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1. Principi generali.

1.1. Ambito di applicazione.

1. Le presenti direttive interessano le autovetture per il trasporto di persone, ovvero 
promiscuo  di  persone  e  cose,  di  proprietà  della  Provincia  di  Rovigo.

.
2. Sono esclusi  i  furgoni,  i  trattori  e  le  macchine operatici  in  dotazione ai  servizi 

tecnici.

3. Per le autovetture in dotazione alla Polizia Provinciale si applicano le presenti 
direttive  in  quanto  non  sussistano  norme  speciali  dettate  da  leggi  o  da 
regolamenti, anche della Provincia

1.2. Utilizzo delle autovetture provinciali.

1. Le autovetture provinciali,  in prosieguo dette semplicemente «autovetture», sono 
destinate  al  trasporto  degli  amministratori  e  del  personale  della  Provincia  per 
l'effettuazione di viaggi finalizzati all'espletamento di compiti d'istituto.

2. In  linea  di  massima,  è  consentito  viaggiare  a  bordo  delle  autovetture  ai  soli 
amministratori e dipendenti della Provincia.  

3. In  nessun  caso  un'autovettura  può  essere  affidata  a  persone  estranee  alla 
Provincia  senza  che  viaggino  su  di  essa  anche  amministratori  e/o  dipendenti 
provinciali.

4.   I due commi precedenti non si applicano in caso di pericolo, di stato di necessità o 
di forza maggiore.

5. Sono equiparati, a tutti gli effetti delle presente direttive, ai dipendenti provinciali di 
ruolo quelli assunti con contratto a tempo determinato, i collaboratori coordinati e 
continuativi,  gli  obiettori di coscienza in servizio sostitutivo  civile,  i partecipanti a 
tirocini o stage presso la Provincia.

1.3. Tipologia delle autovetture provinciali.

 Ai soli fini della presente “Disciplina utilizzo automezzi”, i veicoli sono suddivisi come segue:

1. autovetture di rappresentanza e comprendono:
le autovetture adibite al trasporto degli amministratori dell'Ente nell'espletamento dei 
servizi istituzionali

2. automezzi adibiti ai servizi dell'Ente e comprendono:
automezzi a guida libera dei dipendenti.

L'assegnazione  dei  veicoli  nuovi  acquistati  dall'Ente  viene  notificata  al  Dirigente 
consegnatario.

 1.3.1 Autovetture per servizio di rappresentanza.

1) Le autovetture  per  servizio  di  rappresentanza sono gestite  dall'ufficio  indicato  dal 
Direttore Generale e sono affidate agli autisti provinciali. 

      Eventuali variazioni dell'ufficio gerente sono effettuate dal Direttore Generale con 
semplice comunicazione scritta.



2) Le  autovetture  di  rappresentanza  sono  prioritariamente  assegnate  all'utilizzo  da 
parte del Presidente della Provincia, degli Assessori e del Presidente del Consiglio. 

     Esse possono essere utilizzate, sempre con autista alla guida, da dirigenti o funzionari 
quando non occorrano ai soggetti sopraindicati e ricorrano esigenze particolari per cui 
il dirigente  o funzionario non può guidare personalmente un'autovettura per servizio 
ordinario,  o  sia  in  ogni  caso  dimostrata  l'economicità  dell'utilizzo  dell'auto  di 
rappresentanza rispetto ad altre modalità di trasporto.

1.3.2. Autovetture per servizio ordinario.

1) Le autovetture per servizio ordinario sono assegnate alle singole Aree o Servizi  di 
staff ovvero all'Ufficio Economato dell'Area Finanziaria.

2) Le autovetture assegnate alle Aree o Servizi di  staff  sono utilizzate dal personale 
dei relativi uffici. 

     
      Quelle assegnate all'Ufficio Economato sono utilizzate, oltre che dal personale degli uffici 

dell'Area Finanziaria,   dal  personale degli  altri  uffici  che non dispongono  di  autovetture 
proprie  o  le  cui  autovetture  proprie  risultano  già  tutte  impegnate  in  quel  momento   

2.       Copertura assicurativa - Tasse di proprietà 
 Alla  copertura  assicurativa  degli  automezzi  e  dei  conducenti  provvede  l'Area 

Avvocatura – Servizio Assicurazioni;
 Al pagamento delle tasse annuali provvede l'Ufficio Economato dell'Ente;

3. Modalità di gestione delle autovetture provinciali.

3.1.    Programmazione dei viaggi.

3.1.1. Programmazione dei viaggi delle autovetture per servizio di rappresentanza.

1) La programmazione dei  viaggi  delle  autovetture per servizio  di  rappresentanza è 
fatta direttamente dagli amministratori, previa reciproca consultazione, e comunicata 
alla Segreteria di Presidenza che terrà l'agenda delle prenotazioni,  tenendo il  più 
possibile in considerazione criteri di efficienza ed economicità.

  

3.1.2. Programmazione dei viaggi delle autovetture per servizio ordinario.

1) Per  le  autovetture  in  dotazione  esclusiva  ad  Aree  e  Servizi  di  staff  la 
programmazione  è  effettuata  internamente  ai  medesimi  e  dev'essere  ispirata  a 
criteri di massima semplificazione, efficienza ed economicità. 

2) Per  le  autovetture  in  dotazione  all'Ufficio  Economato  le  richieste  di  viaggio 
vanno inoltrate entro due (2) giorni lavorativi precedenti all'Economo, che assegna 
le  autovetture  in  base  alla  loro  disponibilità  in  quel  momento  e  tenendo  conto 
dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    



4.   Documentazione dei viaggi.

1)   Ogni autovettura è dotata di un Registro di macchina.
2) Sul Registro di macchina devono essere annotate a cura degli utilizzatori le seguenti 

informazioni: 

informazioni relative al servizio:
 data e ora di presa in possesso della vettura
 descrizione percorso effettuato
 chilometri indicati dal contachilometri all'inizio e alla fine del viaggio
 chilometri complessivi percorsi
 data e ora di cessazione del servizio

        informazioni relative al rifornimento
 chilometri indicati dal contachilometri al momento del rifornimento
 rifornimento effettuato in litri

       lo scontrino del rifornimento va consegnato all'ufficio Economato.

Per i mezzi in dotazione alle varie Aree, l'ufficio preposto invierà alla fine di ogni mese, gli 
scontrini acquisiti all'Area Finanziaria.

informazioni relative al veicolo
 ogni notizia relativa a malfunzionamenti o anomalie del mezzo.

Sul Registro macchina dovrà essere apposta la firma leggibile del conducente, il quale, 
con l'apposizione della propria firma si assumerà ogni responsabilità sull'esattezza dei dati 
riportati.

5. Custodia e salvaguardia delle autovetture provinciali.

1) Durante il viaggio le autovetture devono essere guidate con prudenza e rispettando 
le indicazioni della casa costruttrici in ordine all'impiego delle medesime.

2) Quando  non  sono  utilizzate,  le  autovetture  provinciali  devono  essere  custodite 
all'interno  del  recinto  delle  sedi  o  dei  centri  operativi  della  Provincia.  Nelle  soste 
durante i viaggi — in particolare per quelle notturne, durante i viaggi  che durano più 
giorni — l'autovettura dev'essere per quanto possibile custodita in un'autorimessa e 
comunque parcheggiata in modo il più possibile sicuro e riparato.

3) Per i viaggi che terminano in un'ora in cui le sedi della Provincia sono inaccessibili 
l'autista od altro dipendente che ha guidato l'autovettura può ricoverare la medesima 
in luogo idoneo, curando , sotto la propria responsabilità, che si tratti di collocazione 
sicura.

4) Egli  è  comunque  tenuto  a  riportare  l'autovettura  presso  la  sede  provinciale  di 
spettanza il giorno successivo ovvero al termine della serie di viaggi.

5) Il personale addetto al “Servizio di Reperibilità” è autorizzato a parcheggiare il veicolo 
assegnato nella  pertinenza  della  propria  abitazione  per  tutto  il  periodo necessario 
all'espletamento del servizio.

6. Responsabilità

1. Nel caso di furto dell'automezzo il consegnatario dovrà prontamente provvedere alla 
denuncia  presso  l'Autorità  competente  e  presentare  dettagliato  rapporto  scritto 
inerente agli avvenimenti, all'Ufficio Assicurazioni  dell'Ente.

2. In caso di danneggiamento dell'automezzo il consegnatario dovrà darne tempestiva 
e  completa  comunicazione  all'Ufficio  Assicurazioni,  concordando  le  modalità  di 
riparazione.

3. I conducenti sono responsabili di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione 
stradale.



4. Ciascun consegnatario è personalmente responsabile della “copertura assicurativa” 
del  veicolo  assegnato,  dell'uso  e  conservazione  della  “carta  Carburante”,  della 
“Viacard e/o telepass”.

6.1       Diritti e doveri dell'autista

1) E' fatto divieto assoluto alle persone trasportate di sostituire l'autista nella guida 
degli  automezzi di rappresentanza salvo il  caso di improvvisa impossibilità dello 
stesso a proseguire nella guida. I soggetti trasportati sono altresì tenuti ad attenersi 
alle  decisioni  dell'autista  circa  la  velocità  alla  quale  condurre  il  veicolo  e  alla 
possibilità di praticare strade ritenute disadatte per l'incolumità delle persone e per 
l'efficienza del veicolo.

2) Ogni autista, o altro conducente, è personalmente responsabile dell'automezzo che 
conduce. 
E' fatto obbligo all'autista:

 Di eseguire con diligenza e precisione, i servizi di sua competenza ai quali è 
comandato;

 di  avere  cura  della  pulizia  esterna  ed  interna  dell'automezzo  avuto  in 
consegna;

 di mantenere un contegno corretto e rispettoso, nel disimpegno delle proprie 
mansioni,  osservando diligentemente tutti  i  doveri  d'ufficio  ed eseguendo 
scrupolosamente, con puntualità e discrezione,  gli  ordini  loro impartiti  dal 
Dirigente del servizio. Tutti gli ospiti delle vetture devono essere trattati con 
riguardo e deferenza;

 di curare la compilazione del Registro macchina;
 di osservare l'orario di servizio con l'obbligo di prestare, inoltre, la propria 

opera straordinaria in base alle esigenze di servizio come da disposizioni 
che verranno di volta in volta impartite dal Dirigente;

 di curare la sicurezza dell'autoveicolo durante il servizio verificando, con i 
mezzi ed il  personale dell'officina convenzionata o in mancanza presso i 
normali  impianti  di  distribuzione,  l'efficienza delle  parti  meccaniche e dei 
pneumatici dell'autovettura;

 di provvedere all'opportuna custodia dell'autoveicolo che non dovrà essere 
abbandonato per nessun motivo durante il servizio;

 di tenere in validità la propria patente di guida; in casi di ritiro, per qualsiasi 
motivo, l'autista sarà impegnato in altro servizio dell'Amministrazione;

 di sorvegliare l'esecuzione dei lavaggi quando tale operazione è eseguita 
presso stazioni di servizio private; 

 di eseguire i lavori di ordinaria manutenzione necessari e per la quale non 
occorra fare ricorso ad officine private;

 di segnalare, in caso di avaria, il guasto o l'impedimento al Responsabile del 
Servizio,  il  quale  disporrà  il  tipo  di  riparazione  adeguata  presso  officine 
esterne convenzionate;

 di ricondurre l'automezzo al termine del servizio presso il garage assegnato.

          
               

6.1.2      Diritti e doveri dell'utilizzatore



Gli utilizzatori ed i dipendenti che usano i mezzi dell'autoparco provinciale hanno il 
dovere di:

• provvedere  al  ritiro  delle  chiavi,  del  mezzo e del  Registro  macchina al 
momento del ritiro del mezzo;

• prima dell'utilizzo dell'automezzo accertarsi che lo stesso abbia la prescritta 
dotazione di carburante;

• provvedere alla custodia dell'automezzo durante il servizio;
• accertarsi  che  al  termine  del  servizio  il  veicolo  abbia  una  sufficiente 

dotazione di carburante;
• preservare alla pulizia degli interni e della carrozzeria del veicolo;
• osservare  rigorosamente  le  norme  del  Codice  della  Strada  e  dei 

Regolamenti locali sulla circolazione stradale, rispondendo personalmente 
per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;

Quale luogo di lavoro, è vietato fumare durante l'utilizzo dell'autovettura. 

E' fatto assoluto divieto all'utilizzatore:
 trasportare persone e/o materiali estranei all'Amministrazione che non siano 

in diretto rapporto con il lavoro da eseguire o con l'oggetto della missione;
 abbandonare il mezzo senza prendere le dovute cautele;
 fare  dell'automezzo  un  uso  personale  o  comunque  diverso  da  quale 

autorizzato;

  
Art. 7 Incidenti stradali, infrazioni al Codice della Strada, smarrimento o furto carte 

carburante e tessere pedaggi autostradali.

In caso di incidente stradale, il conducente ha l'obbligo:
 di  compilare  in  modo  dettagliato  il  foglio  di  constatazione  amichevole 

presente  in  ogni  automezzo,  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  feriti  o 
contestazioni;

 di richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui vi siano feriti o 
contestazioni sulle modalità che hanno provocato l'incidente;

 di darne tempestiva comunicazione telefonica al Responsabile del Servizio;
 di trasmettere con la massima tempestività all'Ufficio Assicurazioni dell'Ente 

copia della costatazione amichevole e del verbale della forza pubblica di 
incidente  o in  mancanza di  comunicare  tutti  i  dati  a  disposizione circa i 
mezzi, le persone coinvolte e la dinamica dei fatti;

La  denuncia  del  sinistro  alle  imprese  assicuratrici  è  effettuata  dall'Ufficio 
Assicurazioni  presso  l'Area  Avvocatura  che  potrà  richiedere  tutte  le  ulteriori 
informazioni necessarie al  completamento della  procedura di  comunicazione del 
sinistro.

L'omessa  denuncia  da  parte  del  conducente,  ove  arrechi  danno 
all'Amministrazione  comporterà  diritto  di  rivalsa  verso  il  responsabile 
dell'omissione.

In  caso  di  infrazione  al  Codice  della  Strada   la  sanzione  amministrativa  sarà 
trasmessa al conducente che dal Registro macchina risulti alla guida del veicolo nel 
giorno e nell'orario riportato dal documento di infrazione. 

L'importo della sanzione è a carico del dipendente. 

Eventuali  sanzioni  accessorie  connesse  all'infrazione  (es.  Decurtazione  punti 



patente) sono anch'esse a carico del dipendente.

           
         

Art. 8 Consegnatari e sub consegnatari dei veicoli

Ciascun Dirigente è designato consegnatario  dei veicoli  assegnati  al  Servizio  al 
quale è preposto,  mediante sottoscrizione del  “verbale di  consegna” conservato 
presso il Servizio Economato.

Il Servizio consegnatario del bene viene annotato nel Registro degli Inventari.

Ogni  eventuale  modifica  dell'assegnazione  a  diverso  Servizio  deve  essere 
comunicata preventivamente al Servizio Economato che provvederà a formulare il 
nuovo   “verbale  di  consegna”  e  ad  aggiornare  l'annotazione  nel  Registro  degli 
Inventari.

L'assegnazione dei veicolo è effettuata con semplice comunicazione scritta.

Il  consegnatario può individuare per ciascun mezzo un sub-consegnatario a cui 
affidare la custodia del mezzo.
I  consegnatari  dei  mezzi  di  proprietà  dell'Ente  devono  usare  la  diligenza 
necessaria  valutata  con  riguardo  alla  natura  dell'attività  da  esercitare  ed  in 
particolare  curare  la  corretta  conservazione  del  libretto  di  circolazione,  del 
certificato di assicurazione, della viacard e/o telepass, della carta carburante.

          

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla  presente “Disciplina per l'uso degli 
automezzi  provinciali”,  si  rinvia  alle  norme  contenute  nel  Regolamento  per 
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti direttive interessano l'utilizzo del mezzo proprio  al fine di espletare attività 
istituzionale.

E' consentito l'utilizzo, per ragioni di servizio, del mezzo proprio, su richiesta o con il 
consenso del dipendente, esclusivamente nel caso in cui  non sia possibile ricorrere 
all'utilizzo di un mezzo in dotazione dell'Ente.

In caso di utilizzo del mezzo proprio, l'autorizzazione dovrà specificare che detta 
condizione  determina un più efficace espletamento dell’attività,  garantendo,  ad 
esempio,  un  più  rapido  rientro  in  servizio,  risparmi  nel  pernottamento, 
l’espletamento di un numero maggiore di interventi.

 
Art. 2 Autorizzazione 

La trasferta del dipendente dovrà essere preventivamente autorizzata e deve indicare il 
luogo,  la  durata,  il  motivo,  e  il  mezzo  impiegato  per  raggiungere  il  luogo  di 
adempimento del servizio.

I Dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni dovranno concretamente verificare la 
sussistenza delle  condizioni  che legittimino il  ricorso all'utilizzo del  mezzo proprio e 
valutare,  in  maniera  rigorosa,  l'economicità  della  scelta  in  termini  di  rapporto 
costi/benefici.

Art. 3 Requisiti per il diritto al rimborso

Il  presupposto  giuridico  del  diritto  al  rimborso  è  l'autorizzazione  all'uso  del  mezzo 
proprio,  a  firma  del  Dirigente/Funzionario  preposto,   a  prestare  la  propria  attività 
lavorativa e per esigenze di servizio in una località diversa dalla sede di servizio.

Art. 4 Rimborso spese  
Le disposizioni limitative all’uso del mezzo proprio non si applicano al personale 
adibito a funzioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, al 
personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di 
verifica  e  controllo,  per  il  quale,  ove  non  sia  possibile  ricorrere  alle  soluzioni 
alternative dell’uso del mezzo di servizio di proprietà dell’ente, ovvero del mezzo 
pubblico, potrà anche essere autorizzato l’uso del mezzo proprio.

Limitatamente  al  personale  di  cui  al  precedente  comma,  per  ogni  chilometro 
percorso con il mezzo proprio spetta una indennità ragguagliata ad un quinto del 
prezzo di un litro di benzina verde praticato alla pompa nel tempo della società 
AGIP, oltre al rimborso delle spese di parcheggio e pedaggio autostradale. 
 
 

Per  il  personale  impegnato  in  funzioni  diverse  da  quelle  di  verifica  e  controllo, 
l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ha effetto limitato ad ottenere la copertura 
assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni  in materia, 



restando  esclusa  ogni  possibilità  di  rimborso  delle  spese  per  l'utilizzo  del  mezzo 
proprio.

    
Il rimborso delle spese sostenute in trasferta, compatibilmente con le procedure per 
l’elaborazione degli stipendi e salvo ritardi imputabili a cause di forza maggiore, viene 
abitualmente effettuato entro il  secondo periodo di  paga successivo a quello  della 
presentazione della richiesta di rimborso delle spese di trasferta. 

Le predette richieste, che devono riguardare tutte le trasferte effettuate nel corso del 
medesimo mese,  salvi  casi  di  forza  maggiore,  devono  essere  inoltrate  al  servizio 
competente entro dieci (10) giorni dall'inizio del mese successivo. 

Tali richieste devono comprendere l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 e la 
dichiarazione di chi ha effettuato la trasferta con la rendicontazione delle spese, 
nonché  le  ricevute  giustificative  delle  spese  sostenute  e  richieste  a  rimborso, 
previo visto di regolarità da parte del Responsabile al Servizio.

Per tali richieste vanno utilizzati gli appositi moduli già predisposti a disposizione 
presso il servizio competente. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla  presente “Disciplina per l'uso del 
mezzo proprio”, si rinvia alle norme contenute nel D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla Circolare Ministero Finanze, 
Ragioneria Generale dello Stato, 22/10/2010, n. 36.

 


