
Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Responsabile della trasparenza

Disciplinare relativo alle dotazioni
strumentali, logistiche e di servizi

per i Gruppi parlamentari

(Deliberato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 26 del 29
dicembre 2014 e reso esecutivo con d.P.A. n. 38 del 4 febbraio 2015)



REPUBBLICA ITALIANA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 


IL PRESIDENTE 

ALLEGATO AL OPA n, 

- 2 

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI, LO

GISTICHE E DI SERVIZI PER I GRUPPI PARLAMENTARI DELL'AS

SEMBLEA 

1) PREMESSE 

Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari, secondo quanto previsto dal Re

golamento interno, al funzionamento dell'Assemblea, sono assegnate a carico del bi

lancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività. 

Il presente disciplinare regolamenta la dotazione strumentale, logistica e di servizi assi

curata ai Gruppi, prevista dall'articolo 25 ter del Regolamento interno, secondo princi

pi di adeguatezza e funzionalità idonei a consentire lo svolgimento dell'attività istitu

zionale degli stessi, 

2) ASSEGNAZIONE LOCALI 

A ciascun Gruppo, in proporzione alla consistenza numerica del Gruppo stesso e 

compatibilmente con gli spazi disponibili, sono assegnati, dai deputati Questori d'inte

sa con il Presidente delPAssemblea, una stanza per il Presidente del Gruppo e spazi 

dedicati ai deputati, ad eccezione di quelli che rivestono l'incarico di componente del 

Consiglio di Presidenza, di Presidente di Commissione o di Assessore regionale, ed ai 

dipendenti del Gruppo. 

3) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI 

ASSEGNATI 

Gli oneri econonùci relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali asse

gnati sono a carico del bilancio dall'Assemblea che ne cura la relativa effettuazione. 

Per consentire interventi di manutenzione o di logistica, l'accesso ai locali assegnati ai 

gruppi deve essere possibile in qualsiasi momento: a tale scopo copia delle chiavi deve 

essere sempre disponibile presso la portineria dell'Assemblea. 
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4) ACCESSO Al LOCALI DEI GRUPPI 


L'accesso ai locali assegnati ai Gruppi è assicurato secondo le modalità e le forme pre


viste per gli uffici dell'Assemblea. 


I visitatori accedono alla sede dei Gruppi esclusivamente tramite l'ingresso dell'As


semblea di Piazza Parlamento 1, al fine di consentire il controllo di tutti gli accessi. 


5) GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 


DEI LUOGHI DI LAVORO 


Il Presidente del Gruppo, nella qualità di datore di lavoro, è responsabile degli obblighi 


previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss. rnrn. 


11.. 

6) SERVIZI DI PULIZIA 


Il servizio di pulizia viene svolto secondo i tempi, le modalità e le forme di cui al con


tratto sottoscritto dall'Assemblea per i propri uffici, e la relativa spesa è a carico del 


Gruppo in proporzione ai metri quadrati degli spazi nella disponibilità di ciascun 


Gruppo. 


Gli oneri relativi all'eventuale servizio di pulizia straordinaria richiesto dai Gruppi è a 


carico degli stessi. 


7) SPESE PER LE UTENZE (ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA), SPESE 


PER IL RISCALDAMENTO 


L'Assemblea garantisce, con spese a suo carico, gli impianti necessari per le forniture 


dei servizi di acqua, energia elettrica e gas per riscaldamento, con le modalità e le for


me previste per gli uffici dell'Assemblea medesima. La spesa relativa ai consumi è a ca


rico del Gruppo in proporzione ai metri quadrati degli spazi nella disponibilità di cia


scun Gruppo. 
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8) BENI NELLA DISPONIBILITA DEI GRUPPI: 

I Presidenti dei Gruppi prendono in carico i belli mobili di proprietà dell'Assemblea 


assegnati in uso ai Gruppi stessi ed elencati in separato inventario, divenendone re


sponsabili. In caso di sostituzione del Presidente del Gruppo, il passaggio di consegna 


dei succitati belli avviene con apposito verbale. 


I belli mobili durevoli acquistati dai Gruppi con il contributo erogato dall'Assemblea 


sono anch'essi soggetti ad apposita inventariazione, a cura del Presidente del Gruppo, 


che ne diviene responsabile. L'inventario di tali belli mobili durevoli è allegato al rendi


conto di esercizio annuale del Gruppo che ha proceduto all'acquisto. 


Al termine della legislatura o nel caso di estinzione del Gruppo, sia i benì mobili di 


proprietà dell'Assemblea sia i benì acquistati dal Gruppo ed allegati all'ultimo rendi


conto, sono riconsegnati dal Gruppo medesimo all'Ufficio competente dell'Assemblea, 


che li prende in carico previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo. 


-ARREDI 

Le stanze assegnate ai Gruppi sono arredate e attrezzate secondo gli standard degli uf


fici dell'Assemblea. Nell'allestimento dei locali dei Gruppi si tiene prioritariamente 


conto della mobilia già disponìbile; qualora siano necessarie integrazionì si utilizzano, 


per quanto possibile, arredi similari per stile e linea a quelli già esistenti. 


Tutti gli arredi vengono registrati nell'inventario dei belli mobili e assegnati ai Presi


denti dei Gruppi. 


- POSTAZIONE INFORMATICHE 


Al Presidente del Gruppo e ad ognì Deputato che non rivesta l'incarico di Presidente 


di Commissione, di membro del Consiglio di Presidenza o di Assessore regionale, è 


assegnata una postazione di lavoro informatica (composta da unità centrale, video, ta


stiera, mouse e casse audio) corredata di software (Sistema Operativo, Antivirus e 


Suite Office) e di relativo collegamento alla rete di trasmissione dati. 


È assegnata, altresì, una stampante in bin per stanza. 
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Tutte le postazioni informatiche vengono registrate nell'inventario dei beni mobili, e 


assegnate ai Presidenti dei Gruppi. 


E' garantita la manutenzione hardware ed il supporto software esclusivamente per le 


macchine fornite dall'Assemblea. In particolare per le stampanti è garantita la manu~ 


tenzione ordinaria mentre tutti i materiali di consumo sono a totale carico del Gnlppo 


(carta, toner, rullo fusore, etc..). 


- DOTAZIONI DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 


L'Assemblea dota ogni Gruppo di una fotocopiatrice multi funzione collegata in rete ai 


PC assegnati al Gruppo. 


Tutte le fotocopiatrici multi funzione vengono registrate nell'inventario dei beni mobili, 


e assegnate ai Presidenti dei Gruppi 


La manutenzione ordinaria compete all'l\ssemblea mentre tutti i materiali di consumo 


sono a totale carico del Gruppo (carta, toner, rullo fusore, etc ..). 


9) TELEFONIA FISSA: DOTAZIONE APPARATI E GESTIONE SPESE 

TRAFFICO 

L'Assemblea mette a disposizione la propria infrastruttura telefonica esistente (centrale 


telefonica, apparati telefonici, cablaggio), per consentire l'uso degli apparati di telefonia 


fissa e dei fax assegnati al Gruppo. È a carico del Gruppo il costo delle linee telefoni


che esterne. 


La dotazione fornita ad ogni Gruppo è composta da un telefono per ogni postazione 


di lavoro e da un fax. 


Tutti gli apparati telefonici vengono registrati nell'inventario dei beni mobili, e asse


gnati ai Presidenti dei Gruppi. 


10) DOTAZIONI E SERVIZI ESCLUSI 

Sono esclusi dalla dotazione a carico dell'Assemblea: 

a) servizi eli telefonia mobile; 
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b) servizi postali e telegrafici, fornitura di libri, riviste, giornali e altri strumenti di in

formazione anche su supporti informatici; 

c) fornitura di carta, cancelleria e stampati; 

d) servizi di ristorazione per deputati e dipendenti; 

e) servizi redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi dal gruppo 

e altre spese di pubblicazione, anche tramite web. 

f) 	 servizi di promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del gruppo e delle i

niziative del gruppo e dei singoli deputati attraverso ogni mezzo di comunicazione 

di massa o strumento divulgativo. 

g) 	 servizi resi dal Centro stampa dell'Assemblea. 

11) REGOLAMENTO COMPETENZE. 

L'ammontare delle spese a carico dei Gruppi di cui ai precedenti punti 6) e 7) è tratte

nuto trimestralmente dal contributo complessivo di funzionamento erogato ai sensi 

del citato articolo 25 ter del Regolamento interno. 

Le spese medesime sono riportate nel rendiconto di esercizio annuale approvato da 

ciascun Gruppo ai sensi dell'articolo 2S quater del Regolamento interno. 


