) . Per gli altri 16 
docenti con decorrenza 1.12.2015, la riduzione della spesa nel 2015 per una mensilità è pari 
ad euro 51.018 e per l’intero biennio 2016-2017 di euro 1.224.424. 

4) Il processo della riduzione del numero delle posizioni organizzative già avviato nel 2012 
(passaggio da n. 221 a n. 202) ha avuto un’ulteriore impulso nell’anno 2014 con la 
previsione di n. 179 posizioni organizzative a decorrere dall’anno 2015. Il nuovo assetto 
delle posizioni organizzative è stato delineato con determinazioni del Direttore generale n. 
10826 e 10848 del 2014; successivamente con determinazione n. 11889 del 2014 è stato 
definito l’assetto definitivo ed approvato il bando per il conferimento delle medesime. In 
ultimo, con determinazione n. 106 del 12.01.2015, è stata effettuata la ricognizione delle 
posizioni organizzative conferite con la relativa pesatura. La valorizzazione delle 23 
posizioni soppresse ammonta ad euro 319.330 e costituisce quota parte della riduzione delle 
risorse variabili del 2015 rispetto al 2014. 

5) Con il coinvolgimento di tutti i settori dell’Ente è possibile conseguire un consistente 
risparmio sulla spesa di personale, derivante dal parziale utilizzo delle capacità assunzionali 
dell’ente per gli anni 2015 – 2017. Il risparmio è pari alle minori assunzioni rispetto ai limiti 
massimi consentiti dalla legislazione vigente, che sono fissati in valori percentuali rispetto 
alla spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (art. 3, commi 5, 5 
quater e 6 del D.L. n. 90/2014 e successive modificazioni e integrazioni). Le scelte 
assunzionali da cui scaturiscono i risparmi sono operate con gli atti di programmazione del 
fabbisogno triennale di personale (DGC n. 129 del 14 aprile 2015 e n. 431 del 13 novembre 
2015). La finalità consiste nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, a 
invarianza quali quantitativa dei servizi erogati, sia interni sia rivolti all’utenza, resa 
possibile dall’aumento della produttività conseguibile attraverso la valorizzazione delle 



professionalità, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi di lavoro. Si prevede 
di realizzare nel periodo 2015 - 2017 un risparmio complessivo di Euro 10.096.319 (ripartito 
per euro 884.987 nel 2015 e per 3.855.128 nel 2016 e per 5.356.204 nel 2017.), tenendo 
conto che i valori oggetto della presente misura di razionalizzazione potranno subire 
modifiche e/o integrazioni in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e delle 
conseguenti interpretazioni delle disposizioni recate dalla Legge di Stabilità 2016; inoltre si 
precisa che nel prospetto è valorizzato il 2017, ultimo anno della programmazione triennale 
con dato di capacità assunzionale derivante dalle cessazioni del tutto presuntivo, con ipotesi 
di nuove assunzioni non ancora formalizzato in relazione alle categorie e profili, e con 
impiego degli stanziamenti di bilancio per circa il 58%. 

 

Riduzione della spesa per contratti di appalto dei servizi e delle forniture e delle spese 
economali  

In questo ambito di intervento sono state individuate misure di risparmio sui sistemi informativi, 
sulle utenze e sui servizi sociali. 

Per quanto riguarda i sistemi informativi la misura di risparmio sulla spesa è conseguita 
attraverso la riorganizzazione dell’attività di segnalazione degli interventi tramite il software GLPI 
che ha permesso di individuare in modo più puntuale gli interventi più ricorrenti e i tempi di 
soluzione e di fare una stima dell’importo posto a base di gara per l’affidamento dell’appalto del 
servizio di manutenzione.  La stima ha consentito di ottenere un risparmio annuo pari ad euro 
38.456 (da ripartire tra il 2015 ed il 2016 in base alla decorrenza e durata del contratto) rispetto alla 
spesa sostenuta in precedenza per il medesimo numero di interventi di assistenza e manutenzione. 

 
Per le utenze il Comune di Firenze, in riferimento alla gestione ed in particolare all’acquisizione di 
fornitura di gas metano ed energia elettrica, al fine di un contenimento complessivo del loro costo, 
si avvale della Società Consortile Energia Toscana "CET", a cui il Comune medesimo ha affidato il 
compito di espletare le gare per l'approvvigionamento di energia.  
La procedura in questione, che si sostituisce alle procedure di approvvigionamento tramite 
convenzione CONSIP, ha portato l’Amministrazione ad ottenere vantaggi economici traducibili in 
risparmi di spesa che già per gli anni 2013 e 2014 si sono aggirati intorno ad € 1.189.559,25 rispetto 
alle sopracitate convenzioni CONSIP ed in  particolare per l’esercizio 2013 il risparmio è stato di € 
769.998,28 e per l’esercizio 2014 di  419.560,97. 
Nel triennio di riferimento il Comune di Firenze intende pertanto confermare l’utilizzo della Società 
Consortile Energia Toscana "CET" per i propri approvvigionamenti, stante il vantaggio economico 
per l’Ente traducibile contabilmente in un risparmio di spesa stimato in € 3.162.571 e così 
suddiviso: 2015 € 1.429.273, 2016 €  866.649, 2017 €  866.649  
 
Il Comune di Firenze oltre l’aspetto del mero approvvigionamento, si pone altresì l’obiettivo della 
diminuzione del valore totale del consumo energetico dei propri edifici, attraverso un’opportuna 
gestione del calore e l’utilizzo sempre più diffuso di fonti di illuminazione a basso consumo. 
Quest’attività troverà attuazione nel triennio di riferimento con la progressiva eliminazione delle 
lampade ad alto consumo energetico presenti negli immobili comunali, scuole e comunque in tutti 
gli edifici in uso all’Amministrazione Comunale e con l’utilizzo di apparecchiature a basso 
consumo di energia elettrica  già a partire dal primo rinnovo della propria dotazione strumentale. 

Per i servizi sociali la riduzione della spesa sarà conseguita grazie a un sistema coordinato di 
attività, servizi e progetti di tutela, promozione e integrazione, per una vasta area di popolazione in 
stato di marginalità e/o di disagio socio economico. 
In particolare nell’anno 2015 è promossa la razionalizzazione complessiva delle attività con forte 
risparmio di spesa rispetto al 2014 quantificato in euro 230.415 e con: 



- il potenziamento del servizio mensa con erogazione di un maggior numero di pasti 
giornalieri rispetto al 2014; 

- azioni sussidiarie a favore di associazioni che operano a favore di persone in transito sul 
territorio cittadino, mettendo a disposizione la mensa cittadina di via Baracca, mediante 
selezione pubblica, per la somministrazione dei pasti. Tali operazioni rispetto all’anno 2014 
non hanno comportato corresponsione di alcun compenso al gestore, se non quello derivante 
dalla messa a disposizione dei locali di proprietà comunale e delle spese per le utenze 

 

 



Direzione/Anno 2015 2016 2017

Risorse Umane 2.445.499 5.903.226 7.019.865

Servizi Tecnici 1.429.273 866.649 866.649

Patrimonio 79.572 71.952 43.655

Sistemi informativi 16.152 22.304

Servizi Sociali 230.415

Totale 4.200.911 6.864.131 7.930.169
Totale generale 18.995.211

Piano di razionalizzazione 2015 - 2017- importi in Euro
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