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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 307  del  29 luglio 2021.

“Servizi integrati di telefonia, comunicazione e collaborazione, relazioni con 

l'utenza. Proposta  progettuale. Presa d'atto”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  15  maggio  2013,  n.9  “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale” e, 

in  particolare,  l'articolo  26,  rubricato:  “Contenimento  e  razionalizzazione 

della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni”, il quale prevede che: 

“Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione 

della spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'Amministrazione regionale, il 

Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  avvia  le 

procedure per pervenire alla  gestione centralizzata delle  utenze di  energia 
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elettrica e di telecomunicazioni, utilizzate dagli uffici regionali per esigenze 

di funzionamento e, a tal fine, provvede, con il supporto degli attuali titolari, 

alla  trasformazione  dei  relativi  rapporti  in  contratti  stipulati  mediante 

procedure  di  evidenza  pubblica,  adesione  a  convenzioni  o  ad  accordi 

quadro”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la nota prot. n. 66390 del 29 giugno 2021 con la quale,   l'Assessore 

regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica   trasmette,  per 

l'apprezzamento della Giunta regionale, la proposta progettuale di cui alla 

nota,  datata 11 giugno 2021, a firma congiunta del Dirigente generale del 

Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  e   del 

Dirigente  generale  dell'Autorità  regionale  per  l'innovazione  tecnologica, 

concernente il nuovo assetto relativo alla gestione economica dei servizi di 

telecomunicazione;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia, prot. n. 4588 del 7 

luglio 2021, di condivisione della succitata proposta, per la parte di interesse 

dello stesso Assessorato regionale dell'economia;

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  relazione  esplicativa  dell'11  giugno 

2021, al cui contenuto si fa integrale rinvio, si rappresenta, preliminarmente, 

che:  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  contenute  nel 

richiamato  art.  26  della  legge  regionale  n.  9/2013,  è  stata  accentrata  al 

Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  la 

competenza amministrativo-contabile sulla gestione delle utenze per servizi 

di telecomunicazioni, che era prima in capo ai singoli Dipartimenti regionali, 
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anche per quanto concerne i Servizi pubblici di connettività (SPC) acquisiti 

dagli stessi Dipartimenti; pertanto, il Dipartimento regionale della funzione 

pubblica e del personale si è attivato al fine di dare esecuzione alla citata 

normativa,  e,parallelamente,  le  diverse  convenzioni,  stipulate  in  ambito 

CONSIP,  hanno implementato il servizio di telefonia analogica tradizionale;

CONSIDERATO  che  nella  summenzionata  relazione  esplicativa  si 

rappresenta, tra l'altro, che: data l'evoluzione tecnologica delle comunicazioni 

su protocollo IP, risulta conveniente, per l'Amministrazione, procedere verso 

l'acquisizione  dei  servizi  ToIP  (  Telephony  over  IP)  disponibili  nella 

convenzione CONSIP TF5; data l'importanza dei  servizi  che si  intendono 

attivare, vengono descritti , in dettaglio, i sistemi proposti, evidenziando lo 

stato di fatto dei sistemi esistenti (situazione attuale con annesse criticità e 

nuove  esigenze  )  ed  infine,  i  costi,  i  vantaggi  e  l'iter  amministrativo  da 

seguire;  da  un  punto  di  vista  amministrativo/contrattuale,  attualmente  il 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale , che fino ad 

oggi ha avuto la titolarità  delle utenze telefoniche regionali, ha sottoscritto la 

convenzione Consip TF5 (Ordine 5167821) per 1000 utenze telefoniche ToIP, 

mentre  l' ARIT, che fino ad oggi ha avuto la responsabilità della rete dati e 

della gestione e manutenzione delle infrastrutture, detiene i seguenti contratti: 

1) in convenzione CONSIP SPC 2 connettività (CIG 709085242) per la rete 

dati; 2) in convenzione CONSIP SGM (CIG 7291584577) per la gestione e 

manutenzione dei sistemi telefonici;

CONSIDERATO  che,  nella  più  volte  citata  relazione,  si  rappresenta, 

conclusivamente, che, per la realizzazione del sistema proposto, si prospetta 

la seguente governance: 
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-  il  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  avrà 

competenza in ordine alla realizzazione e gestione del Contact Center URP e 

provvederà: 1) a rescindere i servizi VoiP fino ad ora attivati (1000 utenze 

nelle sedi periferiche – Ordine 5167821 su CONSIP TF5); 2) perfezionare il 

contratto  esecutivo  in  Convenzione CONSIP TF5 per  la  realizzazione del 

progetto NNas20210000078528;

- l'ARIT avrà competenza in ordine alla realizzazione e gestione del sistema 

ToIP e UCC ( Unified Communication & Collaboration) e provvederà a: 1) 

sottoscrivere un nuovo contratto esecutivo per la realizzazione del sistema 

telefonico  ToIP  in  convenzione  CONSIP  TF5  per  la  realizzazione  del 

progetto  NNas20200000061927;  2)  modificare  in  estensione  il  citato 

contratto  esecutivo  (CIG  709085242)  già  stipulato  in  Convenzione  SPC 

connettività,  per  l'acquisizione  dei  servizi  per  la  componente  UCC come 

indicato  nel  progetto  NNas20200000064878;  3)  modificare  il  Piano  dei 

fabbisogni  della  convenzione  SGM,  già  sottoscritta,  (CIG  7291584577) 

eliminando il servizio di gestione delle centrali telefoniche e il servizio di 

manutenzione delle stesse;

RITENUTO  di  prendere  atto  della  proposta  progettuale  avanzata 

dall'Assessore  regionale  per  la  funzione  pubblica  e  le  autonomie  locali, 

congiuntamente all'Assessore regionale per l'economia, concernente il nuovo 

assetto  afferente  la  gestione  economica  dei  servizi  di  telecomunicazione, 

sopra specificato;

SU proposta dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie 

locali e dell'Assessore regionale per l'economia,

                                                 DELIBERA
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per quanto esposto in preambolo, di prendere atto della proposta progettuale 

avanzata dall'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie 

locali e dall'Assessore regionale per l'economia, con nota in data 11 giugno 

2021,  allegata  alla  presente  deliberazione,  concernente  il  nuovo  assetto 

afferente la gestione economica dei servizi di telecomunicazione, in premessa 

specificato.

Il Segretario     Il Presidente

MILAZZO                     MUSUMECI

MTC
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                     REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

  

                 Regione Siciliana 

          Assessorato delle Autonomie Locali 

                  e della Funzione Pubblica 

              Uffici di diretta collaborazione 
                       Viale Regione Siciliana, 2194 

                            90135 Palermo 

 

 

Prot. n. 66390                         Palermo, 29 giugno 2021 
 

 

Oggetto: Servizi integrati di telefonia, comunicazione e collaborazione, relazione con l’utenza. 

 

 

        Alla Segreteria di Giunta 

 

       p.c. All’Ufficio di Diretta Collaborazione 

        dell’On.le Presidente della Regione 

 

  

Al fine di sottoporre la questione ad una della prossime sedute della Giunta Regionale, per la 

richiesta presa d’atto, si trasmette la nota dell’11 giugno 2021 a firma del Dirigente generale dell’ARIT e del 

Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene proposto, per 

l’apprezzamento della Giunta,  il nuovo assetto riguardante la gestione economica dei servizi di 

telecomunicazione tra i due Dipartimenti. 

 

 

 

        L’Assessore 

            Avv.to Marco Zambuto 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

ZAMBUTO

Firmato digitalmente 

da MARCO ZAMBUTO 

Data: 2021.06.30 

11:15:09 +02'00'


















