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Comunicato stampa n. 027/2012 
APPROVATO IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
Il frutto di un grande lavoro di squadra 
 
La Giunta Comunale ha deliberato venerdì 30 marzo 2012 il Piano di Razionalizzazione 2012-2014 del 
Comune di Vimercate. 
I Piani di Razionalizzazione sono un’opportunità introdotta per gli enti della pubblica amministrazione dal 
decreto legislativo 98/2011. L’articolo 16 ai commi 4, 5 e 6 disciplina la possibilità di approvare, entro il 31 
marzo di ogni anno, un piano triennale contenente progetti che consentano: 
- di creare economie e di recuperare risorse di parte corrente; 
- di destinare al fondo incentivante del personale dipendente fino al 50% delle economie prodotte dal piano. 
 
La normativa prevede che poi gli organi di controllo dell’ente a certificare a consuntivo i risultati ottenuti e i 
risparmi conseguiti. 
 
I Piani possono riguardare uno o tutti i seguenti ambiti: 
 
a) razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 
b) riordino e ristrutturazione amministrativa; 
c) semplificazione e digitalizzazione; 
d) riduzione dei costi della politica e di funzionamento. 
 
Devono inoltre essere predisposti secondo uno schema che definisca i risultati attesi, i tempi di realizzazione 
previsti, gli indicatori di misurazione finale, i soggetti coinvolti. 
 
Tutti gli uffici comunali sono stati coinvolti nell’elaborazione di strategie che consentissero di erogare alcuni 
dei loro servizi riducendone il costo. I piani elaborati sono di diversa natura e vanno dalla ricontrattazione di 
forniture, alla collaborazione con privati e associazioni, al ricorso a professionalità interne al comune per 
svolgere funzioni solitamente affidate all’esterno, e tanto altro ancora. 
 
La somma dei risparmi progettati per il 2012 è superiore ai 170.000 euro. 
 
Dichiara il Sindaco Paolo Brambilla: «Per un Comune già abituato a fare economie ovunque fosse possibile 
non è stato semplice individuare settori nei quali contrarre ulteriormente la spesa. Ci siamo riusciti grazie a 
un lavoro svolto con tempestività e professionalità dai dipendenti comunali e dell’ufficio Qualità, ottimamente 
coordinato dai Dirigenti e dal Segretario Generale. È grazie a loro se, anche questa volta, il Comune di 
Vimercate mi risulta sia tra i pochi a cogliere l’opportunità contenuta nel decreto legislativo di programmare 
interventi finalizzati a contenere i costi dell’amministrazione, uno sforzo compiuto senza i paracadute del “già 
fatto da altri” o della dottrina, ma sviluppando, con scientificità e misurabilità, uno strumento che vuole 
raccogliere lo stimolo della legge a fare economie. Un lavoro svolto tutto all’interno del Comune dal nostro 
personale, senza onerose consulenze esterne. E’ sempre il nostro stile, figuriamoci per le peculiarità di 
questo strumento». 
 
L’Amministrazione Comunale, 2 aprile 2012 


